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Relazione del Collegio Sindacale alla Assemblea dei soci

Bulancio consolidato al 31.12.2017

Signor Azionista,

il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 della Salerno Energia Holding S.p.A.,

sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile pari a

€4.456.859, di cui €3.263.968 di competenza del Gruppo.

Tale documento contabile, esibitoci nei termini di legge, risulta costituito dallo stato

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

nonché dalla relazione sulla gestione. Lo stesso è stato redatto in conformità al dettato 00~

dell’art.29 del D.Lgs. 127/91, come puntualmente precisato dal D.Lgs. 139/2015,

Il compito di verificare la conformità del Bilancio Consolidato alle norme di legge e la

sua corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e di consolidamento è

attribuito alla Società di revisione, nel rispetto dei dispositivi legislativi innanzi

richiamati.

Pur tuttavia, si è ritenuto, in ottemperanza ai doveri di cui all’art.2403 c.c., formulare le

seguenti considerazioni nella presente relazione.

L’attività posta in essere è stata svolta in osservanza dei principi di comportamento del

collegio sindacale delle società non quotate enunciati dal consiglio nazionale dei dottori

cornmercialisti e degli esperti contabili e in conformità a tali principi, è stato fatto

riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio consolidato interpretate e

integrate dal D.Lgs.139/2015 e dai corretti principi contabili nazionali.

Tale attività, in particolare, ha riguardato:

- la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa

della Società di una fùnzione responsabile dei rapporti con le società controllate e

collegate;

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato al 3 1.12.2017



Gnippo “Salerno Energia Holding” S.p.A.

- l’acquisizione della informativa sulle operazioni di maggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale realizzate dalla Società e dalle controllate, nell’ambito dei

rapporti di Gruppo. Alla luce ditali informazioni si è riscontrato che le suddette

operazioni sono state confonti alla legge e allo statuto, non manifestamente

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

assunte dall’Assemblea o, comunque, tali da compromettere l’integrità del patrimonio

sociale. Inoltre, come precisato dagli amministratori nelle note esplicative al bilancio

consolidato, le operazioni infragruppo o con parti collegate, per il dettaglio delle quali

si rinvia a quanto descritto nella relazione sulla gestione, sono regolate a condizioni

di mercato e sono state compiute nell’interesse della società;

- il reciproco scambio di dati e informazioni con i responsabili della società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A., nel rispetto dell’art.2429-septies cc., in ordine ai controlli

eseguiti ai fini della predisposizione della relazione di propria competenza;

- l’acquisizione di informativa sull’attività svolta dall’organismo di vigilanza istituito

in conformità al modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato, dalla

Società ai sensi del D.Lgs.n.23l/200l e successive modifiche, il cui adeguamento

risulta coerente con gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti nella normativa di

riferimento;

- l’ottenimento delle necessarie informazioni sulla composizione del Gruppo e i

rapporti di partecipazione, al fine di valutare la determinazione dell’area di

consolidamento.

Sul punto, come peraltro evidenziato nella nota integrativa, il bilancio consolidato è stato

predisposto, nel rispetto del principio della continuità aziendale, utilizzando i bilanci

civilistici delle singole società incluse nell’area di consolidamento, regolarmente

approvati dai rispettivi organi amministrativi ed, opportunamente, rettificati al fine di

allinearli ai criteri di redazione del bilancio consolidato e oggetto di revisione legale dei

conti nell’ambito delle procedure seguite per esprimere il giudizio sul bilancio

consolidato; su tali bilanci non è stato pertanto svolto alcun controllo diretto in quanto

non di nostra competenza.

A completamento della dovuta inforn’ìativa all’Assemblea vengono fornite nel seguito le

ulteriori considerazioni:

- è stata posta attenzione sull’impostazione data al progetto di bilancio consolidato,

sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e

struttura;
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- è stato adottato il metodo del “consolidamento integrale” attraverso l’acquisizione

linea per linea dei bilanci della controllante e delle controllate.

Il valore contabile della partecipazione delle società consolidate integralmente è

amiullato con la corrispondente quota di patrimonio netto della controllata.

Le partite creditorie e debitorie, i proventi e gli oneri traenti origine da rapporti intercorsi

tra le società oggetto di consolidamento sono tra di loro elise;

- le società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente

un’influenza significativa e detiene una quota di capitale compresa dal 20% e il 50%,

sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto;

- l’importo del Capitale e delle Riserve delle società consolidate corrispondente a

partecipazioni di terzi risulta iscritto quale Patrimonio di pertinenza dei terzi, mentre

la parte del risultato economico consolidato corrisponde a partecipazioni di terzi è

iscritto in una apposita voce quale risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi;

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

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

le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme del codice civile dal

D.Lgs.139/20l5;

- è stata verificata la rispondenza della relazione sulla gestione del Gruppo al dettato

normativo di cui all’art.2428 del codice civile.

La relazione è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio Consolidato e fornisce

un’ampia informativa sull’andamento economico-finanziario del Gruppo e sui rischi cui

il Gruppo è soggetto nonché sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di

chiusura dell’esercizio.

- la relazione sulla revisione del bilancio consolidato, rilasciata in data odierna, dalla

società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, redatta alla luce del nuovo contesto

normativo, non contiene rilievi, nè richiami di informativa, anche con riferimento alla

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e attesta che il bilancio

consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2017;

- il Modello organizzativo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs.231/2001 è stato

aggiornato alla luce delle novità normative dei nuovi reati presupposto e integrato con

la disciplina dell’istituto del whistleblowing in ottemperanza al dettato della legge

n.179 del 30 novembre 2017.

Relazione del collegio Sindacale sul bilancio consolidato al 31.12.2017



Gruppo “Salerno Energia Holding” S.p.A.

Ad integrazione di quanto innanzi esposto, per una maggiore informativa della nostra

attività di vigilanza, esercitata nel corso dell’anno 2017, si rimanda al contenuto della

relazione sul bilancio d’esercizio al 3 1/12/2017 rassegnata in data odierna.

Conclusioni

Alla luce del fatto che, in via generale, la rappresentazione dei conti del Bilancio

Consolidato, l’infontativa presentata in nota integrativa e i contenuti della relazione sulla

gestione rispondono alle disposizioni vigenti in materia, considerando, altresì, che la

società di revisione Deloitte & Touche S.p.A ha emesso il proprio parere senza riserve

sul bilancio consolidato, il Collegio non ha osservazioni da formulare in merito al

presente bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.

Salerno, 13 Giugno 2018

Per il Collegio Sffidacale

/ Il P esidente

Doti. Car Cosentii

/[1\~
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