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Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un utile netto d'esercizio pari a € 96.373. 

Informativa sulla società 

La società, nel corso dell'esercizio 2018, ha svolto la propria attività nella sola gestione dell'impianto di depurazione 
dell'Area Salernitana e della relativa rete di collettori, qualificandosi quindi come grossista che fornisce il servizio di 
depurazione e collettamento fognario, secondo la definizione di cui all’art, 1 degli schemi regolatori del “METODO 
TARIFFARIO IDRICO 2016-2019 _ MTI – 2, come meglio specificato in Nota Integrativa ed alla quale si rimanda. 
 
A seguito della delibera dell’Autorità di Ambito Sele n. 25 del 24/09/2018, con la quale si è ritenuto opportuno procedere 
ad un processo di unificazione della gestione dei servizi legati al ciclo delle acque, la gestione dell’impianto di depurazione 
del territorio comunale di Salerno è stato affidato – unitamente alla gestione della rete di collettori – alla società Salerno 
Sistemi S.p.A. già gestore del servizio idrico dello stesso teritorio comunale. 
Con verbale del 28 febbraio 2019, sottoscritto tra il consorzio ASI, l’Ente Idrico Campano, la S.I.I.S. SpA e la Salerno 
Sistemi SpA, è stato trasferita la gestione dell’impianto di depurazione di Salerno e della rete dei collettori comprensoriali 
dalla SIIS alla Salerno Sistemi, a far data dal 1° marzo 2019. 
Di conseguenza la SIIS, ha trasferito tutte le attività in uno a tutto il personale dipendente, materiali, attrezzature, scorte e 
mezzi d’opera.  
Tenuto conto di quanto innanzi descritto, ed anche in ragione della natura pubblica del capitale della società, alla luce di 
quanto previsto a norma del D.Lgs. n. 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e s.m.i., in 
particolare all’art. 24 “revisione straordinaria delle partecipazioni”, giusto verbale di Assemblea Straordinaria del 
15.02.2019, è stato deliberato lo scioglimento anticipato, e pertanto la liquidazione volontaria della società. 
La stessa Assemblea ha provveduto alla nomina del liquidatore, nella persona del sottoscritto, già Amministratore Unico 
della società, con effetto dal 07/03/2019. 
 
Ai sensi dell'art. 2428, n. 5, del Codice Civile, si segnala che l'attività veniva svolta nella sede di via De Luca, 8 Salerno.  
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Approvazione del bilancio d'esercizio 

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di 
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  

Andamento economico generale 

L’esercizio 2018 conferma, in linea di massima, il buon andamento economico degli esercizi precedenti.  

Si rileva una flessione del margine operativo lordo rispetto al precedente esercizio, osservando che su tale risultato ha 
influito l’aver effettuato accantonamenti per rischi relativamente al contezioso afferente le somme di T.F.R. spettanti ai 
lavoratori ex dipedendeti SDA Srl, e svalutazioni dei crediti in maniera prudenziale, come meglio specificato in Nota 
Integrativa ed alla quale si rimanda, tenuto anche conto del mutato stato della società, pur continuando a perseguire tutte le 
azioni possibili per il recupero di tutti i crediti. 

Tale incidenza è stata parzialmente assorbita dai ricavi straordinari rappresentati da incasso di crediti svalutati negli 
esercizi precedenti, oltre alla rilevazione di sopravvenienze relative al risparmio conseguito con il versamento dell’ultima 
rata della definizione agevolata presentata all’Agente della Riscossione nell’aprile 2017, ai sensi dell’Art. 6 D.L. 
193/2016. 

Gli oneri finanziari registrati nel presente esercizio, in linea con l’esercizio precedente, continuano ad influire in modo 
tangibile sul risultato di gestione. Essi riguardano essenzialmente interessi di dilazione verso fornitori, e sulle rateazioni 
presso l’Agente della Riscossione e Agenzia delle Entrate in corso per debiti pregressi, ed hanno assorbito gran parte del 
margine operativo lordo.  

Andamento della gestione della società 

Nel corso dell’esercizio 2018, il generale andamento della gestione non ha rilevato nuove problematiche di particolare 
rilievo e, nel contempo, si evidenzia che la gestione finanziaria, con le risorse a disposizione, ha continuato a consentire 
anche nell’esercizio trascorso il regolare adempimento del pagamento dei debiti correnti relativamente a ritenute e 
contributi del personale dipendente, il puntuale rispetto delle scadenze relative alle rateazioni in atto con l’Agente della 
Riscossione e verso l’Agenzia delle Entrate e, in linea di massima, verso i fornitori salvo sporadici slittamenti rispetto alle 
scadenze previste contrattualmente. 
 
Si evidenzia altresì che in riferimento all’istanza di definizione agevolata presentata all’Agente della Riscossionel’11 
maggio 2018, ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, su n. 3 cartelle, 
relative a debiti verso l’INPS per contributi relativi agli anni 2007/2008, è stata accolta così come proposta ed è stata 
versata la prima rata scadente ad ottobre 2018. Con l’intervento normativo della c.d. “rottamazione ter”, D.L. n. 119/2018, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, ai sensi dell’art. 3, comma 21, per le 2 rate residue non è stato 
effettuato il pagamento, rientrando nei termini previsti dalla norma per l’automatico differimento dei debiti residui in 
cinque anni a decorrere da luglio 2019. Si è in attesa della relativa comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione. 
 
Nel mese di ottobre 2018 è stato sottoscritta la transazione con Enel S.p.A., e formalizzato accordo tra le parti e piano di 
rientro delle somme dovute. Si sta procedendo regolarmente al versamento delle rate previste. 
 
In riferimento alla controversia con ENI S.p.A., il cui giudizio è pendente innanzi al Tribunale di Milano, di comune 
accordo con la controparte è stato richiesto al giudice rinvio della discussione della causa, attesa la comune volontà di 
addivenire ad un accordo transattivo delle reciproche ragioni in dibattimento.  
Sono ancora in corso le trattative, ma si auspica di definire e formalizzare a breve gli accordi già in linea di massima 
condivisi. 
 
In riferimento al contenzioso con la Regione Campania per la fornitura idrica all’ingrosso per la gestione del s.i.i. nel 
Comune di Pontecagnano che la SIIS ha effettuato dal 2006 al 2014, sono ancora in corso i giudizi di cognizione per 
l’accertamento del debito effettivo. 
Si evidenzia che anche per questa posizione debitoria, all’esito dei giudizi in corso, sarà sicuramente oggetto di transazione 
e / o di dilazione con l’Ente di riferimento, attese le interlocuzioni già avute in merito. 
 
In riferimento alle posizioni debitorie di particolare rilievo, resta da definire accordo e piano di rientro con la società 
HERA COMM Srl, per la fornitura di energia elettrica, relativamente alla debitoria residua maturata fino a fine gestione. 
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Sono stati già presi i primi contatti, e si ritiene possano esserci i presupposti per chiudere anche questa posizione in via 
transattiva e stragiudiziale. 
 
Come noto, le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni societari affluiscono, per la maggior parte, dai 
soggetti gestori (AUSINO, ASIS e SALERNO SISTEMI S.p.A.), a cui sono state affidate le gestioni del servizio idrico dei 
Comuni sversanti le acque reflue nell’impianto di depurazione, oltre al Comune di Giffoni Valle Piana che continua a 
gestire in proprio il servizio preso in carico dal marzo 2011. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018, le società su mensionate, hanno ottemperato a versamenti periodici in base agli impegni 
assunti che hanno consentito la regolare gestione finanziaria della società, come innanzi specificato. 
Al riguardo va evidenziato che in data 1° marzo 2019, è stato formalmente sottoscritto atto di convenzione tra la Salerno 
Sistemi e la SIIS il quale, tra le altre cose, prevede che la Salerno Sistemi provveda, con versamenti mensili costanti, ad 
anticipare le somme riscosse per conto della SIIS, così da assicurare alla società, per la propria parte, la liquidità necessaria 
a far fronte agli impegni finanziari della liquidazione. La Salerno Sistemi sta regolarmente provvedendo ad effettuare i 
versamenti previsti.  
Si è altresì in attesa di definire con gli altri gestori, ASIS e AUSINO, i conguagli delle somme incassate per conto della 
SIIS in uno alla pianificazione dei versamenti delle somme maturate e di definire anche con queste ultime, tempi e 
modalità di rendicontazione e pagamenti delle somme maturande per il prosieguo. 
 
Riguardo al Comune di Giffoni Valle Piana, nel dicembre 2018 ha effettuato versamento a saldo della fattura emessa 
relativamente alle somme incassate per il periodo 2011 – 2012 e, nel contempo ha provveduto nel mese di marzo 2019 a 
comunicare, se pure in via informale, aggiornamento delle somme incassate a tutto il 2018 afferenti il fatturato emesso a 
tutto l’anno 2017. E’ in itinere formale definizione del credito maturato dalla SIIS, in uno alla sottoscrizione di accordo 
che andrà a regolamentare piano di rientro delle somme maturate, oltre che definire modalità di aggiornamento e 
versamenti delle somme maturande successive. 
 
Per quanto attiene il contenzioso con il Comune di Baronissi, in merito all'atto di transazione relativamente ai decreti 
ingiuntivi emessi a fronte dei consumi fatturati, con previsione di pagamento in 3 rate annuali, è stata regolarmente pagata 
anche la terza e ultima rata relativa all’anno 2018.  Prosegue invece il giudizio per le utenze sprovviste di misuratore. 
 
Con il Comune di Pontecagnano, sempre relativamente ai crediti vantati dalla società per i consumi delle utenze asservite 
alle strutture comunali, a seguito delle trattative intercorse si è in fase di definizione, e si prevede a breve di riuscire a 
formalizzare e sottoscrivere atto di transazione e piano di rientro dei crediti vantati. 
 
Con la Pellezzano Servizi, in riferimento ai crediti vantanti per le quote di depurazione e collettamento fognario riscosse 
dalle utenze del Comune di Pellezzano, fino al trasferimento del Servizio alla società AUSINO intervenuto nel corso 
dell’anno 2015, nel febbraio 2019 è stato sottoscritto nuovo accordo e relativo piano di rientro delle somme già accertate 
con verbale di conciliazione del 2015, ed è stato previsto nello stesso accordo modalità di definizione e corresponsione 
delle somme maturate successivamente. Il nuovo accordo è stato sottoscritto anche dal Comune di Pellezzano, quale 
garante fideiussore della Pellezzano servizi. La Pellezzano Servizi sta procedendo con il versamento delle rate. 
 
Riguardo invece ai crediti pregressi che la società vanta nei confronti delle utenze ricadenti nei Comuni di cui ha gestito il 
s.i.i. tra il 2005 e il 2014, si evidenzia che con la citata delibera n. 25 del 24/09/2018, con cui è stato decretato il 
trasferimento delle attività di SIIS alla Salerno Sistemi, l’Autorità di Ambito Sele ha impegnato nel contempo la Salerno 
Sistemi alla sottoscrizione di un accordo con la S.I.I.S. al fine di garantire a quest’ultima, tra l’altro, che la Salerno Sistemi 
fornisca i necessari servizi alla S.I.I.S. per l’attività di recupero dei crediti vantati da quest’ultima nei confronti dei debitori 
iscritti in bilancio.  
Come già innanzi indicato, in data 1° marzo 2019, è stato formalmente sottoscritto atto di convenzione tra la Salerno 
Sistemi e la SIIS che, in ottemperanza della citata delibera dell’Autorità di Ambito Sele, tra le altre previsioni, ha definito 
l’attività di supporto per il recupero dei crediti iscritti in bilancio della SIIS all’art. 5 lettera C), di cui si riporta perte del 
contenuto: 
SUB LETTERA C) “ATTIVITA’ DI ASSISTENZA RECUPERO CREDITO” 
La Salerno Sistemi si impegna a fornire alla SIIS, per il periodo di vigenza della presente convenzione, assistenza sotto il 
profilo amministrativo per l’espletamento dell’attività di recupero dei crediti iscritti nell’ultimo bilancio di esercizio della 
SIIS … (omissis). 
E’ in itinere la formalizzazione con contratto di servizio tra le parti, che regolerà contenuti e modalità di svolgimento delle 
attività, evidenziando che con la formalizzazione del contratto saranno affidate tutte le attività di recupero giudiziale, 
stragiudiziale, affidamenti massivi e / o quant’altro afferente le ex utenze del servizio idrico integrato dei Comuni gestiti in 
precedenza dalla società. 
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In riferimento, invece, alla partita relativa al T.F.R. dei dipendenti per le annualità relative al servizio prestato presso la ex 
S.D.A. (assorbita successivamente dalla De Luca Group Italy) si osserva che la Corte di Appello di Salerno Sezione 
Lavoro (e le altre sentenze di merito del Tribunale di Salerno) hanno riconosciuto che tra De Luca Group e SIIS vi è stata 
una vicenda successoria comunque qualificabile, ai fini dei rapporti di lavoro, come trasferimento di azienda ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 2112 c.c. riconoscendo quindi la responsabilità solidale della SIIS anche per il Tfr relativo al periodo 
antecedente al 25.3.2005. Nel corso del 2018, infatti, sono intervenute nuove sentenze che hanno condannato la SIIS, in 
via solidale, al pagamento delle competenze per TFR maturate presso la ex S.D.A., che la società ha dovuto pagare, con 
ulteriore aggravio della condanna al pagamento anche delle spese legali di controparte. 
Tale contesto, in uno alle trattative intervenute per il passaggio del personale impiegato nella gestione dell’impianto di 
depurazione e rete dei collettori dell’area Salernitana dalla SIIS alla Salerno Sistemi, come come da verbale di incontro 
sindacale del 28 gennaio 2019, ed a seguito di accertamento puntuale delle somme effettivamente dovute ai lavoratori, si è 
proceduto alla definizione delle controversie ancora in itinere con i lavoratori, riconoscendo il debito residuo per T.F.R. 
maturato alle dipendenze della SDA Srl, trasferito alla Salerno Sistemi e compensato con i crediti vantati da SIIS per 
effetto del trasferimento della gestione intervenuta a far data dal 1° marzo 2019, come meglio specificato in Nota 
Integrativa. 
Di conseguenza si sta predisponendo azione di regresso, massiva per tutte le posizioni dei lavoratori interessati, nei 
confronti della DGI srl in liquidazione già De Luca Group Italy s.r.l. 
Inoltre, in ragione dell'avvenuta scissione dalla DGI srl in liquidazione e costituzione della DL Group S.p.A., si è ritenuta 
sussistente, ai sensi degli art. 2506 quater e ss., una responsabilità solidale tra le suddette società per i debiti che la prima 
aveva al momento dell'avvenuta scissione realizzatasi il 25/07 - 18/11/2013.  
Pertanto, la SIIS oltre a spiegare azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c. nei confronti della DGI Srl in liquidazione 
(già De Luca Group Italy Spa) attiverà la stessa azione nei confronti della DL Holding S.p.A. ritenendo dette società 
solidalmente obbligate ai sensi dell'art. 2112 c.c. e degli art. 2506 quater e ss. c.c. con la SIIS Spa per le quote di TFR 
maturate per il periodo di rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della prima, per ottenere il pagamento, in via di rivalsa, 
delle quote di TFR che la SIIS ha pagato in favore dei lavoratori relativamente all'ammontare del TFR maturato a tutto il 
25 Marzo 2005.  
 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

Stato Patrimoniale Attivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 36.624.636 90,34 % 33.780.083 74,88 % 2.844.553 8,42 % 

Liquidità immediate 376.481 0,93 % 1.862.812 4,13 % (1.486.331) (79,79) % 

Disponibilità liquide 376.481 0,93 % 1.862.812 4,13 % (1.486.331) (79,79) % 

Liquidità differite 36.234.392 89,38 % 31.907.639 70,73 % 4.326.753 13,56 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

33.537.841 82,72 % 31.866.059 70,63 % 1.671.782 5,25 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. 
assoluta 

Variaz. % 

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 2.696.551 6,65 % 41.580 0,09 % 2.654.971 6.385,21 % 

Rimanenze 13.763 0,03 % 9.632 0,02 % 4.131 42,89 % 

IMMOBILIZZAZIONI 3.917.056 9,66 % 11.333.834 25,12 % (7.416.778) (65,44) % 

Immobilizzazioni immateriali 3.711.546 9,15 % 11.126.974 24,66 % (7.415.428) (66,64) % 

Immobilizzazioni materiali 30.607 0,08 % 31.854 0,07 % (1.247) (3,91) % 

Immobilizzazioni finanziarie       

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

174.903 0,43 % 175.006 0,39 % (103) (0,06) % 

TOTALE IMPIEGHI 40.541.692 100,00 % 45.113.917 100,00 % (4.572.225) (10,13) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 39.659.450 97,82 % 44.328.045 98,26 % (4.668.595) (10,53) % 

Passività correnti 27.607.710 68,10 % 39.437.681 87,42 % (11.829.971) (30,00) % 

Debiti a breve termine 25.122.168 61,97 % 29.395.431 65,16 % (4.273.263) (14,54) % 

Ratei e risconti passivi 2.485.542 6,13 % 10.042.250 22,26 % (7.556.708) (75,25) % 

Passività consolidate 12.051.740 29,73 % 4.890.364 10,84 % 7.161.376 146,44 % 

Debiti a m/l termine 10.338.184 25,50 % 3.399.077 7,53 % 6.939.107 204,15 % 

Fondi per rischi e oneri 235.723 0,58 % 38.752 0,09 % 196.971 508,29 % 

TFR 1.477.833 3,65 % 1.452.535 3,22 % 25.298 1,74 % 

CAPITALE PROPRIO 882.242 2,18 % 785.872 1,74 % 96.370 12,26 % 

Capitale sociale 120.000 0,30 % 120.000 0,27 %   

Riserve 33.292 0,08 % 27.412 0,06 % 5.880 21,45 % 

Utili (perdite) portati a nuovo 632.577 1,56 % 520.805 1,15 % 111.772 21,46 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 96.373 0,24 % 117.655 0,26 % (21.282) (18,09) % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 40.541.692 100,00 % 45.113.917 100,00 % (4.572.225) (10,13) % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 23,58 % 7,04 % 234,94 % 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Banche su circolante    

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante 

   

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario 

   

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 

44,95 56,41 (20,32) % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio 

   

Quoziente di indebitamento finanziario    

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto 

   

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 2,18 % 1,74 % 25,29 % 

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

4,00 % 3,97 % 0,76 % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 

   

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

132,66 % 85,65 % 54,89 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far    
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

Margine di struttura primario    

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ] 

(2.859.911,00) (10.372.956,00) 72,43 % 

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura primario    

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

0,24 0,07 242,86 % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri. 

   

Margine di struttura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

9.191.829,00 (5.482.592,00) 267,65 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

   

Indice di copertura secondario    

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 

3,46 0,51 578,43 % 

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate. 

   

Capitale circolante netto    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ] 

9.016.926,00 (5.657.598,00) 259,38 % 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Margine di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

9.003.163,00 (5.667.230,00) 258,86 % 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

132,61 % 85,63 % 54,86 % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

   

 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.  

Conto Economico 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 13.367.124 100,00 % 12.513.427 100,00 % 853.697 6,82 % 

- Consumi di materie prime 2.234.462 16,72 % 2.124.869 16,98 % 109.593 5,16 % 

- Spese generali 2.501.409 18,71 % 2.243.782 17,93 % 257.627 11,48 % 

VALORE AGGIUNTO 8.631.253 64,57 % 8.144.776 65,09 % 486.477 5,97 % 

- Altri ricavi 1.379.941 10,32 % 374.884 3,00 % 1.005.057 268,10 % 

- Costo del personale 3.234.842 24,20 % 3.244.594 25,93 % (9.752) (0,30) % 

- Accantonamenti 235.723 1,76 %   235.723  

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.780.747 28,28 % 4.525.298 36,16 % (744.551) (16,45) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 1.051.051 7,86 % 3.853.375 30,79 % (2.802.324) (72,72) % 

RISULTATO OPERATIVO 2.729.696 20,42 % 671.923 5,37 % 2.057.773 306,25 % 
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. 
assolute 

Variaz. % 

CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

+ Altri ricavi 1.379.941 10,32 % 374.884 3,00 % 1.005.057 268,10 % 

- Oneri diversi di gestione 3.288.207 24,60 % 113.399 0,91 % 3.174.808 2.799,68 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

821.430 6,15 % 933.408 7,46 % (111.978) (12,00) % 

+ Proventi finanziari 5.206 0,04 % 23.858 0,19 % (18.652) (78,18) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

826.636 6,18 % 957.266 7,65 % (130.630) (13,65) % 

+ Oneri finanziari (479.009) (3,58) % (480.334) (3,84) % 1.325 0,28 % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

347.627 2,60 % 476.932 3,81 % (129.305) (27,11) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 347.627 2,60 % 476.932 3,81 % (129.305) (27,11) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 251.254 1,88 % 359.277 2,87 % (108.023) (30,07) % 

REDDITO NETTO 96.373 0,72 % 117.655 0,94 % (21.282) (18,09) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E.    

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

10,92 % 14,97 % (27,05) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

   

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

6,73 % 1,49 % 351,68 % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria) 

6,86 % 7,71 % (11,02) % 

L'indice misura la capacità reddituale    
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO 

2,03 % 2,07 % (1,93) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

826.636,00 957.266,00 (13,65) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

826.636,00 957.266,00 (13,65) % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 

   

 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Informativa sull'ambiente 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente.  

Informazioni sulla gestione del personale 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al Libro Unico del Lavoro.  
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 
personale iscritto al libro Unico del Lavoro. 
Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing.  
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Sistema di controllo interno  

La Società ha provveduto all’implementazione del sistema Privacy correlato al regolamento UE 2016/679 GDPR 
In materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro la Società rispetta la normativa vigente e, in particolare, è 
stato aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

Investimenti 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi, ma sono stati capitalizzati interventi di 
manutenzioni straordinarie effettuati, come da piano degli investimenti allegato alla proposta tariffaria presentata 
all’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI) per il periodo 2016 – 2019. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nei primi mesi dell'esercizio successivo al 31/12/2018, oltre quanto già esposto in merito al trasferimento di tutte le attività 
in precedenza svolte dalla società e della conseguente messa in liquidazione, non si sono verificati eventi significativi da 
segnalare nella presente relazione.   
 
Va evidenziato comunque che, in riferimento all’Art. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 136/2018, c.d. “rottamazione ter”, che consente la possibilità di estinzione del debito esattoriale senza corrispondere né 
sanzioni per omesso versamento, né interessi di mora, con una ulteriore dilazione del debito in cinque anni e con 
versamento della prima rata a partire da luglio 2019, fatte le dovute analisi, considerato il notevole risparmio in termini 
“economici” pari ad oltre 600.000,00 per sanzioni e interessi di mora già stanziati in bilancio, oltre che degli interessi di 
dilazione previsti nei piani di ammortamento in essere, è stata presentta istanza di dilazione per tutte le residue somme 
iscritte a ruolo. 
Va anche sottolineato che la maggiore dilazione consentita, con il maggior tempo previsto per l’estinzione dei debiti iscritti 
a ruolo, consente un impegno finanziario più che dimezzato per ciascun esercizio che consentirebbe nell’imediato di 
destinare risorse finanziarie alla copertura di altre posizioni debitorie della società, rispetto agli accordi in itinere di 
sottoscrizione. 
 
Si è in attesa dell’esito da parte dell’Agente della Riscossione. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Facendo seguito ed i riferimento a quanto già esposto nella presente relazione, va sottolineato che il mutato stato societario 
con l’intervenuta delibera di scioglimento e della conseguente messa in liquidazione delle società, è conseguenza di 
ottimizzazione della gestione di pubblici servizi, secondo previsioni normative e disposizoni intervenute dagli Enti preposti 
e, non avendo in carico più alcuna attività di gestione, è rimasta anche priva di personale. 
Come già ampiamente specificato, a seguito della citata delibera dell’Autorità di Ambito Sele n. 25 del 24/09/2018, con 
decorrenza dal 1° marzo 2019, la gestione dell’impianto di depurazione del territorio comunale di Salerno è stato affidato – 
unitamente alla gestione della rete di collettori – alla società Salerno Sistemi S.p.A., controllata al 100% da Salerno 
Energia Holding S.p.A., capogruppo del Gruppo Salerno Energia. 
Nella predetta qualità ed in virtù di contratti di servizio, Salerno Energia Holding S.p.A. eroga, in favore delle società 
appartenenti al Gruppo e, quindi, anche alla stessa Salerno Sistemi S.p.A., a mezzo di proprio personale e di propria 
organizzazione, servizi di natura amministrativa, informatica, organizzativa, gestionale e di sede. 
Per tale motivo la SIIS in liquidazione, in quanto priva di personale e quindi nella necessità di avere a disposizione una 
struttura che le fornisca servizi relativi alle attività amministrative, contabili e gestionali per tutto il periodo della 
liquidazione, così da assicurare al Liquidatore tutto il supporto necessario per la gestione amnministrativa della società, si è 
rivolta a Salerno Energia Holding S.p.A., affinché questa, in ragione delle competenze ed esperienze maturate e possedute, 
nel campo dei servizi idrici, le eroghi le attività necessarie sopra indicate. 
La Salerno Energia Holding si è dichiarata disponibile, fornendo già di fatto a far data dal 1° marzo, le attività di supporto 
richieste, ed è in itinere la formalizzazione con contratto di servizio tra le parti, che regolerà contenuti e modalità di 
svolgimento delle attività.  
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Conclusioni 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito: 
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano; 
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.  
 
 
                                                                          
 Salerno, 05 giugno 2019                                   
 
 

Il Liquidatore 

Avv. Stefano Salimbene 
 

 
 
 
 
“Io sottoscritto Stefano Salimbene Liquidatore della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 
falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che il presente documento è conforme all’originale 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società” 
 


