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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci
ai sensi dell’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,
eonjrna 2, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, 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
PriceWaterhouseCoopers S.p.A..
Pertanto, con la presente relazione, da intendersi aggiuntiva a quella relativa al bilancio
d’esercizio 2020, redatta in pari data, Vi rendiamo conto del nostro operato in
ottemperanza a quanto normato 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;
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—

Salerno Sistemi S.p.A.;

o Imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto
—

o

Salerno Energia Vendite S.p.A..

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 rettificati al fine di allinearli ai criteri di redazione del bilancio
della Capogruppo;
—

il rispetto dellenorme di legge inerenti la formazione, l’impostazione del 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 economicofinanziario 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 evidenze acquisite nell’adempimento delle proprie
fbnzioni, e a quanto è emerso dalla dettagliata informativa della relazione sulla
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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 informazioni ed alle risultanze contabili e procedurali della
capogruppo, 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 corretto 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
fonnulare sul documento contabile a riferimento ed invita l’Assemblea a voler
assumere le opportune deliberazioni in ordine al risultato conseguito.
Salerno, 14 giugno 2021
Il Collegio Sindacale
Presidente

Carlo Cosentino

Sindaco effettivo

Giorgina Manzo

Sindaco effettivo

Salvatore De Franciscis
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