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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2006

Attività svolte
La società, come meglio specificato nella relazione sulla gestione, anch’essa
facente parte integrante del Bilancio al 31/12/2006, opera nel settore della vendita
di gas naturale rivolgendosi prevalentemente a clientela domestica, artigianale e
industriale, ospedaliera ed istituzionale, per la maggior parte localizzata nel
Comune di Salerno ed in altri comuni della regione Campania.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La società appartiene al Gruppo Salerno Energia che esercita la direzione e il
coordinamento.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento
(articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società
Salerno Energia Spa redige il bilancio consolidato.
Descrizione

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Penultimo bilancio
disponibile al
31-12-2004

Ultimo bilancio
disponibile al
31-12-2005

0
19.540.197
11.909.508
7.003
31.456.708

22.026.503
9.842.059
12.500
31.881.062

14.022.472
7.729.939
6.141.139
151.394
50.000
174.489
9.267.955
7.941.792
31.456.708

14.076.906
7.729.939
6.292.530
54.437
50.000
184.635
9.472.996
8.096.525
31.881.062

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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6.646.026
5.951.796
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(94.418)
(32.545)
324.755
151.394

4.567.565
4.213.960
(81.495)
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Criteri di formazione
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.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal
decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella 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 componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'
effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'
esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, con utilità pluriennale sono stati iscritti
nell'
attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un
periodo di 5 esercizi.
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L'
avviamento, acquisito con operazione di conferimento, è stato iscritto nell'
attivo
con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al valore di
conferimento stimato e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi in
considerazione della redditività futura attesa.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo di 5
esercizi, con l’unica eccezione dei contratti attivi, acquistati dalla società Gestione
Servizi Comunali Srl per la somministrazione di gas Metano nei comuni di
Bisaccia e Contrada e da Irno Service Vendite Srl per il comune di Solofra. Per
tali immobilizzazioni, il periodo di ammortamento è pari a 10 anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla
durata del contratto ovvero dalla durata tecnica dei cespiti se minore.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'
utilizzo dell'
immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in
funzione dell'
utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'
esercizio precedente e ridotte alla metà nell'
esercizio di entrata in funzione del
bene:
- mobili e arredi: 12 %
- macchine elettroniche: 20 %
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione è svalutata in misura
corrispondente. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione è ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Finanziarie
Fra le immobilizzazioni finanziarie, oltre alla partecipazione detenuta dalla
Salerno Energia Vendite Spa nella società Global Service, come credito
immobilizzato verso altri soggetti è evidenziato il credito verso la compagnia
assicurativa INA Assitalia per il versamento dei premi relativi alla polizza
collettiva aziendale stipulata a copertura del debito verso dipendenti per T.F.R.
Le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al
costo di acquisto o di sottoscrizione, rettificato in caso di perdite durevoli di
valore.
Esse rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Assenti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'
adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.
L’analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stato condotto tenendo conto
di:
analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai rischi
di inesigibilità
analisi dell’anzianità delle partite per anno di formazione;
condizioni economiche generali, locali e di settore.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'
effettiva competenza temporale
dell'
esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono costituiti da accantonamenti a fronte di perdite o debiti di natura determinata
ed esistenza certa o probabile, dei quali, alla chiusura dell’esercizio, non è
determinato l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Fondo TFR
Rappresenta l'
effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'
ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'
esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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A decorrere dall’esercizio 2006 la società ha esercitato, in qualità di società
consolidata, l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale, che
consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti,
congiuntamente alla società Salerno Energia Spa, quest’ultima in qualità di società
consolidante.
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
L’Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'
organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

Organico

31/12/2006
1
13
14

31/12/2005
1
11
12

Variazioni
2
2

Il contratto di lavoro applicato, è quello delle aziende di servizi pubblici aderenti
alla Federutility.

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non residuano crediti della società nei confronti dei soci in quanto il Capitale
Sociale è stato interamente liberato.
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B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2006
983.366

Saldo al 31/12/2005
939.779

Variazioni
43.587

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
e acconti
Altre

Valore
31/12/2005
2.898

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
1.066

Valore
31/12/2006
1.832

114.285

685.714

30.232
145.583

295.820
983.366

799.999
136.882
939.779

189.170
189.170

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più
esercizi, e sono ammortizzati in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
La voce delle altre immobilizzazioni, costituita per la maggior parte da contratti
attivi di somministrazione di gas metano, risulta incrementata in relazione a spese
effettuate nella sede di proprietà del Comune, dove sono stati effettuati lavori di
adeguamento locali, ristrutturazione impianti elettrici ecc.
Non sono state effettuate, inoltre, rivalutazioni né sono stati imputati oneri
finanziari ai conti iscritti all’attivo.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2006
57.457

Saldo al 31/12/2005
11.256

Variazioni
46.201

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio al

31/12/2006

Importo

1.000

Pagina 6

SALERNO ENERGIA VENDITE SPA
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

(25)
975

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Importo
38.840
(27.584)
11.256
52.703

(7.477)
56.482

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2006
303.580

Saldo al 31/12/2005
274.488

Variazioni
29.092

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

31/12/2005

Incremento

Decremento

31/12/2006

24.000

24.000

24.000

24.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente in imprese collegate.
Imprese collegate
Denominazione
Global Service

Città
Solofra (AV)

Capitale
sociale
120.000

Patrimonio
Risultato
% di
netto
dell’esercizio possesso
120.036
585
20

Valore di
bilancio
24.000

Il bilancio di riferimento è quello relativo all’esercizio 2006.
Non sono intervenute variazioni nell’esercizio, rispetto la valorizzazione delle
partecipazioni al 31 dicembre 2005.
Non esistono restrizioni alla disponibilità a carico della società partecipante, ne
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esistono diritti d’opzione o privilegi.
La partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni rappresenta un investimento
duraturo e strategico da parte della società ed è valutata, nel rispetto del principio
della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri

31/12/2005

250.488
250.488

Incremento

Decremento

29.092
29.092

31/12/2006

279.580
279.580

La voce crediti verso altri si compone esclusivamente di un credito verso INA
Assitalia per l’importo di una polizza collettiva stipulata a copertura del debito
verso dipendenti per T.F.R. L’importo è comprensivo dei premi versati nonché dei
premi in scadenza nell’anno 2007 e maturati nell’esercizio 2006.
Si evidenzia che tutti crediti sono vantati verso soggetti residenti nel territorio
nazionale.
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair
value
Nel bilancio sono non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore
significativamente superiore al loro fair value.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Assenti
II. Crediti
Saldo al 31/12/2006
10.144.234

Saldo al 31/12/2005
10.450.810

Variazioni
(306.576)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n.
6, C.c.).
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
8.647.190

Oltre
12 mesi

804.581
674.100
727
10.126.598

Oltre
5 anni

Totale
8.647.190
804.581
674.100

17.636
17.636

18.363
10.144.234

I crediti verso clienti si riferiscono sostanzialmente a fatture emesse, per Euro
4.852.212, e da emettere, per Euro 4.904.246, per la vendita di gas metano per un
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ammontare complessivo pari ad Euro 8.647.190. Con riferimento ai crediti per
fatture emesse, ad oggi risulta incassato un ammontare pari ad Euro 1.337.795.
L’ammontare dei crediti verso imprese controllanti si riferisce per la maggior
parte a incassi ricevuti da Salerno Energia S.p.A.
Tra i crediti verso controllante, l’ammontare di Euro 122.469,00 riguarda gli
acconti IRES versati in eccedenza rispetto al debito di competenza dell’anno e a
ritenute d’acconto subite su interessi attivi bancari, riportati in tale voce in
considerazione del contratto di consolidato fiscale al quale Salerno Energia
Vendite Spa ha aderito a partire dall’anno 2006.
La voce dei crediti tributari comprende:
- credito maturato nell’esercizio dalla società nei confronti dell’Erario per
Imposta sul consumo di metano per Euro 303.891,00;
- credito maturato nell’esercizio dalla società nei confronti dell’Erario per
Addizionale Regionale sul consumo di metano per Euro 58.833,00;
- Credito per Imposta sul Valore aggiunto pari ad Euro 304.525,00
- credito nei confronti dell’Erario per versamenti Irap effettuati in acconto per un
importo risultato poi superiore rispetto al debito maturato nell’esercizio per
complessivi Euro 6.851,00;
I crediti verso altri, classificati quali crediti scadenti oltre l’esercizio successivo,
sono esclusivamente crediti per depositi cauzionali attivi.
L'
adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'
esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2005
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2006

F.do svalutazione crediti
692.696
17.357

Totale
692.696
17.357

675.339

675.339

Si evidenzia che tutti crediti sono vantati verso soggetti residenti nel territorio
nazionale.
III. Attività finanziarie
Assenti
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2006
148.748
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Saldo al 31/12/2005
477.699

Variazioni
(328.951)

31/12/2006
126.531

31/12/2005
367.648

22.217
148.748

110.051
477.699

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'
esistenza di numerario e di valori
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alla data di chiusura dell'
esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2006
121.044

Saldo al 31/12/2005
954

Variazioni
120.090

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.).
Descrizione
Costi per nuovi progetti di competenza futura
Premi assicurativi
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
118.010
1.980
1.054
121.044

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2006
1.762.060
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdita
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi plusvalenze (legge168/1982)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs
n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione / arrotondamento in
Euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2005
1.517.466
14.010

Saldo al 31/12/2005
1.867.620
Incrementi

Decrementi

31/12/2006
1.517.466

7.476

186.624

149.520
1.867.620

Variazioni
(105.560)

36.488
43.964

21.486

4

186.620

149.520
149.524

36.488
1.762.060

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
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All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Capitale
sociale
1.517.466

1.517.466

1.517.466

Riserva
Riserva
Risultato
legale
straordinaria d’eserc.
8.115
107.623
117.908

5.895

79.001

14.010

186.624

7.476

(4)

21.486

186.620

(33.015)
(84.893)

Totale
1.751.112

149.520

(33.015)
(84.893)
84.896
149.520

149.520

1.867.620

(142.044)
(7.476)

(142.044)
(7.476)
7.472
36.488
1.762.060

36.488
36.488

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione e la distribuibilità (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)
1.517.466 B
A, B, C

Capitale
Riserva da sovrapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione
A, B
Riserva legale
21.486 B
Riserve statutarie
A, B
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
186.620 A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo
A, B, C
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Assenti
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2006
233.789

Saldo al 31/12/2005
216.722

Variazioni
17.067

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2005
216.722

Incrementi
29.384

Decrementi
12.317

31/12/2006
233.789

Il fondo accantonato rappresenta l'
effettivo debito della società al 31/12/2006
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Nota integrativa al bilancio al
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D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2006
9.761.753

Saldo al 31/12/2005
10.070.644

Variazioni
(308.891)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

2.265.573
181

2.265.573
181

5.550.662

5.550.662

40.473
13.268
19.429
53.682
7.943.268

40.473
13.268
19.429
1.872.167
9.761.753

1.818.485
1.818.485

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'
ammontare definito con la controparte. Tale voce
comprende debiti per fatture ricevute e da ricevere, per complessivi Euro
5.550.662.
I debiti verso imprese controllanti si riferiscono per la maggior parte a debiti
relativi ai contratti di service con Salerno Energia Spa e agli incassi di competenza
di Salerno Energia Vendite Spa effettuati sul c/c di Salerno Energia Spa.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d’acconto Irpef su redditi
di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, operate e non ancora versate alla data
di chiusura del Bilancio per Euro 13.268,00.
La voce dei debiti indicati quali scadenti oltre l’esercizio successivo, è composta
interamente da debiti per depositi cauzionali passivi.
Si evidenzia che tutti debiti iscritti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti
nel territorio nazionale.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2006
827

Nota integrativa al bilancio al
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Saldo al 31/12/2005

Variazioni
827
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Rappresentano le partite di collegamento dell'
esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2006
20.964.918

Saldo al 31/12/2005
19.597.184

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
1.367.734

31/12/2006
20.717.334

31/12/2005
19.592.727

Variazioni
1.124.607

247.584
20.964.918

4.457
19.597.184

243.127
1.367.734

I ricavi per vendita merci sono il risultato dell’attività di vendita gas metano. I
ricavi per prestazioni di servizi si riferiscono a servizi tecnici richiesti dai clienti
finali.
L’incremento dei ricavi è collegato principalmente all’aumento della quota
tariffaria relativa al costo commercializzazione all’ingrosso.
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria
Vendite merci
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre

31/12/2006
20.096.964

31/12/2005
19.234.700

Variazioni
862.264

620.370

358.028

262.342

247.584
20.964.918

4.456
19.597.184

243.128
1.367.734

Si evidenzia, infine, che tutti i ricavi dell’esercizio sono relativi a prestazioni
effettuate nel territorio nazionale.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2006
20.891.028

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Nota integrativa al bilancio al

31/12/2006

Saldo al 31/12/2005
19.399.168

31/12/2006
13.809.143
6.418.268
5.640
352.559
106.845
29.384

31/12/2005
12.239.691
6.424.213
4.200
319.635
107.558
26.682

Variazioni
1.491.860

Variazioni
1.569.452
(5.945)
1.440
32.924
(713)
2.702
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Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

396
145.584
7.502

15.707
20.891.028

1.075
141.562
4.227

(679)
4.022
3.275

115.013

(115.013)

15.312
19.399.168

395
1.491.860

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Tra le componenti di maggiore rilevanza, si segnalano le seguenti voci di importo
significativo:
- Acquisto di gas metano
13.803.937
- Servizi commerciali gas
261.059
- Servizi IT/generali/staff da controllante
810.569
- Servizi diversi svolti da altri
540.670
- Servizi vettoriamento
4.417.266
- Emolumenti Collegio Sindacale
24.336
- Emolumenti CDA
19.000
- Commissioni e spese incasso bollette
56.788
- Spese postali
57.979
- Servizi esterni lett. misuratori
48.972
Costi per il personale
La voce comprende l'
intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva.
Oneri diversi di gestione
Comprendono i costi generali della gestione non altrove classificabili. Non si
segnalano fra di essi componenti di rilevanza particolare ovvero di importo
particolarmente significativo.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2006
114.441
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Nota integrativa al bilancio al
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Saldo al 31/12/2005
152.272
31/12/2006

31/12/2005

Variazioni
(37.831)
Variazioni
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Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

200.553
(86.112)

288.097
(135.825)

(87.544)
49.713

114.441

152.272

(37.831)

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

5.117

5.117

195.436
200.553

195.436
200.553

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

43.023

43.023

12.496
374

12.496
374

30.219

30.219

86.112

86.112

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Assenti
E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2006
(1.799)
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2005
67.816
31/12/2006
161.852
161.852
(163.651)
(163.651)
(1.799)

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
MinusvalenzeMinusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Variazioni
(69.615)
31/12/2005
105.552
105.552
(37.736)
(37.736)
67.816

Le sopravvenienze attive contengono la rettifica, pari ad
146.220,00, delle
penalità per superamento dei limiti di prelievo iscritte tra i costi del bilancio 2005.

Nota integrativa al bilancio al
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La voce più significativa iscritta tra le sopravvenienze passive è riferita a maggiori
costi per vettoriamento di competenza del 2005.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2006
150.044
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2005
268.584

Saldo al 31/12/2006
150.044
104.936
45.108

Variazioni
(118.540)

Saldo al 31/12/2005
268.485
226.425
42.060

Variazioni
(118.441)
(121.489)
3.048

Imposte differite (anticipate)

99

(99)

IRES

88

(88)

IRAP

11

(11)

268.584

(118.540)

150.044

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Per quanto attiene l’IRES, il credito per imposte versate in acconto in misura
superiore rispetto al debito maturato nell’esercizio, è rilevato alla voce Crediti
verso la società consolidante
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma,
n. 16, C.c.).
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso

20.267
24.336

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'
esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dr. Fernando Argentino
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