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Relazione sulla gestione aI 31 Dicembre 2020

Lettera al sOcio

Gentile Azionista,
il 2020 è stato un anno che resterà nella storia per l’emergenza sanitaria, determinata dal
diffondersi del Coronavirus, che ha messo a dura prova l’umanità intera, non solo dal punto di
vista sanitario. In un contesto così complesso, il nostro Gruppo societario ha reagito in modo
straordinario. riorganizzando con prontezza le attività e rispettando tutti gli impegni presi, dando
dimostrazione della piena maturità del proprio modello di business e della propria solidità.
Infatti, i risultati del Bilancio 2020 che presentiamo sono positivi e confermano ancora una volta
la cre~ci.ta sostenibile clic caratterizza i bilanci del Gruppo degli ultimi 10 anni.
A caratterizzare i nsultati dell’anno è principalmente la. positiva performanee delle attività
regolate della, distribuzione acqua e gas, a dimostrazione dell’efficacia di una strategia mirata al
conseguimento di obiettivi di sostenibilità che coniugano la crescita economica con la creazione
di valore.
Grandi sono il senso di responsabilità e l’orgoglio che mi vengono dal guidare Salerno Energia
Holding in questo suo percorso di crescita, dove l’attenzione alle persone, fiori e deiitro alla
nostra Società, ben si lega alla tutela dell’ambiente, al sostegno del territorio e della comunità
che ci impegniamo ad integrare nella nostra strategia, cultura e operatività quotidiana.

Un grazie particolare va al personale cii tutte le società del gruppo che, pur tra le molte difficoltà
imposte dalle restrizioni e dai conseguenti cambiamenti organizzativì, ha continuato a svolgere il
proprio lavoro con la consueta competenza, impegnandosi per continuare a garantire ai cittadini
tutti i servizi essenziali svoltì, in questo momento ancor più importanti.

Ringrazio, anche a nome del Direttore Generale, il Consigli.o di Amministrazione e il Collegio
Sindacale per i.l determinante sostegno alle scelte che hanno cor~ribuito ali.a crescita della
Società.
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Per guardare con fiducia al futuro, possiamo contare sulla capacità dimostrata dal nostro Gruppo
di raggiungere gli obiettivi strategici pianilicati attraverso un approccio sostenibile con ricadute
positive sul territorio cii riferimento,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione
avv, Sabino DeBlasi

Mission

Salerno Energia Holding è la società del Comune di Salerno che coordina il sistema delle
partecipazioni Comunali, con l’obiettivo di garantire una coname linea strategica industriale,
rnassiniizzando T’efficienza complessiva al fine di consuntivare dividendi e maggior valore delle
aziende rientranti nel perimetro di Gruppo.
L’obiettivo che persegue la Capogruppo è 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.

Premessa

La società Capogruppo Salerno Energi.a Holding SpA si è avvalsa della possibilità offerta dal D.
Lgs. 32/2007 che consente alle società tenute alla redazione del bilaneio 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 3 1 dicembre 2020
delle società parteeipate (è quindi procedere alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo)
l’Assemblea dei soci pe.r l’approvazione del bilancio d’esercizio e consol.idato sarà convocata, ai
sensi deli’art. 12 dello statuto societario, nel maggior termine previsto dal. co. 2 dell’at 2364 e,c,
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Struttura del Gruppo Salerno Energia-al 31/12/2020

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.
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La struttura del Gruppo Salérno Energia (Gruppo) è frutto di un articolato 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 uhbundling).
Attualmente il Gruppo è strutturato secondo un modello che prevede una holding industriale, con
sede legale a Salerno, e tre società responsabili delle singole linee di busiuess.
Alla Holding fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, di pianificazione e controllo, oltre al
coordinamento ed indirizzo delle società controllate, operanti nei rispettivi settori:

o Salerno Sistemi, che opera nell’ambito del ciclo idrico integrato;
e Sinergia, che svolge servizi strumentali a favore del Comune di Salerno;
e Salerno Energia Distribuzione, attiva nel settore della distribuzione gas.

Salerno Energia Holding ha, inoltre, una partecipazione di collegamento, pari al 48,82% del
capitale sociale, nella società:

o Salerno Energia Vendite, attiva nella vendita di gas ed energia eh
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Sintesi dati gestionali di hilaoeio

DATI DI BELANCIO DI SALERNO ENERGIA HOLDING S.P~A.

(9 Si segnala ]a presenza nel bilancio 2018 della partecipata
straordinarie d i importo significativo

i.

Salerno Energia Vendite di componenti economiche
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.DATI DI BIL.ANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA
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L’indicatore “costo del Personale” include per l’anno 2020 il personale trasferito (16 unità)
nell’ambito dell’operazione straordinaria che ha interessato la controllata Salerno Sistemi, che a
partire da gennaio ha avviato la gestione dell’infrastru.ttura acquedottistica regionale dei
Cerriicchiara e il maggior periodo di competenza (12 mesi) rispetto al 2019 (9 mesi) per le
risorse (59 ‘unità) trasferite in occasione dell’avvio della gestione dell’impianto di depurazione
dell’area salernitana con la relativa rete dei collettori.
Riguardo le immobilizzazioni nette, il decremento è dovuto all’operazione di cessione
dell’impianto di Castel San Giorgio a favore di ltalgas Reti SpA. aggiudicataria d9lia gara indetta
dal Comtuie.

) Re/a~onc sul/a gestione al 3’! dic’dm/Yre 2020
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Approécio strategico e politiche di gestioxie del Gruppo

Perimetro societario di Gruppo

Razionalizzazione partecipazionì: nell’ottica della semplificazione della struttura
societaria, così come stabilito dal piano di razionalizzazione approvato dai Comune di
Salerno, dopo aver dism.esso negli scorsi esercizi talune partecipazioni non strategiche,
quali Irno Service, Giocai e Giobal Service, è stata realizzata una razionalizzazione delle
partecipazioni presenti in business similari, 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. La società Metaiiogas, posta in
liquidazione nell’anno 2018, ha concluso l’iter liquidatorio nel mese di. dicembre 2019.
Anche Metanauto sr.!, ha completato il percorso di liquidazione nel mese di luglio 2020
approvando la ripartizione proporzionale tra i soci del positivo patrimonio netto finale.

~dopo l’avvio a marzo 2019 dell’attività di gestione
dell’impianto di depurazione dell’area salernitana con la relativa rete dei coilettori, nonché.
della rete fogngria del Comune di Salerno, a geirnaio 2020 è stata trasferita al Salerno
Sistemi S.p.A. anche la gestione dell’infiastruttura acquedottistica del Cemicchiara,
perfezionando i.l profilo di gestore del Sei~~vi7~O Idrico Integrato della Società e
consentendole di svolgere un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo e
razionalizzazione dell’intero sistema idrico nel Distretto Sele dei territorio regionale
campano.

Crescita dimensionale delle società~il portafoglio di Salerno
Energia Vendite è passato dai 110.000 clienti del 2017 ai l27.096 del 20I9 per arrivare a
155.843 al 31,12.2020, superando le attese di budget ed evidenziando in particolare due
elementi: una forte crescita nei mercato dell’energia elettrica superando i 45.000 clienti
attivi ed il forte sviluppo territoriale che ha riguardato tutte le regioni del Centro-Sud: la
crescita riguarda sia le province storiche (Salerno, Grosseto. Frosinone, Potenza.
Avellino) sia nuovi territori (su tutti la Puglia). 11 raggiungimento di tali obietdvi è stato
conseguito attraverso il consolidamento deì canali. di acquisizion.e tradizionali
~elesel1ing, agenzie storiche, door to door) e mediante lo sviluppo del canale inaster
agent oltre che nell’ottimizzazione della presenza territoriale tramite l’apertura di nuovi
stoi’e ed il restyling di quelli esistenti. 11 business della vendita di metano per
autotrazione. pur avendo risentito della minore circolazione di mezzi pubblici e privati
dovuta all’emergenza sanitaria, mostra risultati positivi.

)
I

6 ~. / R ~e~vi o e/i ge~1zo” di? dz~’,b,’ 2020



Saknzo E,ier~&r E1o/dz~g £p.A.

~yjffigjohusinesserazionahzzazione costi

Svilupppj~sj~ess: Per il settore della distribuzione metano, le azioni per incrementare i
i~i.cavi sono rivolte, oltre che alla partecipazione alle gare di ambito che saranno avviate
nei territori di interesse, anche alla massimi.zzazione delle reti già in portafoglio. Infatti,
nel corso dell’anno 2020, una volta diventata definitiva la cancellazione dell.a società
Metanogas dal Registro delle Imprese, Salerno Energia Distribuzione ha richiesto ai.
comuni che avevano affidato il servizio di distribuzione all’ATI di traferii’le la titoiarjtà
della Concessione in maniera esclusiva, Nei i~i’irni mesi del 2021 sono stati sottoscritti gli
addendum degli atti di concessione con i comuni di. Auletta Caggiano e Pertosa per il
subentro di Salerno Energia Distribuzione nell.a gestione dei relativi impianti di
distribuzione che si. è assunta in continuità tutte le obbligazioni in precedenza già assunte
dall’A.T.i. e ha accettato di far propri tutti i relativi impegni previsti dalla convenzione
originaria nella gestione della rete di distribuzione del gas metano nei territori comunali.
Relativamente alla controllata Sinergia, a fine anno sono stati rinnovati gli affidamenti d.a
parte del Comune di Salerno per ciò che rigutirda le commesse “riscossione entrate
comunali” e “fitti attivi” ed è stata affidata una nuova commessa relativa al “controllo
degli impianti tennici” ricadenti nel terrìtori.o comunale. Nel corso dei. primi mesi del
2021 è stato rinnovato anche l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento e di manutenzione degli
impianti e mezzi antincendio degli edifici. comunali. Inoltre, è da segnalare ch.e nel
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 elaborato dal Comune di Salerno si f~
esplicito riferimento alla realizzazione dei Tempio Crematorio tracciando l’iter sin qui
percorso e dando atto che sull’argomento la stessa competente commissione consiliare si
è espressa favorevolmente per l’affidamento a Sinergia, in regime di concessione, della
progettazione, realizzazione e gestione di un tempio crematorio da collocare presso
l’attuale area cimiteriale,
Razionalizzazione costi: è costante il lavoro di cfficientamento nell’impiego delle risorse
produttive; la marginalit~ media per singolo dipendente è in crescita per l’incremento dei
livelli di produttività; anche le risorse esterne (costi della produzione) registrano
complessivamente una riduzione in proporzione al valore della produzione, grazie al
consolidamento delle prassi competitive di acquisto.

Risultati economico/finanziari

Incremento risultati economici nartecipate: tutte i.e maggiori aziende del. Gruppo hanno
presentato bilanci di esercizio del 2020 con risultati positivi, garanter~do il flusso di
dividendi 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 ho~ng sulle attività
corporate. ( 4’,,
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Ottimizzazione cicli finanziari: i. tempi di fatturazione ai clienti e le buone condizioni di
pagamento spuntate in fase di acquisto hanno contribuito positivaniente alla produnone
di free-cash flow, soprattutto impiegato per la riduzione dei debiti finanziari.

Potenziamento organizzativo

Revisione dei service intercompany e analisì organizzativa: l’aumento delle dimensioni
delle società del Gruppo, dovuto alle operazioni di M&A perfezioiiate negli ultimi anni,
hanno imposto un aggiornamento della struttura organizzativa. Proprio in ragione dei
cambiamenti attuati ed in corso, è necessario un costante monitoraggio
dell’organizzazione aziendale al. fine di ottisnizzare i servizi intercompany erogati dalla
capogruppo, nonché per potenziare le attività di direzione e coordinamento della holding
con l’obiettivo di garantire qualità del lavoro e dei risultati, È sempre alta l’attenzione
anche alla logistica degli uffici, all’ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi
aziendali. Nella sede societaria di Via Passaro, dopo aver realizzato nel 201.9 i lavori per
la conversione del fabbricato prima adibito ad Au.ditorium, destinato a sede di Salerno
Energia Vendite e font office di Salerno Sistenu, nel 2020 sono stati realizzati i lavori di
adeguamento degli spazi a piano terra dove prima erano presenti gli sportelli di front
office delle due società. Tali spazi sono attualmente adibiti ad uffici ed ospitano la
Divisione “Acquisti, Affari Generali e Legale” della. Flolding

hmovazione tecnologica: nonostante le problematiche affrontate nel 2020 a causa
dell’emergenza da Covid 19, Salerno Energia. Holding ha. confermato il proprio impegno
verso l’innovazione e il. potenziamento dei. servizi infonnativi messi a disposizione dei
Gruppo. in particolare, è stato ampliato il servizio internet portandolo da 200 Mb a i 000
Mb; fattore importante è che la velocità non è nominale ma in Banda Minima Garantita,
per cui sì. tratta di una connessione perfonnante e senza cali di velocità; questo ha
permesso ai dipendenti di tutte le società collegate, di utilizzare senza problemi il
collegamento da remoto per effettuare lo Smart Working. Nel 2021 si. proseguurà con
l’ammodernamento della infra.struttura virtuale e l’innovazione della tipologia di
telecomunicazioni passando dall’attuale centralino fisico ai nuovi canalì di
comunicazione.
Riguardo la piattaforma digitale degli acquisti, utilizzata da tutte le società del Gruppo
conformemente agli obblighi previsti dal codice deglì appahi. pubblici di cui al D. Lgs.
50/2016 e successive mm. e ii., sono state attivate nuove funzionalità al fine di renderla
sempre più aderente all.e esigenze delle società del Gruppo.
Salerno Energia Distribuzione continua la campagna di sostituzione p~ogrammata dei
contatori G4 Smait meter per adempiere agli, obblighi impostì dail’qERA. Nel 2020
son.o stati installati circa 6800 misuratori elettronici. 4
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Sono, inoltre, continui il rinnovo dei siti web aziendali, l’attivazione servizi app. nonché
li rinnovamento dell’app]icativo per il protocollo e la gestione doeum.ejatal.e.

I risultati conseguiti n.el corso dell’esercizio 2020 sono sintetizzati dagli indicatori che seguono:
un ulteriore quadro analitico sarà offerto i.n sede di commento dei “Risultati econonneo
finanziari” (valori in E~ro): -

BUJANCIO DI SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

j DATI ECONOMICI 2020 2019
Ricavi totali € 3.306.923 3.212.004

Utile netto dell’esercizio € 4.256.457~ 1478.792

DATI PATRJMONIAIJ E FU\TANZIARI

Immobjjizzazionj nette € 40.292.253 39.303.819

Patrimonio netto (ai netto dei risultato di esercizio) € 32.387.810 30.409.020

Indebitamento finanziario complessivo € 2.552.238 3.079.195

D&TI E INDICATORI GESTIONALI

Consistenza media del personale a fine anno [ n. 26,79 26.87

BILANCJO DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA

() da considerare l’ingresso deì. 16 dipendenti provenienti

9_

DATI ECONOIvIICI 2020 20 1.9

Ricavi totali € 47,136.009 45.470.803

Utile netto dell’esercizio di competenza del € 4.256.457 3.478.792
Gruppo Salerno Energia —

DATI PATRTh4ONJALJ E FNANZIARI

Immobilizzazionj nette € 74.861.226 77.393.529
Patrimonio netto (al netto del risultato di 47S00.498 45.446.752
esercizio)
Indebitamento finanziario complessivo €f l&072~574 16.542.456

DATI E II’TDICATOIU GESTIONALI

~34
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Principali evidenze gestione

A- PARTECIPAZIONI

Salerno Energ~ia Distribuzione S.y.A.

. . Importo£‘omposuwne del cap~taIe Percentuale sottoscrftto ~

Salerno Eneigia Holding 5 p A. 56,85% 18 126.176
AquarnetSpA. 43,15% 13.757478

Totale Capitale Sociale 100,00% 31.883.654

DAfl ECONOMICI — 2020 2019

Thcau totali € 14.032344 14.010 075

DiRetenza taloie e costi della produnovc € 4 764 361 4.40’ 409

Utile netto ceII esetuzio € 3.308 237 2 792 092

D &TI Pis~TRIMONLThI E PrNANZIARI —

In’.rnobilizraroni nette € 50712544 33.951 789

Pr’ttirono netto (comptcnswo del nsulta~o ., -

, € 38331849 3~D364%
d esercino)

Indeh tamento finanztauo tomplessivo € 8 013 131 8 753 620

DATI E I1%IDIC&TORI GESTIONALi I_______
Volumi gas vettonan Mc 80 198 611 81 6d2 634

Punti di Riconsegna ainvi o 85 158 85 936

Cons~cenza media delpeisonale a fine anio ~‘° 49,83 54,161

La gestione operativa del 2020 ha visto il totale dei ricavi attestarsi a euro 14.032.344, a fronte di
costi operativi per complessivi euro 9.267.983 con un reddito operativo pari ad euro 4.764.361,
in aumento rispetto al 2019 grazie alle azioni di razionalizzazione dell’organizzazione che hanno
permesso di compensare gli effetti sfavorevoli connessi alla revisione del metodo tariffario.
L’utile nello civilistico conseguito. dopo aver accantonato imposte per euro 1.314.730, aminonta
a euro 3.308.237, in incremento rispetto a) 2019 del ±1 8,49%.
Il decremento che ha riguardato i.e immobilizzazioni nette è dovuto al. trasferimento
dell’impianto di Castel San Giorgio a Italgas Reti SpA, aggiudicataria della g~ra indetta dal
Comune.
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La gestione ha garantito una generazione di risorse che hanno parzialmente coperto le necessità.
di investimento; di seguito le principali linee di azione perseguite:

a,) EfJìcientarnento processi operativi
Anche nel 2020 è proseguito il lavoro mirato ai. conseguimento di un progressivo efficientarnento
dei principali processi operativi; d.i seguito si riportano le principali evidenze:

Letture misura/ori e riduzione gas 17011 coniabilizzato
Viene confermato l’impegno per conseguire un miglioramento nella gestione delle letture, anche
attraverso la progressiva sostituzione dei misaraton tradizionali con i misuratori elettronici ch.e
permettono la lettura da remoto.

— ci? iusvre per morosità
Nonostante l’impegno defl’azìend.a per conseguire una migliore efficacia delle operazioni di
intervento per l’interruzione delle forniture gas in presenza di rnorosità, le attività dell’anno 2020
sono state influenzate dall’emergenza Covid-20 19 e dalle conseguenti delibere dell’ARERA che
ha disposto il blocco delle sospensioni e l’obbligo di rialirnentare le utenze sospese dal 10 marzo
al 3 maggio 2020 per famiglie e piccole imprese (clienti gas a consumo annuo <200 kSn~c); tale
prescrizione è stata poi estesa sino al i? maggio per le sole famiglie. Per effetto della nuova
proroga, sono state, inoltre, sospese anche le iniziative giudiziarie volte alla disalimenfazione
della fornitura, come pure l’applicazione delle relative penali di cletault previste in caso di
inadempimento di tal.i obblighi. Dal 18 maggio è stato possibile il riavvio delle proc~~~~e di
costituzione in mora di clienti/utenti, con rateizzazione e senza interessi.

- Òrganizzazione
Nel 2020 anche l’organizzazione aziendale ed i relativi processi hanno dovuto fare i conti con la
situazione emergenziale e le conseguenti nuove modalità gestionali adottate al fine di garantire la
massima tutela e protezione dei lavoratori.

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.
Salerno Sistemi S,pA.

ni orto
C posizione e c ptale I ere tinti sotto eritto

Salerno Energia Holding S.p.A. 100% 1.500,000
To tale Capitale Sociale 100

- . . Re/Lz10118 su//a ~gesliom’ ai 31 dicrmbre 2020

i



£qie,wo fine,gia Ho/&i~g ..V~p.A.

DTECNE4CL

Ricavi totali ]cj 31.192.39 29200.178

Differenza valore e costi della produzione 0 3.485.280 3.240.42!

Utile netto dell’esercizio e 2.497.556 2.018 631

ÌTP “ MM L}EFNAN [ARI -

Inimobilizzazioni nette € 9 l~2,276 8.461.812

Patrimonio netto (comprensivo del risultato d’esercizio) € 4 324.349 3.542.63 1

1ndebi~amento firanziario complcssivo 0 5.452.741 f 4.500.670

DATI E 11\DICATOR[ GLSTIONA i —

Consistenza mema del personale a fia anno t~~,7l 1 54,6!

- DivisioneÀcque potabili ~cqoedotto

Volumi acqua immessi Mc 28.204.574 29.563.099

Clienti attivi — m 71.309 71.182

____________ - Du isione Acque velIne - DepurazIone
Comuni serviti da depurazione a. 12 f 12

Volumi acqua influenti all’impianto di depurazione Me 40.117.887 38.115.903

Pdrtata media influente I/a 1.250-1.500 1.250-1.500

Fanghi prodotti dalla depurazione Kg 7,958.260 6.014,040

Fanghi prodotti dalla depurazione inviati in discarica Kg 11 7.300 850.340

Fanghi prodotti dalla depurazione inviati a snialtimento 1Kg 7.840.960 5.163,700

Sabbie prodotti dalla depurazione inviati in discarica 1Kg 936.600 286.320

Residui di vagliatu.ra prodotti dalla depurazione inviati in discarica 110.640 60.900

Si segnala ch.e la comparazione con i dati relativi all’arino precedente deve tenere in
considerazione che neI 2019 le attività di depurazione e fognatura sono state svolte dalla Società
per soli 10 mesi.

Salerno Sistemi, consapevole dell’importanza per il territori.o del ruolo svolto dai gestori del
sistema idrico, nel corso del 2020 ha perseguito la ricerca del confronto con le altre imprese del
settore per lo studio di possibili form.e di collaborazione e sinergia, capaci di promuovere ipotesi
di rete tra imprese, per giungere con maggiore forza a determinare innovazione, digitalizzazione
e adeguate economie di scala,
Di seguito si riportano le principali linee di azione perseguite:

a,) Efficientainento processi opera/ivi
NeI 2020 è proseguito il lavoro mirato al conseguimento di un progressivo efficie»tamento dei
principali processi operativi; di seguito si riportano le principali evidenze:

Reki:Vone m/ki Cari/cnr ~r/3i d~cmbn’ 2020 A~
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— Letture inisuratori
Anche pci. il 2020, cornpatibi.lmente con le limitazioni conseguenti ali emergenza Covid— 19,
viene confermato l’impegno per addivenire al costante aggiornamento della lettura dei
m.isuratori.

- Chiusure per morosità
Nonostante l’impegno dell’azienda per conseguire una migliore efficacia delle operazioni di
intervento per l’interruzione delle forniture idriche ~ presenza dì morosità, le attività dell’anno
2020 sono state in.fiucnzatc dall’emergenza Covid-201 9 e dalle conseguenti delibere
dell’ARERA che ha disposto il blocco delle sospensioni e l’obbligo di ri&Iimentare le utenze
sospese dal I O marzo al 3 maggio 2020 per fhmiglie e piccole imprese; tale prescrizione è stata
poi estesa sino al 17maggio per le sole famiglie. Dal 18 maggio è stato possibile il riavvio delle
procedure di costituzione in mora di clienti/utenti, con rateizzazione e senza interessi.
conseguentemente, onde evitare ulteriori disagi sociali ed economici alla propria utenza e
garantire continuità igienico-sanitaria, la società ha ritenuto opportuno sospendere tutte le attività
di limitazione, sospensione o mten-uzione delle forniture idriehe. Pertanto, in questo periodo la
società effettua unicamente attività di sollecitazione “bonaria”.

- Organizzazione
Nel 2020, al fine di valorizzare il potenziale di competenze del personale, anche in ragione del
completamento del progeùo per l’analisi del fabbisogno e l’inizio dell.a procedura di selezione
del personale da inserire in organico della Divisione Tecnica, è stato definito un nuovo
organigramma aziendale, re~o operativo dal 2021.

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:

o proteggere e non sprecare un bene così prezioso,
o fornire ai cittadini ed alle imprese un bene di alta qualità.

Infatti, nell’anno 2020 sono stati eseguiti sulla rete ich-ica n.808 interventi manutentivi
complessivi, così ripartiti:

o .n..422 interventi di manutenzione ordinaria su reti stradali,
o n.. :146 interventi di manutenzione straordinaria su reti stradali.

il 2020 rappresenta un anno di svolta per la Società poiché, dopo l’avvio a marzo 2019
dell’attività di gestion.c dell’impianto di depurazione dell’area salernitana con la relativa rete dei
collettori, nonché della rete fognaria dei Comune di Salerno, a gennaio 2020 è stata trasfenta alla
Società anche la gestione dellinfrastruttura aequedottistiea del Cemicchiara. pev~èzionando il

— Re/a~os~ rrl/asàstweall a 7v!’,
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profilo di gestore del Servizio ldrico Integrato di Salerno Sistemi e consentendole di svolgere un
ruolo fondamentale nel processo dt sviluppo e razionalizzazìone dell’intero sistema idnco nel
Distretto Scie del territorio i.’egionale campano.

Sinerzia S.P. L

.2n’j~o~L3~:i~ c’L Cafli~L;e ?erc.::ti:afc ..~trer5zcu

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

~2O20 2019
Ricavi totali € 2.480.682 2.674.135
Differenza valore e costi della produzione € -141,597 -215.566
Utile netto dell’esercizio € -112.351 -166.841
DAT PA’ IUMONIALI —

Immobilizzazionj € 843.460 752.365
Patrimonio netto ~al netto de! ~jsuftato dì esercizio) € 135.651 302.4921
DATI E DiDICATOffi GESTIONALI —

Consistenza inedia del personale a fine anno jn. 28,16 26,70

La strategia perseguita è l’acquisizione di nuove commesse dal Comune di Salerno; alla società,
infatti, è stata affidata a fine anno la gestione della campagna di verifica degli impianti tennici e
sono allo studio affidamenti di nuove attività quali., a titolo eseniplificativo, la realizzazione e
gestione del tempio crematorio.

Metanauta £ ;~L in liquidazione

Nel mese di luglio 2020, dopo aver ultimato la chiusura delle residuali partite patrimoniali
debitorie/creditorie, si è completato il processo di liquidazione della Società, provvedendo a
sottopon’e all’approvazione assemhieare il piano finale di riparto proporzionale tra i soci del
residuo attivo patrimoniale. A seguito di tale approvazione la società è stata cancellata dal
registro delle imprese.

14,
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LSalento Eneiizia Vendite S.p.A.

Importo
Composizione del capi al Fe tentuale s~ oscrifto

~
Salerno Energia Holding 5 pA. 48 82% 1.616.786
TienMeicato S.pÀ 50,00% 1.656.030
Ge.S.coms.r.j. 1,18% 39.244

~ Totale CaptaleSoci’elQo,oo%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 mia quota paritetica di proprietà deI capitale sociale (50% -

50%).

DATI ECONOMICI 2020 —- 2919
Valore della produzione €/000 59.681 55.781
EBITDA (margine operativo lordo) €1000 8 235 6.027
Utile netto dell esercizio €1000 1.939 2 170
DATI AT VI ÌIAIÀ
Immobiizzazioni nette €1000 10.221 j 6i95
Pattiniorno netto (al netto del risultato di esercizio) €1000 7.814 7.272
D IIESII -

Consistenza del personale a fine anno n. 33 33
Volumi venduti GAS Ivlmc 66.135 68.312
Volumi venduti EE MMi 83.892 37.794
Clienti gas n° 109.840 107.001
Clienti elettrici [ n° 46.204 20.085

Re/ii~ione h~zg&~done a13 / t’vmb,v 2020

i

I risultati di bilancio dell’esercizio 2020 confermano le ottime potenzialità dell’azienda già
emerse nel bilancio 2018 e 2019 e che nel 2020 hanno visto un ulteriore crescita sia per quanto
riguarda i clienti sia per quanto riguarda i risultati economico-finanziari.
I risultati economici fanno regis~~-are un valore della produzione nel 2020 super ore dell’9.8%
rispetto al 2019 ed un margine operativo lordo in crescita del 36,6% rispetto all’esercizio
precede~~te.

Salerno
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Nell’esercizio appena concluso i volumi di gas venduti sono stati sostanzialmente in linea con
quelli dell’esercizio precedente mentre e i volumi di energia elettrica sono oltre il doppio rispetto
al 2019, grazie all’aumento del numero di clienti serviti,

B- RAZIONALIZZAZIONE COS’fl

Anche per l’anno 2020 è pmseguita l’attività di razionalizzazione dei costi attraverso una sempre
maggiore centralizzazione degli acquisti comuni attraverso la Centrale Unica. di Committenza,
che permette l,a realizzazione di una crescente competizione negli acquisti con conseguenti
economie di scala. Nei prossimi esercizi si proseguirà sulla stessa linea.
Viene mantenuta sempre alta 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;
Finanza Centralizzata;

- Azzeramento debito improduttivo.

Ottimizzazione nestione crediti
Lo sviluppo dei business delle società controllate è un obiettivo fondamentale, ma tale crescita
deve necessariamente trovare riscontro nel consuntivo di”cassa”, Per limitare l’esposizione al
rischio di credito è proseguito il percorso di rinnovamento ed ottimizzazione della gestione del
eredito anche attraverso il coinvolgimento di partner specializzati nelle attività di recupero. il
eontroli.o sui rischi di credito è, inoltre, rafforzato delle procedure di monitoraggio e reportistica.
al fine di individuare in modo tempestivo possibili contromisure. L’obiettivo è pervenire ad una
gestione strutturata ed efficace dei crediti in ogni fase del processo a partire dalla fatturazione,
fino al riscontro degli incassi ed alle attività di sollecito e recupero.

Finanza centralizzata
La Funzione Finanza dei Gruppo Salerno Energia è centralizzata allo scopo di ottimizzure il
rep~rirnento e l’utilizzo delle risorse finanziarie. Viene costantemente monitorata la situazione
finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari.
Attraverso i rapporti intrattenuti con i principali istituti di credito italiani vengono ricercate le
forme di finanziamento più adatte alle esigenze di ognuna delle società e l.e migliori eQndizioni
di mercato.

i
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Azzeramento_debito improduttivo
Prosegue l’impegno nella riduzione dell’indebitamento verso terzi; il 2020 registra, in.fàtli, una
ulteriore flessione in linea con il. trend consuntivato oramai da qualche anno. Contestua].mente
continua Pazione di patrimonializzazione delle società incrementando il capitale proprio.

Risorse umane e Organizzazione

La consistenza inedia dci personal.e dipendente a tempo indeterminato della Società al 31
dicembre 2020 è pari a il. 27 unità (n. i Operai, n. 23 Impiegati, I Quadro e n. 2 Dirigenti -- di
cui i che ricopre il ruolo di Direttore Generale di Salerno Energia Holding e di Procuratore
Speciale con deleghe di gestione proprie di Direzione Generale della controllata Salerno Sistemi
S.p.A. e 1 distaccato a. Salerno Energia Vendite S.p.A.. con ruolo di Direttore nella società
collegata); a tal riguardo, si specifica che nelle società del Gruppo, la consistenza del personale
dipendente a tempo indetenninato al 31 dicembre 2020 è pari a n. 284 unità (ii. 5 Dirigenti; a. 6
Quadri; n. 162 Impiegati; n. lii Operai). L’incremento occupazionaie è scaturfto
dall’operazione di trasferimento, a. decorrere dal 09 gennaio 2020, della gestione delle
infrastru.tture acquedottistiche regionali del Cernicehiara alla società Salerno Sistemi.
Nel corso deI 2020 è proseguito il processo di integrazione dei servizi comuni in capo a Salerno
Energia Holding S.pX, con la graduale integrazione delle professionalità presenti. nelle società
dei Gruppo, grazie alle procedure di distacco.

Nel 2020 sono state erogate n. 303 ore di formazione a favore dei dipendenti di Salerno Energia
Holding e complessivamente n, 931,50 ore di formazione a favore dei dipendenti di tutte le
società del Gruppo Salerno Energia.
Di seguito i principali argomenti dell’attività forniativa;

Prevenzione. Corruzione e Trasparenza;
GDPR e Privacy;

e adempi.menti degli obblighi di formazione per il personale — antincendio rischio basso,
rischio medio e rischio elevato, aggiornamento per ASPP, preposti, squadra emergenza,
BLSD per uso defibrillatore e RLS - previsti dal D. Lgs. 81/05;
aggiornamento professionale (es. sicurezza nell’emergenza, sistema gestionale NETÀ,
metodo tariffario idrico, formazione base PC, Outiook e pacchetto Office).

Anche nel corso del 2021 prosegue l’attività di formazione del personale piesso società di rilievo
primario. Il Gruppo conferma l’attenzione per l’attività formativa permanente e diffusa,
necessaria per garantire un buon livello di sicurezia sui luoghi di lavoro, di qualificazione del
personale e per ottenere standard più elevati del servizio erogato.
Il Gruppo conferma la disponibilità all’attivazione di percorsi di tirocini formatiyi, atiraverso la
presenza in azienda di stageurs (giovani laureatildiplornati). al fine dj.4jitribuire alla

i
17 r — Rrtiqure e ìww aI 31 %r,br’ 2020 4

/ ~



£rleiwo Ei&’~z Tio/di,~ £pA

realizzazione di esperienze di lavoro cia parte dei giovani che, impegnati su specifici, progetti,
possano apportare idee e vitalità. In tal senso, 50110 attive specifiche convenzioni con l’Università
di Salerno e altri centri dì fonnazione di eccellenza.
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I rapporti con i dipendenti sono improntati a franchezza e chiarezza e determinano relazioni
industriali complessivamente positive. .È pienamente applicato il Contratto Unico dei settore
Gas-Acqua, sottoscritto in data 07 novembre 2019 e reso completamente operativo daI 04
dicembre 2019,

È pienamente applicato l’accordo sulla contrattazione di Il livello sottoscritta in data 23
dicembre 2019.

Rimane moho 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,~ocietà. in
ragione dell’attuale dinarnicità del mercato di riferimento.
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Risultati eeunom~eo Thianziari

La gesti.on.e economica dell’esercizio 2020 è espressa in modo sintetico nel prospetto di seguito
esposto, ottenuto riclassificando, secondo criteri gestionadi, i dati del Conto Economico del. 2020
e del 2019:

EILANCIO Dl SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.À.

I c~ ~ant1Ico P~NRThR4

Sa!em~%~jE~ergTh c~FZ r ZO~T~ ~ DBSA~ 20?0)~19

K&S~DaLE~JE4DrrE 2249831~ 5359931k 7537fl44o I 859.851’Thi~ìW$ 712787t9,46%
Rov~{~pezcn r -- —
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il rsultato operativo, che rappresenta un indicatore della performance operativa ed include anche
il risultato delle partecipazioni. si attesta a Euro 3.987.045, in aumento di Euro 611.744
(+18.12%) rispetto all’anno precedente, grazie a un equilibrato conb-ibuto della gestione
ordinaria e dello sviluppo dei business delle società partecipate.
I risultati della gestione operativa sono stati affiancati da una attenta gestione fn$Tnziaria e
fiscale, che ha confribuito a un’ulteriore ottimizzazione dei costi.
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il bilancio 2020 chiude, infatti, con un utile netto pari ad Euro 4.256.457 in crescita del 22,35%
rispetto aI 2019.
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Anche per l’esercizio 2020 si registrano una riduzione dell’indebitamento e una sempre
maggiore patrimonializzazione della società con conseguente miglioramento del rapporto mezzi
di terzi/mezzi propri, indicatore particolarmente apprezzato dal sistema bancario.

Il bulancio d’esercizio ed il bilancio consolidato al 3i dicembre 2020 sono oggetto di revisione
d.a pane della società PricewaterhouseCoopers SpA.
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I flussi di cassa generati riescono a coprire il fabbisogno per gli investimenti e permettono il
rimborso dei debiti di finanziamento.

I Key performance lndicafors 2020 2019 Delta Ilosite %~

Indicatori di solidità
Quoziente primario di struttura Me~ propri lAltivo fisso 90,9% 862% [ 4,73i~
Quoziente secondario di struttura [ (Me~ propri ÷ PassMtà consolidate) iAiivo Fisso 964% 93,2% 3,2%~

indicatori di redditività

fl ROENeiio_—~ RisultalonettoiMezzi proprF 11,6%l 10.3% L4%l 132%[
~ ROI — R~ultato Operativo I(CLO- Passività operaviva) 9,7% 8,7% 1.0%jJI3%~
~ RQS Risul ato Operauvo7~3~Ve9miEE 483% ~48% 3 5%~ 79%

Indicatori di solvibilità
Quoziente di disponibilità ]L Ait[vo correntelpassMtà correnti — 1i0,7%L_j~6%È 32,1%Ii 409%t
Quoziente di tesoreria j(Liquidità differite+Iiquidità immediate)? PassMtà Coirenti 128,0%I 965%[ 3’~~%~~k
TuLti gli ind:caton economico-patrirnoniali piesentano un andamento positn.o ~ 4 )

,

D~

Di seguito si elencano alcuni indici sintetici rappresentativi:
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BILANCIO DEL GRUPPO LSALEItNO ENERGIA
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i risultati ottenuti nel 2020 confermano il percorso di crescita del Gruppo che consuntiva ricavi
pari ad 47 milioni di euro, un Risultato Operativo di 7,1 milioni di curo ed un Utile Netto di
Gruppo pari a 4,2 milioni di euro, in crescita dci 2225% rispetto allo scorso anno.

La gestione è caratterizzata dalla crescita dimensionale delle maggiori societa del Gruppo e dagli
ulteriori eflicientamenti e raggiunti in tutte le aree dì. busìness,
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Ø~ Stato pafrimoiide consd~dato
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RISULTATO NETTO Dl GRUPPO 4.256.458 3.478.782 777.66611 22,35°4
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~ ~

I dati patrimonia].i riportano il valore degli investimenti effettuati dalle società consolidate, per
complessivi 5,3 milioni di euro, che, anche se in minima parte, hanno contribuito al rilancio
economico del territorio, ed evindeziano il consolidamento del p rimonio del Gruppo.

/

) i
~ 23 R~’/none ~c’3f31z’eni’,e2020 Iii

(r~yjc. ~

/



Salerno Etiersia J~ o/dh(g SpA.

Fatti di rilievo intervenuti nel corso e dopo l’esercizio
Prevedibile evoluzione della gestione

Oggi il gruppo societario ha un profilo rinnovato; la società impegnata nell’idrico ha potuto
accrescere la propria presenza nell.a filiera diventando a tuffi gli effetti un gestore del Servizio
ldri.co integrato, consentendo anche la generazione di importanti economie di scala ed il pieno
rispetto della normativa di settore vigente: l’azienda impegnata nella distribuzione del gas ha
posto in essere una foite azione di razionalizzione del business. con focalizzazione sulle gare
d’Ambito di interesse.

Emergenza COVW-19

L’eccezionale situazione di emergenza conseguente alla pandeinia da COVID-l9, manifestatasi
in tale stato per la prima volta nell’anno 2020 nei nostro Paese, non ha comportato alcuna diversa
valutazione del bilancio 2020 riguardo alla situazione economica e patrimoniale della società.
Riguardo l’andamento finanziario nel periodo di emergenza si evidenzìa che le verifiche interne
non hanno evidenziato alcuna riduzione nella percentuale di incassi sul fatturato emesso rispetto
all’ai.mo precedente. Ciò ha permesso alla società di far fronte al regolare pagamento degli
stipendi e degli oneri fiscali e contribu.tivi connessi, alle normali scadenze, oltre a tutti gli
impegni finanziari assunti, ivi compreso le rate dei mutui in corso per le quali non si è usufruito
della possibilità di sospensione concessa dalla normativa dello speciale periodo di emergenza.
Pertanto, attesi il servizio oggetto di attività della società e i clienti costituiti per la quasi totalità
da imprese controllate e collegate, al momento non si rilevano variazioni e/o scostamenti che
indichino la necessità di prevedere modificazioni significative che possano incidere sulla
gestione finanziaria e/o economico/patrimoniale dell’esercizio in corso, non emergendo, quindi,
rischi per la continuità aziendale. In riferimento all’incidenza dell’emergenza contingente legata
al COVID-i 9 sull’andamento economico/finanziario delle società controllate e collegate, va
considerata la tipologia di attività svolta da tali società, consistente principalmente in servizi
essenziali, e i settori in cui esse operano, fortemente regolamentati, per cui non si ravvisano
rischi riguardo la loro continuità aziendale.

Va comunque rilevato che non sono al momento determinabili gli effetti che potrebbe avere
l’eventuale protrarsi nel tempo della situazione di emergenza e dì blocco delle attività.

Azioni di niltigazione emergenza COVID-l9 attuate dalle società

La Società capogruppo, per far fronte all’emergenza Covid.-19, ha posto in essere e ha promosso
presso tutte le società del Gruppo l’adozione di tutte le neccssari.e misure [clari e
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prevenzionistiche di carattere organizzativo, gestionale, igienico-sanitario, tenendo conto delle
specilicità. di settore.
in particoiare nella fase iniziale e per tutto il periodo del primo lockdown sono state predisposte
le seguenti attività:

utilizzo massivo dello speciale regime d.i lavoro a distanza in modalità smart working (sino a
cinque giorni/settimana). ad eccezione dei servizi e delle attività ritenute essenziali per l’attività
aziendale;

applicazione di strumenti di contrattazione collettiva e di sostegno al reddito previsti dalla
normativa.;

trasferte limitate all’essenziale;
visite di ospiti limitate epoi sospese;

o attività di manutenzione limitate all’essenziale e indifferi.bile;
o attività di costruzione nei cantieri limitate all’essenziale e poi sospese;
o sospensione dell’accesso alla struttura per i clienti..
Le attività operative di emergenza sono state garantite. A, partite dal mese di maggio 2020 è stato
avviato un piano di. graduale ripresa delle attività lavorative tramite l’emissione di linee guida
aziendai.i specifiche, iii coordinamento con le rappresentauze dei lavoratori. In questa fase il
piano (ancora in corso) ha riguardato:
o proseguiinento dello speciale regime di lavoro a distanza in modalità smart working
(introduzione della i:utela per i lavoratori-genitori);
o rientro nei luoghi di lavoro con gradualità progressivamente crescente;
o adozione di modalità di lavoro che assicurino il necessario di.stanziamento interpersonale, con
definizione di livelli masshni di presenza consentiti;
o adozione di procedure dì accesso/uscita finalizzate a ridurre l’affollamento;
o adozione di procedure di accesso ai siti ch.c prevedano la rilevazione della temperatura
corporea;
o messa a disposizione di opportuni dispositivi di protezione (incluse le n.ascherine);
o intensificazione della pulizia e sanifieazi.one degli ambienti e degli impianti di aereazione;
e tempestiva ed adeguata informazione sulle norme di prevenzione/protezione e sui
comportamenti da seguire:
o riapertura dei cantieri di costruzione e ripartenza delle attività di manutenzione;
o ripresa minima delle attività di trasferta, contenuta alle circostanze non gestibili. attraverso i
collegamenti teleniatici;
o contenuta riapertura dell’accesso di clienti e ospiti esterni.
La società ha effettuato altresì, la valutazione e analisi del rischio epidemiologico da contagio; le
risultanze ditali analisi e le misure conseguenti per il contrasto e il contenimento della diffusione
del COVID-l 9 negli ambienti di lavoro sono state fori:nalizzate nel Protocollo di Sicurezza
Aziendale Ami-contagio Covid-l 9 (rev. I) del 20/11/2020 che integra il DVR.

‘I— —~ 4
fi~\ 25 R h\’oac jt1 a ~kon~ ai 31 a~ nbe 2020 «I

flfl~’4~eJ~

/



Sa/en~o Enei~~ Rohh~~g Sp~A.

Dopo il periodo estivo, in concomitanza con il peggioramento dello scenario epideiniologico
globale, culminato con il. periodo di ulteriore lockdown nazionale a seguito della cosiddetta
“seconda ondata”, si è provveduto a riconfermare e rafforzare tutte le misure di prevenzione
sanitaria, organizzativa e gestionale adottate. A partire dalla fine di ottobre 2020 sono state
applicate ulteriori misure di prevenzione, Ira cui un massivo utilizzo della modalità di lavoro a
distanza (sinart working), u.na restrizione delle trasferte e delle riunioni in. presenza. Nel mese di
novembre 2020 è stata avviata una campagna di somministrazione volontaria dì test sierologici,
al fine di assicurare la gestione delle persone a.sintomati.che in accesso alle sedi aziendali. Le
misure preventive adottate dalla Società hanno consentito di assicurare la gestione in campo
delle attività operative connesse al funzionamento degli impianti del servizio idrico alle utenze;
anche le attività funzionali ad assicurare la gestione del servizio ai clienti è stata garantite senza
alcun disservizio. attraverso l’attività esercitata in regime di smart working.
Essendo l’emergenza ancora in fase di evoluzione, le misure generali di tutela e quelle specifiche
adottate dalla società sono oggetto di verifica e monitoraggio dell’efficacia delle stesse e,
laddove necessario, di aggiornamento o integrazione.

Prevedibile andamento della gestione

Premesso quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, in riferimento all’incidenza
sull’andamento economico/finanziario delle società dell’emergenza contingente legata al
COV1D-l.9. attesa la natura di tutte le società del Gruppo, non si ravvisano rischi riguardo la
continuità aziendale.
Dal punto di vista finanziario, considerati i provvedimenti degli ultimi giorni, emanati dalla
Regione Campania in primis e successivamente dal governo nazionale, gli ammortizzatori sociali
previsti, a sostegno delle famiglie e delle aziende per fronteggiare l’emergenza economico/sociale
legata al periodo di quarantena per il contenimento dei contagi, unitamente alle garanzie a
sostegno del credito per finanziare la ripresa economica del paese, è verosimile pensare che
anche dal punto di vista finanziario non si verificheranno eriticità tal.i da compromettere la
regolare gestione finanziaria della società.
E’, comunque, al momento difficile determinare l’irnpat-to sull’equilibrio finanziario della
Società nei caso in cui le misure di contenimento dovessero continuare ad essere fortemente
restrittive per periodi prolungati, ritardando la ripresa delle attività produttive con conseguenze
d’i.mpatto socio/economiche, che potrebbero sortire risvolti negativi anche sulla solvibilità degli
utenti.

Per tali ragioni 1.a situazione verrà puntualmente monitorata nella globalità degli aspetti legati
alla gestione economico, patrimoniale e finanziaria nei prossimi mesi, al fine di attuare
prontamente tutte le misure possibili per fronteggiare le eventuali problematiche che dovessero
palesarsì in conseguenza della crisi finanziaria generale dovuta alla pandemia che stiamo
vivendo. Conseguenze che, inizialmente, potrebbero riguardare più l’aspetto finanzimi# causato
dalla mancanza di liquidità, che la situazione economicoiatrimoniale.
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Codice io materia di protezione dei dati personali

Il progetto d.i adeguamento al Regolamento (lE n. 20 16/679 GeneraI Data Protection Regulation
(GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione ditali dati, è in. aggiornamento continuo.
In eonfomtità del Modello aziendale di Gestione Privacy i.rnplementato, sono stati predisposti ed
approvati il Regolamento Generale aziendale Prìvacy, il Regolamento Data Breaeh. il
Regolamento Esercizio Diritti interessati e il Regolamento Videosorveglianza; sono stati
individuati e nominati i “responsabili esterni” ai tini privaey; è stata effettuata la formazione di
base, in materia di privacy. al personale in forza a tutto il 3 i!12/2020.
È stata predisposta specifica infbrmativa ed effettuate designazioni per lo specifico trattamento
di dati personali e particolari in applicazione del Protocollo Aziendale Covid-l 9.
Sono in fase di implementazione le attività di aggiornamento delle procedure relative al Modello
aziendale di gestione privaey, come indicato dalla relazione annuale del DPO.

Altre infoùmazIo~ii

Ai sensi dell’articolo 2428 c.c. si segnala che:
e le attività svolte dalle società del Gruppo non avvengono in sedi secondarie;
e le società dei Gruppo non hanno svolto all’interno attività di. ricerca e sviluppo;
e le società del Gruppo non possiedono, né sono state acquistate o alienate nei corso

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

Le operazioni compiute con le par.i 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 dell’impresa.

La capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A. fornisce alle società controllate e collegate
servizi di natura amministrativa, flnanziaria, legale e direzionale: sono, inoltre, erogate attività
legate alla gestione del sistema informativo. Salerno Energia Holding S.p.A. mette a
disposizione delle proprie parteeipate gli spazi per uffici e aree operative, nonché i servizi
relativi alloro 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 staifipa e
imbustarnento.
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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:

Di seguito vengono riportati i prospetti riepiogativi dei rapporti iatrirnoniaJi tra le altre società
del gruppo. con il Comune di Salerno, azionista unico e le altre parti concIate:
Ai sensi dell’art. 2428, comma. 2, al punto 6-bis de] codice civile, si riportano di seguito le
seguenti informazioni:

Crediti v/Corntane di Salerno —_____________________________________________

Società del gruppo I Tipologia Importo

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. iavod su rete 153.065
Salerno Sistemi S.p.A, fornitura idrica /]avoli su rete 2.~97.OS9

Sinergia S.r.L gestione commesse 1.240.58fl

(/1
&Lz~’1o;ie ia/t’t iarlloize a131 dirembre 2020 /~
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sociell tipoloatia importo societ3

debiti

lipologia importo
Salerno Energia 1) uìbncìone Sp, creciti co,unaerczab 292.788 Salcnao Energia Dialtibuzione Son debiti commerciali [6.168

‘~ L u r Drrret nt”jn n’un 4 rE rei. 1u6,$o PJ~,auf, ,naD Izos ‘pa In i i 2,6

Energia Sri credtci eoim7aerciaij 333.095 Energia Sri cassa unica 9802

SinersaSal miii 134.803 Energia Sci conceiiidnto fiscale 35.099

Sinergia Sri altri crediti 749 Siaaergia Sri i debiti commerciali 37.241

‘al io ‘it~i Sa Lc~ o, nC~ 1 7270 s urto Simm cuL tt cc, ,c o tb j 9,zit’

consolidato fiscale 310,171 Salerno Sistemi Spel cassa unica 1 30.777

Salerno Sisi:eani Sp.l utili [.732.387 f Comone di Salerno cciii 1,200.000

Salerno Sistemi 5r”1 cirri crediti 1(191 comune di Saie’,ao cassa unica 1.070

Salerno Energia Vendìre tipa credmcz commerciali 167.096 Salerno Solidale Spa debiti commerciali 6.374

Salerno Eoermi~n~i~,~a altri crediti 1.811 Salerno EocrqiaVc~4jreSpa debiti commerciali 59.’I68

j Salerno Energia Vendite So, i cassa unica 55.679

Totale 4.013.378 Totale 1.748.414

ricevi costi

società ,J13222rt0 SoCietà — tipologia importo

Snie,nm Energia Dismribuztone Spa acreace 580.553 j Salerno E.nca~gia Distribuzione Spa distacco oersonale 45.374

Saicomo Ettentia Diatdhuzione Sec altra ricavi 5.828 Sinergin Sri mnnnucimp.remnairi 13.029

~aIt,oSm~mep’ sto. SrI rgu SII ~ — ‘a 67’

Salerno Sistemi SpA I dìscaccopersor;nì.e 13.161 Salerno Sistemi Sp.rl ~ 3.770

~lerngSiseeoalS$. Ltricicari 26.563 Salerno EsernaiSpA distacco personale .344.565

Sincrgia Sri acrvice 104.162 Comune di Salerno imPoste e tasse conann&.i 50.163

f Sinergia Sri dismcco personale I 11.341 Comune di Saler.,o atti a~bisnatisi 46

Sinerela Sri altri ricavi 5.511 Saleanoliner≤sia Vendite Spa consumi gas melassa 11)205

Salerno Energia Vendite Spa servite 715.001) Salerno Energia Vendite Spa carburante 127

Salerno Energia Vendmrc Spa distacco personale 123.999 1 Salerno Energia Vendite Stame altri servizi — 20.351

Salerno Energia Vendite En altri ricami 17.909 I
Totani 5.092.314 Totale 1.563.308

7—
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Debiti v/Connrne di Salerno

Società del gruppo Tipologia —. Importo

Salerno Energia Holding Spst dividendi I .200.000

Salerno Energia Holding S.p.A. incassi per conto 1070

Sinergia Sa-i. gestione commesse 1.183785

Salerno Sistemi S.p.A. debiti commerciali 2578496

Casti v/Comune di Salerno

Società del gruppo TiioIogia Importo

Salerno Energia J-ioldingSp.A. imposte e tasse comunali 50,163

Salerno ~Holding S.p.A. atti atnn-uaistrativì 46

Salerno Energia Distribuzione S.p.À. imposte e tasse locali 51.569

Salerno Sistemi S.pA. imposte e tasse locali 14.369

Salerno Sistemi S.p.A. riaddebito costi 299.896

Sinergia Sr.]. imposte e tasse locali 1.142

Sinergia S.r.l. lampade votive 186.782

Ricavi v/Comune di Salerno

Società del gruppo Tipologia Importo

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. lavori 6,060

Sinergia Sr.], gestione impianti 419.503

Sineagia_5 1. tributi ed entrate locali 882.118

Sinergia Sr.]. gestione servizi 25.817

Salerno Sistemi &p.A. acqua [ 1.573.184

Salerno Sistemi S.p.A. — lavori 46.206

Crediti v/Salerrta Energia Vendite S.pÀ.
Società del gruppo j Tipologia Importo

Salerno Energia Holding S.p .À. crediti commerciali 168.907

Salerno Energia Distribuaione Sp.A. Vettoriamento/gas metano 2,722.854
Sinergia SrI. stnaipa/imbustamento 215

Salerno Sistemi S.p.A. crediti commerciali 9.679
Debiti v/Salerno Energia Vendite S.p.A.

Società del gruppo Tipologia Importo
Salerno Energia Holding S.P.A. debiti commerciali 59.468

• Salerno Energia Holding S.p.A. incassi per conto 56.679

Salerno Energia Distribuzione S.pr\.. carburante/consumi gas 25.364
Salerno Sistemi S.p.A. carburante/consumi gas/forza motrice 537.459

Sinergia S.t’.l. carburante/consumi gas 42.259

Costiv/Salerno Energia Vendite S.p.A.

Società del gruppo Tipologia Importo

Salerno Energia Holding 5.pÀ. carburante/consumi gas 10.332

Salerno Energia Holding S.p.A. tini servizi 20.351

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. carburante/consunti gas 60.646
Sinergia Sri. carburanti e energia elettrica 57.142

Salerno Sistemi S.p.A. forza motrice 1.407.264

Salerno Sistemi S.p.A. carburante e gas metano / 384
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Ricevi v/salerno Energia Vendite S.p.A.
Società del gxuppo TipologIa Importo
Salerno Energia Holding 5~pA. seivice 71 5.000
Salerno Energia Holding S.p.A. distacco personale 123.999
Salerno Energia Holding S.p.A. akri ricavi I 17.909
Salerno Ep.ernia Distribuzione S.p.A. vettoriamento/lavori I 7.872.295
Sinergia Sri. gestione~ I 976

informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa iii materia, si precisa che nei corso del 2020 non si
son.o verificati “morti sul lavoro, né infortuni che hanno comportato lesioni gravi o gravissime,
nè addebitì in ordine a malattie professionali su dipendenti o cx dipendenti”.
La Società non è stata dichiarata colpevole per danni causati all’ambiente nè le sono state inflitte
sanzioni o pene per reati ambientali.

fi sistema di controllo interno

Sicurezza:
In materia. di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro la Società nell’anno 2020 ha
rispettato la normativa vigente; in particolare, nel mese di aprile 2020 - in. seguito all’emergenza
epidemica da COVID 19, la società ha provveduto ad integrare il Documento di Valutazione dei
Rischi, ai sen.si del D. Lgs. 8 1/2008, con specifica valutazione ditale rischio ed ha adottato il
‘Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenirnento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”; il Protocollo aziendale è stato aggiornato
a novembre 2020 al time di recepire le numerose disposizioni normative, governative e regionali,
che sì sono susseguite e le conseguenti modalità organizzative attuative.

Organizzazione:
Sono stati prediEposti i modelli di controllo interno, ai sensi della Legge 231/2001. Tale decreto
legislativo ha introdotto nell’ordinamento italiano l.a responsabilità amministrativa (reetius
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 anuninistrazione o di direzione
dell’ente o di una sola unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché
da persone che esercitano, anche di t’ano, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da
persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indiØti. I fatti di reato
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rilevanti sono i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e i reati societari commessi
nelfirrteresse delle società.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 ha l.o
scopo di citare un sistema strutturato e organico di procedute e attività di controllo avenLe 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 procedurali.zzazione.
il Modello Organizzativo ai sensi del D. .Lgs. 231/01 è stato aggiornato con delibera del
Consiglio cli Amministrazione n. 18 del 29 maggio 2019; l’aggiornamento si. è reso necessario al
fine di integrare, nell’ambito della sezione dedicata all’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.
Lgs. 231/01, la disciplina dell’istituto del whistlehlowing. 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 o. i 79 del 30 novembre
2017. Nel corso dell’anno 2021, il Modello Organizzativo sarà nuovamente aggiornato per
recepire i nuovi, reati presupposto identificati dalla norma.

Trasparenza:
In osservanza della determina ANAC del 17 giuano 2015. il molo 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.
È stato impiementato un sistema di controllo interno mediante audit periodici sugli obblighi di
pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza,

Qualità:
L~a societ:à. già certificata ai sensi della nonna UNI EN 150 9001:2015, ha effettuato au.dit di
mantenimento, da parte dell’Organismo di Certificazione DNV GL, nel mese di novembre 2020,
proseguendo il percorso di miglioramento continuo.

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 ten.ipestivamente gli effetti sull’andamento
aziendale e adottare le necessarie misure correttive. 4
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Di seguito vengono esposte le informazioni volte a fornire indicazioni circa la dimensione
dell’esposizione ai rischi d.a parte dell’impresa, che anengono a:

- rischi finanziari (fiquidirà, ta9si di interessi, tossi di caìnhiq), derivanti dalla possibilità
clic le risorse finanziarie disponibili eil’aziend.a 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 adenipianenti delle obbligazioni contrattuali assunte dai clienti;

- rischio di crisi aziendale, connesso alla possibilità clic eventuali risultati economici
negativi o crisi di liquidità possano causare uno stato di crisi aziendale;

- rischi operalivi, rientrano in questa categoria tutti i rischi non riconipresi negli ambiti
precedenti clic 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 d.i rischi fnanzìari tra le
quali, rischi di l.iqu.idità, rischi di cambio e rischi di variazione nei tassi di interesse.
Il servizio Finanza del Gruppo ha lo scopo di ottiniizzare il reperimento e l’utilizzo delle ri.sorse
finanziarie. Viene niensilmente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica, nonché
la disponibilità degli affidanienti bancari. Attraverso i rapporti intrattenuti con i principali Istituti.
di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziaj.nento pin adatte alle esigenze e le
migliori condizioni di mercato.

e Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità cui è soggetto il Gruppo può sorgere dalle difficoltà a ottenere
finanziamenti a suppo~io delle, attività operative nella giusta tempistiea. i flussi di cassa, le
necessità di finanziamento e la liquidità delle società dei Gruppo sono moni.torati centrahnente
dalla capogruppo. con l’obiettivo di ga-antire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse
finanziarie,
La pianificazione finanziaria dei fabbisogni. nonché la presenza di margini di disponibilità su
linee d.i credito pennettono un’efficace gestione del rischio di liquiditÈi.

o Rischio di tassi di interesse

Per quanto concerne il rischio dì tasso, il Gruppo Salerno Energia è esposto alle fiuttuazioni 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 ~l rischio di
volatilità del, tasso d.i interesse, mantenendo al contempo un costo della provvista-~hL~nuto.

4: z
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Le società del Gruppo non sono soggette al. rischio d.i cambio, operai do esclusivamente sul
mercato italiano, sia in relazione alle vendite dei propri servizi, che per quanto riguarda gli
approvvigionamenti di beni e servizi.

Risc/ri di credito

li rischio di credito rappresenta l’esposizione delle società del Gruppo a potenziali perdite
derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte.
li rischio di credito è limitato in ragione delle caratteristiche e del merit:o 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 de] gruppo e con clienti abituali; pertanto, non sono richieste particolari
garanzie sui correlati crediti.

Rischio di crisi aziendedo

L’art. 6, eomma 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
azienda].e e di informare al. riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul, governo
societario.
L’obiettivo del legislatore sentbra chiaro: obbllgare le società a controllo pubblico ad adottare
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 ri:flessi 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 temporah cute 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.. ha inteso, oramai cia 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 periodic~j. corso della
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gestione (a caclenza trinaestrale e senaestrale). In questo modo. la società avrà sempre un set di
indicatori aggiornato, dal quale potranno essere ottenute adeguate i.nfonllaLioni sullo stato del].a
gestione e, 501 rattutto, sulla sua. Possibile evoluzione flutura. 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
individualo un se! di indicatori ritenuti idonei a. segnalare predittivarnente la crisi aziendale, i cui
valori sono stati indicati nell’apposito paragrafo della, presente relazione denominato “Risultati
economico! fimmziari”, che si seguito si 1-ipropongono:

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! (Cb Passività operative)),
- ROS (Risultato Operativo / Ricavi Vendite),

In dici finanziari
- Quoziente di disponibilità (Attivo corrente / passi~ità correnti),
- Quoziente di tesoreria ((Liquìd.ità differite + l.iquidità immediate) / Passività. Correnti).

2O2~Jl 2019 Delta l~a%
Indicatori di solidità
~-_Quozìenteprimario di struttura Mezzi proPri/At8vofisso 90,9% 86,2%~ 4.7%5,5%
Quozieritesecondario distruttura (Mezzi propri *Passizità eonsolidaie)/Auivo Fisso 964% 93,2%l 3,2%~ 34%

Indicatori di redditMtà
-

ROE Netto Risutato nello IMe~i propri i i,6%l ~ 1,4% 13.2%
ROI Risultato OPerailvof(Clo-Passi~tà operative) I 97% 8,7%l 1,0% 11,3%
Ros Risultato Operative i Ricati Vendite ~ M,8°hI 3,5% 79%
-----

Indicatori dl solvibilità
Quoziente didispontbiliffi — Attive coitihS/passMts correnti 110,7% I 802%’ 30,5%%J
Quoziente ditesoreria “~] (Liquidità differte e liquidità imrnediate)ipassMtà Correnti 128,0% flL7%ì 31.2% i3~i~]

i
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Dalle analisi svolte è. pertanto, possibile affermare clic non sussistono elementi tali da far
ritenere prohabi].e il rischio di crisi aziendale.

En arria
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Oltre agli indicatori di tipo economico monitorati costantemente. è opportuno evidenziare che le
società del Gruppo adottano sin dal 2012 i seguenti docunieiiti. Inesenti. [raFaitto, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dei siti web aziendali:

- Codice Etico: adottato affinché siano definiti ed esplicitati i valori ed i principi cui
ispirarsi per espletare le attività soeietarie da parte di dipendenti. degli amministratori e,
più in. generale, da parte di tutti gl.i stakeholder aziendali;
Corporate Governance — Codice di regolamentazione: ha l’obiettivo di determinare,
nell’ambito dei controllo analogo, l’insieme delle regole e delle procedure per sostanziare
il coordinamento tecnico, gestionale e frnanzia io da palle della capogruppo nei confronti
delle società partecipate.

Rischi Opera/ivi

o RiscIii nonna/tvi e regolatori

Il quadro norinativo e regotatorio 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 nferirncnto, al fine di valutarne e, per quanto possibile,
mitigarne gli effetti.

o R~chi 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.

° Rischio impianti
In particolare. ai tini 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 d.ell’art. 2364 c.c.. che il bilancio viene portato all’approvazione
dell’assemblea nel tcmune dei 180 giorni, in quanto Salerno Energia Holding predispone anche
il bilancio consolidato di gruppo, rientrando nelle disposizioni del decreto legislativo 127/91

i

(i
~ Eeh~;onenftt~ej-llw,e a/31



Salerno Energia T1aldb~g Sp.A.

Destinazione del risultato di esercizio

Signor Azionista,

Salerno b~ergia Holding intende continuare ad essere un affidabile referente per il Comune di
Salerno, contribuendo alla crescita. cd alla creazione di valore delle aziende del Gruppo,
deffiazionista e dei lavoratori. Obiettivi che contribuiscono allo sviluppo del territorio di
riferimento.
L’esercizio 2020 è stato un anno molto intenso per gli straordinari accadimenti verificatisi in
Italia e nel mondo; ciononostante., i risultati sottoposti all’approvazione del Socio lasciano
fortemente soddisfatti.

Le proponiamo di approvare la presente Relazione cd il Bilancio di. Salerno Energia Holding.
nc,n.dhé il Bilancio consolidato di Gruppo aI 31 dicembre 2020.

Il bilancio di Salerno Energia Holding chiude con un risultato positivo pari ad Euro
4.256.457,02, che Le proponidino di destinare nel modo seguente:

(Valori in euro)
Utile d’esercizio al 31/1 2/2020 4.256.457,02
Riserva legale 5% 212.822,85
Riserva di Patrimonio non distribuibile 609.680,78
per rivalutazione partecipazione
Riserva di Patrimonio straordinaria per 1.433.953,39
ncostuuzione riserve utilizzate

[ Socio e/dividendo [ 2.000.000,00

Vi. mvitlamo ad approvare il bilancio, così come presentato.
Ringraziamo per l.a fiducia a.ccordataci.

Salerno, 27 maggio 2021

36

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
il Presidente del

Consiglio di Amministrazione
avv. Sabipo.-Dh. Blasi
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Bilanciodi 2020
Esercizio





SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Reg. Imp. 00182440651
Rea 262174

SALERNO ENERG~A HOLD~NG S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE Dl SALERNO

Società unipersonale

Sede in VIA STEFANO PASSARO, 1 -84134 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 15.843.121001v.

Bilancia dell’esercizio al 31112/2020

Stato patrimonia!e attivo 3111212020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

1. lmmateria)i
Costi di impianto & di ampliamento
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
lmmobilizzazioni in corso e acconti 50.921

72.284
247.814

li, Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) lmmobilizzazioni in corso e acconti

1/I. Firìanziede

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanO
d bis) altre imprese

2) Crediti
a) Verso imprese controllate

- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

b) Verso imprese collegate
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

o) Verso controllanO
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7) Altre

3111212019

257

84.081 124.352

29.761
44.693

158.535

8.336.397 8.452,949
62.827 38.981

492 917
233.728 248.856

8.633.444 8.741iò~’

26.139.307 25.082.368
4.761.340 4.609.434

16.162 16.162
30.916.809 29.707.964

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle
i
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P,A.

controllanti
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

d bis) Verso altri
- entro l’esercizio . 73.201 77.466
- oltre l’esercizio 510.264 528,872

606.338
606.338

3) Altri titoli
4) Strunienti finanziari derivati alt ivi

Totale immobilizzazionj

C) Attivo circolante

L Rimanenze

I) 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

Il. Crediti
1) Verso clienti

- entro ‘esercizio
- oltre l’esercizio

2) Verso imprese controllate
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

3) Verso imprese collegate
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

4) Verso controllanti
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controilanti
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

5 bis) Per crediti tributari
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

5 ter) Per impostd anticipate
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

5 quater) Verso altri
- entro l’esercizio 87.819 152.424
- oltre l’esercizio 541 .387

87.819 693.811
4.615.313

583.465
583.465

31.500.274 30.314.302

40.292.253 39.303.819

75.053 132.677

75,058 132.677

3.844.471 3.546.141

3.844.471 3.546.141

168.907 177.430

168.907 177.430

8.327 65.254

8.327 65.254

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

‘i
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
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

I) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

O) Ratei e riscorati

Totale àttivo

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

I. Capitale

Il, Riserva da sovrapprezzo delle azioni

lii. Riserve di rivalutazione

lv. Riserva legale

V, Riserve statutarie

Vi. Altre riserve

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
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
Riserva per utili su cambi non realizzati
Varie altre riserve

Riserva non distribuibile ex ail. 2426
Riserva da conferimentoConto personalizzabile
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro
Altre

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

100.896 124.752

24.321 18.388
125.217 143.140

4.309.789 4.758.453

29.922 33.123

44.631.974 44.095.395

31/1212020 31112(2019

15.843.121 15.843.121

1.120.843 946.903

2.603.609 798.757

1.778.048 1.778.048

9.160.050 9.160.050
1.882.138 1.882.138

1 3

11.042.190 11.042.191
13.618.99615.
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

]X. Utile d’esercizio 4.256.457 3.478.792

IX. Perdita d’esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 36.644.268 33.887.812

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite 177.551 248.490

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri 1.153,007 1.181.624

Totale fondi per rischi e oneri 1.330.558 1.430.114

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 492.241 509.861
subordinato

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro l’esercizio
oltre l’esercizio

2) Obbligazioni convertibili
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

3) Verso soci per fThanziamenti
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

4) Verso banche
entro l’esercizio 1.564.034 1,410.088

- oltre l’esercizio 988.204 1.669.107
2.55Z238 3.079.195

5) Verso altd linanziatori
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio __________________

5) Acconti

- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio _________________

7) Verso fornitod

- entro l’esercizio 347.537
- oltre l’esercizio _________________

347.537

8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

227.752

227.752
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

9) Verso imprese controllate
- entro esercizio
- oltre esercizio

10) Verso imprese collegate

- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

11) Verso contro/tanti

- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo de/le
cunùollanti
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

12) Tributati

- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l’esercizio
- oltre l’esercizio

14) Altri debiti

- entro l’esercizio 1,161.045 1.224.623
- oltre l’esercizio 143.880 1,007,159

1,304,925 2.231.782

Totale debiti 8.245.072

E) Ratei e risconti 22.546

Totale passivo 44.095.395

Conto economico 3111212019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

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
b) Contributi in conto esercizio

424.623 1.688,213

424.823 1.688.213

116.147 136.841

116,147 136.841

1.201.070 78.187

1.201.070 78.i~T

6.374 6.374

6.374 6.374

166.697 527.088

166.697 527,088

147.381 149.855

147.381 149.855

6.147.407

17.500

44S31.974

400.462
4.461

Totale valore della produzione

3111212020

2.902.000 2.858.957

353.047

353.047

3.212.004

404.923

6.923
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

10) Ammorlamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immDbjlizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo

circolante e delle disponibilità liquide

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

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

C) Proventi e oneri finanziari

16) Proventi da partecipazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese contro[lanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

I ~ 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 controllariti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

7.364
1,517
1.517

E) Costi della produzione

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

7) Pe, servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per 11 personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

1.101.350
339.656

32.635
48.122
8.080

24.856 19.906

2.200.948 2.065.124

68,375 49.966

1.142.736
349.030

34.421
47.784

6.580
1.529.843 1.580.551

165.521
368.421

130.733
286.169

106.472

523.374 533.942

88.963 93.630

4.436.359 4.343.119.

(1.129.436) (1.131.115)

7,364
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

7.364 1.517
17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 3.163
verso imprese collegate
verso imprese controllanti -

verso imprese sottoposte ai controllo delle controllanti
altri 62975 95.273

66.138 95.273
17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (58.774) (93.756)

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie

18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni 5.324.807 4.665.420
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non

costituiscono partecipazioni)
o) di titoli iscritti nelrattivo circolante (che non

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

tesoreria __________________

5.324.807 .4.665.420
19) Svalutazioni

a) di partecipazioni 112.351 170.537
b) di imrnobilizzazioni finanziarie
e) di titoli iscritti nelrattivo circolante (che non

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

tesoreria __________________

112.351 170.537

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 5.212.466 4.494.883

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 4.024.246 3.270.012
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e

anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti
o) Imposte differite e anticipate

imposte differite 12.649
imposte anticipate _________________ (14.345)

12.649 (14.345)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato (244.860) (194.435)

fiscale! trasparenza fiscale _________________ _________________

(232.211) (208.780)

21) Utile (Perdita) dell’esercizio 4.256.467 3.478.792

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
li Presidente del Consiglio di Amministrazione

avv. SaNno De mesi
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Reg. lmp. 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 iv.

Rendiconto finanziario aI 31112/2020

Rendiconto finanziario aI 31/12/2020 Pagina I

Metodo indiretto - descrizione 31112/2020 I 3111212019
A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa

Utile (perdita) dell’esercizio 4.256.457 3.478.792
Imposte sul reddito (232.211) (208.780)
Interessi passivi/Cattivi) 58.774 93.756
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 4.083.020 3.363.768

plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale_circolante_netto
Accantonamenti ai fondi 27.620 28.796
Ammortamenti delle immobilizzazioni 416,902 533.942
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 218.823 170.537
Altre rettifiche in aurnento/~n diminuzione) per elementi non monetari 4.172.865 5.253.031
Totale rettitiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 4.836.210 5.986.306
capitale_circolante_netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 8.919.230 9.350.074

Variazioni del_capitale circolante_netto
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti (48.853) (26.427)
lncremento/(Decreniento) dei debiti verso fornitori (119.785) 120.334
Decremento/Øricremento) dei ratei e visconti attivi 3.201 (6.631)
lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (5.046) (15.160)
Altri decrenienti/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (698.285) (2.729.210)
Totale variazioni del capitale circolante netto (868.768) (2.657.094)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 8.050.462 6.692.980

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagatì) (58.774) (93.756)
(Imposte sul reddito pagate) (340.130) 563.788
(Utilizzo dei fondi) (73.847) (60.118)
Totale altre rettifiche (472.751) 409.914

FLUSSO FINANZIARIO IDELLATTIVITA’ OPERATIVA (A) 7.577.711 7.102.894
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

lmrnobilizzazioni materiali
(Investimenti) I (177.910) I (263.807)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) I (43.086) I (74.286)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (22.874) (115.331)
Disinvestimenti 22.256

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ Dl INVESTIMENTO (B) (243.870) (431.l~L

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 140.460 (1 12.300)
(Rimborso finanziamenti) (667.417) (667.417)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento (5424.807) I (4.665.416)





_____________—- I

SALERNO ENERG!A (4OLDINGSPÀ

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.500.000) (1.500.000)
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ’ Dl FINANZIAMENTO(O) (7.351.764) (6.945.133)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ’ LIQUIDE (A+-B+-C) (17.923) (273.407)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 124.752 360.186
Denaro e valori in cassa 18.388 56.361
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 143.140 416.547

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 100.896 124.752
Danaro e valori in cassa 24.321 18.388
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 125.217 143.140

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

avv. Sabino De Biasi

i
I
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SEH-0000453-2021 deI 14/06/2021 17:23:03

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Dati anagrafici

denominazione SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

sede 84134 SALERNO (SA) VIA STEFANO PASSARO, I

capitale sociale 15.843.121,00
capitale sociale interamente versato si

codice CCIAA SA

parlita IVA 00182440651

codice Sscale 00182440651

numero REA 262174

forma giuridica SOCIETÀ’ PER AZIONI (SP)

settore di attività prevalente (ATECO) ATTIVITÀ’ DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE

ATTIVITÀ’ GESTIONALI (HOLDING OPERATIVE)

(701000)
società in liquidazione no

società con socio unico si
società sottoposta ad altrui attività di direzione e si

coordinamento

denominazione della società o ente che esercita l’attività di COMUNE DI SALERNO
direzione e coordinamento

appartenenza a un gruppo si

denominazione della società capogruppo SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
paese della capogruppn ITALIA (1)

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

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
4.256.457.
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.

.kttività 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.

Patti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

Come noto l’esercizio 2020 è stato caratterizzato dallo scoppio dell’epidemia mondiale da Covid-1 9, dichiarata
pandernia a marzo dello stesso anno. Nonostante ciò, i risultati conseguiti nell’esercizio hanno evidenziato un
andamento positivo della gestione e un incremento dell’utile netto conseguito grazie alle buone performance delle
società controllate. Ai fini della predisposizione del presente Bilancio al 31 dicembre 2020, gli Anministratori
hanno pertanto valutato l’adegnatezza del presupposto della continuità aziendale e in particolare la capacità della
Società di finanziare le proprie attività in un orizzonte temporale almeno pari a 12 mesi a partire dalla data di

Nota integrativa al bilancio al 31f12/2020 Pag. I



SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

riferimento del seguente bilancio e a operare come entità in funzionamento, come richiesto dai principi contabili
di riferimento.

Nel corso dell’esercizio, Metanauto s.r.L ha completato il percorso di liquidazione approvando il bilancio finale di
liquidazione della stessa società nonché il relativo piano di riparto nel mese di luglio 2020.

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 si rimanda a quanto esposto dettagliatamente nella Relazione sulla gestione.

Infomiazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Per quanto attiene le valutazioni effettuate dalla società a seguito dell’eccezionale situazione di emergenza
conseguente alla pandemia da COVID-19 in essere, si rinvia alla Relazione sulla gestione.

Si precisa che con lettera del 29 aprile 2021 la Società ha comunicato la propria disponibilità alla controllata Sinergia
a procedere alla copertura della perdita residua relativa all’esercizio 2019 pali a Euro 89.349 mediante
compensazione con crediti vantati da Salerno Energia Holding per dividendi deliberati e non ancora erogati.
Nell’assemblea dei soci di Sinergia del 30 aprile 2021, la copertura è stata deliberata con le modalità su esposte.

Criteri di formazione

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità
introdotte nelYordinamento 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
CCRjsetva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi deWarticolo 2423, sesto

comma, C.c,, la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativapresenta le informazioni delle voci distato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione

(Rsf arL 2423, C.ce an~ 2423-bis Cs)

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle
norme del codice civile dal DJgs. 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 competeaza, 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).
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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 irrile.vanti al fine di dare una rappresentazione
veritera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai tini della
comparabifità 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
deI contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

a~ ari. 2423, qì~ii;zto comma, C.c)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano teso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma
5 deI Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti nei principi contabili adottati.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non sussistono problematiche di comparabilitì ed adattamento

Criteri di valutazione applicati

arL 2426, primo conzma, C.c)

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 aimxiortizzati secondo la loro vita utile. Nei casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibiimente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino
a che Pammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non aimnortizzati.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere delfingegno, 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 stirnabile 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.
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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 immobilizzaziorii 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, fatta
eccezione per i Fabbricati, e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene — ‘/oAmmortamento
Fabbricati 2%
Impianti principali e secondari 16 %
Macchine elettroniche d’ufficio 20 %
Autoniezzi 20 %
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12 Vo

L’aliquota di ammortamento dei fabbricati, nel corso dell’esercizio è stata rideterminata nella misura del 2 % (in
precedenza l’aliquota di ammortamento applicata era pari al 3%) sulla base della perizia tecnica redatta dall’ing.
Vincenzo Moccia dello studio Tecnoproget, asseverata in data 12/04/2021, che stima la vita residua del
compendio immobiliare sede della società in un arco temporale compreso tra i 51 e gli 82 anni. Pertanto, sì ritiene
ragionevole e prudente considerare che la vita utile residua di detti beni sia pari a 50 anni, 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’atte, la cui utilità non si esaurisce.
I fabbricati, che rappresentano una forma d’investimento di mezzi finanziati, 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 ripatazione 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.

Pinanziarie

Le iminobilizzazioni 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 risultato
d’esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio ntablle OIC n. 17.
Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa riconoscer estualmente alla lor9~
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formazione, i risultati della partecipata, tradottisi in aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consis tenze
patrimoniali sottostanti l’investimento, per iilevarll 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 ripris&iato negli esercizi successivi se
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Le partecipazioni iscritte nelle immobillizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Societì.
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 deWinteresse 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 di 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 flnanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti
tutti i rischi inerenti al credito oggetto di sinobilizzo.

L’analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stata condotta 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.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio delreffettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono stateveriflcate 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 aya.54usura dell’esercizio)j7
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. / L~
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi uscii generici prvi di giustificazìone 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 stanziamend 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 accantonamenii ai fondi rischi e oneri sono iscritti
prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o O). 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 accantonamerito 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, confinueranno a rimanere in azienda.

Debiti

Il criterio del costo ammordzzato 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 lTatmalizzazione.

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
nonne vigenti;

° l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o

annullate nell’esercizio;
• le rettiflche 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 impo»ibile corrispondente Ø
alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipan ngiuntamente all)/[

-i
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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. 11 debito per
imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consoildante 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 differte
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 annulletanno, 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 differire 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 rcavi 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 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 dallo stato patrimoniale sono
stati indicati nell’apposito paragrafo della presente nota,

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell’assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazionj

- Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020 Saldo aI 31/12/2019 Variazioni
158.535 247.814 (89.279)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

~1~2f ari. 2427, primo comma, i,. 2, Cs.)

Diritti di
brevetto Immobilizza

. . . . . AltreCosti dx industriale e nani . . . Totale
impianto e di diritti di Awiamento immateriali ~m?b1~2~ immobilizzazion
ampliamento utilizzazione in corso e . ~ . i immateriali

. immaterialidelle opere acconti
dell’ingegno

Valore di inizio esercizio
Costo 174.784 2.381.695 792.810 50.921 935.645 4.335.855
Ammortamenii (Fondo 174.527 2.257.343 792.810 863.361 4.088.04!
ammortamento)
Valore di bilancio 257 124.352 50.921 72,284 247.814

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per . 38.179 4.907 43.086
acquisizioni
Riclassifiche ~del valore (21.160) 21.160
di bi1ancio~
Ammortamento 257 78.450 52.026 130.733
dell’esercizio
Altre variazioni . (1.632) (1.632)
Totale variazioni (257) (40.271) (21.160) (27.591) (89.279)

Valore di fine esercizio
Costo 174.784 2.419.874 792.810 29.761 961.712 4.378.941
Aminortamenti (Fondo 174.784 2.335.793 792.810 917.019 4.220.406
amnzortamento~
Valore di blando 84.081 29.761 44.693 158.535

I principali incrementi dell’esercizio sono rappresentati dallo sviluppo dei software gestionali.
In merito alle imniobilizzazioni in corso la riclassifica ad altre immobilizzazioni immateriali è dovuta
all’ultirnazione sia dei servizi di rilevazione e modellizzazione dei procedimenti amministrativi sia dell’attivitì di
conswlenza per l’adeguamento dei sistemi di gestione della privacy.

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rzf ari. 2427, pihno comma, n. 3, Cc.,)

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento nonché le ragioni della loro~
iscrizione.
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Costi di impianto e ampliamento

Descrizione costi Valore 31/12/2019 Ammortamento esercizio Valore 31/12/2020
Coslituzione 257 257 0
Totale 257 257 0

Tale voce accoglieva principalmente oneri per gli interventi di trasformazione e riassetto societario. Essi sono stati
totalmente ammortizzati al 31 dicembre 2020.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
8.633.444 8.741.703 (108.259)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

. * . Attrezzature Altre TotaleTerreni e Impianti e . . . . . .

. . . . industriah e irnmobrhzaazio Imnaobilrzzazxonifabbricati macchinario * . . .

commerciali iii materiali materiali
Valore di inizio esercizio

Costo 11.283.600 73.109 898.155 1.876.068 14.130.932
Ammortamenti 2.830,651 34.128 897.238 1.627.212 5.389.229
(Fondo
ammortamento)
~‘a1oze di bilancio 8.452.949 38.981 917 ‘248.856 8.741.703

Variazioni nell’esercizio
Incrementi per 72.851 37.819 67.239 177.910
acquisizioni
Ammortamento 189.403 13.973 425 82.367 286.169
dell’esercizio
Totale variazioni (116.552) 23.846 (425) (15.128) (108.259)

Valore di Urne esercizio
Costo 11,356.452 110.928 898.155 1.943.307 14308.842
Ammortamend 3,020.055 48.101 897.663 1.709.579 5.675.398
(Fondo
ammortamento)
Valore ± bilancio 8.336.397 62.827 492 233.728 8.633.444

La voce “terreni e fabbricati” accoglie il valore dell’immobile in cui ha la sede legale la Società nonché il terreno di
proprietà della stessa sito in Salerno alla zona industriale. Gli incrementi contabilizzati nell’esercizio si riferiscono
principalmente ai lavori di ristrutturazione che hanno interessato sia il piano terra che il primo piano della
palazzina. Tali lavori hanno trasformato gli spazi al piano terra, in precedenza destinati alle attività di front office,
in due sale riunioni ed in uffici per la Divisione acquisti, affari generali e legale, mentre il primo piano è stato
interessato da lavori dimessa in sicurezza intradosso solai.
Gli incrementi della voce “impianti e macchinario” riguardano, principalmente, i lavori di realizzazione
dell’impianto di climatizzazione realizzato nei nuovi uffici di Salerno Energia Vendite “cx auditorium”.
Per la voce “Altri beni” gli incrementi sono relativi al valore dei mobili e degli arredi destinati ai nuovi spazi creati
al piano testa, all’acquisto di un TJPS destinato alla sala CED, oltre diverse macchine elettroniche come PC,
portatili, webcam, cuffie, e altro il cui acquisto si è reso necessario per fronteggiare le nuove modalità di lavoro
richieste dalla pandemia, quali cali conferenze e smart working.
Come descritto nella prima parte della presente Nota Integraiiva, nel corso dell’esercizio stata rideterminata
raliguota di ammortamento dei Fabbricati. Qualora la Società avesse continuato ad ammo ‘zzare i cespili senza
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adeguarsi alle nuove vite utili, gli animortainenti relativi all’esercizio 2020 sarebbero stati più elevati per Euro
94.702, l’utile d’esercizio sarebbe stato di Euro 4.184.484 ed il patrimonio netto pari ad Euro 36.572.295.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
31.500.274 30.314.302 1.185.972

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

Partecipazioni in .
. Partecipazioni m Partecipazioni in Totale
imprese imprese collegate altre imprese Partecipazioni

controllate
Valore di inizio esercizio

Costo 25.082.368 4.609.434 16.162 29.707.964
\Talore di bilancio 25.082.368 4.609.434 16.162 29.707,964

Variazioni nell’esercizio
Decrernenti 64.589 64.589
Rivalutaziorii effettuate nell’esercizio 4.378.289 946.518 5.324.807
Svalutazioni effettuate nell’esercizio 112.351 112.351
Altre variazioni (3.144.410) (794.612) (3.939.022)
Totale variazioni 1.056.939 151.906 1.208.845

Valore di fine esercizio
Costo 26.139.307 4.761.340 16.162 30.916.809
~Talore di bilancio 26.139.307 4.761.340 16.162 30.916.809

Partecipazioni

L’incremento del valore delle partecipazioni ~ dovuto alla valutazione con il “metodo del Patrimonio Netto” che
tiene conto degli utili conseguiti dalle imprese controllate.
Si segnala che con verbale di assemblea del 9 luglio 2020, depositato presso l’ufficio del registro della CCIAA di
Salerno in data 28 luglio, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di Metanauto Service sri — in
liquidazione, pertanto, si è proceduto alla riduzione del valore della partecipazione iscritta in bilancio, a fronte del
saldo attivo di liquidazione.
La svalutazione rilevata nel corso dell’esercizio è principalmente legata alla perdita contabilizzata dalla controllata
Sinergia.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobi]izzazioni 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.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante,
né esistono diritti d’opzione o altri privilegi.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzatj

Pag.

Crediti ininiobilizzati verso Totale crediti iminobilizzati
altri

;ralore di inizio esercizio 606.338 606.338
‘~Tq~3~jQpj nell’esercizio (22.873) (22.873)

Valore di fine esercizio 583.465 583.465
Quota scadente entro l’esercizio 73,201 73.201
Quota scadente oltre l’esercizio 510.264 510.264

T.e variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

Descrizione I 31/12/2019 I Acquisizioni Rivalutazioni J Rettifiche j Cessioni 31/12/2020
I Altri i 606.338 J 27.322 1.162 (701) I 45.230 583.465

J Totale 606.338 27.322 1.162 (6.127) I 45.230 583.465

o il credito verso l’Erario, pari ad Euro 73.201, per anticipo su ritenute IRPEF da operare sul T.F.R. del
personale dipendente, determinato e recuperabile a norma di Legge;

o il credito verso INA Assitalia (oltre 12 mesi), pari ad Euro 370.923, per la polizza collettiva aziendale
stipulata a copertura del debito verso dipendenti per T.P.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 2015. La polizza, riformulata nel 1996 rispetto ad un precedente contratto,
copre il debito aziendale verso dipendenti per T.KR., assegnando all’azienda il rendimento dei premi
versati;

o il credito verso HDI (oltre i 12 mesi~, pari ad € 139.341, per la nuova polizza collettiva aziendale e relativa
ai premi maturati dal 2016 al 2020.

Dettagli sulle partecipazioni imniobilizzate in imprese controllate

UtileCittà, se Codice Valore a
Denoniinazi in Italia, o fiscale (per Capitale in (Perdita) Patrimoni Quota Quota bilancio o

ultimo o netto in posseduta posseduta corrispondenone Stato imprese euro . .
esercizio in euro in euro in pere. te eredito

estero italiane)
euro

Salerno
Energia Italia 04080690656 31.883.654 3.308.237 38.331.849 18.125.857 56,85 21.791.658
Distribuzione
S.p.A.
Sinergia S,r.l. Italia 03064390655 225.000 (112.351) 23.300 225.000 100 23.300
Unipersonale
Salerno
Sistemi Italia 03453020657 1.500.000 2.497.556 4.324.349 1.500.000 100 4.324.349
S.p.À.
Totale 26.139.307

Dettagli sulle partecipazioni irninobilizzate in imprese collegate

Utile
Codice Valore a

Città, se in fiscale (per Capitale in (Perdita) Patrimonio Quota Quota bflaneio o
Denominaz

Italia, o ultimo netto in posseduta posseduta corrisponden
ione imprese euro

Stato estero italiane) esercizio in euro in euro in perC. te credito
euro

Salerno
Energia Italia 03916040656 3.312,060 1.938.792 9.752.846 1.616.948 48,82 4.761.340
~Tendite
S.p.A.
Totale ,,,/ 4.761.340
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale (adito/o 2427,
pn/no cornirni, ~. 6 Codice Civile).

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 16.162
Crediti verso altri 583.465

Dettaglio del valore delle partecipazioni imniobilizzate in altre imprese

Descrizione Valore contabile

FONDAZIONE COMUNITS SALERNO 15.000
CONSORZIO LABOR 12 1.162

Totale 16.162

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 583.465
Totale 583.465

Attivo circolante

Crediti iscritti nell’ attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
4.184.582 4.615.313 (430.731)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Valore di inizio Variazione . . * Quota scadente entro
. . . . Valore di fine esercizioesercizio nell’esercizio I esercizio

Crediti verso clienti 132.677 (57.619) 75.058 75.058
iscritti nell’attivo
circolante
Crediti verso imprese 3.546.141 298.330 3.844.471 3.844.471
controllate iscritti
nell’attivo circolante
Crediti verso imprese 177.430 (8.523) 168,907 168.907
collegate iscritti
nell’attivo circolante
Crediti tributari iscritti 65.254 (56.927) 8.327 8.327
neil’attivo circolante 7

~
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Come precedentemente esposto, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono
irrilevanti al fine di date una rappresentazione v-eritiera 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 erogali a Salerno Energia
Distribuzione S.p.A., Sinergia Sii, e Salerno Sistemi S.pÀ., alle quote di dividendi deliberati nell’anno ma non
completamente erogati, nonché a partite derivanti dal consolidato fiscale. -

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 8.327, scaturiscono dal credito d’imposta di cui all’articolo I Legge 160/2019
comma 188 “Beni strumentali materiali ordinari” e dai crediti di cui al DL 34/2020 art.125 “Credito d’imposta per
la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. -

La variazione più significativa si registra nella voce ‘Crediti verso altri” ed è dovuta all’estinzione del credito verso
il Ministero dell’Economia per contributi Legge 784/80, iscritto per la realizzazione della rete di distribuzione del
gas metano nel comune di Castel San Giorgio, che il comune di CSG ha riconosciuto nel valore di rimborso
erogato a Salerno Energia Distribuzione. L’importo viene neutralizzato dall’estinzione della partita debitoria, di
pari importo, nei confronti della controllata Salerno Energia Distribuzione.

I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 87.819 sono così costituiti:

Descrizione Importo
~ Personale c/aniicipi 20.717
I Crediti v/Coxnune di Solofra 36.112
Crediti v/Coarune di Sicignano 32.394
Crediti diversi v/CSTP Azienda Della Mobilità Spa 54.303
Crediti diversi 34.385
Edo svalutazione crediti v/altii (90.092)

87.819

L’adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti pari
a Euro 90.092 che nel corso dell’esercizio ha subito un incremento di Euro 38.450.

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale (arlicolo 2427,
primo conima, n. 6, C~odice Ovile,).

L’adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti verso
clienti e verso altri che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Edo svalutazione Crediti verso clienti Edo svalutazione Crediti verso altri Totale
Saldo al 31/12/2019 51.642 51.642
Accantonaniento esercizio 68.022 38.450 106.472
Saldo al 31/12/2020 68.022 90.092 158.114 1
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Il fondo svalutazione crediti verso clienti accoglie ptudenzialmente l’accantonamento del valore del credito vantato
nei confronti della Provincia di Salerno, per lavori di tras formazione da gasolio a metano della centrale termica
dell’istituto Statale d’Arte ‘T. Menna”, pari ad Euro 24.206. Si precisa che è attualmente in corso un contenzioso
presso il Tribunale di Salerno per il relativo incasso. Inoltre, si è accantonato anche il valore del credito vantato
nei confronti della società Solofra Servizi pari ad Euro 35.028, più volte sollecitata dagli uffici anuriltistrativi
In merito al fondo svalutazione crediti verso altri, in considerazione dell’incertezza dell’esito della causa in corso,
si è proceduto all’accantonamento dell’importo del credito vantato nei confronti del comune di Sicignano, inerente
spese tecniche sostenute dalla società per la progettazione della rete di distribuzione del gas metano nel comune
stesso.

Disponibilità liquide

Saldo al 31112/2020 Salde al 31/12/2019 Variazioni
125.217 143.140 (17.923)

Valore di inizio Variazione Valore di fine
esercizio nell’esercizio esercizio

Depositi bancari e postali 124.752 (23.856) 100.896
Denaro e altri valori in cassa 18.388 5.933 24.321
Totale disponibilità liquide 143.140 (17.923) 125.217

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’e~istenza di numerano e di valori alla data di chiusura delVesercizio.

Ratei e nisconti attivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo aI 31/12/2019 Variazioni
29.922 33.123 (3.201)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numerania e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e nipartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni,

. . . . Totale ratei eRisconir attivi .riscotiti attivi

Valore di inizio esercizio 33.123 33.123
Variazione nell’esercizio (3.201) (1201)
~Ta1ore di fine esercizio 29.922 29.922

La composizione della voce è così dettagliata (artico/o 2427, pnz’ìo comma, 7?. 7, C.c.,).

Descrizione Importo
Polizze assicurative 11.459
Oneri su Mutuo 1050430 7.250
Canoni software 4.044
Altri di ammontare non apprezzabile 7.169

7 29.922
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità
e ranenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (caWcolo 2427, primo comtna, i,. 7-bis, C.&:)

Importo Possibilità di utilizzazione j Quota disponibile

Capitale 15.843.121
Riserva legale 1.120.343 E
Altre riserve

Riserva straordinaria 2.603.609 .A,B,C,D 2.603.609
Riserva da rivalutazione delle 1.778.048 À,B 1.778.048
partecipazioni
‘\rarie altre riserve 11.042.190 1.882.138

Totale altre riserve 15.423.847 4.485.747
Totale J 32.337.811 4.485.747
Residua guota distribuibile ,_/,~, 4.485.747 I

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

~‘Rsf ant 2427, primo comma, mi. 4, 7 e 7-bis, Cc.,,)

Saldo al 31/12/2020 I Saldo al 31/12/2019 I Variazioni
36.644.268 I 33.887.812 I 2.756.456

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato
Valore di Altre variazionidell’esercizio precedente Risultato Valore di fine

inizio
Attribuzione Altre d’esercizio esercizioesercizio Incrementi Decrementi
di dividendi destinazioni

Capitale 15.843.121 15.843.121
Riserva legale 946.903 173.940 1.120.843
Riserva 798.757 1.804.852 2.603.609
straordinaria
Riserva da 1.778.048 1.778.048
rivalutazione
delle
partecipazioni
~‘arie altre 11.042.191 1 11.042.190
riserve
Totale altre 13.618.996 1.804.852 1 15.423.847
riserve
Utile (perdita) 3.478.792 1.500.000 4,256.457 1.978.792 4.256.457 4.256.457
dell’esercizio
Totale 33.887.812 1.500.000 1.978,792 4.256.457 1.978.793 4.256.457 36.644.268
patrimonio
netto

Dettaglio delle altre riserve

Descrizione I Importo
Riserva non distribuibile er art. 2426 9.160.050
Riserva da conferimento 1.882.138
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 2

Totale 11.042.190

(Il “
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Legenda: A: per aumento di capitale E: per copertura perdite C: per distribuzione a/soci D: per altri vincoli sta tutari
E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

jP~.16

. - Possibilità di
Descrizione Importo utilizzazioni Quota disponibile

Riserva non distribuibile er art. 2426 9.160.050 A,B
Riserva da conFerimento 1.882.138 A,13,D 1.882.138
Differenza da arrotondamento alPunità di Euro 1

Totale 11.042.190

Legenda: A: per aumento di capitale E: 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, cornina 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguend informazioni:

Capitale . . Risultato
. Riserva legale Altre Riserve , . . Totalesociale d esercizio

All’inizio dell’esercizio 15.843.121 732.989 11.054.633 4.278.275 31.909.018
precedente

Destinazione del risultato
dell’esercizio

attribuzione dividendi 1.500.000 1.500.000

altre destinazioni 213.914 2.564.363 2.778.278

Altre variazioni

incrementi 3.478.792 3.478.792

decrementi 2.778.275 2.778.275
Risultato dell’esercizio 3.478.792
precedente

Alla chiusura dell’esercizio 15.843.121 946.903 13.618.996 3.478.792 33.887.812
precedente

Destinazione del risultato
dell’esercizio

attribuzione dividendi 1.500.000 1.500.000

altre destinazioni 173.940 1804.852 1.978.792

Altre variazioni

incrementi 4.256.457 4.256.457

decremeati 1 1.978.792 1.978.793

Risultato dell’esercizio corrente 4.256.457
Alla chiusura dell’esercizio 15.843.121 1.120.843 15.423.847 4.256.457 36.644.268
corrente

Fondi per rischi e oneri

(Rif ari. 2427, Jb)W1O comvza, n. 4, Cc.)

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

1.330.558 1.430.114 (99.556)

£~i
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~TaIore & inizio esercizio J__Fondo per imposte anche Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
diffedte

248.490 1.181.624 1.430.114
Variazioni nell’esercizio

Utilizzo nell’esercizio 83.588 28.617 99.556
Accantonamento 12.649
Totale variazioni (70.939) (28.617) (99.556)

Valore di fine esercizio 177.551 1.153.007 1.330.558

Tra i fondi per imposte sono iscritte passivitì per imposte differite per Euro 22.406 relative a differenze
temporanee tassabili derivanti dai dividendi deliberati dalle partecipate ma non incassati nell’anno.
Inoltre, a seguito dell’adesione di Salerno Sistemi S.p.A. alla definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti, si è proceduto all’adeguamento della partita iscritta nel 2018 per imposta di registro 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, al debito residuo pali ad € 155.145.

La voce ‘Altri fondi’t, al 31/12/2020, pari a Euro 1.153.007, risulta così composta (adico/o 2427,pnmo comma, IL 7,
Ce.):

F.do Rischi Accordo fusione SEV/GEA 750.000
Edo Rischi crediti vfclienti cessati 403.007

Negli scorsi esercizi si è ritenuto opportuno procedere all’accautonamento 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 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 (l’PN) 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 SO% (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.
11 fondo rischi accoglie gli accantonamenti rilevati negli scorsi esercizi per i 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. Tale operazione si è perfezionata, mediante sottoscrizione di un contratto di cessione dei crediti nel mese
di febbraio 2021.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

~Rzf arI. 2427, primo comma IL 4, Ce.,)

509.851

27.620

Pag. 17/

45.230
(17.610)

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

I 492.241 509.851 (17.610)

\Tqlore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio
Utilizzo nell’esercizio
Totale variazioni

\Talore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto cli
lavoro subordinato

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Il fondo accantonato rappresenta feffettivo debito della società aI 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

In ottemperanza all’art. 8, comma 7 del DJgs. 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
conferitò il TFR. maturato nell’anno al fondo di settore “PEGASO” e “PREVINDAI”.

Debiti

(Rzj afl. 242% primo comma, n. 4, C, c)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
6147.407 8.245.072 (2.097.665)

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (‘a;Wco/o 2427, primo comma, i’. 6, C4

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente Quota scadente
esercizio nell’esercizio esercizio entro l’esercizio oltre l’esercizio

Debiti verso banche 3.079.195 (526.957) 2.552.238 1.564.034 988.204
Debiti verso fornitori 347.537 (119.785) 227.752 227.752
Debiti verso imprese 1.688.213 (1.263.390) 424.823 424,823
controllate
Debiti verso imprese 136.841 (20.694) 116.147 116.147
collegate
Debiti verso controllanti 78.187 1.122.883 1.201.070 1.201.070
Debiti verso imprese 6.374 6.374 6.374
sottoposte al controUo delle
coatrollanti
Debiti tributari 527.088 (360.391) 166.697 166.697
Debiti verso istituti di 149.855 (2.474) 147.381 147.381
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti 2.231.782 (926.857) 1.304.925 1.161.045 143.880
Totale debiti 8.245.072 (2.097.665) 6.147.407 5.015.323 1.132.084

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

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 2.552.238, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I ‘Debiti verso fornitori” sono iscritti al valore nominale rettificato, eventualmente, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte.

La Società si è avvalsa della facoltà di non utili zare il criterio del costo ammortizzato e dunque di non attualizzare
i debiti, in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di date 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 alloro valore nominale in quanto, come consentito dal principio contabile OIC 19, si è deciso,
di non applicare il criterio del costo ammortizzato. 14
I debiti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti sul territorio n~zionale.

Nota integrativa al bilancio aI 31/1212020
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

I debiti verso imprese controllate registrano una considerevole contrazione per effetto delle compensazioni
lntersrenute tra le società del gruppo.
I debiti verso controllanti invece evidenziano un incremento dovuto al mancato perfezionamento della cessione
dei crediti/debiti delle società del gruppo nei confronti dell’Ente proprietario con conseguente impossibilità della
società a procedere con l’estinzione a mezzo di compensazione delle partite iscritte nei confronti del sodo.

I debiti verso controllate risultano così costituiti:

Descrizione Importo
Salerno Sistemi S.p.A. 326.Z77
Salerno Energia Distribuzione S.p.;\. 16.404
Sinergia Sr.!. 82.142
Totale 424,823

I debiti verso collegate pari a Euro 116.147 si riferiscono a Salerno Energia Vendite S.p.A.

La voce “Debiti verso controllanti” pari a Euro 1.201.070 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
per IRES da versare pari ad Euro 143.700, per ritenute operate e non ancora versate per complessivi Euro 21.765,
ed altri debiti tributari per Euro 1.232.

La voce “Debiti verso istituti di previdenza” si compone degli importi dovuti alla chiusura deWesercizio 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 1.007.159 originariamente
maturati dalla controllata Salerno Sistemi S.p.A. che la Società si è accol]zta per perfezionare la ricapitalizzazione
deliberata dall’Assemblea in data 29 giugno 2012.
La voce degli altri debiti comprende, inoltre, altre partite cli entità minore, tra cui, i debiti verso il personale per
ferie non godute, maturati e non ancora corrisposti alla data di chiusura del bilancio.

Suddivisione dei debiti per area geografica

I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale (artico/o 2427,
primo comma, n. 6, Codice C’iviIcj

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali friicolo 2427, piimo comma, n. 6, Cc.,):

a

Debiti non assistiti da Totale
garanzie reali

Debiti verso banclte 2.552.238 2.552.238
Debiti verso fornitori 227.752 227.752
Debiti verso impcese controllate 424.823 424.823
Debiti verso imprese collegate 116.147 116.147
Debiti verso controllanti 1,201.070 1.201.070
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 6.374 6.374.
Debiti tributari 166.697 166.697
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 147.381 147.381 -

Nota integrativa a~ bilancio al 31/12/2020 Pag.



SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

Altri debid 1.304.925 1.304.925
Totale debiti 5.147.407 6.147.407

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo aI 31/12/2019 Variazioni
17.500 22.546 (5.046)

- . . . . . . . Totale ratei e risconti
Ratei passivi Risentita passivi passivi

Valore di inizio esercizio 14.911 7.635 22.546
Variazione nell’esercizio (1.276) (3.770) (5.046)
Valore di fine esercizio 13.635 3.865 17.500

La composizione della voce è così dettagliata (articok 2427, pdmo comma, i:. 7, Cc.).

Descrizione Importo
Interessi passivi 12.033
Credito d’imposta beni strumentali 3.865
Commissioni finanziarie 1.602
Totale 17.500

Rappresentano le partite di collegamento deWesercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconfi aventi durata superiore a cinque anni,

Impegni, garanzie e passività potenziali

(R/f ail. 2427, prImo comma, ii. 9, C r~ nove/lato dalla lettera e del comma 9 dell’art.6 del DLfl 139/2015)
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Garanzie 5.980.000 8.980.000 3.000.000

Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale sono prestate a favore delle controllate Salerno Energia
Distribuzione S.pA. (per Euro 3.480.000) e Salerno Sistemi S.p.A. (per Euro 2.500.000), a fronte degli affidamenti
bancari loro concessi. La variazione fa riferimento a due lettere di pattonage, sottoscritte a garan2ia della
controllata Salerno Sistemi e revocate in quanto la societì ha avuto accesso al fondo garanzia Mediocredito di cui
al D.L. “Liquiditì”.

Nota integrativa al bilancio aI 31/12/2020 P .20



SALERNO ENERSIA HOLDING S.P.A.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019 I Variazioni
3.212.004 94.919

Saldo al 31/12/2020
3.306.923

LP~scrizione
flicavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e

(Rzf arI. 2427, pràno comma, iL 10, C.c.)

Valore esercizio
Corrente

i Prestazioni di servizi I 2.902.0)0 ~
2.902.000

Categoria di attività

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rzf arI. 2427, pr/mo comma, iL 10, Cc.,)

Italia
Totale

Costi della produzione

Area geografica

Saldo al 31/12/2020

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
2.902.000 2.858.957 43.043
404.923 353.047 51.876

3.306.923 3.212.004 94.919

delle prestazioni per categoria di attività

Valore esercizio
Corrente

2.902.000
2,902.000

Saldo al 31/12/2019 Variazioni
~ 4.436.359 4.343.119 93.240

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Vatiazioni
Materie prime, sussidiarie e mcmi 24.856 19.906 4.950
Servizi 2.200.948 2.065.124 135.824
Godimento di beni di terzi 68.375 49.966 18.409
Salari e stipendi 1.101.350 1.142.736 (41.386)
Oneri sociali 339.656 349.030 (9.374~
Trattamento di fine rapporto 32.635 34.421 (1.786)
Trattamento guiescenza e simili 48.122 47.784 338
Alti costi del personale 8.080 6.580 1.500
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 130.733 165.521 (34.788)
Ammortamento inamobilizzazioni materiali 286.169 368.421 (82.252)
Svalutazioni crediti attivo circolante 106.472 106.472
Oneri diversi di gestione 88.963 93.630 (4.667)
Totale 4.436.359 4.343.119 ~ì240

Costi per mater e prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per se~izi

Nota integrativa al bilancio aI 31/12/2020
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all’andamento del punto
A (Valore della produzione) del Conto economico.
I costi per servizi registrano un incremento dovuto prevalentemente al personale di Salerno Sistemi, trasferito da
S.I.LS. S.p.A.., distaccato presso la Holding per l’intero anno 2020 rispetto agli otto mesi dell’anno precedente, e
ai costi sostenuti per la sanificazione delle sedi, i cui importi sono ribaltati per competenza sulle società partecipate
e trovano riscontro negli altri ricavi.

Costi per il personale

La voce comprende Pintera 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 ammortamend si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della dutata utile
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

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, come descritto nella voce Crediti.

Oneri diversi di gestione

La voce è sostanzialmente riconducibile alle imposte locali di competenza delVesercizio ed a conguagli di ricavi
relativi ad anni precedenti. Comprende, inoltre, i costi generali della gestione non altrove classificabili.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
(58.774) (93.756) 34.982

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 7.364 1.517 5.847

[~~ressi e altri oneri finanziari) (66.138) (95.273) 29.135
Totale (58.774) (93.756) 34.982

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziati per tipologia di debiti

~Rrf un’. 2427, primo comma, ,i~ 12, Cs.)

Interessi e altri
oneri finanziati

Debiti verso banche 21.729
Altri 44.410
Totale 66.138

Nota iritegrativa al bilancio al 31/12/2020
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i

Interessi su finanzianzenri 41.070 41.070
Interessi e oneri verso imprese controllate 3.163 3.163J
Arrotondamento (1) (1)
Totale 66.138 66.138

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 16 - 16
Altri proventi 7.348 7.348
Totale 7.364 7.364

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
5.212.456 4.494.883 717.573

Rivalutaz ioni

• Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Di partecipazioni 5.324.807 4.665.420 659.387
Totale 5.324.807 4.665.420 659.387

Svalutazioni

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Di partecipazioni 112.351 170.537 (58.186)
Totale 112.351 170.537 (58.186)

Le rvalutazioni e le svalutazioni delle attività finanziarie, pari ad Euro 5.212.456, si riferiscono alla valutazione
delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
(232.211) ~2Q8.780~ (23.431)

rmposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
Imposte differite (anticipate) 12.649 (14.345) 26.994
IRES 12.649 (14.345) 26.994
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 244.860 194.435 50.425
fiscale
rotaIe (232.211) (208.780) (23.431)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

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

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 4.024.246 ~

b’
Nota integrativa al bilancio aI 31/12/2020
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j Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: O
LP~fferenze temporanee deducibili in esercizi successivi: o
I (+) Accantonamento ~‘≥lutarione crediti v/dllenff 9&229
Totale 98.229

j~g&o delle differenze temporanee da esercizi precedenti

(-) Amato Avviamento 1/18 (44.045)
(+) Dividendj Es. Prec. Incassati neWesercizio 33.087
Totale (10.958)
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi O O
Svalutazione partecipazioni 112.351
Interessi Passivi 55.611
mm 15.848
Soprawenienzc passive 9.808
Altre Variazioni in aumento 22.715
Rivalutazione partecipazioni (5.213.652)
ACE (23.458)
Sopravvenienze Attive (106.529)
Contributi in é/esercizio (4.461)
Totale (5.131.767)
Imponibile fiscale (1.020.250)
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (244.860)

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 506.879
(4-) Costi per lavoro auton. occ.Ie e assimilato a quello dipendente 28.658
(+) Imposta municipale propria - 39.621
(4-) Altre variazioni in aumento 11.2(56

(4 Sopravvenienze attive (106.529)
(-) Contributi in c/esercizjo (4.461)
Totale 475.434
Onere fiscale teorico (%) 4,97 23.629
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: O

~-) Amm.to Avviarnento 1/18 (44.045)
Q) Deduzioni art 11 Dlgs 446/97 (1.529.843)
Imponibile Irap (1.098.454)

Ai sensi delParticolo 2427, primo Gomma ti. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste
e anticipnta:

Fiscalità differita / anticipata

sulla fiscalitì differita

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell’allocazione globale, tenendo conto dell’ammontare
curnulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui
tali differenze temporanee si riverseranrro {sulla base dell’aliquota effettiva dell’ultimo esercizio}.
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 annul1ai~
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differit~ e anticipate sono
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Nota integrativa al bilancio al 3111 2)2020
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31/12/2019
Eff.fisc.
IRES

22.964

22.964
&620

8.620
(14.344)

31/12/2019
tiff. Temp.

IRAP

31/12/2019
Eff.

flsc.TRAP

IRES
A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 33.087
Totale differenze temporanee imponibili 85.792
Differenze temporanee nette 52.705

8) Effetti fiscali
Fondo imposte diffetite (anticipate) a inizio esercizio (14.344)
Imposte differite (anticipate) dell’esercizio 26.993
Fondo imposte differite (anticipate) a Gaie esercizio 12.649

Dettaglio delle differenze temporanee deducihili

Importo aI Variazione Importo al Effetto fiscale
termineDescrizione verificatasi termine Aliquota IRES IRES

dell’esercizio
nell’esercizio dell’esercizioprecedente

Dividendi Bz. 95.684 (62.597) 33.087 24 7.941
Prec. incassati
2020 - 5%

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Importo al Variazione Importo al Effetto fiscale
termine• Descrizione verificatasi termine Aliquota IRES

dell’esercizio
nell’esercizio dell’esercizio

p re ce deate
Dividendi non 35.915 49.877 85.792 24 20.590

incassati - 5%

• 31/12/2020
Dif± Temp.

IRES

33.087

Rilevazione delle imposte diffente e anticipate ed effetti conseguenti

31/12/2020
Eff.tisc,
IRES

Dividendi
Es. Prec.
incassati
2020 -

7.941

Totale

31/12/2020 31/12/2020
Diff. Tcmp. I Eff.

IRAP I fls e. LRAP

31/12/2019
tiff. Temp,

IRES

33.087

95.684

Divideadi
non
ncassati -

5%

85.792
7-941

20.590

Totale 85.792

95.684

Imposte
differite
(anticipate)

I~

35.915

20.590
12.649

35.915
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull’occupazione

(Rzf an~ 2427, primo comma, ix. 15, Ccj

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

Organico 31/12/2020 31/12/2019
Dirigenti 2 2
Quadri i
Impiegati 23 23
Operai i i
Totale 27 27

11 contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Gas-Acqua deWindustria/del commercio, sottoscritto
in data 18 maggio 2017 e reso completamente operativo dal 21 giugno 2017.

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale Dipendenti

Numero medio 2 i 23 1 27

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

Amministratori Sindaci
Compensi 55.200 50.807

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rzf an’~ 2427, pn9no comma, n. 16-bis, C t~)

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

Valore
Revisione legale dei conti 11.550
Totale conispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.550

/1
26

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(1W at~ 2427, piimo comma, ir 22-bis, C.c~)

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.À. mette a disposizione delle proprie controllate gli spazi per uffici e ar# operative, nonché
i servizi relativi al loro utilizzo; per tali spazi sono stati formalizzati contratti a condizionflSj mercato. Inoltre,/a
1-Iolding, eroga il servizio di gestione autoparco aziendale per le società controllate.

Nota ìntegrativa al bilancio aI 31/1 2/2020
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Di seguito vengono riportati i prospetti riepiogativi dei rapporti patrimoniali ed economici con le
gruppo, con il Comune di Salerno, azionista unico e le altre parti correlate.

altre societì del

crediti debiti

società tipologia importo società tipologia importo

Salerno Energia Distribuzione Spa crediti commerciali 292788 Salerno Energia Distribuzione Spa debiti commerciali 16,168

Salerno Energia Distribuzione Spa consolidato fiscale 106.380 Salerno Energia Distribuzione Spa altri debiti 236

Sinergia Sri crediti commerciali 333.095 Sinergia SrI cassa unica 9.802
Sinergia Sri utili 134.803 Sinergia Sri consolidato fiscale 35.099

Sinergia Sri altri crediti 749 Sinergia SrI debiti commerciali 37.241

Salerno Sistemi SpA crediti commerciali 727.007 Salerno Sistemi SpA debiti commceciali 295.500

Salerno Sistemi SpA consolidato fiscale 516.171 Salerno Sistemi SpA cassa unica 30.7V

Salerno Sistemi SpA utili 1332.387 Comune di Salerno utili 1.200.000

Salerno Sistemi SpA altri crediti 1.091 Comune di Salerno cassa unica 1.070

Salerno Energia Vendite Spa crediti commerciali 167.096 Salerno Solidale Spa debiti commerciali 6.374

Salerno Energia Vendite Spa altri crediti 1.811 Salerno Energia Vendite Spa debiti commerciali 59.468

I Salerno Energia Vendite Spa cassa unica 56.679
Totale 4.013.378 Totale 1.748.414

ricavi I costi

società tipologia importo società tipologia importo

Salerno Energia Distribuzione Spa service 580.553 Salerno Energia Distribuzione Spa distacco personale 45.374

Salerno Energia Distribuzione Spa altri ricavi 5.828 Sinergia Sri manutimp.tesrnici 13.029

Salerno Sistemi SpA servire 1.396.287 Sinergia SrI distacco personale 75.677

Salerno Sistemi SpA distacco ptrsonale 15.161 Salerno Sistemi SpA acqua 3.770

Salerno Sistemi SpA altri ricavi 26.563 Salerno Sistemi S2A distacco personale .344.365

Sinergia Sri serviee 194.162 Comune di Salerno imposte e tasse comunali 50.163

Sinergia SrI distacco ptrsonale 11.341 Comune di Salerno arti amministrativi 46

Sinergia SrI altri ricavi 5.511 Salerno Energia Vendite Spa consumi gas metano 10.206

Salerno Energia Vendite Spa service 715.000 Salerno Energia Vendite Spa carburante 127

Salerno Energia Vendite Spa distacco pttsonale 123.999 Salerno Energia Vendite Spa altri servizi 20,351

Salerno Energia Vendite Spa altri ricavi 17.909

Totale 3.092.314 Totale 1.563.308

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(R≠ ait 2427, pr’no comma, ti. 224cr, Cc~)

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 2.500.000), a fronte degli affidamenti
bancari loro concessi.

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

Sono esposti nella Relazione sulla Gestione.

~1
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.

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, a. 22 quinquies e sexies),
C.c..

Insieme più grande

Nome deWimpresa Comune di Salerno
Città (se in Italia) o stato estero Salerno
Codice Escale (per imprese italiane) 80000330656
Luogo di deposito del bilancio consolidato Salerno

Descrizione 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Irnrnobilizzazioni 1037.051.873
Attivo circolante 463.509.012
Ratei e risconti
Totale Attivo 1.500.560.885
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio Netto 472.743.408
Fondi per rischi ed oneri 210.129.692
Debiti 532.264.207
Ratei e risconti 285.423.578
Totale passivo 1.500.560,885
CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione 224.516.774
Costi della gestione 336.721.448
Proventi e oneri finanziari (9.378.632)
Rettifiche di valore attività finanziarie 2.626.601
Proventi e oneri straordinari 5.612.120
Imposte 2.597105
Utile (perdita) dell’esercizio (115.941.690)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Risultato d’esercizio al 31/12/2020 Euro 4.256.457
5% a riserva legale Euro 212.823
a riserva di Patrimonio non distribuibile per rivalutazione partecipazione Euro 609.681
a riserva di Patrimonio straordinaria per ricostituzione riserve utilizzate Euro 1,433.953
a dividendo Euro 2.000.000

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 tendere tale
nota compatibile con il formato per il deposito.

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente del Consig~ di Amministrazione

aw~f~Blasi

Si propone all’assemblea di così destinare il risultato d’esercizio;

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 ffi~nnziaria nonché il risultato
economico dell’eserci2io e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. /
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune cli Salerno

ai sensi deIl’art. 2497 bis del codice civile
Società lJnipersonale

Capitale sociale Euro 15.843.121,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese n. 00182440651
Presso C.C.I.A.A. di Salerno —Rea SA-262174

Relazione del collegio sindacale alla Assemblea dei soci
ai sensi dell’art, 2429, comma 2, Codice Civile

Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020

Signor Azionista,

in ottemperanza a quanto previsto dall’ alt. 2429, comma 2, del codice civile, tenuto conto

dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili, il Collegio Sindacale della Salerno Energia Holding

S.p.A. è tenuto a riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività

svolta nell’adempimento dei propri doveri e formulare osservazioni e proposte in ordine

al bilancio e alla sua approvazione e alle materie di sua competenza.

Il Collegio Sindacale, nella sua composizione attuale, in carica alla data della presente

relazione, è stato regolarmente nominato dall’Assemblea dei soci dei 26 giugno 2019, in

conformità alle vigenti disposizioni legali, regolamentari nonché statutarie, e terminerà

il proprio mandato con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

11 controllo sulla contabilità e sui bilanci, consolidato e di esercizio, a norma dell’alt. 13

del D.Lgs. 39/2010 e dall’ait. 2409-bis c.c, sono affidati alla società di revisione

PriceWaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall’Assemblea del 6 febbraio 2019 e in

carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata

per l’esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla norma 7.1 delle

“Norme di comportamento del Collegio Sindacale — Principi di comportamento del

collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili, attualmente in vigore.

Il Collegio Sindacale, ha programmato la propria àttività alla luce del quadro normativo

di riferimento, nonché dando corso alle verifiche ritenute più opportune in relazione alle

dimensioni strutturali della società e alla natura e alle modalità di perseguirnento

dell’ oggetto sociale.
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T,e attività hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni, in ottemperanza del

dettato normativo di cui all’art. 2404 c.c. e ditali riunioni sono stati redatti appositi

verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Con riguardo alle modalità con le quali sono stati svolti i compiti istituzionali di nostra

competenza, si segnala che, nell’esercizio delle proprie fbnzioni, nel corso nel 2020, il

collegio si è riunito 18 volte e ha partecipato a n. 7 riunioni del Consiglio di

Amministrazione e preso parte a n. 2 adunanze dell’Assemblea dei Soci.

Nell’ambito del proprio piano di attività, ha avuto un costante scambio di informazioni

con il preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con i responsabili delle

funzioni aziendali di volta in volta interessate dall’attività di vigilanza, con l’organo

incaricato della vigilanza sull’efficacia, l’osservanza e l’aggiomamento del Modello di

organizzazione, gestione e controllo ai tini del D.Lgs. 231/2001, con la società

PriceWaterhouseCoopers S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti, e scambiato

informazioni con i collegi sindacali delle società controllate in merito ai sistemi di

amministrazione e controllo e all’ andamento generale dell’attività sociale.

Ciò premesso diamo atto di quanto segue:

o abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante la

costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, acquisendo

in tali sedi informazioni sulle direttive in qualità di capognappo, sulle operazioni di

maggiore rilievo patrimoniale, economico e finanziario effettuate dalla Società,

riscontrando:

o la conformità dello svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

alle nonne statutarie, legislative e regolamentari, che ne disciplinano il

funzionamento;

o il rispetto del fondamentale principio dell’ agire informato, grazie anche alle

periodiche relazioni aI Consiglio di Amministrazione del Direttore Generale, sul

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, con

puntuale raffronto dei dati consuntivi con quelli di budget, nonché dei

responsabili di funzioni sulle materie di rispettiva competenza;

o la conseguente correttezza dell’iter decisionale in seno al Consiglio di

Amministrazione;

o abbiamo, altresì, riscontrato:

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio d’eseicizio al 31.12.2020



o adeguate le informazioni fornite dagli amministratori sulle operazioni di maggior

rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate dalla Società e dalle

società controllate. Alla luce ditali informazioni, le suddette operazioni sono state

conformi alla legge e allo statuto sociale, non manifestamente imprudenti o

azzardate, non in conflitto di interessi, o in contrasto con le delibere assunte

dall’Assemblea dei soci o, comunque, tali da compromettere l’integrità del

patrimonio sociale;

o non sono emerse operazioni che possono definirsi atipiche o inusuali poste in

essere dalla Società con soggetti terzi, con società del gruppo e con parti correlate;

o le operazioni infragruppo e con parti correlate effettuate nel 2020 sono state

ritenute congrue, confonni alla normativa di riferimento, compiute nell’interesse

della Società e regolate a condizioni di mercato, dettagliatamente descritte nella

relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio e ove, necessario, nelle

relative note illustrative ai prospetti contabili alle quali si fa rinvio;

o abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società.

Attraverso osservazioni dirette, incontri con i responsabili delle diverse finzioni

aziendali e raccolta di informazioni, abbiamo potuto constatare che è in continuo

svolgimento l’attività di aggiornamento della struttura organizzativa ed il processo

di riorganizzazione industriale del Gruppo, al fine del precipuo obiettivo di prevenire

o limitare le conseguenze di risultati inattesi e di consentire il raggiungimento degli

obiettivi strategici ed operativi, (ossia di coerenza delle attività con gli obiettivi di

efficacia ed efficienza delle attività e di salvaguardia del patrimonio sociale), di

conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e di corretta e trasparente

informazione interna e verso l’esterno.

La società, anche a livello di gruppo, si avvale di ulteriori strumenti a presidio degli

obiettivi operativi, tra cui un sistema strutturato e periodico di pianificazione,

controllo di gestione e reporting, una struttura di governo dei rischi finanziari e un

sistema di gestione dei rischi aziendali.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, la Società rispetta la

nonnativa vigente ed, in particolare, ha provveduto alla revisione, in novembre

2020, del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e

all’adozione del “Protocollo aziendale di regolamento delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffisione del virus Covid-l 9 negli ambienti di lavoro” al

fine di recepire le disposizioni nonnative, governative e regionali di volta in volta
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emanate. Abbiamo riscontrato la continua attenziono degli organi sociali e della

Direzione nei confronti di queste tematièhe, la cui politica è parte iniegranie del

Codice etico. In particolare, risulta confennata sia l’attenzione dedicata alla costante

attività di formazione, aggiornamento e miglioramento sia l’esistenza di un sistema

fomializzato di deleghe, con la precisa definizione di compiti e responsabilità.

Con riferimento al più generale processo di adeguamento normativo, risulta che il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 23 1/01 è stato

aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 maggio 2019

al fine di integrare, nell’ambito della sezione dedicata all’ Organismo di Vigilanza,

la disciplina dell’istituto del whistleblowing.

È stato rivisitato il Codice Etico che si ritiene idoneo al recepimento dei principi di

comportamento attesi dai destinatari del modello, inoltre, il Consiglio di

Amministrazione ha provveduto all’ adeguamento del “Codice di regolamentazione

per la disciplina della governance” di Salerno Energia Holding S.p.A., aggiornato in

ragione delle modifiche statutarie.

Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata al comparto in materia di protezione

dei dati personali adeguando sistematicamente l’impianto normativo interno e il

sistema di nomine e deleghe, allineandoli coerentemente a evoluzioni esterne e

organizzazione interna, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla

normativa vigente.

o abbiamo vigilato sull’adeguatezza e sul fimzionamento del sistema amministrativo-

contabile.

Per quanto attiene l’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nel corso dei

periodici incontri con il responsabile della “Divisione, Amministrazione e Finanza”

nonché attraverso l’esame della documentazione aziendale non sono emerse

significatìve carenze nei processi operativi e di controllo che per rilevanza possono

inficiare il giudizio di adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure

amministrativo-contabili poste a presidio di una corretta rappresentazione dei fatti

di gestione, in conformità ai vigenti principi contabili.

Asserzione supportata dal giudizio positivo espresso dalla società di revisione circa

1’ affidabilità delle procedure amministrative e contabili, nonché la correttezza delle

informazioni ed i criteri di valutazione della redazione del bilancio di esercizio.

Abbiamo, tra l’altro, potuto constatare che la società sta applicando, nel rispetto

dell’attività svolta da ciascuna partecipata, un processo di armonizzazione del
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sistema di reporting alla holding avente ad oggetto la sintesi dei controlli svolti dalle

diverse funzioni nelle società controllate.

In generale, sulla base dell’attività svolta, delle informazioni acquisite e dai riscontri

effettuati, possiamo ragionevolmente affermare che durante l’intero esercizio 2920:

— l’attività aziendale è stata esercitata nel rispetto della legge e dello statuto;

— le decisioni sono state assunte secondo i principi di corretta amministrazione e i loro

effetti non appaiono manifestamente imprudenti e in contrasto con le delibere

assunte, nè tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

— gli assetti organizzativo e amministrativo-contabile sono da ritenersi adeguati alla

natura e dimensione della società anche in funzione della rilevazione tempestiva

della crisi di impresa e dell’assunzione di idonee iniziative, in ossequio a quanto

normato dal D.Lgs. 1412019;

— che la contabilità è stata sottoposta al controllo da parte della società di revisione. Al

riguardo seppure reso nei corso dell’esercizio 2021, giova in questa sede richiamare

anche il parere rilasciato dal collegio sindacale con la raccomandazione per la scelta

della società cui affidare l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-

2023, rilasciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 e

relativo all’apposita delibera che deve essere assunta dal socio in forza di altro punto

all’ordine del giorno dalla medesima assemblea convocata anche per l’approvazione

del progetto di bilancio cui la presente relazione afferisce;

— la società ha fornito una adeguata informativa in merito all’emergenza sanitaria

Covid-19 ed ha effettuato delle appropriate valutazioni in merito al mantenimento

del presupposto della continuità aziendale;

— dalle infonnazioni ricevute dall’Organismo di Vigilanza, a seguito d’incontri e dalla

lettura delle relazioni, non sono emerse situazioni tali da meritare citazione;

— nel corso dell’esercizio e per quanto a conoscenza, non si sono verificati casi

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,

conima 5 del codice civile;

-. non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né esposti da parte dei terzi,

aventi per oggetto fatti censurabili, omissioni o irregolarità, nè sono stati rilevati dal

collegio sindacale fatti censurabili, omissioni, irregolarità o comunque eventi tali da

richiedere menzione nella presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Relazionedel collegio Sindacale sulbilancio d’esercizio aI 31.122020



Il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’Organo di

amministrazione nel corso della riunione del 27 maggio 2021 e risulta costituito dallo

stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota

integrativa.

Inoltre l’organo di amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione ai sensi

dell’art. 2428 e.o..

Giova ribadire quanto in premessa precisato che, poiché l’incarico di revisione legale dei

conti non rientra nelle nostre attribuzioni, la nostra attività ha riguardato esclusivamente

la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto.

Ciò premesso osserviamo che il progetto di bilancio:

— corrisponde ai fatti di gestione intervenuti nell’esercizio, secondo l~ infonnazioni

cui il collegio è venuto a conoscenza nel corso dell’attività come sopra descritta e,

in particolare, con la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;

— è stato redatto nel nspetto degli artt, 2423 e seguenti del codice civile, interpretati e

integrati dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità

(O.I.C.);

— la società di revisione ha emesso in pari data, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.

27/01/2010, n. 39, la relazione sul bilancio d’esercizio in esame, senza riserve e/o

richiami di informativa, attestando, altresì, la coerenza con il bilancio di esercizio e

la conformità alle norme di legge e delle informazioni rese dagli amministratori della

società nella relazione sulla gestione.

È, quindi, stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite le

seguenti ulteriori informazioni:

— i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tali necessità

inderogabili sono stati controllati e non risultano sostanzialmente diversi da quelli

adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 cc.;

— è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua

generale conformità alla legge, per quello che riguarda la sua formazione e struttura;

— è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della

relazione sulla gestione;

— non è stato i~iecessario esprimere il nostro consenso all’iscrizione nell’ attivo dello

stato patrimoniale di costi di impianto, di ampliamento, di costi di sviluppo;
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— Io partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto dei principi di

conformità, con il metodo del patrimonio netto integralè e di queste si fornisce un

prospetto informativo in nota integrativa, alla quale si rimanda;

— gli impegni e le garanzie sono indicati, in base ai nuovi principi contabili, quale

infonnativa nelle specifiche note al bilancio, espressi al valore contrattuale e/o

nominale;

— il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato predisposto in una

prospettiva di continuità aziendale, come precisato nella nota integrativa;

— gli amministratori hanno fornito specifiche informazioni in merito agli eventi

successivi alla data di riferimento del bilancio 2020 ed alla prevedibile evoluzione

della gestione nel corso dell’esercizio 2021, con particolare riferimento agli effetti

della pandemia Covid-l9.

Conclusioni

Ad esito dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 2020, così come descritta

nella presente relazione, tenuto conto delle risultanze dell’attività effettuata dalla società

di revisione legale dei conti, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria al

bilancio, esprimiamo, sotto i profili di nostra competenza, parere favorevole in merito

all’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così

come redatto dagli amministratori, nonché alla proposta formulata dal Consiglio di

Amministrazione per la destinazione dell’utile netto d’esercizio così come riportato nella

relazione sulla gestione di seguito dettagliato:

Utile d’esercizio al 3 1/12/2020 € 4.256.457,02

Riserva legale 5% € 212.822,85

Riserva di Patrimonio non distribuibile € 609.680,78
per valutazione partecipazione

Riserva di Patrimonio straordinaria per € 1.433.953,39
ncostituzione nserve utilizzate

Socio c/dividendo € 2.000.000,00

Salerno, 14 giugno 2021

Il Collegio Sindacale

Presidente Carlo Cosentino

Sindaco effettivo Giorgina M~o O~O jn{

Sindaco effettivo Salvatore De Franciscis
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N°39

SALERNO ENERGIA HOLDING SPA

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE2020
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27gennaio 2010, n° 39

All’azionista unico della Salerno Energia Holding SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società Salerno Energia Holding
SpA (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per resercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patr moniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei
flussi di cassa per resercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

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

Altri aspetti

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nella nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo
bilancio dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. li nostro giudizio sul
bilancio d’esercizio di Salerno Energia Holding SpA non si estende a tali dati.

PrkezvaterhorsseCaopers SpA
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizi~ che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare
ad operare come un’entità i~ funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.

il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionall, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essì, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utillzzatori sullabase del bilancio d’esercizio.

Npll’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
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o abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

o abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

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

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

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

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio cd sensi dell’articolo 14, comnza 2, lettera e~, del DLgs 39/10

Gli amministratori della Salerno Energia Holding SpA sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della Salerno Energia Holding SpA al 31 dicembre 2020, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B alfine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Salerno Energia
Holding SpA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Salerno Energia
Holding SpA al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Napoli, 14 giugno 2021

)

4 di 4





Bilancio
Consolidato 2020





Salerno Bne,~ia Holding £pA

SEH-0000453-2021 deI 14/06/2021 17:23:03

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno

Società unipersonale
Sede in \Tia Stefano Passato, I - Salerno

Codice Fiscale 00182440651, Partita Iva 00182440651
Iscrizione al Registro Impresé di SALERNO N. 00182440651, N. REA 262174

Capitale Sociale Euro 15.843.121,00 interamente versato

Bilancio consolidato aI 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni

I. fn.m,’ateria/i

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere delfingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre ____

Il, Materia/i

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

I1L Finanzja,ie

1) Partecipazioni in;

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

2) Crediti

a) verso imprese controllate

31/12/20 31/12/19

670 t520

640.497 730.980

53.080 33.469

468.015 448.729

6.531.219 5.981.935

7.693.481 7.196.633

8.885.463 9.046,972

46.387.762 49.946.087
3.854.247 3.220.180

435.766 384.823

279.088 225.449

59.842.326 62.823.511

4.761.340 4.609.434

16.162

4.625.596
16.162

4~777~~~___J
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Saknw Energia Holding £p.A.

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi

-. oltre 12 mesi

verso controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circoJante

I. Rlmwwn~u

1) Materie prime, sussidiatie 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. cmliii

1) Verso clienti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

2) Verso imprese controllate

Bilancio consolidato al 31/12/2020

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

d) verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziar derivati attivi

73.214 83.592

2.474.703 2.664.197

2.547.917 2.747.789

7.325.419 7.373.385

74.861.226 77.393.529

554.732 541.994

146.756

90.406

701.488 632.400

18.556.414 16.672.091

M

72.09118.556~16.6 i
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Salerno EneìWa HokIin~ £pA

- entro 12 mesi

oltre 12 mesi

3) Verso imprese collegate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4~ Verso controllanti

- entro 12 mesi

— oltre 12 mesi

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

- oltre 12 mesi

5-bis) Per crediti tributati

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5-quater) Verso altri

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

Di. At/ivi/èfiuan~jarie che Ira,, costi/uii-cono i17iThobi/kJ~y7~io)7i

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

Bilancio consolidato al 31/12/2020

168.907 177.430

168.907 177.430

4M90.743 3.807209

4.090.743 1807.209

540 10.770

540 10.770

426.367 340.130

426.367 340.130

3134.691 2.574.706
1.392.238 1.258.080

4.526.929 3.832.786

9.568.167 985.825
4.338.393 550.517

13.906.560 t536.342

26.376.758
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Salerno Energia Holding S.pA

11/. Dispo,ìThilikì liquide

1) Depositi bancari e postali
2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

44.840.514 28.483.184

269.782 223.925

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

1. Capitale
IL Riseiva da sovrappres~zo delle azioni

111. Riveìva di rivalutas~fone

TV. Riserva legale

V Riserve statutane
VI. Riseruaper a!Y oniprop e in portafoglio

VII. Altre tisetwe distintamente indicate

VIII. Utili (inirdite) portati a ~:uovo
IX. Utile (perdita) d’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

-) Capitale e riserve di terzi

-) Utile (perdita) dell’esercizio dipertinenza di terzi
Totale patrimonio di terzi

119.971.522 106.100.638

31/12/20 31/12/19

Totale patrimonio netto consolidato

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche diffetitc

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

53.184.459 50.127.868

2.433.258 1.451.417

29.308

2.462.566

22.609

1.474.026

15.843.121 15.843.121

1.120.843 946.903

15.423.845 13.618.996

4.256.457

36.644.266

3.478.792

33.887.812

15.112.689 15.037.732

1.427.504 1.202324

16.540.193 16.240.056

116.096

179.807

116.096

248.490

3.853.821 4,089.135

4.149.724

Pa~na 4Bilnncio consolidato al 31/12/2020



Salerno Euet~ia Holding S.p.A.

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Obbligazioni
- entro 12 mesi

— oltre 12 mesi

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5.025.100 5.190.395

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6) Acconti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi

oltre 12 mesi

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi

oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi

-. oltre 12 mesi

6.781.407 9.710.956

9.239.040 6.778.793
16.020.447 16.489.749

52.127 52.707

52.127 52.707

6.879.317 7.403.195

6.879.317 7.403,195

136.841

Pagina 5

10) Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi

Bilancio consolidato al 31/12/2020



Salerno Eneigia Holding S.pA

- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti

116.147 136.841

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

4.963.051 2.831.047

11 bis) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4.963.051 2.831.047

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

Totale debiti

6.374 6.373

6.374 6.373

858.278 1.357.932

858.278 1.357.932

724.046 763,927

724.046 763.927

6.257.974 7.954.845
143.880 1.007.159

6.401.854 8.962.004

36.021.641 38.003.775

E) Ratei e risconti 21.590.598 8.324.879

Totale passivo 119.971.522 106.100.638

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricar’i delle vendite e delleprestazioni

2) Var azione delle rimanenze dip;vdotii in lavorazione, semilavorati efiniti

3) Variazioni dei lavori iii corso sii ordinazione

4) Incrementi di innnobilizzazjonzpe2’ lavori interni

31/12/20 31/12/19

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi

oltre 12 mesi

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

5,) Altri ricaviepmvenli

- vari

40.828.861 39,767.042

2.211.231 2.024.275

3.843.236 .430.458 )
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- contributi in conto esercizio 252.681

4.095.917

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidia,ie, di consumo e di merci

7~) Per seni~i

8) Pergodimento di beni di terzi

9~) Per iipersonale

a~ Salari e s~pendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

47.136.009 45.470.803

4.585.136 4.841.059

9.462.877 7.620.198

10) Ammortamenti e svaiuta~~Joni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobiljzzazionj materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioi-ij

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilitì liquide

1.406.900 1.631.030

2.873.359 2.861.768

3.470.081 3.557.463

11) 1/ariazioni del/e rimanenrce dimaterieprime, susridia?ie, di consumo e merci

7.750.340 8.050.261

(69.O88~ 72.333

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

30.000 890.827

14) Oneri diversi digestione 2.739.226 2.779.265

Totale costi della produzione

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

40.010.825 39.177.704

249.028

3.679.486

820.825 868.993

10.567.184

3.313.120

626.373
101.197
83.635

14.691.509

10.152.975

3.138.027

600.781
102.338

60.647

14.054.768

7.125.184 6.293,099
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C) Proventi e oneri finanziati

15) Proventi daparte@a.~foni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-altri

16) A/sriproventifinamrjari:

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: 11.308 86.746

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-altri

17) Interessi e albi oneriJìnan~ii:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da controllanti

-da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-altri

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Riva/ut4oni:

11.308

11.308

86.746

86.746

3.163

284.768 438.953

287.931 438.953

(276.623) I
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Salerno Energia I-lolding S.pA

a) di partecipazioni

-) con il metodo del patrimonio netto

b) di immobi]izzazioni finanziarie

e) di titoli iscritti nell’attivo circolante

19) Sva/uta~oni:

a) di partecipazioni

-) con il metodo del patrimonio netto
b) di imrnobiiizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

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

22) Imposte mi reddito deli’esercirrjo, coirenti, djj~n’te e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte di esercizi precedenti

e) Imposte differite (anticipate)

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale

946.518 1.059.485

Totale tettifiche di valore di attività finanziarie

946.518 1.059.485

946.518 1.059.485

7.795.079 7.000.377

3.241.931 3.241.942

(169.967) 17.711

(680.887) (574.727)

(279.959) (365.665)

2.111.118 2.319.261

23) Utile (Perdita) dell’ esercizio

-) Utile (perdita) deli’esercizrjo dipertinetiza di soci ten4 delle società delgn.’ppo

-) Utile (perdita) dell’eserdzjo di competenza del Gntppo

5.683.961 4.681.116

1.427.504 1.182.891

4.256.457 3.273.968

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
11 Presidente del di Amministrazione

Biasi

Bilancio consolidato al 31 / 12/2020 Pagina 9
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SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Salerno

Società unipersonale
Sede in Via Stefano Passato, 1 - Salerno

Codice Fiscale 00182440651, Partita fra 00182440651
Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 00182440651, N. REA 262174

Capitale Sociale Euro 15.843.121,00 interamente versato

Rendiconto finanziario al bilancio consolidato al 31/12/2020

31/12/20 I 31/12/19

Acquisizione di immobi]izzazioni materiali
Valore netto contabile cespiti alienati
(Incrementi nelle attivitì immateriali)
(Incremento) Decremento immobilizzazioni finanziarie
flussi di cassa da (per) fsvestimenti

Incremento (Decremento) dei finanziamenti
Aumento di capitale a pagamento (incremento riserve)
Aumenti di capitale (dividendi)
Flussi di cassa da (per) rm~.,~zi~ento

Per Salerno Energia Holding S.p.A.
Il Presidente del Consiglio i Amministrazione

avv Sabino e Blasi

I Disponibilità liquide iniziali 1.474.026 1.424.689

UI//e ~e&ita) d’esenftio 5.683.961 4.681.116
Arnmortamenti 4.280259 4.492.798
Incremento (Decremento) TFR. (165.295) 757.023
Incremento (Decremento) Fondi 804.327
Rettifiche .reladve a voci che non hanno effetto sri/la liquldità: 9.494328 10.735.264
(Incremento) Decremento Rimanenze (69.088) 72.332
(Incremento) Decremento Crediti (15.299.702) 3.934.996
(Incremento) Decremento Ratei a risconti attivi (45.857) (91.194)
Incremento (Decremento) Debiti (2.451.43Ø (6.441.841)
Incremento (Decremento) Ratei e risconti passivi 13.265.719 654.672
Variazioninelle attività e passività correnti: (4.600.364) (1.871.035)

Flussi di cassa da (per) gestione operativa 4.894.564 I 8.864.229

(3.374.088)
3,293.148

(1.903.748)
47.966

(4.887.811)
86.124

(4.814.92Ø
(721.675)

(1.936.722) (10.338.288)

(469.302) 3.023.396

(1.500.000)

5iponibilftà liquide finali 2.462.566 ( 1.474.026

(1.969.302)
(1.500.000)
1.523,396

Flusso di cassa generato (assorbito) nelperiodo 988.540 49.337 J
Disponibilità liquide iniziali 1,474.026 1.424.689
Disponibilità liquide finali 2462366 1. 474026
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Criteri di formazione

SALERNO ENERGIA HOLDING S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento def Comune & Salerno

ai sensi dell’an’. 2497bis del codice cisofte
Sederà unipersonale

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

Nota integrativa al bilancio consolidato aI 31/12/2020

Il presente bilancio consolidato riflette la situazione economica, patrimoniale e flnan2iaria del Gruppo Salerno Energia
Holding (di seguito anche il “Gruppo’) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
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 delFart. 29 del d.lgs. 127/91, 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 ~.A.S.B.). Il suddetto bilancio tiene
conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal DJgs. 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 ui fini cornparadvi i valori relativi all’esercizio precedente.
li bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 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 rerlificati 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
bulancio approvato dal Comune di Salerno.

‘A

Salerno Enci~Ja Hoiding S.p.A.

Re,g. Imp. 00182440651
Rea 262174

Descrizione 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni 1.037.051.873
Attivo circolante 463.509,012
Ratei e risconti
Totale Attivo 1,500.560.885
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio Netto 472.743.408
Fondi per rischi ed oneri 210.129.692
Debiti 532.264.207
Ratei e risconti 285.423.578
Totale passivo 1.500.560.885
CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione 224.516.774
Costi della gestione 336.721 .448
Proventi e oneri finanziari (9.378.632)
Rettifiche di valore attività finanziarie 2.626.601
Proventi e oneri straordinari 5.612.120
Imposte 2.597.105
Utile (perdita) dell’esercizio ~41.690)
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Salerno Eneigia Holding S.pA.

Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Comune di Salerno al 31 dicembre
2019, nonché del risultato economico conseguito dall’Ente chiuso n tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che è disponibile
nella forma e nei snodi 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;
o non sono state riportate le voci il cui importo per resercizio in corso e per quello precedente risulta pari a zero;
o 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 e iscritto in una voce
denominata ‘Capitale e Riserve di terzi.
La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi ~ 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
controllnnte e Patrimonio Netto e risultato consolidato.

Data di riferimento del bilancio consolidato

A fitti del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2020 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:
o la partecipazione nella società è detenuta a titolo di investimento finanziario non duraturo;
e una scarsa significatività nell’economia del bilancio consolidato per irrilevanza dei valori econornico-pattimoniali
11 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 Sede Capitale Soci Quota Quota
sociale Valuta sociale prop. cena.

Salerno Energia Salerno Euro 31.883.654 Salerno Energia Holding S.p.A. 58,65% 58,65%
Distribuzione S.p.a.
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 1.500.000 Salerno Energia Holding S.p.A. 100,00% 100,00°/a

Non esistono esclusioni per eterogeneità.

Nel mese di luglio del 2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della controllata Metanauto service srl — in
liquidazione che è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5 agosto 2020,

Le società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente un’influenza cigni ativa e detiene una
quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% sono valutate secondo il metodo del patrimonio
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Salerno Enerja Holding S.p.A.

L’elenco di queste società viene di seguito riportato:

Denominazione sociale Sede Valuta Capitale Soci Quota
sociale cotta.

Salerno Energia Vendite S.p.a. Salerno Euro 3.312.060 Salerno Energia Holding S.p.À. 48,82%

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, ~ approvati dalle rispettive Assemblee o
predisposti dai rispettivi organi amministrativi per l’approvazione, riciassificati e rettificati per uniformarli ai princi~5i 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 coasolidamento con il “metodo dell’integrazione globale” per le società controllate Salerno Energia Distribuzione
S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A. e Sinergia S.r.l. unipersonale. Pertanto, gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i proventi e
gli oneri delle società controllate incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
Sono invece eisi:
a) le partecipazioni nelle società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., Salerno Sistemi S.p.A e Sinergia SrI. 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 appostezioni di bilancio, sono
imputate, qualora positive, alla voce “Differenza di consolidamento” inclusa trn le immobili zazioni 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

(ThJ ad. 2427, ptitno com’na, i:. 7, Cc)

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme del
codice civile dal DJgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili
nazionali sono stati riformulali 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 caiteri generali di prudenza, competenza e prospettiva della
continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componeuti le singole poste
o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconoaciute e profitti dn 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 el contratto.
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Salerno Energia Holding £p.A.

Deroghe
(Rzf arI. 2423, qm/ìito comma, Cn)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso-necessario il ricorso a derogbe di cui afl’art. 2423 comma 5 dei 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 irnputabili al pfodotto
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 animortizzati 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 rammontare
dei costi non ammortizzaij.

i costi di pubblicità e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio in cui sono sostenuti.

Le “licenze, concessioni e marchi” sono ammortizzati con un’aliquota annua del 8,34%, determinata in funzione degli anni di
durata delle concessioni cui si riferiscono. -

Ai tini del calcolo della vita utile dell’avviamento, la Società ha preso in considerazione le informazioni disponibili per stimare
il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento.

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra ie “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 fiatura e quello residuo della locazione, tenuto conto
dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla Società.
In tale voce rientrano principalmente le migliorie apportate alla rete idrica del comune di Salerno, di proprietà dell’Ente, in
concessione alla controllata Salerno Sistemi.
Poiché l’attività di Salerno Sistemi è soggetta a vigilanza da parte deWAutorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARER.A) la quale, nella determinazione del Metodo Tariffario Idrico, con cui vengono stabilite le tariffe del servizio idiico,
delibera altresì la vita utile delle immobilizzazioni, si è ritenuto opportuno basare il piano di ammortamento sulle aliquote
fissate da detta Autorità.

Raffronto aliquote 2020-2019

Categoria fiscale Aliquota 2019 Aliquota 2020

Rete Idica 5,00% 2,50°f,
Impianto depurazione 8,33% 5,000/,

Retefognaria 2,50% 2,00%

Serbatoi 2,50% 2,50%

Sollevamenti 12,00% 12,50%

Software 20,00% 20,00°/a

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 ainumero 5 dell’art.
2426 del codice civile.
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Salerno Bneìgia Ho/diits £pA

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto odi costruzione interna, al netto degli animortamenti 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 ai costo in valuta vengono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello
inferiore alla data di chiusura dell’esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole.

Le immobiiizzazioni 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 cli Salerno Energia Distribuzione S.p.À.,
abbiamo ritenuto tale criterio ben rappresentato dalle seguenti aliquote, modificate rispetto all’esercizio precedente per la sola
voce “terreni e fabbricati”:
o terreni e fabbricati 2%
o impianti e macchinari specifici 16%
o impianti e macchinari generici e attrezzatura varia 10%
o macchine elettroniche 20%
o mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%
o automezzi 20%

L’aliquota di ammortamento dei fabbricati, nel corso dell’esercizio è stata ridetersuinata nella misura del 2 % (in precedenza
l’aliquota di ammortamento applicata era pari al 3%) sulla bzse della perizia tecnica redatta dall’ing. Vincenzo Mocciz dello
studio Tecnoproget, asseverata in data 12/04/2021, che stima la vita residua del compendio immobiliare sede della società in
un arco temporale compreso tra i 51 e gli 82 anni. Pertanto, si ritiene ragionevole e prudente considerare che la vita utile
residua di detti beni sia pari a 50 anni, Per le immobilizznzioni entrate in funzione nell’esercizio le aliquote sono state
eventualmente ridotte al 50% per tener conto del ruinor periodo di utilizzo.

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 fnnaione 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 15 6,67%
telelettura/telegestione)
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 aI 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.

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 limi ti 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 tn relazLone alle residue
possibilità di utilizzo degli stessi,
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Salerno Ener~ia Holding S.pA

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 imnaobiJizzazioni 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 ‘ma 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 nl conto economico nella voce A5 “a/id ricavi eprovewi”, e quindi rinviati per competenza
agli esercizi successivi attraverso riscrizione di “nscontipa.tcivi”.

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 ammortizznii lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua
del bene a cui si riferiscono e In 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 mngnzzino e scaricati in base al consumo.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione
viene corrispondentemente svalutata. Sein esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato
il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Non sono state effettuate rivnlutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro ~~•te massimo nel
valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Perdite di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

In conformità a quando previsto dal nuovo OIC ~, in presenza di specifici indicatori di potenziale perdita di valore (cd
“impairment indicato?’), il gruppo procede n determinare il valore recuperabile dell’immobilizzazione che è il maggior valore
tra il valore d’uso e il valore equo (fair vnlue) al netto dei costi di vendita. Per Valore d’uso si intende il valore attuale dei flussi
di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa. Mentre per Valore equo (fair value) si intende
l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in urta transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulta che il valore recuperabile di un cespite è inferiore
al corrispondente valore netto contabile, l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore. La differenza è imputata nel
conto economico come perdita durevole di valore. Le perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali sono classificate
alla voce 13.1O.c). Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario
rettificato dei soli ammortamenti.
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non è necessario determinare il valore recupernbile.
Il gruppo non ha identificato al 31 dicembre 2020 “impairment indicator”.

Contributi

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 chei 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.

Imnrobulizzazioni 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 ewnomico.
I crediti rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti per il loro valore nominale conside~to rappresentativo
del valore di realizzo.
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Finanssiamenti infragruppo

I finanziarnenti infragruppo, con scadenza superiore a 12 mesi, infruttiferi o a tassi significativamente inferiori al mercato sono
inizialmente rilevati ai valore pari ai flussi finanziari fùturi del finanziamento attualizzati al tasso di mercato.

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 Pesistenza di indicatori di perdita di durevole 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 ai credito oggetto di smobilizzo.
L’analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stata condotta tenendo conto di:
o analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai rischi di inesigibilità;
o analisi dell’anzianità delle partite per anno di formazione;
o condizioni economiche generali, locali e di settore.

Gli altri crediti sono iscritti per il loro valore nominale considerato rappresentativo del valore di realizzo.

I crediti ceduri a seguito di operazioni di farloW;~g sono eliminati dallo stato patrimoniale solamente se ceduti pro-soluto, e se
sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. I crediti ceduti pro-solvendo, o comunque senza che vi sia stato
il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti nel bilancio ed una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo
a fronte dell’anticipazione ricevuta.

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. 11 denaro ed i valori bollati in cassa
sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Peri 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 dì esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano
deter~ab~~~1’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 Paiutnont~e del relativo onere.
Gli stanzianaenti 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 accantoaamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto
economico delle pertinenti classi (B, C o ID). 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 son%jsQritti alle voci 1312 e
B13 del conto economico.

I
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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 bllaacio. Le indennità di zazianità 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 accaatonamento 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 V 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 TER 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 anunortizzato 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 Vappllcazione 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 debitiiscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020, gli stessi
sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non appllcare il
criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Strumenti finanziari derivati

11 Gruppo non detiene strumenti finanziati derivati.

Riconoscimento ricavi e costi

I ricavi cdi costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.
I ricavi per vendite 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 stiate tenuto conto del quantitativo di gas
complessivamente erogato. A seguito della Deliberan. 159/08 la rilevazione dei ricavi è stata condizionata dal cosiddetto VRT
(Vincolo Ricavi Totale). A partire dal 1° gennaio 2009, per l’intero quadriennio di 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 clic il totale dei ricavi di competenza di ciascun anno compreso nel periodo di
regolazione coincida con un ammontare gii 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 ptopri costi. Ogni differenza, positiva o negativa, tra il citato VRT e i ricavi risultanti dalla fatturazioae 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 conguagllo del settore elettrico. . - -

Si sottolinea che le tariffe di riferimento definitive per l’anno 2020, in base alle quali sono stati determinati i ricavi di
competenza, sono state approvare dall’ARERA con deliberazione ai. 570/2019/R/gas (modificata con deliberazioni
107/2020/R/GAS e 128/2020/R/GAS).
Per quanto riguarda il settore idrico, il riconoscimento dei ricavi è regolato dal Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo
regolarono (MTI 3), con Dellbera 34/2019 L’Autorità ha avviato un procedimento che si è concluso, poi, con l’emanazione
della Del.580/2019 recante le disposizioni per la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi Acquedotto,
F’ognatura e Depurazione e l’approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio QvIT.I-3).

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 sei-vizi acquistati o consumati nell’esercizio oppure quando non si possa identificare
Pudiità futura degli stessi. /
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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 finanziati

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:
o gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per Pesercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
o r~umontare 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. e Sinergia
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 obbligbi 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.
fl 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. Ala stessa voce Debiti tributari è iscritta Plres 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 isctitti i corrispondenti crediti (debiti) della 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 es~Iusivamente 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 teonca non è altresì rilevata
qualora sia indeterminato il periodo in ciii 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 ll valore di un’attività o di una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività, o a
quella passività, ai fitti 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 ordinati criteri di valutazione.

Dati sull’occupazione
(R~X ad. 2427, punto cornma~ n. 15, Ce)

Sì segnala separatamente per categorie In consistenza media dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento con il
metodo integrale al 31 dicembre 2020.

Organico 31/12/20 31/12/19 Variazioni
Ditigenti 6 5 1
Quadri 6 7 (I)
Impiegati 159 156 3
Operai 109 94 15

280 262 1

— /
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Attività

A) Caediti 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

J. Irumobilizzazioni immateriali

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
7.693.481 7.196.633 496.848

Totale niovimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rzf ari. 2427. pìimo comma, a, 2, Ca,)

Descrizione 31/12/19 Incrementi Decrernenti Amm.to Rettifica di 31/12/20(Riclassifiche) consohd.
Impianto e ampliamento 1.520 0 (1) 849 670
Sviluppo 0 0 0 0 0
Diritti brevetti industriali 730.980 275.312 0 365.795 640.497
Concessioni, licenze, marchi 33.4~9 0 24.404 4.793 53.080
Avuiamento 0 0 0 0 0
Immobilizy,. in corso e acconti 448.729 284.306 (265.020) 0 468.015
Altre 5.981.935 1.534.817 230.679 1.043.127 (173.085) 6,531.219

7.196.633 2.094.436 (9.938) 1.414.564 cr13.085) 7.693.481

I costi sono ragionevoinaente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione.

Salerno Sistemi come precisato nella prima parte della Nota Integrativa ha modificato le aliquote di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali. Qualora la Società avesse continuato ad ararnortizzare i cespili senza adeguarsi alle nuove
indicazioni dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, gli ammortamenti relativi all’esercizio 2020
sarebbero stati più elevati per Euro 26.792.
La variazione del valore dei costi di impianto ed ampliamento è da ricondurre principalmente all’ommortamento dell’esercizio.
Nella voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno” sono stati isctittiicosd sostenuti per l’acquisizione
del soffivare gestionale-amministi~ativo. Il saldo ditale voce si ~ 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 metan’o nel Comune dì Solofin 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 e opere avviate in riferimento al servizio idrico, previste dal piano degli Investimenti non ancora completate
ai 31/12/2020.
La voce altre iminobilizzazioni è costituita per la maggior parte dalle migiorie 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, iivalutazioni nè sono stati imputati oneri finanziori ai conti iscritti all’attivo. (Eif an~ 2427,
p;ùvo t’emma, a. 2, Cc.) -

fl. Inunobilizzazioni materiali

31/12/2020 31/12/2019
59.842.326 62.823.511

Variazioni
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Attrezzature E ImmobinTerreni e Impianti e •dtl• e I Altri beni TotaleDescrizione
fabbricati macchinario I corso

commerciali

Costostorico 12312.961 90,576.083 8.787.847 3.063.918 225.449 114.966.258

lUvalutazioite trioneturia O

Rivalutazione economica O

Ammortamenti esercizi prec. (3.265.989) (40.629.996) (5.567.667) (2.679.095) j 0 (52.142.747)

Svalutazione esercizi prcc. O

Riclassifkhe da conx. 0

Saldo al 31/12J2019 9.046372 49.946.087 3.220.180 384.823 225.449 62.823.511

Acquisizione dell’esercizio 76.351 1.814.428 1.145.824 200399 136.885 3.374.087

Rivalutazione monetaria O

Rivalutazione ccon. o
dell’esercizio

Svalutazione dell’esercizio

Cessioni dell’esercizio (3.330.708) (149.940) (9.588) (3.490.236)

Giroconti positivi 91.359 193 9.588 8.306 109.446

Giroconti negativi (91.552) (91.552)

Interessi capitalizzati o
nell’esercizio

RettiFiche da consolidamento (9.571) (9.571)

Ammortarnenti dell’esercizio (228.289) (2.133.404) (362.010) (149.656) (2.873.359)

Saldo al 31/12/2020 8,885.463 46.387.762 3.854.247 435.766 279.088 59.842.326

Terreni e fabbricati
(R~t/ arI. 2427, pìimo conmn, n. 2, Cc.)

La voce “terreni e fabbricati” accoglie anche il valore dell’immobile in cui vi è la sede legale della capogruppo.
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono ai lavori realizzati sia al piano terra che al primo piaao della palazzina sitn in Passato.
Tali lavori hanno trasformato il piano terra, in precedenza destinato alle stiivitè di front office in sale riunioni ed uffici per il
settore Gare e Appalti mentre al primo piano sono stati portati a termine dei lavori dimessa in sicurezza del solaio.
Anche nel corso nel 2020 sono state sostenute spese di urbanizzazione relative al compatto edilizio CPS 12.

Come descritto nella prima parte della presente Nota Integrativa, nel corso dell’esercizio Salerno Energia Holding ha
rideterminato l’aliquota di ammortamento dei Fabbricati. Qualora la Societì avesse continuato ad ammortizzare i cespiti senza
adeguarsi alle nuove vite utili, gli anunortamenii relativi all’esercizio 2020 sarebbero stati più elevati per Euro 94.702.

Impianti e macchinario
(Rsj ar1~ 2427, p;ii»o coimila, i,. 2, Ce.)

La voce “impianti e macchinario” accoglie principalmente il valore delle reti di distribuzione, delle derivazioni di utenza ed
allaceiamenti, delle cabine dii e Il salto, delle protezioni catodiche, degli impianti di telecontrollo ed altri impianti
Gli incrementi sono principalmente dovuti ai lavori di estensione della rete di distribuzione del gas metano nonché
all’installazione di nuovi contatori idrici.
i decrementi sono prevalentemente dovuti alla cessione dell’impianto di distribuzione del gas metano di Castel Saa Giorgio,
perfezionatasi il 30 novembre 2020 in favore di Italasgas Reti SpA, vincitore della gara indetta dal comune di Castel San
Giorgio.
Si segnala inoltre che Sinergia si è avvalsa della deroga prevista dall’articolo 60 della Legge nr 126/2020 che consente la
sospensione, anche parziale, degli ammortamenti per l’esercizio 2020. i cespiti interessati a tale sospensione afferiscono alle
strut~re su cd vieae svolta l’attività di Gestione Calore e la relativa sospensione è stata dete~ata ten_~ todel periodo/
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di chiusura delle stesse per la pandernia causata dal Covidi 9. Qualora la Società avesse continuato ad amrnortizzare tali cespiti,
gli ammortamenti relativi all’esercizio 2020 sarebbero stati più elevati per Euro 7.788.

Attrezzature industriali e commerciali
(RzJ ad. 2427, primo camma, a. 2, Cq

fl valore della voce “attrezzature industriali e commerciali” & determinato con iifeiiniento al costo di acquisto e/o di
realizzazione delle strutture temiinali della rete di distribuzione del gas, in particolare riguarda quella parte di quest’ultima che
consente di connettere le condotte al consurnatore finale, compreso i rnisuratori.

Altri beni
(Rif an~ 2427, primo comma, a. 2, Ca.)

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. Gli
incrementi più significativi sono dovuti agli acquisti di macchine elettroniche come PC, portafili, xvebcarn, cuffie e altro, il cui
acquisto si è reso necessario per fronteggiare le nuove modalità di lavoro richieste dalla paademia, quali cail conferenze e smart
working nonché all’acquisto di un UPS destinato alla sala CED.

Immobilizzazioni in cotso e acconti
(Rzf arI. 2427, primo comma, a. 2, Cc~)

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 Sassano. L’incremento dell’esercizio si riferisce principalmente
all’avanzamento dei lavori eseguiti nel corso dell’esercizio 2020 su tali reti.

Tra le iinmobilizzazioni materiali in corso sono iscritti i lavori compiuti, coereatemente con il piano degli intenreriti elaborato
dall’Autorità Territoriale Ottimale.- ATO Sele 4, per la costruzione del serbatoio di accumulo e stoccaggio della risorsa idnca
a servizio delle frazioni alte in località “Maadrizzo” e per la realizzazione della rete duale finalizzata ad utilizzare la risorsa
idrica per usi non potabili, attraverso il recupero dei rifiuti urbani Sono in corso i lavori per la realizzazione del sistema di
videosorvegliaaza ed antintrusione dei siti produttivi di Salerno Sistemi.

III. Immobilizzazioni finanziarie

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
7.325.419 7.373.385 (47.966)

Imprese collegate

Denominazione sociale % possesso Valore di bilancio
Solerno lincrgia Veodite S.ps. 48,82% 4.761.340

Altre imprese

Denominazione sociale Valore di bilancio
Fondazione Comunità di Salerno 15.000
Consorzio Labor 12 1.162

Crediti

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Imprese controllare
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri—entro 12 mesi 73.214 83.592 (10.378)
Altri—oltre 12 mesi 2.474.703 2.664.197 (189.494)

2.547.917 2.747.789 (199.872)s
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Nella voce crediti verso altri, pari ad Euro 2.547.917, sono principalmente inclusi:

- il credito verso l’Erario per anticipo su ritenute IRPEF da operare sul TEL del personale dipendente, determinato e
recuperabile a norma di Legge, coti provenienza dal bilancio della Capogruppo;

- un credito per polizze collettive aziendali stipulate a copertura del debito verso dipendenti per T.ER.. Tale importo è
comprensivo dei premi versati e delle ,ivalutazioni di competenza aziendale rilevate dal soggetto gestore del fondo
alimentato dai premi versati alla data del 31 dicembre 2020.

I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Le rimanenze sono riferibili ai materiali, in giacenza al 31/12/2020, necessari per le attività di gestione, rinnovo ed esteasione
della rete.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.

IL Crediti

Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo
delle controllantl
l’cr crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

168.907
4.090.743

540

426.367
3.134.691
9.568,16

Oltre 12 mesi Oltre 5 anni j Totale I
18.556.414

168.907
4.090.743

540

31/12/2019 ~~I_ Variazioni
(57.619)
(541.300)
(14.094)
469.375

2.027.961
~.323
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31/12/2020
701.485

31/12/2019
632.400

Variazioni
69.088

31/12/2020
41.676.460

31/12/2019
26.376.758

Il saldo è cosi suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, pi~mo comma, n. 6, C.tt,).

Variazioni
15.299.702

Entro 12 mesi
18.556.414

1.392.238
4.338.393

426.367
4.526.929
13.906.561

35.945.829 5.730.631 41.676.460

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti clic ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:

~D escrizione - Totale
Saldo al 31112/2019 9.484.107
di cu*
Salerno Energia Holding S.p.A. 51.642
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. 13.453
Sinergia Sr.l. 41.103
Salerno Sistemi S.p.A. 9.377.910
Utilizzi complessivi nell’esercizio 702.968
Aecantonameati complessivi nell’esercizio 3.470.081~
Saldo al 31/12/2020 12.251.220~

I crediti verso clienti pari a Euro 18.556.414 sono eosi composti:

Loeserizione 31/12/2020
Salerno Energia Holding S.p.A. 75.058 132.677
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. 4.410.009 4.951.309
Meranaurn Service Sri. 14.094
Sinergia Sri. 640.741 171.366
Salerno Sistemi S.p.A. 13.430.606 11.402.645

18.556,414 16.672.091
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I crediti verso coatrollante, pari a Euro 4.090.743, si riferiscono a ricavi per le commesse affidate dal Comune di Salerno alle
società del Gruppo relative alla gestione tributi, alla trasformazione degli impianti termici e alla gebtione c~loIe c ai ricavi per
le utenze idriche.

La voce dci crediti tributari, pari a Euro 426.367, si componc principalmente dcllc scguenti voci;

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

- crediti vantati per il riconoscimento del rimborso delle agevolazioni recuperate quali Aiuti di Stato riferite all’anno 1998;
crediti Iva.

I crediti sono interamente vantati verso clienti residenti nel territorio nazionale (ridicolo 2427 primo conmia, ‘i. 6, Cs.,).

Le imposte anticipate per Euro 4.526.929 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.
La fattispecie di differenza temporanea maggiormente significativa è rappresentata dalle quote di ammortamento noa
deducibili nell’esercizio ex art 102 bis dei TUIR. A norma del comma 2 del predetto articolo le quote di ammortamento del
costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’attività di distribuzione e trasporto del gas sono deducibili in misura
non superiore alla quota ottenibile dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili cosi come determinate
dalla delibera dell’Autorità per l’Energia e il Gas - deibera ARG 159/2008.. e riducendo il risultato cori ottenuto del 20%.

I crediti verso altri, pari a Euro 13.906.561 comprendono, Euro 12.987.045, di crediti di Salerno Sistemi SpA relativi al
contributo, interamente finanziato dalla Regione Campania relativo al progetto “Efficientamento ed adeguamento
dell’impianto di depurazione consorziale a servizio dell’area salernitana — 1° stralcio”. L’importo concesso è pari ad Euro
14.430.050, nel corso dell’esercizio è stato incassato l’anticipo pari ad Euro 1.443.005 si prevede di incassare l’intero credito
residuo entro il 2022, Inoltre, sempre in questa voce sono esposti i crediti di Salerno Energia Distribuzione Spa, pari ad Euro
608.270 e relativi ai contributi in conto capitale per la realizzazione della rete cc Legge 784/80.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 stata 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 crcditi sono vantati verso soggetti residenti nel territorio nazionale.

IV. Disponibilità liquide

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
2.462.566 1.474.026 988.540

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019
~ Depositi bancari e postali 2.433.258 1.451.417
~ Assegni
[j~paro c altri valori in cassa 29.308 22.609
~ 2.462.566 1.474.026

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e resistenza di raumerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risoonii

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
269.782 223.925 45.85~

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione riumeraria 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. ,fr
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei aventi durata superiore a cinque anni. I risconti riferiti agli oneri sul mutuo anno durata
superiore a cinque anni.
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La composizione della voce è così dettagliata (artico/o 2427, primo cwnma, a. 7, CL).

I

Descrizione Importo

Polizze assicurative 94301

Oneri su Mutuo 41.914

Commissioni e spese bancarie 67.615

Altri di ammontare non apprezzabile 65.952

269.782

Passività

A) Patrimonio netto

(R// ari. 2427, pdn.ro 601)11)10, 11.11. 4, 7 e 7-bis, Ce)

Descrizione 31/12/2020

I. Capita/e 15.843.121
li. Riseiva da sovrappre~o de//e arrjoui
III. Riserva e/i dvaIu/a~ione
iv. Risean 4ga/r 1.120.843
V Riserve stata/ode
1-1 Riserva per 4oaipnprie inpodqfog/io
t’iL A//re riserve distiatamewe indicate 15.423.845
P711. Uli/i (terdite,)poitati a nuovo
IX) Utile (Perdita) dell’esercizio 4.256.457
Totale patrimonio netto di gruppo 36.644.266

X) Capitale e riserve di terzi 15,112.689
X) Utile (Pcrdita) dell’esercizio di terzi 1,427.504
Totale patrimonio di terzi 16.540.193

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 risulsaro dell’esercizio come riportati nel bilaneio d’esercizio della
società eontrollaate 35.644.268 4,256.457

Eliminazione dcl valore di carico delle partecipazioni consolidata con il metodo
integrale:

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota dcl patrimonio netto
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipato (2) 4.265.938
c) eliminazione rettiflca di valore attftnanziarie (4.265.938)

Effetti della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipato 946.518
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra socie~ consolidato
Elumnazione dei dividendi distribuiti nell’ambito del gruppo
c~ eliminazione rettifica di valore att,finanziarie (946.518)
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di perrinenza del gruppo — 36.644.265 4.256.457
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza di terzi 16.540.193 1.427.504
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 53.184.459 5.683.961
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:

Descrizione 31/12/2018 Incrementi Decrementi 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020
1. Capita/e 15.843.121 15.843.121 15.843,121
.11. lt’seez’a da soenrspprevgj~ de/le aqjow
111. E/seno di ,ivalnTh~lone
IV. E/seno lega/e 732.989 213.914 946.903 173.940 1.120.843
V’. Risente sto/a/ode

VI. Rise;vaperozjonipropeie inpor/qfqglio

P71. A//re i/serve distintamente im/ira/e 11.054.633 2,564.363 13.618.996 1.804.849 15.423.845
T’lEI. Uil/i (berd/te)portotia ‘“‘evo (73.090) 73.090
IX) Utile (Perdita) deIl’escrcizio 4.278.275 (799.483) 3.478.792 777.665 4.256.457
Totale patrimonio netto di 31.835.928 2.778.277 (726.393) 33.887.812 2.736.454
Gruppo 36,644.266
Capitale e riserve di tcrzi 14.895.075 142.657 15.037.732 74.957 — 15.112.689
Utile di terzi 1.388.768 (186.444) 1.202.324 225,180 1,427.504
Totale Patrimonio Netto

16.283.843 142.657 (186.444) 16.240.056 300.137 16.540.193
Consolidato di Terzi
Totale Patrimonio Netto 53.184.459

48.119.771 2.920.934 (9f2.837) 50.127.868 3.056.591
Consolidato di Gruppo e di Terzi

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e rawenuta
utilizzazione nei tre esercizi precedenti (artico/o 2427, primo comma, ‘i. 7-bis, Ct)

Natura / Descrizione Importo Possibilità Quota Utilizzazioni dE nei 3 Utilizzazioni eff, nei
utilizzo (*) disp. es. pree. per copert. 3 es. prec. per altre

perdite ragioni
Capitale 15.843.121
Riserva legale 1.120.843 E
Riserve statutatie
Altre riserve 15.423.845 A, E 6.263.795
Totale
Residua quota
distribuibile

(j A: per aumento di capitale; E: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

E) Fondi per rischi e oneri

~mj: cii. 2427, primo c’omma, 12. 4, Cc.)

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
4.149.724 4.453.721 (303.997)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 I Variazioni
1) ondi di trattamento diquiescenza e 116 096 116 096
obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite 179.807 248.490 (68.683)
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri 3.853.821 4.089.135 (235.314)

4.149.724 4.453.721 (303.997)

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 eomma, ci. 7, Cc,).
L’accantonamento più rilevante dell’anno si riferisce al fondo rischi della società Salerno energia Holding S.p.A. per Euro 750
mila per presidiare il rischio dell’esercizio del “diritto di exit” previsto dagli accordi sottoscritti nell’ambito dell’operazioae di
fusione di Gea Commerciale in Salerao Energia Vendite. In particolare, quanto previsto dail’,4ecordo Quadro, sottoscritto da
Salerno Energia Holding e Iren Mercato (Th’IE) in data 06/07/2016, all’art. 4.2(b) “i» caso dieseerirjo de/diritto diexit :seies’idegi
mit. 27 e 28 del Nuovo Statuto, ai,/mni del ca/co/o de//a posftionefiuan o/aria netta PF,N)1ravenì su 1MB, qicale socio ti/o/a di ìo.’,iA, il
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Sa/orno Thzee~gia Ho/ditig S.p.A.
magjor importo determinato dalla disbib,,~ione del dividendo straordinario di cvi a/prive/o .13 de/precedeirte nel. 4.1, nel/a misura - eispettivaee;ente
- del 50% (cinquanta per cento), del 75% (settantacheque per cento) e del 100% (cento per cento) a seconda che /hrert&Jo del diritto & exit sia
a/menu/o, eispettit’anente, nelliee:no, esci secondo a//no, o nel terzo an/so 5/eccessivi alla scadenza del Periodo di LocL’-eep”, comporterebbe un
corrispondente aggravio a carico di Salerno Energia Holding. Tale fondo sarà adeguato negli esercizi successivi in proporzione
al rischio residuo. 11 fondo rischi accoglie anche gli accantonamenti rilevati negli scorsi esercizi da Salerno Energia Holding
per i 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 é impegnata ad acquistare a valore nominale i crediti non recuperati e non coperti dal relanvo fondo
svalutazione crediti. Tale operazione si è perfezionata, mediante sottoscrizione di un contratto di cessione dei crediti ne mese
di febbraio 2021.
Sempre tra i fondi rischi ed oneri è iscritto un Euro 855.094 per l’accantonamento effettuato nell’anno 2019 per la differenza
tariffaria relativa al prezzo dell’acqua all’ingrosso, oggetto di contenzioso con la società Ausino S.pA., nell’ambito del quale la
Società Salerno Sistemi S.p.a. ha notificato il proprio appello in data 18/02/16 avverso la sentenza dipiirno grado del tribunale
di Salerno.

Il fondo accantonato rappresenta Peffettivo debito della Società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti. In ottemperanza all’art. 8, conuna 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.

11) Debiti

(R~t ccl. 2427, primo covava, ix. 4, Cc.)

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
36.021.641 38.003.775 (1.982.134)

i debiti consolidati, dopo reuminazione dei valori intragruppo, sono valutati alloro valore nominale e la
e così suddivisa (‘articolo 2427, primo covava, cx. 6, Cs.):

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 16.020.447, comprensivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibill.

scadenza degli stessi

C) Ttattnxnento di fine rapporto di lavoro subordinato

~‘Rif arI. 2427, pr/evo cocaina, n. 4 Cc.)

31/12/2020
5.025.100

31/12/2019
5.190.395

Variazioni
(165.295)

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Di cui oltre Totale
5 anni

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
l)ebiti verso soci per finanzianienti
Debiti verso banche 6.781.407 9.239.040 16.020.447
Debiti verso altri finanziatori 52.127 52.127
Acconti
Debiti verso fornitori 6,879.317 6.879.317
Debiti costituiti da titoli di credito
Dcbiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate 116.147 116.147
Debiti verso controllanti 4.963.051 4.963.051
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 6.374 6.374
controllanu
Debiti tributari 858.278 858.278
Debiti verso istituti di previdenza 724.046 724.046
Altri debiti 6.257.974 143.880 6.401.854

26.638.721 9.382.920 0 36,021.641

dei mutui passivi, esprime l’effettivo
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Si riporta di seguito il dettaglio dei finanziarnenti a medio/lungo termine scadenti entro ed oltre l’esercizio delle società
con solida te:

- Salerno Energia Holding S.p.A.:

Si riporta di seguito il dettaglio delle rate del finanziamento a medio/ lungo termine scadenti entro ed oltre l’esercizio:

Descrizione
Mutuo Banca Carirne 1050430

I Entro 12 meti
680.903

Oltre 12 mesi
988.204

Totale
1.669.107

• Mutui Banca Carirne (importo originario Euro 4.000.000) acceso in data 25/05/2017 rimborsabile indi 72 rate mensili.

- Salerno Energia Distribuzione S.p.A.:

Descrizione Data stipula Data fine ~ero aro Importo residuo Entro ii~Ì” Oltre 12 mesi
Monte dei Paschi diSiena 31.07.2015 31.07.2025 400.000 213.077 41.638 171.439

Monte dei Parchi diSiena 31.05.2005 30.06.2025 7.000.000 2401.252 495.832 1905.419

USI — Banca Spa 24.11.2020 24.11.2026 1.000.000 1.000.000 16.314 983.686

UN — Banca Spa 24.11.2020 24.11.2026 1.500.000 1.479.694 244.634 1.235.060

UN —Banca Spa 24.11.2020 24.11.2026 1.500.000 1.479.694 244.634 1.235.060

Totale 11.400.000 6.573.717 1.043.052 5.530.665

- Salerno Sistemi S.p.A.:

Descrizione Data stipula Data fine Importo erogato Importo residuo Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

UN BancaS.p.A. 14.12.2020 10.12.2026 3.250.000 3250.000 529.829 2.720.171

~ Totale 3.250.000 3.250.000 529.829 2.720.171

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

La voce “Debiti verso controllariti” pari a Euro 4,963.051 si compone delle somme incassate per conto del Comune di Salerno
per l’attività di riscossione delle entrate comunali e del canoae 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 31/12/2020.

Si evidenzia che tutti debiti iscritti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti nel territorio nazionale (artico/o 2427, primo
con##a, /1. 6, C.n,).

Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427,pdmo comma, #. 6, Cc.,).

E) Ratei e risconti

31/12/2020 31/12/2019 . Variazioni
21.590.59.8 8.324.879 13.265.719

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono ri ortati nella
prima parte della presente nota integrativa.
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11 valore dei ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni è pari ad Euro 5.559.358.
La composizione della voce è così dettagliata (artico/o 2427, pdn;o comma, 11. 7, Ca).

Descrizione Importo

Contributo c/impiaato progetto ‘Efficientamento ed adeguamento de]l’impianto di depurazione” 14.430.050

Contributo e/impianto di depurazione e> SUS 246.788

Contributi realizzazione reti 6.398.201

Lampade votive 494.636

Altri ricavi 20.923

21.590.598

Conto economico

A) Valore della produzione

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
47.136.009. 45.470.803 1.665.206

Ricavi per categoria di attività
(R~ an~ 2427, p~*»o coilima, E. 10, Cc.)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Vendite e prestazionI 40.828.861 39,767.042 1.061.819

~ratiazione delle rimanenze
Incrementi di immob. per lavora 2.211.231 2.024.275 186.956
interni
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio 3.843.236 3.430.458 412.778
Altre 252.681 249.028 3.653

47.136.009 45.470.803 1.665.206

Ricavi per area geografica
(RSC api. 2427, punto conmrn, i;. 10, C, a)

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è sigr’cadva.

E) Costi della produzione

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
40.010.825 39.177.704 833,121

Descrizione 31/1212020 31112/2019 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 4.585.136 4.841.059 (255.923)
Servizi 9.462.877 7.620.198 1.842.679
Godimento di beni di terzi 820.825 868.993 (48.168)
Salari e stipendi 10.567.184 10.152-975 414.209
Oneri sociali 3.313.120 3,138.027 175.093
‘l’ratramenro di fine rapporto 626-373 600.781 25,592
Trattamento quiescenza e simili 101,197 102.338 (1.141)
Altri costi del personale 83.635 60.647 22.988
Ammortamento immob.immateriali 1,406.900 1.631.030 (224.130)
Ammortamento immob. materiali 2.873.359 2.861.768 11,591
Altre svalutazioni delle irnrnob.
Svalutazioni crediti attivo circolante 3.470.081 3.557,463 (87.382)
\‘ariazioni delle rimanenze di m.prime (69.088) 72.333 (141.421)
Accantonamento per rischi 30.000 89a827 (860.827)
Altri accantonarnenci
Oneri diversi di gestione 2.739.226 2.779.265 (40.039)

I________________________________ 40.010.825 39,177.704 }
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31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
(276.623) (352.207) 75.584

I proventi finanziari sono costituiti principalmente dagli interessi di mora applicati agli utenti sui ritardati pagamenti.
Gli oneri finanziari sono principalmente costituiti da interessi passivi sui conti correnti, da interessi su inutti e da interessr
passivi su dilazionati pagamenti delle imposte.

D) Rettificlae di valore di attività finanziarie

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
946.518 1.059.485 (112.966)

Tale voce comprende le rivalutazioni derivanti dal consolidamento delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto.

Imposte sul reddito d’esercizio

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
2.111.118 2.319.261 (208.143)

Imposte 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Imposte correnti: 3.241.931 3.241.942 (11)
Imposte di esedzi precedenti (169.967) 17.711 (187.678)
Imposte differite (anticipate) (680.887) (574.727) (106.160)
Provenfi (oneri) da adesione al regime (279.959) (365.665) 85.706

di consolidato fiscale
2.111,118 2.319.261 (208.143)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Per quanto attiene 1’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la socìetù consolidante al netto degli acconti
versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Ai sensi do/i’arìicolo 2427, primo comma i,. 14, Cc. si evidenziano le infonrrazioni richieste suUa fiscalit~ 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
(Thf ad. 2427, psimo comma, ‘i. 19, Ca)

Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al .&ir valne degli strumenti finanziari derivati
(Rsj ail. 2427-bis, pnmo romita, a. 1, Cc.)

Il Gruppo non ha strumenti finanziari derivati.

/

C) Proventi e oneri finanziari
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Salerno Enerja Holding S.p.A.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rij arL 2427, pirno comma, n. 22-ter, Cc.)

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 valutate la situatioue 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, eomma 125, della legge 4agosto 2017 mi. 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 veda a tal fine
il DL. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubbJicità. trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amminietrazioni. La formulazione del testo contenuto in tale norma ha
sollevato fin da subito numerosi problemi iaterpretativi e appllcativi 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 2020. Tali importi sono stati
rendicontati per le finalità della presente normativa secondo il criterio di cassa, ancorché nel rispetto dei correffi principi
contabili la loro imputazione a bilancio si sia determinata utilizzando il criterio di competeaza.
Sono, invece, stati esclusi gli incassi 2020 derivanti dalla gestione dall’attività tipica della società in quanto costituiscono un
conispetdvo per forniture e servizi resi.
Di seguito si espongono in forma tabellare le casistiche presenti nella società:

Soeierà benefrciaria Ente erogante Descrizione

Salerno Energia Distribuzione S.p.À. Cassa per i servizi Contributo ai distributori per Euro 322.003
energetici e ambientali obblighi TEE

Salerno Sistemi S.p.A. Regione Campania .andcipazione per Euro 1.443.005
“Efficientaniento ed
adeguamento dell’impianto di
depurazione consorziale a
servizio dell’area salernitana”

Informazioni relative alle iinnrobilizzazioni 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 cotrelate

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 condiziomu di
mercato e sono state compiute nell’interesse delle società del gruppo. -

Di seguito vengono riportati i prospetti uiepilogativi dei rapporti patrimoniali ed economici con le altre società del gruppo,
con il Comune di Salerno, azionista unico e le altre parti correlate.

Nota integativa al bilancio consolidato al 31/12/2020
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Crediti v/Comune di Salerno
Società del gruppo Tipologia Importo
Salerno Energia Distribotiane SpA. lavori su rete 153.065
Salerno Sistemi S.p.A. fornitura idrica /lavori su rete 2.697.089
Sinergia Sri. gestione commesse 1.240.588
Debiti v/Comune di Salerno
Società del gruppo Tipologia Importo
Salerno Energia Holding S.p.A. dividendi 1.200.000
Salerno Energia Holding S.p.A. incassi per conto 1.070
Sinergia S.r.l. gestione commesse 1.183.785
Salerno Sistemi S.p.A. debiti commerciali 2.578.196
Costi v/Co,nune di Salerno
Società del gruppo Tipologia Importo
Salerno Energia Holding S.p.A. imposte e tasse comunali 50.163
Salerno Energia Holding S.p.A. atti amministrativi 46
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. imposte e tasse locali 51.569
Salerno Sistemi S.p.A. imposte e tasse locali 14.369
Salerno Sistemi S.p.À. riaddebito costi 299.896
Sinergia 3d. imposte e rasse locali 1.142
Sinergia S.r.l. lampade votive 186.782
Ricavi v/Comune di Salerno
Società del gruppo Tipologia Importo
Salerno Energia Distribuzione S.p.A. lavori 6.060
Sincrgia SrI. gestione impianti 419.503
Sinergia S.r.l. tributi ed entrate locali 882.118
Sinergia S.rJ. gestione servizi 25.817
Salerno Sistemi S.p.A. acqua 1.573.184
Salerno Sistemi Sp.A. lavori - 46.206

Crediti v/Salerno Energia Vendite S.p.A.

Società del gruppo Tipologia Importo

Salerno Energia I Iolding S.p.A. crediti commerciali 168.907

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. vettorinmento/gas metano 2.722.854

Sinergia SrI. srampa/imbustamento 215

Salerno Sistemi S.p.A. crediti commerciali 9.679
Debiti v/Salerno Energia Vendite S.p.A.

Società del gruppo Tipologia Importo

Salerno Energia Holding S.p.A. debiti commerciali 59.468

Salerno Energia Holding S.p.A. incassi per conto 56.679

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. carburante/consumi gns 25.364

Salerno Sistemi S.p.A. carburante/consumi gas/forza motrice 537.450

Sinergia S.ri. carburante/consumi gas 42.259

Costi v/Salerno Energia Vendite S.p.A.
Società dcl gruppo Tipologia Importo

Salerno Energia Holding S.p.A. carburante/consumi gas 10.332

Salerao Energia Holding S.p.A. altri servizi 20.351

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. carburante/consumi gas 60.646

Siaergia Ss.l. carburanti e energia dettrica 57142
Salerno Sistemi S.p.A. forza motrice 1.407.264

Salerno Sistemi S.p.A. carburante e gas metano 384

Ricavi v/Salerno Energia Vendite S.p.A.

Società del gruppo Tipologia Importo

Salerno Energia holding Sp-A. service 715.000

Salerno Energia floldingS.p.A. distacco personale 123.999

Salerno Energia I lolding S.p.A. altri ricavi 17.909

Salerno Energia Distribuzione S.p.A. vettoriamento/lavori 7872295

Sinergia Sri. gestione impianti ~76
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Patti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio

Nel mese di luglio 2020, dopo aver ultimato la chiusura delle residuali partite parrimodali debitosie/creditorie, si 8 completato
il processo di liquidazione della Società Merananuto, provvedendo a sottoporre all’approvazione assembicare il piano finale di
riparto proporzionale tra i soci del residuo attivo patrimoniale. A seguito di tale approvazione la società è stata cancellata dal
registro delle imprese.
fl 2020 ha rappresentato un anno di svolta per la Salerno Sistemi poiché, dopo l’avvio a marzo 2019 dell’attività digestione
dell’impianto di depurazione dell’area salernitana con la relativa rete dei collettori, nonché della rete fognaria dei Comune di
Salerno, a gennaio 2020 è stata trasferita alla Società anche la gestione dell’infrastruttura acquedottisticn del Ceanicchiata,
perfezionando il profilo di gestore del Servizio Idrico Integrato di Sale~o Sistemi o consentendole di svolgere un ruolo
fondamentale nel processo di sviluppo e razionalizzazione dell’intero sistema idrico nel Distretto Sele del territorio regionale
campano.
Sempre nel corso dell’anno 2020, divenuta definitiva la cancellazione della società Metanogas dal Registro delle Imprese,
Salerno Energia Distribuzione ha richiesto ai comuni che avevano affidato il servizio di distribuzione all’ATI di trafe±le la
titolarità della Concessione in maniera esclusiva. Nei primi mesi del 2021 sono stati sottoscritti gli addendurn degli atti di
concessione con i comuni di Auletta, Caggiano e Pertosa per il subentro di Salerno Energia Distribuzione nella gestione dei
relativi impianti di distribuzione che si è assunta in continuità tutte le obbligazioni in precedenza già assunte dall’A.T.I. e ha
accettato di far propri tutti i relativi impegni previsti dalla convenzione originaria nella gestione della rete di distribuzione del
gas metano nei territori comunali.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Sono esposti nella Relazione sulla Gestione.

Altre informazioni
artico/o 2427, primo comma, n. 16, at:

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo a livello di bilancio
consolidato.

Qualifica Compenso
Amn-iinistratori 212.600
Collegio sindacale 206.448
Revisore legale 32,996

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.
I.!Presidente del Con~ d’Amministrazione

ynBlasi

I
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Gruppo “Salerno Energia Holding” Sp.A.

SALERNO ENERdIA HOLDING S.p.A.
Società soggetta a dli etione e coordinamento da parte del Comune di Salerno

ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile
Società Unipersonale

Capitale sociale Euro 1.5.843.121,00 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese n. 00182440651
Presso C.C.LA.A. di Salerno — Rea SA-262J.74

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci
ai sensi deli’art. 2429, comma 2, Codice Civile

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

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

il progetto di bilancio consolidato dell’esercizio 2020, approvato dal Consiglio di

Amministrazione del 27 maggio 2021, predisposto sulla base di quanto sancito dalle

vigenti norme, evidenzia un utile netto di competenza del Gruppo di € 4.256.457,02.

A nonna del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 nella versione riformulata a seguito della

rifonna della revisione legale recepita mediante il D.Lgs. 135/2016 e dell’art. 41,

comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, il compito di verificare la conformità del

bilancio consolidato alle nonne di legge e la sua corrispondenza alle risultanze delle

scritture contabili e di consolidamento è attribuito alla società di revisione

PriceWaterhouseCoopers S.p.A..

Pertanto, con la presente relazione, da intendersi aggiuntiva a quella relativa aI bilancio

d’esercizio 2020, redatta in pari data, Vi rendiamo conto del nostro operato in

ottemperanza a quanto nonnato dal codice civile in materia e in ossequio alla nonna 7.1

dei principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanati dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, attualmente in

vigore.

In particolare, la nostra attività di vigilanza ha riguardato:

e l’esame della composizione del Gruppo ed i rapporti di partecipazione, al fine di

valutare la determinazione dell’area di consolidamento. Rientrano nell’ area di

consolidamento, oltre alla Capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A., le seguenti

società:

o Imprese controllate consolidate con il metodo integrale

— Salerno Energia Distribuzione S.p.A.;

— Sinergia Surl;

Relazione del collegio Sindacalesul bilancio consolidato al 31.12.2020
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— Salerno Sistemi S.p.A.;
o Imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto

Salerno Energia Vendite S.p.A..

o l’adeguatezza dell’organizzazione presso la Capogruppo, per quanto riguarda

l’afflusso delle informazioni nelle procedure di consolidamento;

o l’ottenimento delle informazioni sulle attività svolte dalle imprese controllate e

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale

nell’ambito dei rapporti di gruppo, tramite le informazioni ricevute dagli

amministratori della società, dai responsabili della società di revisione e dai sindaci

delle imprese controllate.

In confonnità ai principi in premessa menzionati e in aderenza alle disposizioni vigenti,

abbiamo esaminato il bilancio consolidato, costituito da situazione patrimoniale, da

conto economico, da rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla

relazione sulla gestione, ancorché redatta congiuntamente al bilancio d’esercizio 2020,

in merito al quale vengono fornite le seguenti osservazioni:

— il bilancio consolidato è redatto nel presupposto della continuità aziendale,

utilizzando i bilanci civilistici delle singole società incluse nell’ area di

consolidamento, regolarmente approvati dalle rispettive assemblee ed

opportunamente rettiflcati al fine di allinearli ai criteri di redazione del bilancio

della Capogruppo;

— il rispetto dellehomie di legge inerenti la fonnazione, l’impostazionedel bilancio e

della relazione sulla gestione;

— il rispetto dei principi di consolidamento relativamente all’elisione dei proventi e

degli oneri, così come dei crediti e dei debiti reciproci delle società consolidate;

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

integrativa, sono conformi alle vigenti normative;

— la coerenza della relazione sulla gestione, con i dati e le risultanze del bilancio

consolidato, al fine di fornire un’ ampia informativa sull’andamento economico-

finanziario del gruppo e sui rischi cui lo stesso è soggetto, nonché sui fatti di

rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio;

— sulla base delle principali evidénze acquisite nell’adempimento delle propne

finzioni, e a quanto è emerso dalla dettagliata informativa della relazione sulla

Relazione del Collealo sindacale sul bilancio consolidato al 31.122020
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gestione, possiamo ritenere appropriati i motivi delineati a sostegno del

presupposto della continuità aziendale.

Conclusioni

A nostro giudizio, il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nel

suo complesso è redatto in conformità alla legge, ai corretti principi contabili e i valori

esposti corrispondono alle infonnazioni ed alle risultanze contabili e procedurali della

capogmppo, esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il

risultato economico del gruppo.

Abbiamo interloquito con i responsabili della società di revisione in ordine ai controlli

eseguiti ai fini della predisposizione della relazione di propria competenza.

Al riguardo, la società di revisione ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 14 del

D.Lgs. 39/2010 dalla quale risulta che il Bilancio Consolidato di esercizio al 31

dicembre 2020 è conforme alla vigente normativa ed è redatto con chiarezza e

rappresenta in modo veritiero e con-etto la situazione patrimoniale e finanziaria, il

risultato economico ed i flussi di cassa del Gruppo Salerno Energia Holding S.p.A..

Per tutto quanto fin qui esposto, il collegio sindacale non ha ulteriori osservazioni da

formulare sul documento contabile a riferimento ed invita l’Assemblea a voler

assumere le opportune deliberazioni in ordine al risultato conseguito.

Salerno, 14 giuguo 2021

Il Collegio Sindacale L.

Presidente Carlo Cosentino h~4L 5~a’l,jpr.~~_

Sindaco effettivo Giorgina Manzo

Sindaco effettivo Salvatore De Franciscis
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27gennaio 2010, n°39

All’azionista unico della Salerno Energia Holding SpA

Relazione sulla revi~i~ne contabile del biictncio consolidato

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato delgruppo Salerno Energia Holding (il
Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base dcl giudizio

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

Altri aspetti

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserita nella nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo
bilancio dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento, Il nostro giudizio sul
bilaucio consolidato del Gruppo non si estende a tali dati.
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Responsabilità degli ainminis~ratori e del collegio sindacaleper il bilancio consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che -fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzioitamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informati-va in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilaricio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo Salerno Energia Holding SpA o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.

il collegio sindacale ha la responsabifità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informati-va finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancia
consolidato

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

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italla), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiano identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. li rischio di non individuare nn errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fliorvianti o forzature del controllo interno;
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o abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fui della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

o abbiamo valutato J.appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

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

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

o abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo per
esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della
supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli
unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato~

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

Relazione su altre disposizioni di legge e regolanieirtari

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10

Gli amministratori della Salerno Energia I-lolding SpA sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione del gruppo Salerno Energia Holding al 31 dicembre 2020, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel prìncipio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprhuere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del gruppo Salerno
Energia Holding al ~i dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del gruppo Salerno
Energia Holding al gi dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Napoli, 14 giugno 2021

Pricel terhouseCoopers SpA

Carnf ne El~o Casalini
(Revi ore le~ale) .
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