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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Premessa
Signori soci,
il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile
ed è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto
dagli art. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (preparato in conformità allo
schema di cui agli art. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa, che
fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni del Codice
Civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, vengono fornite tutte
le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. Le
tabelle ed i valori inseriti nella presente nota integrativa sono espressi, salvo diversa
indicazione, in unità di Euro. La società, come meglio specificato nella relazione sulla
gestione, anch’essa facente parte integrante del Bilancio al 31/12/2008, opera nel
settore della vendita al dettaglio di energia rivolgendosi a clientela, per la maggior
parte localizzata nelle Regioni Campania, Basilicata e Calabria.
Prima di esporre le notizie che, secondo la normativa di riferimento, devono essere
contenute nella Nota Integrativa, si evidenzia che nel corso del 2008 la società ha
perfezionato due importanti operazioni straordinarie: l’aumento di capitale sociale
effettuato a fronte del conferimento di ramo d’azienda da parte di Gea Commerciale
S.p.A. (Gruppo Iride) e l’acquisizione della Lavello Gas S.p.A., con successiva
fusione per incorporazione.

L’aumento di capitale sociale fa seguito all’ Accordo Quadro sottoscritto in data 6
luglio 2007 tra Salerno Energia S.p.A., Salerno Energia Vendite S.p.A., Iride
Mercato Spa e Gea Commerciale S.p.A. per operare sinergicamente in relazione
all'attività di vendita di gas metano ed energia elettrica attraverso la società
Salerno Energia Vendite S.p.A.. In particolare tale intesa ha previsto l'ingresso di
Gea Commerciale S.p.A. nel capitale sociale di Salerno Energia Vendite S.p.A.,
con il conferimento del ramo d'azienda di vendita del gas costituito da circa
23.000 clienti civili ed industriali presenti nell'area meridionale.
Il conferimento, perfezionatosi il 31 gennaio 2008, oltre a far registrare un
notevole incremento di clienti e maggiori volumi gas venduti annui (+ 24.000.000
mc circa), favorisce l’entrata di Salerno Energia Vendite nel mercato dell’energia
elettrica, proiettando l’azienda a dimensioni maggiormente significative, tali da
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garantire le attese economie di scala che contribuiranno in maniera sensibile alla
crescita del risultato operativo degli esercizi futuri.
Il valore di detto ramo d'azienda e' stato determinato in Euro 1.057.000,00 nella
perizia di stima redatta dalla dott.ssa Daniela Picariello, esperto designato dal
Presidente del Tribunale di Salerno, nella perizia che è stata debitamente giurata
in data 30 novembre 2007. Infatti, il capitale sociale è stato aumentato da euro
1.517.466,00 ad euro 2.447.526,00 con corresponsione da parte di GEA
Commerciale S.p.A. di un sovrapprezzo di euro 126.940,00 che è stato destinato a
riserva sovrapprezzo azioni.
La fusione, invece, è stata approvata dalle assemblee dei soci di Salerno Energia
Vendite S.p.A. con delibera iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno, unitamente
ai dovuti documenti di cui all'art.2501 sexies c.c., in data 1 aprile 2008
prot.N.PRA/9541 del 13 marzo 2008 e di Lavello Gas S.p.A. con delibera iscritta nel
Registro delle Imprese di Potenza, unitamente ai dovuti documenti di cui all'art.2501
sexies c.c., in data 14 marzo 2008 prot.N.PRA/3043/1 del 13 marzo 2008.
L’operazione si è perfezionata in data 08 aprile 2008, data di iscrizione al Registro
Imprese dell’atto di fusione per incorporazione redatto dal notaio Claudia Petraglia in
Salerno, il 02 aprile 2008, rep. 16738.
Per quanto riguarda gli effetti contabili e fiscali, lo stesso atto di fusione (così come,
in precedenza, le deliberazioni delle assemblee dei soci e i progetti di fusione) ha
previsto che le operazioni delle società incorporate fossero imputate al bilancio della
società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, con effetto retroattivo, a
decorrere dal primo giorno dell’esercizio in corso al momento dell’ultima delle
prescritte iscrizioni al registro imprese e, pertanto, dal 1° gennaio 2008.
Essendo questo il primo bilancio successivo alla fusione per incorporazione, per
consentire una maggiore comprensione degli effetti contabili derivanti
dall’operazione, si riporta di seguito la situazione contabile della società incorporata
alla data di perfezionamento dell’operazione:

Conto
**
01/0001
01/0020
01/0021
02/****
03/0001
03/0002
05/0001
05/0010
05/0012
05/0020
05/0063
05/0200
05/0202
05/0203
10/0001
10/0002
10/0003
11/0001
11/0003
11/0005
11/0011
11/0013
11/0019
28/0011
***
**
01/0019
06/0002
09/0003
12/****
13/0007

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 08/04/2008
Descrizione conto
Saldo dare
A T T I V I T A`
CASSA
54,00
CREDITO ORDINARIO POSTALE C/C
557,40
BANCO POSTA C/C
812,10
CREDITI V/CLIENTI
177.473,32
S/C/ ERARIO C/IVA
25.817,64
IVA C/ACQUISTI O IVA NS/CREDITO
17.294,22
CREDITI DIVERSI
50,38
ACCONTO IMPOSTA REGIONALE
ERARIO C/IMPOSTE A CREDITO
ACCONTO IMPOSTA ERARIALE
ERARIO C/ACCONTO INAIL
ACCONTO PER SPESE LEGALI
IMPOSTE ERARIALI
IMPOSTA REGIONALE ERARIALE
AVVIAMENTO
SPESE D'IMP. E MODIF. STATUTO
MANUT. E RIPAR. DA AMMORT.RE
ARREDAMENTO
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO
IMPIANTI
BENI STRUMENTALI INFER. E.516,46
MACCHINE ELETTR.ED ELETTROMECC.
SOFTWARE
RISULTATO DI ESERCIZIO
TOTALE ATTIVITA`
P A S S I V I T A`
BANCA POPOLARE DI BARI
RATEI PASSIVI
DEPOSITI CAUZIONALI
DEBITI V/FORNITORI
ERARIO C/ RITENUTE RETRIBUZIONI

Saldo avere

20.715,60
280,76
94.652,44
84,37
4.200,68
65.949,03
13.089,27
568.000,00
12.032,19
650,90
5.575,30
1.139,00
1.950,00
1.127,80
19.420,63
500,00
107.138,77
1.138.565,80
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244.618,12
1.997,20
81.593,73
766.529,89
128,08

Conto
**
22/0013
22/0014
22/0046
22/0055
22/0058
22/0060
22/0062
22/0065
22/0067
22/0073
22/0075
22/0088
22/0099
22/0101
22/0104
22/0105
22/0128
22/0131
22/0134
22/0138
22/0141
22/0154
22/0186
22/0230
23/0007
23/0009
***
**
24/0007
24/0017
***

SITUAZIONE ECONOMICA
Descrizione conto
COSTI, SPESE E PERDITE
ABBUONI PASSIVI
ARROTONDAMENTI PASSIVI
SPESE TELEFONICHE
SPESE DI TRASPORTO
SALARI E STIPENDI
COMP. A TERZI SOGGETTI RITENUTA
PREST.SERV.COMP.TERZI
N/SOGG.RIT
SPESE INCASSO E BOLLI
COSTI INDETRAIBILI
ONERI SOCIALI
SPESE POSTALI
MANUTENZ.SU APP.ELETTRONICI
GAS METANO C/ACQUISTI
CANCELLERIA E STAMPATI
ASSICURAZIONE CLIENTI CIVILI GAS
SPESE PULIZIA UFFICIO
COMP. CONSIGLIO AMMINISTR.
ASSISTENZA SU SOFTWARE
SPESE E COMMISSIONI POSTALI
TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI
COMP.TERZI LAVORO OCCASIONALE
ASSICURAZ.RESP.CIV.C.D.A. E C.S.
CANONE CBI
SPESE LEGALI DOCUMENTATE
COMPETENZE E ONERI BANCARI
INTERESSI PASSIVI BANCARI
TOTALE COSTI
RICAVI E PROFITTI
PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI
ARROTONDAMENTI ATTIVI
TOTALE RICAVI

AL 08/04/2008
Saldo dare

Saldo avere

0,01
0,68
403,04
21,67
5.006,53
52,00
655,16
324,14
287,73
1.451,03
310,86
513,00
673.928,58
269,25
359,16
300,00
4.123,22
970,29
160,50
516,46
4.150,00
773,97
48,00
2.181,54
451,81
3.066,08
700.324,71
1.050,00
3,83
1.053,83
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13/0010
13/0025
13/0034
13/0111
13/0149
14/0002
14/0005
14/0006
15/0001
15/0003
15/0005
15/0013
15/0015
15/0019
15/0023
15/0025
15/0027
28/0002
28/0003
***
****
*****

ERARIO C/RIT.LAV.AUTON.E COLLAB.
CONTRIB.ASSIST.E PREVIDEN.
DEBITI PER ADDIZIONALI IRPEF
DEBITI V/COMUNE DI LAVELLO
DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA GAS
DEBITI PER T.F.R.
DEBITI PER IRAP
FONDO RISCHI SU CREDITI
F.DO AMM.TO ARREDAMENTO
F.DO AMM.TO MOBILI E MACCH. UFF.
F.DO AMM.TO IMPIANTI
F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTROM.
F.DO AMM.TO BENI EX ART.67
F.DO AMM.TO SOFTWARE
F.DO AMM.TO AVVIAMENTO
F.DO MAN.E RIP. DA AMM.RE
F.DO SPESE D'IMPIANT.E MOD.STAT.
CAPITALE SOCIALE
RISERVA LEGALE
TOTALE PASSIVITA`
PERDITA DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

507,84
472,96
18,60
8.794,52
50,38
3.929,88
486,00
512,56
1.338,08
379,00
1.170,00
8.545,52
1.127,80
150,00
151.542,40
260,36
9.625,76
551.777,00
2.281,00
1.837.836,68
699.270,88
1.837.836,68

****
*****

PERDITA DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

700.324,71

699.270,88
700.324,71

1.837.836,68

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
capogruppo Salerno Energia S.p.A. redige il bilancio consolidato ed ha aderito al
consolidato fiscale.
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
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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Penultimo bilancio
disponibile al
31.12.2006

Ultimo bilancio
disponibile al
31.12.2007

0

0
0

0
0
0

24.901.356
7.815.739
216.816
32.933.911

27.969.504
7.636.006
255.325
35.860.835

7.729.939
6.346.965
91.503
41.006
216.450
10.612.474
7.895.514
32.933.851

7.729.939
6.438.473
137.709
27.558
241.385
13.439.987
7.845.784
35.860.835

4.468.414
(4.261.621)
(61.653)
(51.000)
107.842
110.479
91.503

4.439.250
(4.193.705)
(275.602)
388.559
220.793
137.709
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Criteri di valutazione
Il bilancio è redatto in conformità alle norme di legge interpretate ed integrate dai
principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri, così come modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) in
relazione alla riforma del diritto societario, nonché dei principi emessi
direttamente dall’O.I.C.
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 degli elementi dell’attivo o del passivo
considerati.
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 un
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica degli elementi
dell’attivo o del passivo considerati, 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.

Criteri applicati nella valutazione delle voci e nelle rettifiche di valore:
1. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli
oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro
prevista utilità futura. L'avviamento è stato iscritto nell’attivo con il consenso del
Collegio sindacale e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi.
L’ammortamento relativo alle migliorie realizzate sui beni di terzi è calcolato
sulla base del periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e
quello residuo della locazione. Le altre immobilizzazioni immateriali sono
ammortizzate in un periodo di 5 esercizi, con l’unica eccezione dei contratti attivi
per la somministrazione di gas metano. Per tali immobilizzazioni, il periodo di
ammortamento è pari a 10 anni. Le immobilizzazioni immateriali sono svalutate
quando il loro valore risulta durevolmente inferiore alla residua possibilità di
utilizzazione. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione i valori vengono ripristinati nel limite del loro costo.
2. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compreso gli oneri accessori ed i costi diretti e indiretti per la quota
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

ragionevolmente imputabile al bene. Le immobilizzazioni sono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni
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 %.
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 presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. I costi di
manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al 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.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni sono state valutate al
costo di acquisto che viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le
partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato
futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione
effettuata.
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria
(leasing) non significative.
I crediti verso clienti sono iscritti al costo ed esposti secondo il presumibile valore
di realizzazione attraverso la costituzione di un apposito fondo svalutazione
crediti. L’analisi del valore di presunto realizzo dei crediti è stato condotto
tenendo conto di:
• analisi delle singole posizioni e determinazione delle partite escluse dai
rischi di inesigibilità
• analisi dell’anzianità delle partite per anno di formazione;
• condizioni economiche generali, locali e di settore.
Gli altri crediti sono iscritti per il loro valore nominale considerato rappresentativo
del valore di realizzo.
Le disponibilità liquide sono iscritte ed esposte al valore nominale considerato
rappresentativo del valore di realizzo.
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei
costi e dei proventi comuni a più esercizi.
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli stanziamenti stimati per la copertura di
perdite di natura circostanziata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla
chiusura dell’esercizio non erano determinabili in misura esatta l’ammontare o la
data di sopravvenienza. Detti fondi riflettono la migliore stima possibile, alla data
di riferimento del bilancio, dati gli elementi di valutazione a disposizione.
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività
maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai
contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a
rivalutazione per mezzo di indici.
I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale
rappresentato dal valore di estinzione.
I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Pagina 5

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

competenza.
13. Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una
realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente
normativa fiscale ed il relativo debito è esposto al netto degli acconti versati e
delle ritenute subite. L’eventuale eccedenza a credito é iscritta nell’attivo dello
stato patrimoniale nella voce “crediti tributari” per ciò che riguarda l’IRAP e
nella voce “crediti verso controllante” per quanto riguarda l’IRES, mentre, quella
a debito rispettivamente nella voce “debiti tributari” e “debiti verso controllante”.
Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici
e/o oneri d’imposta che rinvengono dalle differenze temporanee tra valori
contabili delle attività e passività iscritte nel bilancio e corrispondenti valori
considerati ai fini della determinazione delle imposte correnti, nonché dalle
eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo. I crediti per imposte anticipate sono
iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole
certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di
un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si
andranno ad annullare. Di converso, i debiti per imposte differite non sono iscritti
qualora vi siano scarse probabilità che la passività corrispondente possa
manifestarsi. Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle
aliquote d’imposta previste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le
differenze temporanee si annulleranno. L’effetto del cambiamento delle aliquote
fiscali sulle predette imposte viene contabilizzato nell’esercizio in cui sono
approvati i relativi provvedimenti di legge. Nello stato patrimoniale i crediti per
imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono rilevati separatamente
rispettivamente nella voce “crediti per imposte anticipate” e “fondi per rischi ed
oneri”. Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono esposte alla
voce “imposte sul reddito dell’esercizio”.
Le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della
continuazione dell’attività dell'impresa.
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
Impiegati
Operai
Quadri

Organico

31/12/2008

31/12/2007

Variazioni

18

13

5

1
19

1
14

5

La variazione è da attribuire per 4 unità al personale rientrante nel ramo d’azienda
conferito da Gea Commerciale Spa e per 1 unità al dipendente di Lavello Gas Spa
società oggetto della fusione per incorporazione, operazioni straordinarie descritte
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dettagliatamente in premessa.
Il contratto di lavoro applicato, è il nuovo Contratto Unico del settore Gas-Acqua,
sottoscritto in data 09 marzo 2007 e reso completamente operativo dal 05 aprile
2007. E’, inoltre, pienamente applicato il rinnovo del secondo biennio economico
sottoscritto in data 15 gennaio 2008 tra la Federutility e le altre Associazioni delle
imprese del settore gas-acqua e le OO.SS. nazionali.

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.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2008
1.990.335

Saldo al 31/12/2007
1.148.704

Variazioni
841.631

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
Arrotondamento

Valore
31/12/2007
766

Incrementi
esercizio
2.406

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
3.172

Valore
31/12/2008

-

39.180

7.846

31.334

571.428

1.035.595

213.813

1.393.210

576.510

57.905

68.624

565.791

1.148.704

1.135.086

293.455

1.990.335

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 dell’avviamento risulta incrementata per l’acquisizione del ramo di
azienda di Gea Commerciale Spa e per la fusione della società Lavello Gas Spa.
La voce altre immobilizzazioni, costituita per la maggior parte da contratti attivi di
somministrazione di gas metano, è anch’essa incrementata per le spese inerenti le
attività di fusione e acquisizione ramo d’azienda, operazioni ampiamente descritte
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in premessa.
Non sono state effettuate, inoltre, rivalutazioni né sono stati imputati oneri
finanziari ai conti iscritti all’attivo.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2008
73.864

Saldo al 31/12/2007
49.181

Variazioni
24.683

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2007
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 31/12/2008

Importo

6.746

(5.358)
1.388

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 31/12/2007
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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
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1.000
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925
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Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2008

(50)
875

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 31/12/2007
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 31/12/2008

Importo
92.917
(44.661)
48.256
40.775

(17.430)
71.601

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2008
308.072

Saldo al 31/12/2007
293.864

Variazioni
14.208

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2007

Incremento

Decremento

31/12/2008

24.000

24.000

24.000

24.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427,
primo comma, n.5, C.c.).
Imprese collegate
Denomina
zione

Città

Capitale
sociale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Patrimonio
netto

Risultato
dell’esercizio

% di
possesso

P.N.
Completo

Valore
di
bilancio
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Global
Service

Solofra
(AV)

120.000

123.532

2.379

20

24.706

24.000

Il bilancio di riferimento è quello relativo all’esercizio 2008.
Non esistono restrizioni alla disponibilità a carico della società partecipante, ne
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
Arrotondamento

31/12/2007

Incremento

Decremento

31/12/2008

269.864

28.649

14.441

284.072

269.864

28.649

14.441

284.072

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.
Si specifica che il decremento dell’esercizio è dovuto all’anticipazione del T.F.R.
ad un dipendente per l’importo di Euro 14.441, a fronte del premio rilevato
nell’anno del valore di Euro 28.649.
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
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore
al loro fair value.
C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2008
21.470.307

Saldo al 31/12/2007
10.683.203

Variazioni
10.787.104

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
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6, C.c.).
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
19.990.460
0
0
1.015.094
9.330
146.843
307.284
0
21.469.011

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

1.284
0
1.284

Totale
19.990.460
0
0
1.015.094
9.330
146.843
308.568
0
21.470.295

I crediti verso clienti si riferiscono sostanzialmente a fatture emesse al netto del
fondo svalutazione, per Euro 9.353.520 , e da emettere, per Euro 8.041.715 per la
vendita di gas metano, per Euro 1.997.274 a crediti verso Gea per incassi ricevuti
su crediti conferiti a Salerno Energia Vendite. Con riferimento ai crediti per
fatture emesse, ad oggi risulta incassato un ammontare pari ad Euro 4.687.150.
L’ammontare dei crediti verso imprese controllanti si riferisce per la maggior
parte a incassi ricevuti da Salerno Energia S.p.A..
Le attività per imposte anticipate, pari ad Euro 146.843, sono relativi a differenze
temporanee deducibili nate nell’esercizio in corso, il dettaglio di tali differenze è
riportato nel paragrafo sulla fiscalità anticipata.
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 31/12/2007
Utilizzo nell'esercizio
Altri incrementi
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2008

F.do svalutazione crediti
505.023
198.639
116.597
211.767
634.748

Totale
505.023
198.639
116.597
211.767
634.748

Si evidenzia che tutti i crediti sono vantati verso soggetti residenti nel territorio
nazionale.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008
520.743

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2007
291.961

Variazioni
228.782

31/12/2008
485.861

31/12/2007
275.573

34.882

16.388

520.743

291.961

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008
109.377

Saldo al 31/12/2007
148.838

Variazioni
(39.461)

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 31/12/2008, 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
96.185
8.559
4.633
109.377

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2008
3.051.338
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
Altre .
Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Saldo al 31/12/2007
1.765.945

31/12/2007
1.517.466

Incrementi
930.060
126.940

23.311

1.927

Variazioni
1.285.393

Decrementi

31/12/2008
2.447.526
126.940
25.238

186.621

186.621

(1)

4

38.548
1.765.945

265.010
1.323.941

3

38.548
38.548

265.010
3.051.338
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Gli incrementi del capitale e della riserva da sovrapprezzo azioni deriva dal
conferimento di ramo d’azienda da parte di Gea Commerciale S.p.A. (Gruppo
Iride), operazione ampiamente illustrata nella relazione sulla gestione.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:
Capitale
sociale
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’es. corrente

Riserva
Riserva
Riserva da Risultato
legale straordinaria sovraprezzo d’esercizio
delle azioni

1.517.466

21.486

186.620

1.825
1.517.466

23.311

186.620

-

930.060

1.927

4

126.940

2.447.526

25.238

186.624

126.940

Totale

36.488

1.762.060

(34.663)
(1.825)
38.548

(34.663)
(1.825)
1.825
38.548

38.548

1.765.945

(36.620)
(1.928)

(36.620)
(1.928)
1.058.931
265.010
265.010
265.010 3.051.338

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18,
C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie
Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
ALTRE
Quote
Totale

2.447.526

Valore nominale in
Euro
1

2.447.526

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Natura / Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo
delle azioni

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

2.447.526 B
126.940 A, B, C

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
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disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni
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Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

A, B
25.238 B
A, B

25.238

186.624 A, B, C
A, B, C

186.624
338.802
338.802

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2008
383.632

Saldo al 31/12/2007
229.862

Variazioni
153.770

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2007

TFR, movimenti del periodo

Incrementi

229.862

Decrementi

181.286

(27.516)

31/12/2008
383.632

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
In ottemperanza all’art. 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005, il TFR accantonato
nell’anno relativo ai dipendenti aderenti ai fondi di previdenza complementare è
stato versato ai fondi stessi. Nello specifico tali dipendenti hanno conferito il TFR
maturato nell’anno al fondo di settore “PEGASO”.
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2008
21.033.072

Saldo al 31/12/2007
10.618.081

Variazioni
10.414.991

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Entro
12 mesi

3.055.852
0
0
13.195.583

Oltre
12 mesi

658.080

Oltre
5 anni

Totale

3.713.932
0
0
13.195.583
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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
Arrotondamento

0
0
0
149.986
1.051.278
33.665
229.057
0
17.715.421

2.659.571
3.317.651

0
0
0
149.986
1.051.278
33.665
2.888.628
0
21.033.072

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.
Tra i debiti verso controllante, l’ammontare di Euro 136.173 riguarda il debito
IRES di competenza dell’anno al netto degli acconti versati e delle 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 "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate. La voce rilevante nei debiti tributari è rappresentata dal Debito IVA
per Euro 118.465, il debito per l’imposta sul consumo metano e addizionale
regionale per Euro 767.338, sono poi iscritti anche 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 17.811, il debito verso l’erario
per imposta sostitutiva sull’avviamento di Gea Commerciale Spa e di Lavello Gas
Spa per Euro 112.328.
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 31/12/2008
4.644

Saldo al 31/12/2007
1.863

Variazioni
2.781

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 riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2008, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2008
36.653.349

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

Saldo al 31/12/2007
22.518.554

31/12/2008
35.866.740
0
0
0
786.609
36.653.349

Variazioni
14.134.795

31/12/2007
21.703.631

814.923
22.518.554

Variazioni
14.163.109
0
0
0
(28.314)
14.134.795

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

31/12/2008
35.215.291
0
0
651.449
0
0
786.609
36.653.349

Altre

31/12/2007
21.259.247
0
0
444.384
0
0
814.923
22.518.554

Variazioni
13.956.044
0
0
207.065
0
0
(28.314)
14.134.795

I ricavi per vendite e prestazioni sono relativi alla 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’incremento dei clienti ed al
conseguente aumento dei volumi venduti.
La voce altri ricavi e proventi è sostanzialmente riconducibile alla gestione del
progetto Tep sui Kit idrici per la campagna 2008.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2008

Saldo al 31/12/2007

Variazioni

36.078.779

22.386.303

13.692.476

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 31/12/2008

31/12/2008
23.482.658
10.424.091
30.536
546.773
159.581
45.590

31/12/2007
14.094.714
7.148.009
6.719
368.272
111.692
32.093

Variazioni

9.387.944
3.276.082
23.817
178.501
47.889
13.497
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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

293.455
22.838

997
185.916
9.651

275.457

797.800
36.078.779

(997)
107.539
13.187
275.457

428.240
22.386.303

369.560
13.692.476

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
23.474.003
- Servizi commerciali gas
361.485
- Servizi IT/generali/staff da controllante
500.000
- Managment Fee da altre aziende
45.833
- Servizi vettoriamento
8.033.263
- Emolumenti Collegio Sindacale
33.022
- Emolumenti CDA
91.590
- Commissioni e spese incasso bollette
76.557
- Spese postali bollette
153.387
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
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
La voce è sostanzialmente riconducibile al costo per l’acquisto dei Kit per la
campagna sul risparmio consumo idrico ed alla rilevazione della fattura emessa da
Uno Gas Energia Spa relativa all’acquisto di gas metano di competenza
dell’esercizio 2008 nel comune di Solofra, pervenuta nell’anno 2009 per un errore
di allocazione da parte del distributore.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Pagina 17

SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008
(191.686)

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

Saldo al 31/12/2007
(8.485)

31/12/2008

Variazioni
(183.201)

31/12/2007

Variazioni

107.558
(299.244)

162.724
(171.209)

(55.166)
(128.035)

(191.686)

(8.485)

(183.201)

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

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

5.146

5.146

102.411
1
107.558

102.411
1
107.558

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
Arrotondamento

Controllanti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008

Controllate

Collegate

Altre

Totale

196.391
18.120

196.391
18.120

84.733

84.733

299.244

299.244
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E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2008
2.446

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2007
2.062

31/12/2008
7.905
7.905
(5.458)
(5.458)
2.447

Variazioni
384

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

31/12/2007
5.207
5.207
(3.145)
(3.145)
2.062

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2008
120.320
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte anticipate

Saldo al 31/12/2007
87.280

Saldo al 31/12/2008
267.163
192.976
74.187
(146.843)

IRES

(144.353)

IRAP

(2.490)

Variazioni
33.040

Saldo al 31/12/2007
87.280
48.393
38.887

120.320

Variazioni
179.883
144.583
35.300
(146.843)
(144.353)
(2.490)

87.280

33.040

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi
effetti.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Differenze temporanee
Descrizione

(+) Spese di rappresentanza
(+) Differenze temporanee Fondo Svalutazione Crediti
(+) Ammortamenti eccedenti la quota deducibile
(+-) Altre differenze
Totale differenze temporanee

31.12.2008
Diff.
Imposte
Temp.
differite
(+)
Deducibili Aliquota
(+) Attive
(-)
Imponibili applicabile
(-) Passive
285
32,32%
92
473.268
27,50%
130.149
50.794
32,32%
16.417
571
32,32%
185
524.918

146.843

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

91.590
33.022

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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