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 SOELIA SPA   

Sede in ARGENTA - VIA PIETRO VIANELLI, 1  

Capitale Sociale versato Euro 23.145.270,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FERRARA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01328110380  

Partita IVA: 01328110380  - N. Rea: 150058  

  

Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2020  

Relazione sulla Gestione 
  

La presente relazione correda il bilancio al  31.12.2020  che chiude con una perdita di Euro -3.659.404 di cui 

Euro -3.130.511 attribuibile ai detentori di capitale della capogruppo. 

  

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal 

prospetto dei movimenti di patrimonio netto e dal conto economico complessivo, nonché dalle note esplicative. 

E' stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali – International Financial Reporting 

Standards (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall’International Accounting Standards Board 

(IASB), così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) ed 

adottati dalla Unione Europea. 

 

Area di consolidamento 

Il Bilancio consolidato comprende il bilancio di SOELIA SPA e delle imprese sulle quali esercita direttamente 

o indirettamente il controllo. 

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione globale. Il 

valore di carico delle partecipazioni detenuto dalla società capogruppo e dalle altre società incluse nell'area di 

consolidamento è eliminato contro il relativo patrimonio netto. La differenza tra il costo di acquisizione e il 

patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla data di consolidamento viene allocata, ove possibile, 

alle attività e passività delle partecipate al netto della fiscalità differita; l'eventuale rimanente differenza, se 

positiva e se sono soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento, viene rilevata nella voce "Avviamento". 

Il residuo della differenza non allocabile agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento è imputato a 

conto economico nella voce "Oneri diversi di gestione". 

Qualora venisse rilevata un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione, dopo avere 

eventualmente ridotto i valori delle attività iscritte al loro valore recuperabile e delle passività iscritte ad un 

valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate e avere costituito il "Fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri" a fronte di passività stimate, questa verrebbe accreditata al patrimonio 

netto consolidato alla voce "Riserva di consolidamento". La quota di patrimonio netto di competenza di azionisti 

terzi delle controllate consolidate viene iscritta nella voce "Capitale e riserve di terzi" del patrimonio netto, 
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mentre la quota dei terzi del risultato netto viene evidenziata separatamente nel conto economico consolidato 

nella voce "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". 

Le altre partecipazioni in imprese collegate sulle quali si esercita un'influenza notevole, ma non oggetto di 

controllo congiunto come sopra definito, sono valutate applicando il metodo del Patrimonio netto. 

Le imprese controllate che sono in liquidazione o soggette a procedura concorsuale, sono escluse dall'area di 

consolidamento e vengono valutate al presunto valore di realizzo. 

Il 22 giugno 2020 Soenergy ha avviato un procedimento per la cessione dell’unica azienda posseduta operante 

nel settore energy, tale procedimento è consistito in una gara pubblica competitiva per la ricerca di un 

operatore economico che potesse acquisire la predetta azienda.  

La procedura competitiva instaurata ha avuto come fine principale quello di dare continuità all’azienda e al 

Gruppo, seppur indirettamente, e con il ricavato della vendita pagare l’ingente debito societario, in particolare 

erariale. In tal ottica, in tutti i documenti di gara si è sottolineato a più riprese che la cessione aziendale è stata 

una cessione “di scopo”, lo scopo è stato per l’appunto cedere l’azienda energy al fine di far fronte 

all’importante debito accumulato negli anni pregressi. 

La gara competitiva, articolata in più fasi e di rilevante complessità anche operativa, si è conclusa con l’offerta 

vincolante ed irrevocabile pervenuta in data 15 ottobre 2020 che ha visto quale aggiudicataria la Società 

Sinergas S.p.A. (gruppo AIMAG) per un prezzo di cessione pari ad Euro 51.701.400. 

Il contratto di cessione è stato sottoscritto il 10 dicembre 2020 a rogito Notaio dott.ssa Fiammetta Costa di 

Bologna, il passaggio aziendale con l’immissione nel possesso del ramo è avvenuto a far data dal 1° gennaio 

2021. 

Il presente bilancio trova negli schemi la scomposizione ex IFRS 5 tra la parte discontinued e la parte residuale, 

pertanto negli schemi si espongono le attività e passività oggetto di cessione e le attività e le passività che 

permangono in Soenergy S.r.l.. 

 

Contesto macroeconomico  

 

Nel 2020 l’economia nazionale, così come quella globale, ha fatto registrare una forte contrazione determinata 

in gran parte dagli effetti della pandemia da Covid-19. Secondo la stima preliminare del Fondo Monetario 

Internazionale il PIL dell’Area Euro segnerà un -7,2% nell’anno 2020, le stime del PIL italiano, per l’intero anno 

2020, formulate da Istat, Banca d’Italia e Fondo Monetario Internazionale convergono verso una contrazione 

attorno al 9%, dopo il timido +0,3% del 2019. Per il quarto trimestre dell’anno la previsione è di una diminuzione 

del 3,5% rispetto al trimestre precedente, evidenziando un calo marcato nell’industria e nell’agricoltura a fronte 

di un sostanziale ristagno del terziario. 

Le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia, introdotte nel corso dell’anno secondo gradi diversi 

di intensità, hanno determinato l’interruzione delle attività economiche, mentre la spesa domestica è crollata, 

quale esito delle misure di contenimento del virus e quale effetto di un aumento della propensione al risparmio 

delle famiglie. 

L’inflazione media del 2020 è negativa e si attesta al -0,3%, gravata dal calo dei prezzi energetici e dalla 

debolezza dei prezzi dei servizi e dei beni industriali non energetici. 

Secondo stime del FMI per il prossimo biennio in area Euro si attendono tassi di crescita del 4,2% nel 2021 e 
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del 3,6% nel 2022, che tuttavia non permetteranno di recuperare i livelli di Pil di fine 2019 entro il 2021. 

Il gruppo Soelia ha subito gli effetti della pandemia da COVID – 19, in particolar modo nelle attività delle 

farmacie, delle officine, nell’organizzazione del servizio di igiene urbana e nelle attività svolte nell’ambito dei 

servizi ecomuseali. 

 

EVENTI PANDEMIA “COVID-19” 

Come nello scorso esercizio, la pandemia sanitaria mondiale nota come COVID-19 ha continuato ad affliggere 

la popolazione mondiale con effetti devastanti sull'economia, in tale contesto sono stati colpiti in modo 

irreversibile alcuni settori specifici. Nel corso di tutto il 2020 vi è stato un primo lockdown di oltre 2 mesi nonché 

delle chiusure ad intermittenza, il Governo è intervenuto con diverse misure a sostegno dell'economia, si 

segnalano ristori e sostegni con contributi a fondo perduto, nonché a salvaguardia del lavoro, sono stati attivati 

ammortizzatori sociali con la continua cassa integrazione.  

Quanto descritto, data la sua eccezionalità richiede che vi sia una chiara informativa nella nota integrativa. 

Tale previsione deriva dalla comune consapevolezza degli effetti dirompenti della pandemia COVID-19 

sull’economia nazionale. 

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’incombente crisi economica conservando ai 

bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, in tal modo consentendo alle 

imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva 

nella redazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

L’intento del legislatore è di neutralizzare gli effetti devianti dell’incombente profonda crisi economica dovuta 

ad una contingenza particolarmente straordinaria e dagli imprevedibili effetti, consentendo alle imprese di 

redigere e approvare i bilanci in ossequio al principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. 

Per quanto concerne la Società, l’effetto COVID-19 non è in grado di minare la continuità aziendale stante il 

mercato di riferimento in cui si opera e dunque l’essenzialità dei servizi correlati alla erogazione di gas ed 

energia elettrica. 

 

 

Struttura e attività del Gruppo Soelia SpA 

  

Soelia S.p.A. - Capogruppo 

Il Comune di Argenta, con deliberazione del Consiglio n. 88 del 05/12/2002 ha deliberato la trasformazione 

dell’Azienda Speciale Multiservizi Soelia, costituita con deliberazione del Consiglio n.28 del 07/03/1995 ai 

sensi dell’art. 22 comma 3) lett. c) della Legge 142/90 con la denominazione di Azienda Speciale Farmaceutica 

e già Azienda Municipalizzata ai sensi del Testo Unico n. 2578, in Società per Azioni ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 115 del D.Lgs. 267/2000. Il Verbale di Assemblea Straordinaria Rep.Gen.n. 4394 – Raccolta n. 1384 

è stato sottoscritto in data 13/12/2002 innanzi al Notaio Lorenzo Luca, iscritto al ruolo del Distretto notarile di 

Bologna e registrato all’Ufficio delle Entrate di Bologna al n. 6559 il 17/12/2002; l’iscrizione della variazione 
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presso il Registro delle Imprese di Ferrara è avvenuto in data 30 Dicembre 2002. Nell’ambito di tale 

trasformazione il Capitale Sociale è passato da Euro14.174.979 dell’Azienda Speciale Multiservizi Soelia a 

Euro 20.088.000 recependo la relazione giurata di stima redatta, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs.267/00 e 

art.2343 del Codice Civile e al fine della definitiva determinazione dei valori patrimoniali di conferimento. 

In data 17/12/2007 con verbale di Assemblea Straordinaria Rep.Gen 12242 – Raccolta n.5419, registrato 

all’Ufficio delle Entrate di Bologna al n. 447 il 09/01/2008 è stato deliberato l’aumento del capitale sociale di 

Euro 1.914.779 di cui a pagamento mediante conferimento in proprietà di beni immobiliari per Euro 1.177.894, 

conferimento denaro per Euro 400.000 e gratuito a seguito di imputazione a capitale di riserve disponibili per 

Euro 336.885. 

Con assemblea straordinaria in data 29.05.2017 è stato deliberato l'aumento del capitale sociale gratuito per 

Euro 1.142.500 coperto mediante utilizzo della riserva iscritta a bilancio alla voce di patrimonio netto. Il capitale 

sociale  è così pari a Euro 23.145.270. 

Soenergy S.r.l. - controllata 

Costituita da Soelia S.p.A. con atto notarile Rep. 3876 del 05/06/2002 (registrato a Bologna il 14/06/2002 

n.3284 serie 1) ed iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara al n° 188486 con capitale 

sociale pari a Euro 10.000 interamente versati. Con atto notarile Rep.4612 del 10/02/2003 (registrato a 

Bologna il 18/02/2003 n.753 serie 1) è stato conferito a Soenergy S.r.l. l’intero ramo d’azienda di Soelia S.p.A. 

relativo alla vendita del gas ai clienti finali con decorrenza 01/01/2003, regolarmente autorizzata dal Ministero 

delle Attività Produttive in data 18/12/2002 ex art.17 D.Lgs.164/2000. La valutazione del conferimento che ha 

portato il capitale sociale a Euro 503.114 è stata redatta, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile da perito, 

nominato a tal fine dal Presidente del Tribunale di Ferrara, ed asseverata presso il Tribunale di Ferrara stesso 

come da processo verbale in data 22/10/2002. A seguito di conferimento di Euro1.996.886 da parte del socio 

Soelia S.p.a., con verbale notarile di assemblea in data 27/09/2007 il capitale sociale è stato portato a Euro 

2.500.000. Il 15% delle quote è detenuto da A.I.M. ENERGY S.R.L. - società con unico socio soggetta alla 

direzione ed al coordinamento di Aziende Industriali Municipali Vicenza Spa -, a seguito di atto di cessione in 

data 31/12/2012 presso il Notaio Domenico Pulejo in Creazzo (VI), Rep. n.60099/9608 iscritto al Registro delle 

Imprese di Ferrara in data 31/01/2013. 

La Società negli ultimi esercizi sociali ha avuto diverse problematicità legate soprattutto all’ingente debito 

tributario accumulato, che hanno indotto i Soci a nominare un nuovo Amministratore Unico in data 20 gennaio 

2020. Si fa presente che preventivamente alla nomina del nuovo organo amministrativo, i Soci hanno adottato 

un nuovo Statuto Sociale conforme al dettato normativo di cui al D.lgs. 175/2016.  

Nel corso del 2020, a seguito di analisi e due diligence specialistiche effettuate da primari consulenti, il Socio 

ha ritenuto di procedere alla dismissione totale del ramo d’azienda “energy”. Il procedimento di dismissione è 

iniziato nel mese di giugno 2020 con un invito a manifestare interesse, nel corso del quale, ben 19 entità del 

settore manifestavano il proprio preliminare interesse al ramo d’azienda e, successivamente 6 di esse 

accedevano alla data room per finalizzare le opportune analisi e due diligence che consentissero alle 

medesime di presentare l’offerta di acquisto, come anticipato tale offerta vincolante ed irrevocabile è giunta in 

data 15 ottobre 2020 per un corrispettivo pari ad Euro 51,7 milioni.  

Secif S.r.l. - controllata 
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E’ stata costituita con atto notarile Rep. 3877 del 05/06/2002 (registrato a Bologna il 14/06/2002 n.3285 serie 

1) ed iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara al n° 178426 con capitale sociale pari a 

Euro 10.000 interamente versato da Soelia S.p.A.. Con atto notarile Rep.5182 del 30/06/2003 (registrato a 

Bologna il 07/07/2003 n.2541 serie 1) è stato conferito a Secif S.r.l. l’intero ramo d’azienda di Soelia S.p.A. 

relativo alla gestione e custodia cimiteri con decorrenza 01/07/2003. La valutazione del conferimento che ha 

portato il capitale sociale a Euro 35.000 è stata redatta, ai sensi dell’art.2443 del codice civile da perito 

nominato a tal fine dal Presidente del Tribunale di Ferrara, ed asseverata presso il Tribunale di Ferrara stesso 

come da processo verbale in data 22/10/2002. 

Al 31/12/2009 Soelia S.p.A. detiene la quota del 60,45%; una quota pari al 25% è stata ceduta al Comune di 

Portomaggiore con atto Rep.Gen. 7263 del 17/12/2004 registrato a Bologna il 24/12/2004 n.102243 serie 2, 

una quota pari al 5% al Comune di Migliarino con atto Rep.Gen. 7773 del 31/03/2005 registrato a Bologna il 

11/04/2005 n.1323 serie 1 ed una quota pari al 5% al Comune di Migliaro con atto notarile Rep. n. 9428-3617 

del 27/02/2006; con atto notarile Rep. n. 10874-4380 del 18/12/2006 è stata ceduta una quota pari al 10% del 

capitale sociale dal Comune di Portomaggiore al Comune di Ostellato.  

Il 31/03/2008 è stato sottoscritto l’aumento di capitale riservato, al fine di determinare una partecipazione di 

Molinella Futura s.r.l in Secif s.r.l, con una quota del 7% ridefinendo in questo modo la percentuale di 

partecipazione di tutti gli altri comuni soci. 

In data 05/12/2011, con atto Notaio Lorenzo Luca Rep.16991, l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’aumento 

del capitale sociale da Euro 37.634 ad Euro 41.868 sottoscritto dal socio Soelia e dal nuovo socio Comune di 

Massafiscaglia. L’aumento di capitale è stato compiutamente eseguito in data 24/01/2012 e comunicato al 

Registro Imprese di Ferrara in data 03/02/2012. 

Con decorrenza dal 01/01/2014 è stato istituto il nuovo Comune di Fiscaglia, derivante dalla fusione dei 

Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino; da quella data le quote di capitale sociale detenute dai 

comuni partecipanti alla fusione sono state riunite in capo al nuovo comune e la compagine sociale è pertanto 

la seguente: 

 SOELIA SPA 60,45%, pari a nominali € 25.309 

 COMUNE PORTOMAGGIORE 12,54%, pari a nominali € 5.250 

 COMUNE DI FISCAGLIA 12,36% pari a nominali € 5.175 

 COMUNE DI OSTELLATO 8,36%, pari a nominali € 3.500 

 MOLINELLA FUTURA SRL 6,29%, pari a nominali € 2.634 

 

  

Analisi del risultato della gestione 

La tabella successiva riporta i valori economici al 31.12.2020 delle società del Gruppo come da bilanci 

d’esercizio approvati dai rispettivi amministratori.  

 Soelia Spa Soenergy Srl Secif Srl 

ATTIVITA' NON CORRENTI    44.879.837        12.902.151   1.108.109  

ATTIVITA' CORRENTI     4.263.129        68.126.514      673.847  
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ATTIVITA', TOTALE    49.142.966        81.028.665   1.781.956  

PATRIMONIO NETTO    19.599.790  -     32.908.756      748.389  

PASSIVITA' NON CORRENTI     7.512.773          5.582.731      458.371  

PASSIVITA' CORRENTI    22.030.403      108.354.690      575.196  

PASSIVITA', TOTALE    29.543.176      113.937.421   1.033.567  

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA', TOTALE    49.142.966        81.028.665   1.781.956  

     

RICAVI    14.974.747      172.152.944   2.015.849  

COSTI OPERATIVI    14.264.850      180.031.334   1.678.177  

RISULTATO OPERATIVO        709.897  -       7.878.390      337.672  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI NETTI -   5.991.006  -          571.392  -     48.658  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -   5.281.109  -       8.449.782      289.014  

Imposte        163.187  -       4.411.196        94.589  

RISULTATO NETTO -   5.444.296  -       4.038.586      194.425  

 

La Capogruppo Soelia S.p.A. 

Soelia opera sia in settori regolati che in settori non regolati, con un peso superiore dei primi rispetto ai secondi. 

Struttura che determina relativa stabilità del valore della produzione e del margine operativo lordo.  

Il valore della produzione, infatti, è determinato al 75% da attività regolate e/o da attività affidate direttamente 

- in house - dal Socio, mentre il valore della produzione da attività non regolate è principalmente determinato 

dalle farmacie, che rientra comunque nel fatturato prodotto nell’ambito dei servizi erogati per conto del Comune 

Socio. 

A livello di marginalità questa suddivisione risulta essere ancora più marcata, con un 93% dell’EBITDA legato 

ad attività regolate e solo un 7% derivante da attività non regolate. 

Maggiori contributi al valore della produzione derivano dal servizio di igiene urbana (27%), contratto in 

scadenza nel 2032, dalle farmacie (20%) e dalla distribuzione di gas naturale (15). 

Per quanto concerne le attività patrimoniali e finanziarie, queste sono rappresentate dalle locazioni di immobili 

di proprietà e dai corrispettivi per le coobbligazioni e le garanzie prestate alla controllata Soenegy nei confronti 

di banche e fornitori. Questa componente di ricavo verrà meno nel corso del 2021 a seguito dell’avvenuta 

cessione del ramo clienti energy da parte di Soenergy. 

Il 2020 registra una riduzione del valore della produzione determinato principalmente dalla contrazione dei 

ricavi da attività ecomuseali (-30%), dalle officine (-28%), dalla manutenzione strade per minori manutenzioni 

straordinarie (- 24%).  

Guardando alla gestione caratteristica ed isolando le componenti non ricorrenti e di carattere straordinario, 

l’attenta gestione dei costi nel corso del 2020 ha determinato una riduzione dei costi esterni della produzione 

per oltre 1 mln di Euro (-13,5% rispetto al 2019) che ha parzialmente compensato la riduzione del valore della 

produzione, che registra un  -1,4 mln di Euro (-8% rispetto al 2019). 
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CONTO ECONOMICO A 
VALORE AGGIUNTO 

Gestione 
caratteristica 

Area 
straordinaria 

2020 
Gestione 

caratteristica 
Area 

straordinaria 
2019 

Ricavi delle vendite  14.181.413 923.562 15.104.976 15.175.428 29.702 15.205.130 

Produzione interna     - 130.229  -   130.229 225.390  225.390 

Valore della produzione 14.051.184  14.974.747 15.400.818  15.430.520 

Costi esterni operativi 7.470.296 211.980 7.682.276 8.640.573 197.921 8.838.494 

Valore aggiunto 6.580.888  7.292.470 6.760.244  6.592.026 

  46,84%  48,70% 43,90%  42,72% 

Costi del personale 3.679.845  3.679.845 4.399.721  4.399.721 

EBITDA 2.901.043  3.612.625 2.360.523  2.192.305 

  20,65%  24,12% 15,33%  14,21% 

Ammortamenti, 
accantonamenti e 
svalutazioni 

1.160.713 1.742.016 2.902.728 1.330.710 1.839.449 3.170.159 

EBIT 1.740.330  709.897 1.029.813  -   977.854 

  12,39%  4,74% 6,69%  -6,34% 

Area finanziaria -441.006 -      5.550.000 -  5.991.006 -   444.634  -   444.634 

EBT 1.299.324  -  5.281.109 585.179  -1.422.488 

  9,25%  -35,27% 3,80%  -9,22% 

Imposte sul reddito   -   163.187   415.472 

 Risultato netto  1.299.324  -  5.444.296 585.179  -1.007.016 

  9,25%  -36,36% 3,80%  -6,53% 

 

Pertanto il valore aggiunto 2020 si attesta a 6,58 mln di Euro con una riduzione del 2,2% rispetto al 2019. 

Il margine operativo lordo 2020 registra un deciso miglioramento rispetto al dato 2019 chiudendo a 2,9 mln di 

Euro contro i 2,36 mln di Euro dell’anno precedente (+22,9%), determinante il calo del costo del personale che 

segna una riduzione del 16,4% rispetto al 2019. 

Importante il miglioramento del reddito operativo che nel 2020 passa a 1,9 mln di Euro contro 1 mln di Euro 

dell’anno precedente (+86%). 

Guardando alle componenti straordinarie, sia nel 2019 che nel 2020 rilevano gli effetti delle valutazioni 

effettuate sull’attivo immobilizzato.  

La variazione in diminuzione di beni ammortizzabili (Immobili, impianti e macchinari e Attività immateriali) è 

legata in particolar modo: 

- allo stralcio nell'esercizio di immobilizzazioni riferite all’impianto di captazione e recupero energetico 

del biogas (€ 443.312), poiché a seguito di valutazioni effettuate sulla produzione residua di biogas 

mediante l’utilizzo del modello BIO-7, è emerso che l’impianto richiede un flusso di biogas necessario 

alla propria alimentazione minima non più compatibile con la capacità produttiva e di captazione della 

discarica; 

- allo stralcio nell'esercizio di immobilizzazioni riferite alla concessione strade (€ 733.392) che dal 2021 

in poi non troverebbero più correlazione con specifico ricavo (canone) in ragione della cessazione 

anticipata dell’attuale contratto di concessione strade e la sottoscrizione di un nuovo contratto di 

servizio tra Soelia SpA ed il Comune di Argenta; 
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- allo stralcio nell'esercizio del valore residuo di linee aeree, pali in cemento e manodopera interna 

relativa alla rete della pubblica illuminazione (€ 565.312), CAPEX relative al periodo 1970-2008 ormai 

obsoleti. 

Nel corso del 2020, e negli anni precedenti, la Società non ha generato flussi di cassa sufficienti per far fronte 

regolarmente ai propri impegni, causa il mancato allineamento tra piano di rimborso dei debiti finanziari e flussi 

di cassa operativi. Relativamente alle azioni che la Società ha già intrapreso e intende intraprendere per il 

contenimento e la gestione del rischio si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”. 

  

La Controllata Soenergy S.r.l. 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 07.11.2019 è stato approvato il DUP 2020-2022 contenente gli 

indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali assegnati a Soelia S.p.a., poi approvati dall’Assemblea dei soci in 

data 18.11.2019 in ottemperanza all’articolo 12, comma 1, lettera n), dello statuto. Tra questi la “Presentazione 

di un progetto sostenibile che contempli la cessione, totale o parziale, di quote societarie o di ramo di azienda 

per le attività di natura commerciale”. Con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 06.04.2020 è stata 

approvata la modifica al DUP 2020-2022 con riferimento al risultato atteso relativo all’indirizzo strategico n. 1 

(Revisione degli assetti societari) proroga del termine dal 28.02.2020 al 31.05.2020.  

Nel corso del 2020, a seguito di analisi e due diligence specialistiche effettuate da primari consulenti, è emerso 

lo stato di grave crisi in cui versava la partecipata Soenergy Srl, nella quale Soelia S.p.a. detiene l’85% del 

capitale sociale, e alla quale la Società prestava oltre 100 mln di Euro di garanzie – coobbligazioni verso 

banche e fornitori –. Pertanto, in adesione alle linee di indirizzo dettate dall’ente locale Socio e al fine di 

contenere il rischio ed evitare che il default della partecipata determinasse un grave danno sia a Soelia che al 

Socio comune di Argenta, è stato dato mandato all’Amministratore Unico di avviare e portare a termine una 

procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo di azienda del settore energetico, originata dalla 

pubblicazione sul sito web della Società Soenergy Srl di un avviso per indagine di mercato volta ad accertare 

se vi fossero operatori economici interessati all’acquisizione del suddetto Ramo d’Azienda. 

Il procedimento, configuratosi come cessione di scopo al fine di ripianare gli ingenti debiti erariali, si è concluso 

con l’aggiudicazione alla società Sinergas S.p.A., del Gruppo AIMAG, a seguito della presentazione di 

un’offerta vincolante ed irrevocabile ai sensi del disciplinare di gara, avente ad oggetto l’acquisto del Ramo 

d’Azienda al prezzo complessivo provvisorio di 51.701.400 euro. 

Il contratto di cessione del Ramo d’Azienda è stato sottoscritto in data 10.12.2020 innanzi al Notaio Fiammetta 

Costa di Bologna, già registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 1 in data 11 dicembre 2020, 

con effetti a far data 01.01.2021. 

Nell’ambito della procedura di dimissione Soelia ha rilasciato una garanzia in favore del cessionario per 

l’importo di 12 mln di Euro a copertura dei rischi tributari, ovvero a garanzia dei debiti erariali che non 

dovessero trovare copertura al termine delle attività preordinate alla dismissione delle partecipazioni detenute 

da Soenergy.  

Una delle condizioni per poter addivenire al perfezionamento del contratto di cessione era l’approvazione del 

bilancio di esercizio 2019 di Soenergy che a sua volta necessitava, per poter essere correttamente redatto, di 

un preventivo “restatement” dei dati contabili del bilancio 2018, in applicazione dello IAS 8. L’applicazione 
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dello IAS 8 ha comportato rilevanti modifiche dando evidenza di una perdita di Euro 22.034.682, anziché 

628.674 di euro come risulta dal bilancio 2018 approvato e depositato presso il Registro Imprese, con 

ripercussioni sul bilancio 2019 della Società e sul bilancio consolidato 2019 del Gruppo Soelia.  

In conseguenza di quanto esposto, per quanto concerne Soenergy S.r.l.: 

a) Il patrimonio netto al 01.01.2018 è stato rideterminato in negativo per Euro 3.283.770 

b) Il patrimonio netto al 31.12.2018 è stato rideterminato in negativo Euro 23.319.580 

c) Il patrimonio netto al 31.12.2019 è negativo per Euro 28.870.170. 

Il bilancio 2019 della società Soenergy S.r.l. è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 19.11.2020 con 

una perdita di Euro 5.487.658 e il bilancio consolidato del Gruppo Soelia 2019 è stato approvato in data 

22.12.2020 con una perdita di Euro 6.168.337. 

Il bilancio 2020, redatto in applicazione del principio contabile IFRS 5 per fornire adeguata rappresentazione 

e distinzione tra continued operation e discontinued operation presenta una perdita di Euro -4.038.586 ed un 

patrimonio netto negativo per Euro -32.908.756. 

 

La Controllata Secif S.r.l. 

La società ha in gestione complessivamente n. 33 complessi cimiteriali come di seguito dislocati sul territorio 

dei Comuni: 

 n. 12 nel Comune di Argenta  

 n. 3 nel Comune di Portomaggiore  

 n. 7 nel Comune di Ostellato  

 n. 6 nel Comune di Molinella  

 n. 5 nel Comune di Fiscaglia 

ed eroga a favore degli enti locali direttamente o indirettamente soci i seguenti principali servizi: 

 manutenzione ordinaria 

 polizia mortuaria 

 servizi amministrativi 

Dal 2 marzo 2016 la società gestisce anche l’impianto crematorio “ànemos” e la camera mortuaria, siti 

all’interno del cimitero Nuovo di Molinella (come da Aut. Unica n. 164/2014 e ss.mm.ii.). 

La società incassa direttamente dai cittadini il canone del servizio di luci votive a titolo di corrispettivo dei 

servizi di manutenzione ordinaria; solo nel Comune di Argenta il canone è incassato direttamente da Soelia 

S.p.a. per poi essere accreditato alla società. 

I servizi amministrativi e di manutenzione ordinaria sono remunerati con corrispettivo a parte determinato in 

ciascun contratto di servizio, mentre per le operazioni di polizia mortuaria la società incassa direttamente dagli 

utenti i corrispettivi delle tariffe determinate dai comuni serviti. 

La società svolge anche attività commerciale a favore di terzi consistente nella vendita di materiali in 

particolare di piastre per il tamponamento tumuli, sebbene già dal 2017 tale attività sia andata riducendosi. 

Nel corso dell’anno 2020 l’organico di Secif è risultato composto da 20 dipendenti fino al 31 maggio, si sono 

susseguiti poi 2 pensionamenti ed una nuova assunzione; al 31/12/2020 l’organico contava 19 dipendenti. 

Per l’anno 2020, i ricavi totali della società ammontano complessivamente ad € 1.893.534 suddivisi come di 

seguito: 
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€   181.561,07  da contratti di servizio; 

 €     45.084,11  da contratti infragruppo con Soelia S.p.a.; 

 €   234.041,09  da luci votive; 

 €   440.203,35  da servizi tumulazione/estumulazione; 

 €     72.290,70  da attività commerciale; 

 €     49.806,35  da altri servizi/prestazioni; 

 €     14.390,00  da camera mortuaria Molinella (attivata 10/10/16); 

 €   882.136,72  da cremazioni (impianto attivo dal 02/03/2016).  

Risultano essere costantemente in calo i ricavi derivanti dalle luci votive, - 9.717,75 € rispetto al 2019,, tuttavia 

nel 2020 si è potuto assistere ad un aumento (+ 18.671,30) dei ricavi derivanti dall’attività cimiteriale. 

Il 2020 ha visto un incremento di sepolture rispetto agli anni precedenti; tuttavia, si assiste ad un calo costante 

dell’attività relativa alle sepolture in manufatti e a terra, a seguito della maggiore richiesta della pratica della 

cremazione. 

La società esegue una media di 900 sepolture annuali (+149 rispetto l’anno precedente, + 113 rispetto ai due 

anni precedenti) negli ultimi anni si assiste ad un incremento costante delle tumulazioni di urne cinerarie a 

fronte di un decremento delle altre tipologie di sepoltura: 

Il ricavo derivante dalle tumulazioni delle urne cinerarie è decisamente inferiore rispetto a quello derivante da 

altre tipologie di sepoltura. 

Il risultato economico riflette il progressivo aumento del numero di cremazioni: nel corso dell’anno sono state 

effettuate n. 2.100 cremazioni, le quali hanno determinato un fatturato di € 882.137. 

Il fattore epidemiologico manifestatosi all’inizio di marzo 2020 ha di fatto determinato un aumento del numero 

di cremazioni rispetto all’anno precedente del 13% rispetto alle cremazioni di resti. 

Il servizio continua ad essere positivamente percepito dalle imprese che operano nelle aree limitrofe alla zona 

del comune di Molinella dei comuni non soci, tant’è che il 64% delle entrate deriva dal servizio reso extra 

bacino soci. Viene in particolare apprezzato: 

- per l’attenzione al cliente e la qualità del servizio offerto (sala del commiato e possibilità di assistere 

all’inserimento del feretro attraverso monitor); 

- tempistiche nella riconsegna delle ceneri alle famiglie (mediamente il tempo è stimato in massimo tre 

giorni, ma su richiesta è possibile prevedere la riconsegna anche lo stesso giorno); 

- supporto burocratico; 

- la cremazione da effettuarsi può essere prenotata telefonicamente. 

I minori introiti derivanti dalla gestione della camera mortuaria rispetto agli anni precedenti trovano 

giustificazione nelle modalità operative dettate dai D.P.C.M. emanati nel 2020 volte a contenere il rischio 

epidemiologico. 

 

Andamento economico e finanziario con evidenza degli indicatori e indici di risultato 

 

Di seguito viene proposto lo schema di conto economico riclassificato a valore aggiunto, con il raffronto al 

bilancio del precedente esercizio. 
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Conto Economico Riclassificato a Valore Aggiunto   31/12/2020   31/12/2019 

Ricavi delle vendite 186.146.902 252.992.381 

Produzione interna -181.654 595.845 

Valore della produzione operativa 185.965.248 253.588.226 

Costi esterni operativi 170.984.653 242.406.068 

Valore aggiunto 14.980.595 11.182.158 

Costi del personale 8.003.810 8.676.883 

Margine Operativo Lordo 6.976.785 2.505.275 

Ammortamenti e accantonamenti 5.005.646 4.260.602 

Risultato Operativo 1.971.139 -1.755.327 

Risultato dell'area accessoria -6.538.949 -3.211.222 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 566.595 955.226 

Ebit normalizzato -4.001.215 -4.011.323 

Risultato dell'area straordinaria -1.742.016 -889.449 

Ebit integrale -5.743.231 -4.900.772 

Oneri finanziari 2.069.593 3.020.763 

Risultato lordo -7.812.824 -7.921.535 

Imposte sul reddito -4.153.420 -1.753.198 

Risultato netto -3.659.404 -6.168.337 

Utile (perdita) attribuibile agli interessi di minoranza -528.893 -693.023 
Utile (perdita) attribuibile a detentori di capitale della 
capogruppo  

-3.130.511 -5.475.314 

 

  

Principali dati patrimoniali 

Di seguito viene presentato lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario. 

  

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2020   31/12/2019 

ATTIVO FISSO 60.415.619 58.966.845 

Immobilizzazioni immateriali 21.847.942 22.593.739 

Immobilizzazioni materiali 26.149.774 28.060.303 

Immobilizzazioni finanziarie 5.191.424 5.245.821 

Attività per imposte anticipate 7.226.479 3.066.982 

ATTIVO CIRCOLANTE 65.437.343 78.487.774 

Magazzino 1.688.037 1.977.134 

Liquidità differite 62.846.216 74.535.616 

Liquidità immediate 903.090 1.975.024 

CAPITALE INVESTITO 125.852.962 137.454.619 

      

MEZZI PROPRI -11.396.867 -7.744.767 

Capitale Sociale 23.145.270 23.145.270 

Riserve -34.542.137 -30.890.037 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 13.704.997 15.100.496 
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PASSIVITA' CORRENTI 123.544.832 130.098.890 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 125.852.962 137.454.619 

 

 Principali dati finanziari 

Al fine di migliorare la descrizione della situazione finanziaria, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 

di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

  

Indicatori di finanziamento delle 

immobilizzazioni 
31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura -71.812.486 -66.711.612 

Quoziente primario di struttura -0,19    -0,13    

Margine secondario di struttura -58.107.489 -51.611.116 

Quoziente secondario di struttura  0,04     0,12    
  

Indici sulla struttura dei finanziamenti 31/12/2020 31/12/2019 

Quoziente di indebitamento complessivo -              12,04   -99,68 

Quoziente di indebitamento finanziario -                1,49   -30,20 
  

Statto Patrimoniale per aree funzionali 31/12/2020 31/12/2019 

IMPIEGHI     

Capitale Investito Operativo 120.661.538 132.208.798 

Passività Operative 120.265.221 110.326.449 

Capitale Investito Operativo Netto 396.317 21.882.349 

Impieghi extra operativi 5.191.424 5.245.821 

Capitale Investito Netto 5.587.741 27.128.170 

FONTI     

Mezzi propri -11.396.867 -7.744.767 

Debiti finanziari 16.984.608 34.872.937 

Capitale di Finanziamento 5.587.741 27.128.170 
  

Principali dati reddituali 

Di seguito sono evidenziati alcuni indicatori di redditività della gestione caratteristica, confrontati con gli stessi 

indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

 INDICI DI REDDITIVITA' 31/12/2020 31/12/2019 

ROE netto 27,47% 70,70% 

ROE lordo 68,55% 102,28% 

ROI -71,61% -14,79% 

ROS -2,15% -1,59% 
  

INDICATORI DI LIQUIDITA' 31/12/2020 31/12/2019 
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Margine di disponibilità (CCN) -58.107.489 -51.611.116 

Quoziente di disponibilità 52,97% 60,33% 

Margine di tesoreria -59.795.526 -53.588.250 

Quoziente di tesoreria 51,60% 58,81% 
  

 

Posizione finanziaria netta  
  

31/12/2020 31/12/2019 

A. Cassa 15.745 25.835 

B. Altre disponibilità liquide 887.345 1.949.189 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D. Liquidità                                                                                
(A+B+C) 

903.090 1.975.024 

E. Crediti finanziari correnti 8.849.490 780.217 

F. Debiti bancari correnti 8.772.460 23.964.089 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 3.196.152 2.745.709 

H. Altri debiti finanziari correnti 799.378 814.199 

I. Indebit. finanziario corrente                          (F+G+H) 12.767.990 27.523.997 

J. Indebit. finanziario corrente netto                 (I-E-D) 3.015.409 24.768.756 

K. Crediti finanziari non correnti 756.235 810.632 

L. Debiti bancari non correnti 1.921.824 4.475.092 

M. Obbligazioni emesse     

N. Altri debiti non correnti 2.494.083 3.384.073 

O. Indebit. finanziario non corrente                           
(L+M+N) 

4.415.907 7.859.166 

P. Indebitamento finanziario netto                                      
(J+O-K) 

6.675.081 31.817.290 

  

  

AMBIENTE E PERSONALE 

  

Per quanto concerne le tematiche ambientali le società del Gruppo hanno continuato ad orientare tutte le 

proprie attività secondo criteri di sostenibilità. 
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Per quanto concerne il personale, le società del Gruppo ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. In particolare 

ha rispettato i propri programmi formativi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai fini dello sviluppo di 

specifiche competenze professionali, per aggiornamenti normativi e regolatori riferiti alle attività svolte. 

  

Si riporta il numero dei dipendenti della società del Gruppo al 31/12/2020:  

  

Società N. DIPENDENTI  
AL 31/12/2020 

  N. DIPENDENTI 
AL 31/12/2019 

Soelia spa 79 91 
Soenergy srl 87 88 
Secif Srl 19 17 
Totale 185 196 
  

 

 

Descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI LA SOCIETA' E' ESPOSTA 

A) Rischi legati all’ambiente esterno 

Rischio normativo e regolatorio 

Il particolare status di società patrimoniale proprietaria di reti ed impianti, unitamente ad affidamenti diretti di 

servizi fondati sul’ “in house” che si ritiene particolarmente strutturato, continuano a rappresentare il cardine 

dell’attività. L’evoluzione normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali ne è venuta confermando la 

legittimità e valenza. 

 

Rischio di mercato: prezzo e tasso di cambio legato all’attività in commodity 

La società risulta direttamente esposta al rischio di oscillazione dei prezzi delle commodities in misura molto 

contenuta ovvero con solo riferimento alle forniture energetiche e di carburanti per autotrazione in relazione 

alle quali la società non ritiene necessarie specifiche azioni di copertura attraverso strumenti derivati. 

 

Rischio di cambio non connesso al rischio commodity 

La società non risulta esposta al rischio di cambio in quanto non effettua transazioni in valuta diversa dall’Euro. 

 

Rischio di tasso d’interesse 

Nonostante la prevalente quota dei mutui trasferiti dal Comune di Argenta risulti a tasso fisso, 

dipendentemente dall’esposizione bancaria sul breve termine la società risulta significativamente soggetta alle 

fluttuazioni del tasso d’interesse. Relativamente alle azioni che la Società ha già intrapreso e intende 

intraprendere per il contenimento e la gestione del rischio si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo 

la chiusura dell’esercizio”. 
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Rischio di credito 

L’esposizione al rischio di credito connessa alle attività di carattere commerciale della capogruppo (farmacie, 

officine) risulta pressochè trascurabile.  

Per quanto riguarda Soenergy, la Società ha operato nel 2020 con una clientela domestica e small business, 

numericamente molto consistente, singolarmente di modesto importo sui quali è possibile eseguire controlli 

preventivi in misura limitata. 

Nel caso di transazioni con controparti di dimensioni medie ed elevate sono effettuati preventivamente controlli 

di merito creditizio. 

Le perdite su crediti storicamente registrate sono molto basse in rapporto al fatturato e non richiedono apposite 

coperture e/o assicurazioni.  

La Società attua una procedura di valutazione e controllo del proprio portafoglio clienti, anche tramite una 

costante verifica degli incassi. In caso di ritardi, le forniture vengono sospese secondo la rigida disciplina del 

settore normata dalle delibere ARERA. Non possono essere tipicamente interrompibili le forniture verso le 

pubbliche amministrazioni, tuttavia, nei contesti territoriali ove opera la società, il rischio creditizio in tale settore 

risulta estremamente contenuto. 

 

Rischio garanzie 

Riguardo al dettaglio e all’articolazione delle garanzie prestate si rimanda al paragrafo “Impegni, garanzie e 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale” della Nota Integrativa.  

Per completezza di informazione si sottolinea che le coobbligazioni prestate dalla capogruppo nell’interesse 

della controllata Soenergy per effetto della cessione del ramo di azienda “energy” alla società Sinergas S.p.a. 

con effetto dal 01.01.2021 (contratto rep. 21434/5510 del 10.12.2020), sono destinate a ridursi 

progressivamente nel corso dell’esercizio 2021 fino a totale estinzione, al momento della stesura della 

presente nota le garanzie ammontano ad Euro 22.579.238,22 (per un valore garantito pari ad euro 

1.133.111,00) ed il rischio escussione è da ritenersi nullo alla luce del fatto che tutte le posizioni garantite nei 

confronti di banche e fornitori risultano cedute nell’ambito dell’operazione o chiuse.  

Ancora in vigore la garanzia prestata in favore della ex partecipata Elettrogas a beneficio di AMCO (ex 

posizione Carige), rischio per il quale è stato effettuato un accantonamento a fondo rischi nel passato 

esercizio. 

Unica garanzia che rimarrà valida è quella prestata in favore di Sinergas S.p.A. di importo pari a 12 mln di 

Euro a copertura di eventuali rischi tributari. Il rischio che tale garanzia possa essere anche solo parzialmente 

escussa dipenderà: 

- dall’esito delle iniziative rivolte alla dismissione delle partecipazioni detenute da Soenergy, ovvero 

dalla capacità di chiudere tutti i debiti erariali a fronte del prezzo di cessione del ramo “energy” e della 

dismissione dell’attivo immobilizzato detenuto dalla Soenergy “residuale”; 

- dall’esito del contenzioso relativo al pagamento delle sanzioni tributarie del 30 per cento ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 non accantonate dalla controllata. Gli atti sanzionatori giunti a Soenergy 

risultano tutti impugnati e le difese, anche sulla base di uno specifico e qualificato parere legale 

acquisito dalla società, sono fondate sul mutamento dell’orientamento della Corte di Cassazione che, 
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con sentenza 30034/2018, seguita da altre pronunce, ha, in estrema sintesi, stabilito l’illegittimità di 

tale sanzione del 30 per cento laddove l’omesso o ritardato pagamento delle accise sia oggetto di 

pagamento di indennità di mora ed interessi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Testo Unico Accise. Si 

sottolinea che ad oggi Soenergy ha sostanzialmente vinto gran parte dei contenziosi tributari sia in 

CTP che in CTR.  

Il monitoraggio delle fasi relative all’estinzione dei debiti erariali da parte di Soenergy, nonché dello 

svolgimento delle predette iniziative sarà oggetto di costante monitoraggio così da cogliere con adeguato 

anticipo eventuali segnali di criticità che potrebbero riversarsi sulla Società. 

 

B) Rischi legati alla gestione interna 

Liquidità 

Nel corso del 2020, e negli anni precedenti, Il Gruppo non ha generato flussi di cassa sufficienti per far fronte 

regolarmente ai propri impegni, causa il mancato allineamento tra piano di rimborso dei debiti finanziari e flussi 

di cassa operativi. Relativamente alle azioni che la Società ha già intrapreso e intende intraprendere per il 

contenimento e la gestione del rischio si rimanda al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”. 

 

Coperture finanziarie 

La società non ha provveduto ad utilizzare strumenti finanziari derivati finalizzati alla gestione del rischio 

credito, del rischio liquidità, del rischio cambio e del rischio tasso di interesse. 

  

STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI IL GRUPPO SI E’ DOTATO 

Modello Organizzativo e Codice Etico  

Le società del Gruppo si sono dotate del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e 

del Codice Etico. Ad integrazione del Modello di organizzazione, le società del Gruppo hanno adottato il 

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL). Le funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta 

applicazione del Modello ed il rispetto del Codice Etico sono affidate ad un Comitato Etico. 

 

Trasparenza e anticorruzione 

Le società del Gruppo si sono adeguate alla normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla 

Legge n. 190 del 06/11/2012 ed alla normativa in materia di trasparenza di cui al  D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 

e successive modifiche ed integrazioni, nominando il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ed istituendo sul proprio sito web www.soelia.it la sezione Società trasparente. 

I rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato gli aggiornamenti annuali al Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC), che contiene anche la sezione dedicata alla trasparenza, con 

pubblicazione sul sito nella sezione Società Trasparente. 

 

Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) 

La società ha adottato in data 11/12/2017 il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL), integrativo del 

Modello di organizzazione 231 nella parte relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, individuando e conferendo 
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l’incarico ad un Responsabile (RSGSL) i seguenti compiti: 

- Sviluppare una cultura della Salute e Sicurezza nei suoi aspetti tecnico gestionali; 

- Promuovere i possibili miglioramenti finalizzati al perseguimento non solo della Salute e Sicurezza ma 

anche del benessere dei lavoratori; 

- Catalogare e tenere aggiornate le raccolte delle norme in vigore; 

- Definire in accordo con le funzioni aziendali e in particolare con la Direzione del Personale le necessità 

di formare il personale; 

- Coordinare e/o eseguire audits interni periodici del Sistema di Gestione della Sicurezza; 

- Organizzare il riesame della Sistema di Gestione della Sicurezza. 

Il RSGSL è tenuto a informare personalmente e periodicamente l’organo amministrativo, in relazione alla 

corretta, continua ed efficace applicazione del Sistema di gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 279/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 

101/2018)  

La società del Gruppo hanno nominato il DPO/RDP esterno e hanno completato il progetto di adeguamento 

alla nuova normativa. 

 

Ambiente e personale 

 

Nel corso del 2020, causa pandemia da COVID-19, è stata ridotta l’attività formativa limitandola a quanto 

obbligatorio, con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza. 

Il Gruppo eroga servizi di pubblica utilità e come tale ha proseguito la sua attività durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria COVID-19 adottando il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto fra le Parti 

sociali in data 14.03.2020 con successiva integrazione del 24.04.2020. 

 

Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

 

Procedura di cessione del ramo clienti energy da parte di Soenergy Srl 

Con riferimento alla controllata Soenergy Srl, si evidenzia che in data 10.01.2021, e con efficacia dal 

01.01.2021, si è perfezionato l’atto di cessione del ramo di azienda “energy” da Soenergy Srl a Sinergas SpA 

sottoscritto in data 11.12.2020.  

A tal proposito appare opportuno per maggior chiarezza e completezza di informazioni ripercorrere i passaggi 

che hanno condotto alla cessione del ramo “energy” della controlla Soenergy srl. 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 07.11.2019 è stato approvato il DUP 2020-2022 contenente gli 

indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali assegnati a Soelia S.p.a., poi approvati dall’Assemblea dei soci in 

data 18.11.2019 in ottemperanza all’articolo 12, comma 1, lettera n), dello statuto. Tra questi la “Presentazione 

di un progetto sostenibile che contempli la cessione, totale o parziale, di quote societarie o di ramo di azienda 

per le attività di natura commerciale”. Con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 06.04.2020 è stata 
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approvata la modifica al DUP 2020-2022 con riferimento al risultato atteso relativo all’indirizzo strategico n. 1 

(Revisione degli assetti societari) proroga del termine dal 28.02.2020 al 31.05.2020.  

Nel corso del 2020, a seguito di analisi e due diligence specialistiche effettuate da primari consulenti, è emerso 

lo stato di grave crisi in cui versava la partecipata Soenergy Srl, nella quale Soelia S.p.a. detiene l’85% del 

capitale sociale, e alla quale la Società prestava oltre 100 mln di Euro di garanzie – coobbligazioni verso 

banche e fornitori –. Pertanto, in adesione alle linee di indirizzo dettate dall’ente locale Socio e al fine di 

contenere il rischio ed evitare che il default della partecipata determinasse un grave danno sia a Soelia che al 

Socio comune di Argenta, è stato dato mandato all’Amministratore Unico di avviare e portare a termine una 

procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo di azienda del settore energetico, originata dalla 

pubblicazione sul sito web della Società Soenergy Srl di un avviso per indagine di mercato volta ad accertare 

se vi fossero operatori economici interessati all’acquisizione del suddetto Ramo d’Azienda. 

Il procedimento, configuratosi come cessione di scopo al fine di ripianare gli ingenti debiti erariali, si è concluso 

con l’aggiudicazione alla società Sinergas S.p.A., del Gruppo AIMAG, a seguito della presentazione di 

un’offerta vincolante ed irrevocabile ai sensi del disciplinare di gara, avente ad oggetto l’acquisto del Ramo 

d’Azienda al prezzo complessivo provvisorio di 51.701.400 euro. 

Il contratto di cessione del Ramo d’Azienda è stato sottoscritto in data 10.12.2020 innanzi al Notaio Fiammetta 

Costa di Bologna, già registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 1 in data 11 dicembre 2020, 

con effetti a far data 01.01.2021. 

Nell’ambito della procedura di dimissione Soelia ha rilasciato una garanzia in favore del cessionario per 

l’importo di 12 mln di Euro a copertura dei rischi tributari, ovvero a garanzia dei debiti erariali che non 

dovessero trovare copertura al termine delle attività preordinate alla dismissione delle partecipazioni detenute 

da Soenergy.  

Una delle condizioni per poter addivenire al perfezionamento del contratto di cessione era l’approvazione del 

bilancio di esercizio 2019 di Soenergy che a sua volta necessitava, per poter essere correttamente redatto, di 

un preventivo “restatement” dei dati contabili del bilancio 2018, in applicazione dello IAS 8. L’applicazione 

dello IAS 8 ha comportato rilevanti modifiche dando evidenza di una perdita di Euro 22.034.682, anziché 

628.674 di euro come risulta dal bilancio 2018 approvato e depositato presso il Registro Imprese, con 

ripercussioni sul bilancio 2019 della Società e sul bilancio consolidato 2019 del Gruppo Soelia.  

In conseguenza di quanto esposto, per quanto concerne Soenergy S.r.l.: 

a) Il patrimonio netto al 01.01.2018 è stato rideterminato in negativo per Euro 3.283.770 

b) Il patrimonio netto al 31.12.2018 è stato rideterminato in negativo Euro 23.319.580 

c) Il patrimonio netto al 31.12.2019 è negativo per Euro 28.870.170. 

Il bilancio 2019 della società Soenergy S.r.l. è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 19.11.2020 con 

una perdita di Euro 5.487.658 e il bilancio consolidato del Gruppo Soelia 2019 è stato approvato in data 

22.12.2020 con una perdita di Euro 6.168.337. 

Il bilancio 2020 della società Soenergy, redatto in applicazione del principio contabile IFRS 5 per fornire 

adeguata rappresentazione e distinzione tra continued operation e discontinued operation presenta una 

perdita di Euro -4.038.586 ed un patrimonio netto negativo per Euro -32.908.756. 

I bilanci 2019 e 2020 sono stati predisposti in applicazione dei criteri di continuità aziendale, seppur indiretta, 

grazie alla finalizzazione dell’operazione di cessione del Ramo di Azienda, che consente di riportare il 
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patrimonio netto contabile di Soenergy e del Gruppo su valori positivi. Ulteriori accertamenti contabili sul 

patrimonio netto potranno essere svolti allorquando l’operazione di cessione descritta si sarà conclusa con il 

saldo del prezzo definitivo. 

Le circostanze che hanno reso necessaria la riformulazione del bilancio 2018 di Soenergy S.r.l., oggetto di 

un’accurata verifica contabile e finanziaria svolta dall’Amministratore unico con il supporto di primario advisor, 

hanno indotto l’assemblea dei soci della Società, previo rilascio di parere legale, a deliberare nella seduta del 

17.12.2020:  

 l’azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e dei membri del collegio sindacale in 

carica; 

 la revoca dei membri del collegio sindacale in carica e il conferimento del mandato all’Amministratore 

Unico a richiedere l’approvazione di tale revoca per giusta causa al Tribunale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Perfezionamento cessione del ramo clienti energy da Soenergy a Sinergas SpA 

In data 10.01.2021 si è perfezionata la cessione del ramo clienti “energy” da Soenergy a Sinergas SpA con 

decorrenza 01.01.2021. 

Come previsto contrattualmente, la cessionaria Sinergas S.p.A. ha redatto la situazione di riferimento del ramo 

ceduto al fine di computare, ai sensi del contratto di cessione, il conguaglio prezzo che terrebbe in 

considerazione il maggior circolante ceduto rispetto alla data del 30 giugno 2020, tale ultima data indicata 

quale riferimento del prezzo provvisorio. Al momento in cui si scrive, non si è ancora in grado di determinare 

precisamente il conguaglio prezzo, in particolare per differenti vedute di talune poste contabili tra cedente e 

cessionario, sulle quali è in atto un confronto per addivenire ad una soluzione, in alternativa, qualora ciò non 

fosse possibile, ai sensi del contratto di cessione sottoscritto si procederà con la nomina di un arbitratore. 

L’operazione di cessione, ovvero l’effetto della plusvalenza derivante dalla cessione e che potrà emergere con 

la chiusura del prossimo bilancio di esercizio, consentiranno alla controllata Soenergy ed al Gruppo Soelia di 

ritornare ad avere un patrimonio netto positivo la cui entità dipenderà dall’esito del confronto di cui sopra. 

Per quanto concerne il valore della partecipazione la stima è stata effettuata considerando la situazione 

contabile della Soenergy “residuale” al 31.12.2020 valutando i costi connessi alle gestione del percorso di 

dismissione dell’attivo immobilizzato, alla gestione complessiva della Società nei prossimi anni, nonché al 

rischio derivante dall’incertezza circa il valore definitivo del conguaglio prezzo da determinarsi in base alla 

situazione di riferimento, ovvero in base alla situazione al 31.12.2020 del ramo ceduto, posto che il prezzo 

provvisorio è stato formulato in base alla situazione al 30.06.2020. La natura e la rilevanza di tali elementi di 

incertezza ha indotto la Società a ritenere prudente procedere con la svalutazione del valore della 

partecipazione detenuta in Soenergy Srl, ritenendo improbabile che al termine della procedura di dismissione 

possano risultare somme da distribuire ai Soci. 

 

Nomina nuovo organo amministrativo della capogruppo 

A seguito dell’approvazione del bilancio 2019, avvenuta con assemblea dei soci in data 22.12.2020, il Socio 

Unico comune di Argenta nel mese di febbraio ha proceduto con la nomina del nuovo organo amministrativo, 
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confermandone la composizione monocratica e nominando quale amministratore la dott.ssa Maria Luisa 

Santella, con durata del mandato fino all’approvazione del presente bilancio. 

 

Attivazione della procedura prevista dall’articolo 14, comma 2, del TUSP 

La situazione di tensione finanziaria e di crisi di liquidità emerse nel corso dell’elaborazione del Piano 

Industriale hanno indotto l’amministratore ad attivarsi ai sensi della procedura prevista dall’articolo 14, comma 

2, del TUSP, volontà comunicata al Socio nel corso dell’assemblea del 12.04.2021. 

La norma prevede infatti che a fronte dell’emersione di indicatori di rischio di crisi aziendale l’organo 

amministrativo si attivi “adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento 

della crisi di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.  

Al riguardo la società ha preventivamente acquisito uno specifico e qualificato parere legale che supporta 

quanto sopra esposto, in quanto dall’analisi degli indicatori di rischio erano emersi elementi utili da far 

presumere un possibile stato di crisi, quali il debito scaduto nei confronti di banche e fornitori e il rischio 

derivante dal contenzioso in essere con Carige ed AMCO (ex Carige).  

 

Obiettivi strategici e gestionali 2021-2023 da parte dell’ente locale Socio (D.U.P. ex art. 147 quater del TUEL) 

In data 14.04.2021 è stato presentato al Consiglio Comunale il piano industriale 2021-2025 e, prendendo atto 

della situazione finanziaria della Società, in data 29.04.2021, il medesimo Consiglio con delibera n. 18 ha 

formulato e indicato i nuovi obiettivi strategici e gestionali 2021-2023, coerenti e adeguati alla situazione 

societaria ed alle azioni da intraprendere ai sensi dell’art. 14 comma 2, del TUSP. 

 

Definizione piani di rientro con i principali fornitori di Soelia 

A partire dal mese di gennaio sono in atto azioni di contenimento dell’esposizione con i principali fornitori 

mediante la definizione di piani di rientro del debito pregresso ed il puntuale pagamento del corrente.  

 

Attività di consolidamento e riscadenzamento del debito finanziario 

Primo elemento di criticità gestito è stato il mutuo chirografario da 6 mln di Euro contratto in data 04.12.2018 

con Cassa di risparmio di Cento S.p.a., della durata di 36 (trentasei) mesi, ovvero con un piano di rimborso 

non in linea con la capacità della Società di generare flussi di cassa a servizio del debito. In data 24.02.2021 

è stata presentata istanza per l’accesso al Fondo di garanzia a favore delle piccole/medie imprese – Legge n. 

662/96 – per un’operazione dell’importo di Euro 2.920.000 – importo pari al debito residuo rilevato al momento 

della richiesta maggiorato del 25% come previsto dalla norma –  della durata di 72 mesi – durata massima 

consentita dal Fondo di garanzia – , finalizzata alla rinegoziazione del finanziamento chirografario stipulato 

con Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. 

In data 28.04.2021 è stato perfezionato l’atto di rifinanziamento che ha consentito di abbattere sensibilmente 

la rata di rimborso mensile riscadenzando a 72 mesi con un tasso di interesse inferiore. 

Sempre nell’ambito delle azioni intraprese per contenere il rischio liquidità, riallineare i flussi di rimborso in 

uscita ai flussi di cassa operativi, ed evitare il rischio revoca dell’affidamento che avrebbe portato ad immediato 

default la Società, si colloca la negoziazione ripresa con Prelios SpA nel mese di marzo a seguito di 

interruzione delle precedenti trattative avvenuta a fine dicembre 2020.  
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La linea a breve ex Intesa è stata ceduta a Prelios nel dicembre 2019 ed è oggi pari a 5,9 mln di Euro (parte 

capitale più interessi maturati nel corso dell’esercizio 2020). In data 24.05.2021 Prelios SpA ha comunicato 

che l’organo deliberante si è espresso favorevolmente per procedere con l’accordo di riscadenzamento con 

piano di rientro in dieci anni e riduzione del tasso di interesse.  

E’ in corso la definizione dell’accordo tra le parti che determinerà un riequilibrio della situazione debitoria 

riscadenzando a medio/lungo termine gran parte degli impegni oggi a breve termine. 

A partire dal mese di gennaio infine sono state messe in atto azioni di contenimento dell’esposizione con i 

principali fornitori mediante la definizione di piani di rientro del debito pregresso ed il puntuale pagamento del 

corrente. L’operazione di rinegoziazione del mutuo Caricento ha infatti liberato risorse da impiegare in parte a 

sostegno del circolante ed in parte a rimborso del debito. 

Alla luce delle azioni intraprese i flussi finanziari relativi ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio 

risultano, sulla base delle previsioni effettuate, garantire alla Società l’assolvimento dei propri impegni.  

In ogni caso, qualora le attuali condizioni prevedibili dovessero mutare negativamente, in virtù del costante 

monitoraggio della situazione finanziaria aziendale si procederà ad informare tempestivamente il Socio e 

saranno adottate tutte le misure, anche di carattere straordinario, utili e necessarie a garantire la continuità 

aziendale. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Pr quanto concerne la capogruppo, a seguito dell’attivazione della procedura prevista dall’art. 14, comma 2 

del TUSP, l’organo amministrativo predisporrà un piano di risanamento che, partendo dalle risultanze 

economiche e patrimoniali 2020, darà evidenza degli effetti delle azioni fino ad ora intraprese per il 

riscadenzamento del debito finanziario e commerciale, nonché delle condizioni in base alle quali garantire la 

sostenibilità economico finanziaria della Società.  

Nel corso del 2021, proprio a seguito delle azioni adottate, si prevedono flussi di cassa sufficienti per servire 

interamente il debito con conseguente ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta. 

Si prevede la graduale e progressiva estinzione del debito verso fornitori senza aggravio della situazione 

debitoria complessiva. 

Nel corso dell’esercizio verranno inoltre a cessare tutte le coobbligazioni verso Soenergy come conseguenza 

della cessazione delle garanzie prestate dalla controllata per lo svolgimento dell’attività ceduta.  

Inoltre, sempre alla luce dell’operazione di dismissione del ramo clienti da parte della partecipata Soenergy 

ed al rilascio della garanzia in favore del cessionario per il pagamento di eventuali debiti erariali che non 

dovessero trovare copertura mediante il prezzo di acquisto del ramo, è di particolare importanza il puntuale 

monitoraggio del percorso di dismissione dell’attivo immobilizzato della Soenergy residuale volto a verificare 

l’effettiva copertura di tutti i debiti erariali. 

In ogni caso, qualora le attuali condizioni prevedibili dovessero mutare negativamente, in virtù del costante 

monitoraggio della situazione finanziaria aziendale si procederà ad informare tempestivamente il Socio e 

saranno adottate tutte le misure, anche di carattere straordinario, utili e necessarie a garantire la continuità 

aziendale. 
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Soenergy a seguito del perfezionamento della cessione del ramo d’azienda energy a Sinergas S.p.A, come 

da contratto di cessione di ramo d’azienda sottoscritto il 10 dicembre 2020 a rogito Notaio dott.ssa Fiammetta 

Costa di Bologna, avvenuto con l’immissione nel possesso del ramo è avvenuto a far data dal 1° gennaio 2021 

può sostanzialmente ritenere conclusa la propria mission aziendale nello specifico settore della vendita di 

energia elettrica e gas naturale. 

La Società a partire dal 1° gennaio 2021 è impegnata ad accertare puntualmente gli ingenti debiti societari al 

fine di procedere con i pagamenti utilizzando le risorse finanziarie introitate dalla nota cessione aziendale.  

Soenergy peraltro è impegnata e lo sarà per i prossimi anni a gestire un numero elevato di contenziosi aventi 

ad oggetto le sanzioni accise, taluni dei quali sono già pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. 

La Società dovrà gestire le due partecipazioni di minoranza in Sinergas S.p.A. (2,85%) e Blugas Infrastrutture 

S.r.l. (12,62%), con molta probabilità già nel corso della seconda parte del 2021 dette quote di minoranza 

saranno offerte in vendita. 

La Società nel corso dei primi mesi del 2021 ha richiesto l’omologa giudiziale della revoca votata 

dall’assemblea dei Soci nei confronti del Presidente del collegio sindacale e di un sindaco effettivo, il Tribunale 

delle Imprese di Bologna ha accolto la revoca nei primi giorni di giugno 2021. 

La Società procederà, come deliberato dai Soci, a procedere con l’azioni di responsabilità nei confronti di 

amministratori e sindaci per operazioni di mala gestio riferibili alle annualità 2019 e precedenti. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime 

 

Su base volontaria le società del Gruppo hanno adottato la “Procedura operazioni con parti correlate, 

inconferibilità e incompatibilità”, finalizzata a regolare l’esecuzione degli obblighi informativi previsti dall’art. 

2427 c.c., comma 1, n. 22-bis c.c., in materia di operazioni con parti correlate e regolare i relativi flussi 

informativi. 

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. Soelia SpA esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle 

società Soenergy S.r.l., Secif S.r.l. partecipate rispettivamente al 85% e 60,45%. Nel corso dell’esercizio Soelia 

ha posto in essere operazioni con le società controllate di natura commerciale e finanziaria. 

Con il socio unico Comune di Argenta ha posto in essere operazioni di varia natura. Trattasi di operazioni 

riferite ad intese di durata pluriennale e contratti di servizio conclusi a normali condizioni di mercato e secondo 

criteri di economicità. 

  

 

Argenta, lì 22 luglio 2021 

 L'Amministratore Unico 

Dott. Maria Luisa Santella 

 



 

Pag. 1 

SOELIA SPA  

Sede in ARGENTA -  ,  

Capitale Sociale versato Euro  23.145.270,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  FERRARA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  01328110380 

Partita IVA:  01328110380  -  N. Rea:  150058 

  

Bilancio consolidato al 31.12.2020 

  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

 
ATTIVO Note 31/12/2020 31/12/2019 
ATTIVITA'      
ATTIVITA' NON CORRENTI      
Immobili, impianti e macchinari (1) 10.948.487 12.920.363 

Investimenti immobiliari (2) 14.900.115 15.139.940 

Attività immateriali (3) 17.978.853 19.585.398 

Avviamento (4) 0 3.008.341 

Attività finanziarie (5) 4.435.189 4.435.189 

Attività per imposte anticipate (6) 7.048.303 3.066.982 

Altre attività non correnti (7) 756.235 810.632 

ATTIVITA' NON CORRENTI, TOTALE  56.963.391 58.966.845 

ATTIVITA' CORRENTI      

Rimanenze (8) 1.180.853 1.977.134 
Attività finanziarie (5) 2.314.602 1.681.835 

Attività per imposte correnti (9) 193.605 259.478 

Crediti commerciali e diversi (10) 2.876.847 65.122.216 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (11) 903.090 1.975.024 

Altre attività (12) 2.658.582 7.472.087 

ATTIVITA' CORRENTI, TOTALE  
 10.127.579 78.487.774 

    
ATTIVITA’ discontinued operation, TOTALE (21) 59.658.201 0 
    
    
ATTIVITA', TOTALE  125.852.962 137.454.619 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

 
PASSIVO Note 31/12/2020 31/12/2019 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'      
PATRIMONIO NETTO      
Capitale sociale  23.145.270 23.145.270 

Riserva legale  330.029 330.029 

Riserva di consolidamento  -397.921 -397.921 

Altre riserve  -25.696.390 -21.259.378 

Utili portati a nuovo (perdite accumulate)  -1.007.017 0 

Utili (perdita) del periodo  -3.130.511 -5.475.314 

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO  -6.756.541 -3.657.314 
Capitale e riserve di terzi  -4.111.433 -3.394.430 

Utile/(Perdita) dell'esercizio di pertinenza dei terzi  -528.893 -693.023 

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO TOTALE (13) -11.396.867 -7.744.767 
PASSIVITA' NON CORRENTI      
Finanziamenti (14) 4.280.065 7.593.632 

Fondi rischi e oneri (15) 5.852.717 3.933.774 

Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti (16) 982.210 1.886.399 

Passività fiscali differite (17) 973.685 1.421.158 

Altre passività (18) 135.842 265.533 

PASSIVITA' NON CORRENTI, TOTALE  12.224.519 15.100.496 
PASSIVITA' CORRENTI      
Finanziamenti (14) 12.704.543 27.279.305 
Passività fiscali correnti (19) 57.244.571 43.687.681 

Debiti commerciali e diversi (20) 6.523.517 51.415.173 

Altre passività (19) 10.667.940 7.716.731 

PASSIVITA' CORRENTI, TOTALE  87.140.571 130.098.890 

TOTALE PASSIVITA'  
 137.249.829 145.199.386 

    
TOTALE PASSIVITA’ discontinued operation  (21) 37.884.739 0 
    
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA', TOTALE  125.852.962 137.454.619 
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CONTO ECONOMICO 

 
 Note 31/12/2020 Discontinued 

operation 
Continued 
operation 

31/12/2019 Discontinued 
operation 

Continued 
operation 

RICAVI   185.965.248 171.826.946 14.138.302 253.588.226 239.724.119 13.864.107 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (22) 183.643.642 170.954.947 12.688.695 251.502.241 238.733.311 12.768.930 

Altri ricavi e proventi (23) 2.503.260 1.029.410 1.473.850 1.490.140 1.048.431 441.709 

Variazione delle rimanenze (24) -299.085 -157.411 -141.674 -216.660 -57.623 -159.037 

Lavori in economia capitalizzati (25) 117.431  117.431 812.505  812.505 

COSTI OPERATIVI   192.275.074 170.924.571 21.350.503 259.444.224 243.651.229 15.792.995 

Materie prime e di consumo utilizzate (26) 92.113.745 89.409.309 2.704.436 148.464.696 145.399.450 3.065.246 

Costi per servizi (27) 78.191.898 76.371.718 1.820.180 93.307.084 92.639.418 667.666 

Costi per godimento beni di terzi (28) 679.010 650.141 28.869 634.288 627.290 6.998 

Svalutazione dei crediti (29) 300.000 300.000 0 897.270 745.596 151.674 

Accantonamento rischi (30) 3.171.141 8.132 3.163.009 1.676.989  1.676.989 

Oneri diversi di gestione (31) 6.538.949 397.038 6.141.911 3.211.222 445.467 2.765.755 

Costi del personale (32) 8.003.810 3.511.100 4.492.710 8.676.883 3.537.222 5.139.661 

Ammortamento attività materiali (33) 1.074.894 76.403 998.491 1.208.374 93.622 1.114.752 

Ammortamento attività immateriali (34) 459.611 200.730 258.881 477.969 163.164 314.805 

Svalutazione beni ammortizzabili (35) 1.742.016  1.742.016 889.449  889.449 

RISULTATO OPERATIVO   -6.309.826 902.375 -7.212.201 -5.855.998 -3.927.110 -1.928.888 

Dividendi (36) 195.946  195.946 169.099  169.099 

Altri proventi finanziari (37) 370.649 241.621 129.028 786.127 528.356 257.771 

Altri oneri finanziari (38) 2.069.593 1.180.360 889.233 3.020.763 2.027.781 992.982 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
NETTI 

  -1.502.998 -938.739 -564.259 -2.065.537 -1.499.425 -566.112 

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

  -7.812.824 -36.364 -7.776.460 -7.921.535 -5.426.535 -2.495.000 

Imposte (39) -4.153.420 -8.727 -4.144.693 -1.753.198 -1.128.076 -625.122 

RISULTATO NETTO  -3.659.404 -27.637 -3.631.767 -6.168.337 -4.298.459 -1.869.878 

UTILE (PERDITA) ATTRIBUIBILE 
AGLI INTERESSI DI MINORANZA 

  -528.893   -528.893 -693.023   -693.023 

UTILE (PERDITA) ATTRIBUIBILE 
A DETENTORI DI CAPITALE 
DELLA CAPOGRUPPO 

  -3.130.511 -27.637 -3.102.874 -5.475.314 -4.298.459 -1.176.855 
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Conto Economico Complessivo 

 

  

 
Anno corrente - importo 

lordo 
Anno corrente - Importo 

netto 
Anno precedente - 

Importo netto 

Utile (Perdita) d'esercizio  -3.130.511  -5.475.314  

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto 
economico 

   

Piani a benefici definiti -656  -656  -105.037  

Altre componenti reddituali con rigiro a conto 
economico 

   

Copertura di investimenti esteri    

Differenze di cambio    

Copertura dei flussi finanziari    

Attivita' finanziarie disponibili per la vendita    

     b) rigiro a conto economico    

Attivita' non correnti in via di dismissione    

Quota riserve da valutazione partecipazioni valutate 
a patrimonio netto 

   

     b) rigiro a conto economico    

Totale Altre componenti reddituali -656  -656  -105.037  

Redditivita' complessiva  -3.131.167  -5.580.351  

di cui attribuibile a partecipazioni di minoranza  -3.131.167  -5.580.351  

 

 
I movimenti sono costituiti unicamente dai profitti e dalle perdite che derivano dall’attualizzazione dei 
trattamenti pensionistici a favore dei dipendenti. 

 



Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA      

Pag.2 

 
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto 

  

  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre destinazioni Altre variazioni 

Utile (perdita 
dell'esercizio) 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 23.145.270  0  0   23.145.270  

Riserva legale 330.029  0  0   330.029  

Altre riserve      

Riserva straordinaria 2.717.917  0  0   2.717.917  

Riserva conto 
aumento di capitale 

-2.000.000  0  0   -2.000.000  

Riserva di 
consolidamento 

-397.921  0  0   -397.921  

Altre riserve -21.803.021  -4.468.297  -33.976   -26.305.294  

Riserva FTA -162.234  0  64.603   -97.631  

Riserva IAS 19 (OCI) -12.040  0  657   -11.383  

Totale altre riserve -21.657.299  -4.468.297  31.284   -26.094.312  

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

0  -1.007.017  0   -1.007.017  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

-5.475.314  5.475.314   -3.130.511  -3.130.511  

Totale patrimonio 
netto di gruppo 

-3.657.314  0  31.284  -3.130.511  -6.756.541  

Patrimonio netto di 
terzi 

     

Capitale e riserve di 
terzi 

-3.394.430  0  -717.003   -4.111.433  

Utile (perdita) di terzi -693.023  0   164.130  -528.893  

Totale patrimonio 
netto di terzi 

-4.087.453  0  -717.003  164.130  -4.640.326  

Totale patrimonio 
netto consolidato 

-7.744.767  0  -685.719  -2.966.381  -11.396.867  
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Rendiconto Finanziario 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 0  

Risultato dell'esercizio -3.130.511 -5.475.314 

Rettifiche per elementi non monetari 0 0 

- ammortamento delle attività materiali e immateriali 1.534.505 1.686.343 

- (rivalutazione) attività immobilizzate 0 0 

- svalutazione delle attività materiali, immateriali e finanziarie 1.742.016 889.449 

- (Proventi) e oneri finanziari -195.941 -1.313.879 

- svalutazione di crediti 402.237 897.270 

 - TFR 402.237 399.419 

 - Fondi rischi 3.171.141 1.676.989 

 - imposte dell'esercizio (correnti e anticipate) -4.153.420 -1.753.198 

Rettifiche per elementi dell'attività di investimento e finanziarie 0 0 

- minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione 77.277 -56.295 

 -150.459 -3.049.216 

Risultato operativo prima delle variazioni del capitale circolante 0 0 

Variazioni del capitale circolante 0 0 

- (incremento) / decremento delle rimanenze 289.097 213.966 

- (incremento) / decremento dei crediti verso clienti 13.809.496 8.526.166 

- (incremento) / decremento di altri crediti -566.894 -145.091 

- (incremento) / decremento di altre attività -1.553.202 -1.226.196 

- incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori -11.109.988 -6.276.528 

- incremento / (decremento) di altri debiti 15.598.469 9.053.774 

- incremento / (decremento) di altre passività -1.494.589 1.604.312 

- (incremento) / decremento attività non correnti -4.159.497 -1.678.986 

- incremento / (decremento) di passività non correnti 2.047.759 -211.822 

Interessi incassati/(pagati) -1.698.939 -3.548.515 

(Imposte sul reddito pagate) -32.283 -216.842 

 11.129.430 6.094.239 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 10.978.971 3.045.023 

di cui discontinued 13.399.036 8.574.480 

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'  DI INVESTIMENTO 0 0 

Liquidità generata da 0 0 

- vendite di partecipazioni 0 0 

- dividendi incassati su partecipazioni 195.946 169.099 

Totale liquidità generata dall'attività di investimento 195.946 169.099 

Liquidità assorbita da 0 0 

- investimenti in attività materiali 428.079 248.133 

- investimenti di attività immateriali 279.126 298.923 

Totale liquidità assorbita dall'attività di investimento 707.205 547.056 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento -511.259 -377.957 

di cui discontinued 345.445 -427.654 

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'  DI FINANZIAMENTO 0 0 

Liquidità generata da 0 0 

- flusso finanziario netto linee a breve -15.185.879 6.759.233 

- incassi da prestiti 0 0 

- altri crediti finanziari 54.397 53.338 

Totale liquidità generata dall'attività di finanziamento -15.131.482 6.812.571 

Liquidità assorbita da 0 0 

- pagamenti per rimborso prestiti -3.591.835 9.432.581 

- flusso finanziario netto linee a breve 0 0 

- pagamento altri debiti finanziari 0 0 

Totale liquidità assorbita dall'attività di finanziamento -3.591.835 9.432.581 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di finanziamento -11.539.647 -2.620.010 
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di cui discontinued -13.539.300 -8.328.326 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO -1.071.934 47.056 

RICONCILIAZIONE 0 0 

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.975.024 1.927.968 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio -1.071.934 47.056 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 903.090 1.975.024 
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SOELIA S.p.A. 

Sede in ARGENTA - VIA PIETRO VIANELLI, n. 1 

Capitale Sociale versato Euro 23.145.270,00 

Registro Imprese di FERRARA n. 01328110380 

Partita IVA: 01328110380- Codice Fiscale: 01328110380 

 

Bilancio consolidato chiuso al 31.12.2020  

Nota Integrativa 
  
 
Premessa 

  

L’Amministratore Unico, nel sottoporre il presente progetto di bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 

31.12.2020, premette di essersi insediato nella carica sociale in data 02.02.2021 e di aver ritenuto pertanto 

opportuno effettuare alcuni approfondimenti preliminari sulla complessa ed articolata situazione della 

Società, al fine di fornire un quadro completo della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della 

Società e della sua prevedibile evoluzione. 

 

Struttura e contenuto del bilancio  

 

SOELIA SPA  è una multiutility a capitale interamente pubblico, partecipata al 100% dal Comune di Argenta, 

costituita in Italia e iscritta presso il registro delle imprese di Ferrara. Le società del gruppo hanno sede 

legale in Argenta (FE) e diverse unità locali tutte entro i limiti territoriali dei comuni soci per la capogruppo e 

la controllata Secif, estese al territorio nazionale per la controllata Soenergy. 

Le principali attività della società e delle sue controllate (il Gruppo) sono descritte nella Relazione sulla 

gestione. 

 

Area di consolidamento 

Il Bilancio consolidato comprende il bilancio di SOELIA SPA e delle imprese sulle quali esercita direttamente 

o indirettamente il controllo. 

Le attività e le passività delle società consolidate sono assunte secondo il metodo dell'integrazione globale. Il 

valore di carico delle partecipazioni detenuto dalla società capogruppo e dalle altre società incluse nell'area 

di consolidamento è eliminato contro il relativo patrimonio netto. La differenza tra il costo di acquisizione e il 

patrimonio netto a valore corrente delle partecipate alla data di consolidamento viene allocata, ove possibile, 

alle attività e passività delle partecipate al netto della fiscalità differita; l'eventuale rimanente differenza, se 

positiva e se sono soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento, viene rilevata nella voce 

"Avviamento". Il residuo della differenza non allocabile agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento 
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è imputato a conto economico nella voce "Oneri diversi di gestione". 

Qualora venisse rilevata un'eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione, dopo avere 

eventualmente ridotto i valori delle attività iscritte al loro valore recuperabile e delle passività iscritte ad un 

valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate e avere costituito il "Fondo di 

consolidamento per rischi e oneri futuri" a fronte di passività stimate, questa verrebbe accreditata al 

patrimonio netto consolidato alla voce "Riserva di consolidamento". La quota di patrimonio netto di 

competenza di azionisti terzi delle controllate consolidate viene iscritta nella voce "Capitale e riserve di terzi" 

del patrimonio netto, mentre la quota dei terzi del risultato netto viene evidenziata separatamente nel conto 

economico consolidato nella voce "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". 

Le altre partecipazioni in imprese collegate sulle quali si esercita un'influenza notevole, ma non oggetto di 

controllo congiunto come sopra definito, sono valutate applicando il metodo del Patrimonio netto. 

Le imprese controllate che sono in liquidazione o soggette a procedura concorsuale, sono escluse dall'area 

di consolidamento e vengono valutate al presunto valore di realizzo. 

Il 22 giugno 2020 Soenergy ha avviato un procedimento per la cessione dell’unica azienda posseduta 

operante nel settore energy, tale procedimento è consistito in una gara pubblica competitiva per la ricerca di 

un operatore economico che potesse acquisire la predetta azienda.  

La procedura competitiva instaurata ha avuto come fine principale quello di dare continuità all’azienda e al 

Gruppo, seppur indirettamente, e con il ricavato della vendita pagare l’ingente debito societario, in 

particolare erariale. In tal ottica, in tutti i documenti di gara si è sottolineato a più riprese che la cessione 

aziendale è stata una cessione “di scopo”, lo scopo è stato per l’appunto cedere l’azienda energy al fine di 

far fronte all’importante debito accumulato negli anni pregressi. 

La gara competitiva, articolata in più fasi e di rilevante complessità anche operativa, si è conclusa con 

l’offerta vincolante ed irrevocabile pervenuta in data 15 ottobre 2020 che ha visto quale aggiudicataria la 

Società Sinergas S.p.A. (gruppo AIMAG) per un prezzo di cessione pari ad Euro 51.701.400. 

Il contratto di cessione è stato sottoscritto il 10 dicembre 2020 a rogito Notaio dott.ssa Fiammetta Costa di 

Bologna, il passaggio aziendale con l’immissione nel possesso del ramo è avvenuto a far data dal 1° 

gennaio 2021. 

Il presente bilancio trova negli schemi la scomposizione ex IFRS 5 tra la parte discontinued e la parte 

residuale, pertanto negli schemi si espongono le attività e passività oggetto di cessione e le attività e le 

passività che permangono in Soenergy S.r.l.. 

 

Variazioni dell'area di consolidamento 

L'area di consolidamento non è variata rispetto all'esercizio precedente. 

Società assunte nel consolidato con il metodo della integrazione globale 

 

 AL 31.12.2020 AL 31.12.2019 

 % di partecipazione  Capitale Sociale  % di partecipazione  Capitale Sociale  

 SOENERGY SRL               85,00      2.500.000               85,00      2.500.000  
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 SECIF SRL               60,45          41.868               60,45          41.868  

  

 

Prospettiva della continuità aziendale 

 

Relativamente al presupposto della continuità aziendale, con particolare riferimento al patrimonio netto 

negativo della controllata Soenergy e del Gruppo, nonché alla capacità della capogruppo di far fronte agli 

impegni di pagamento futuri mediante i flussi di cassa della gestione operativa, esso è stato postulato ai 

sensi dell’art. 2423-bis, comma 1 c.c., secondo il quale: “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. 

E’ quindi stata effettuata una valutazione circa gli effetti dell’avvenuta operazione di cessione del ramo 

“energy” e sono di seguito rappresentate - ancorchè in sintesi in questo paragrafo e in maniera più ampia nei 

“Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” - le azioni intraprese dalla Società al fine di 

ripristinare equilibrio nei flussi finanziari. 

Con riferimento alla controllata Soenergy Srl si evidenzia che in data 10.01.2021, e con efficacia dal 

01.01.2021, si è perfezionato l’atto di cessione del ramo di azienda “energy” da Soenergy Srl a Sinergas 

SpA, il cui iter è ampiamente descritto nella nota 4) “Attività finanziarie” che segue. 

Come previsto contrattualmente la cessionaria Sinergas S.p.A. ha redatto la situazione di riferimento del 

ramo ceduto al fine di computare, ai sensi del contratto di cessione, il conguaglio prezzo che terrebbe in 

considerazione il maggior circolante ceduto rispetto alla data del 30 giugno 2020, tale ultima data indicata 

quale riferimento del prezzo provvisorio. Al momento in cui si scrive, non si è ancora in grado di determinare 

precisamente il conguaglio prezzo, in particolare per differenti vedute di talune poste contabili tra cedente e 

cessionario, sulle quali è in atto un confronto per addivenire ad una soluzione, in alternativa, qualora ciò non 

fosse possibile, ai sensi del contratto di cessione sottoscritto si procederà con la nomina di un arbitratore.  

L’operazione di cessione, ovvero l’effetto della plusvalenza derivante dalla cessione e che potrà emergere 

con la chiusura del prossimo bilancio di esercizio, consentiranno al Gruppo di ritornare ad avere un 

patrimonio netto positivo la cui entità dipenderà dall’esito del confronto di cui sopra.  

Avendo ceduto l’unico ramo d’azienda, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, Soenergy sarà impegnata nel 

futuro prossimo nell’accertamento/pagamento dei debiti aziendali e dismissione degli attivi rimanenti. 

Rimanendo nell’ambito dell’operazione di cessione del ramo “energy”, il presupposto della continuità 

aziendale è stato assunto tenendo in considerazione la garanzia di 12 mln di Euro rilasciata a favore di 

Sinergas nell’ambito dell’operazione di cessione di ramo di azienda della controllata Soenergy in relazione al 

corretto e completo pagamento delle accise da parte di quest’ultima, con particolare riferimento al 

pagamento delle sanzioni tributarie del 30 per cento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 non accantonate 

dalla controllata. Gli atti sanzionatori giunti a Soenergy risultano tutti impugnati e le difese, anche sulla base 

di uno specifico e qualificato parere legale acquisito dalla società, sono fondate sul mutamento 

dell’orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza 30034/2018, seguita da altre pronunce, ha, in 

estrema sintesi, stabilito l’illegittimità di tale sanzione del 30 per cento laddove l’omesso o ritardato 

pagamento delle accise sia oggetto di pagamento di indennità di mora ed interessi ai sensi dell’art. 3, 
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comma 4, del Testo Unico Accise. Si sottolinea che Soenergy ha sostanzialmente vinto gran parte dei 

contenziosi tributari sia in CTP che in CTR. 

In relazione alla capacità del Gruppo di far fronte ai propri impegni di pagamento in un orizzonte temporale di 

almeno dodici mesi, è opportuno rappresentare quali sono state le azioni intraprese al fine di garantire il 

presupposto della continuità aziendale. 

L’elaborazione del piano industriale di Soelia 2021-2025 ha reso evidente una sostanziale criticità riguardo 

alla situazione finanziaria in relazione all’incapacità di far fronte, con la cassa generata, all’ingente debito 

accumulato, con particolare riguardo ai debiti finanziari a breve termine costituiti per la quasi totalità dalla 

linea di fido a revoca ex Banca Intesa, congelata dall’istituto di credito e ceduta a Prelios SpA nell’ambito di 

un’operazione di cartolarizzazione. Di tale posizione viene fornita ampia rappresentazione nel prosieguo 

della presente nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 

La situazione di tensione finanziaria e di crisi di liquidità emerse dal Piano hanno indotto l’amministratore 

unico ad attivarsi ai sensi della procedura prevista dall’articolo 14, comma 2, del TUSP, volontà comunicata 

al Socio nel corso dell’assemblea del 12.04.2021 e ad elaborare la Relazione Previsionale Aziendale 2021-

2023 approvata dal Socio. 

La capogruppo, al fine di allineare il piano di rimborso del debito ai flussi di cassa generati dalla gestione 

operativa, ha avviato una importante attività di consolidamento e riscadenziamento del debito finanziario. 

Con particolare riferimento al debito a breve termine, in data 24.05.2021 Prelios SpA ha comunicato che 

l’organo deliberante si è espresso favorevolmente per procedere con l’accordo di riscadenzamento con 

piano di rientro in dieci anni e riduzione del tasso di interesse.  

E’ in corso la definizione dell’accordo tra le parti che determinerà un riequilibrio della situazione debitoria 

riscadenziando a medio/lungo termine la quasi totalità dei debiti oggi a breve termine. 

Nonostante tali elementi di incertezza, il postulato della continuità è stato assunto sul presupposto che a 

seguito del riscadenziamento del debito Prelios, nonché a seguito delle azioni già intraprese (per le quali si 

rimanda ai paragrafi “Rischio liquidità” e “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”), i flussi 

finanziari relativi ad almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio risultano, sulla base delle 

previsioni effettuate, garantire alla capogruppo l’assolvimento dei propri impegni. 

In ogni caso, qualora le attuali condizioni prevedibili dovessero mutare negativamente, in virtù del costante 

monitoraggio della situazione finanziaria aziendale, si procederà ad informare tempestivamente il Socio e 

saranno adottate tutte le misure, anche di carattere straordinario, utili e necessarie a garantire la continuità 

aziendale. 

 

Eventi Pandemia “COVID-19” 

Come nello scorso esercizio, la pandemia sanitaria mondiale nota come COVID-19 ha continuato ad 

affliggere tutta la popolazione mondiale con effetti devastanti sull'economia, in tale contesto sono stati colpiti 

in modo irreversibile alcuni settori specifici. Nel corso di tutto il 2020 vi è stato un primo lockdown di oltre 2 

mesi nonché delle chiusure ad intermittenza, il Governo è intervenuto con diverse misure a sostegno 

dell'economia, si segnalano ristori e sostegni con contributi a fondo perduto, nonché a salvaguardia del 

lavoro, sono stati attivati ammortizzatori sociali con la continua cassa integrazione.  
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Quanto descritto, data la sua eccezionalità richiede che vi sia una chiara informativa nella nota integrativa. 

Tale previsione deriva dalla comune consapevolezza degli effetti dirompenti della pandemia COVID-19 

sull’economia nazionale. 

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’incombente crisi economica conservando ai 

bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, in tal modo consentendo alle 

imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale 

prospettiva nella redazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

L’intento del legislatore è di neutralizzare gli effetti devianti dell’incombente profonda crisi economica dovuta 

ad una contingenza particolarmente straordinaria e dagli imprevedibili effetti, consentendo alle imprese di 

redigere e approvare i bilanci in ossequio al principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. 

Per quanto concerne la Società, l’effetto COVID-19 non è in grado di minare la continuità aziendale stante il 

mercato di riferimento in cui si opera. 

 

Dichiarazione di conformità ai principi internazionali e transizione agli IFRS 

  

Il presente bilancio consolidato è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali – 

International Financial Reporting Standards (nel seguito indicati come IFRS o IAS) emessi dall’International 

Accounting Standards Board (IASB), così come interpretati dall’International Financial Reporting 

Interpretation Committee (IFRIC) ed adottati dalla Unione Europea. 

il bilancio è redatto in conformità ai principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 (data di transizione 1° gennaio 2016). I bilanci relativi agli esercizi precedenti sono stati 

redatti in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 

127 del 9 aprile 1991 che ne disciplinano la relativa predisposizione, così come interpretate dai principi 

contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

 

I dati del presente bilancio sono comparabili con i medesimi del precedente esercizio, salvo quando 

diversamente indicato nelle note a commento delle singole voci. 

 

La valuta di presentazione del bilancio è l’Euro. 

 

Il presente bilancio al 31 dicembre 2020 è assoggettato a revisione contabile da parte della società BDO 

Italia S.p.A.. 

 

 

Principi contabili e schemi di bilancio 

  

Il bilancio consolidato al 31.12.2020 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario, dal prospetto dei movimenti di patrimonio netto e dal conto economico complessivo, nonché dalle 

presenti note esplicative ed è corredato dalla relazione sulla gestione. 
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Sono state predisposte le informazioni obbligatorie ritenute sufficienti a fornire una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria del Gruppo, nonché del risultato economico. 

Le informazioni relative all’attività del Gruppo e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono 

illustrati nella relazione sulla gestione.  

La valuta di presentazione del bilancio è l’Euro. 

  

Schemi di bilancio adottati 

Con riguardo agli schemi di bilancio si precisa quanto segue: 

 situazione patrimoniale - finanziaria: si distinguono attività e passività non correnti e attività e 

passività correnti; 

 conto economico: la classificazione dei costi è rappresentata per natura; 

 conto economico complessivo: include oltre al risultato netto dell’esercizio, gli effetti delle variazioni 

degli utili e perdite attuariali che sono state iscritte direttamente a variazione del patrimonio netto; tali 

poste sono suddivise a seconda che esse possano o meno essere riclassificate successivamente a 

conto economico; 

 prospetto delle variazioni del patrimonio netto: si includono tutte le variazioni di patrimonio netto, 

ivi incluse quelle derivanti da transazioni con gli azionisti (distribuzioni di dividendi e aumenti di 

capitale sociale); 

 rendiconto finanziario: è stato predisposto adottando il metodo indiretto per la determinazione dei 

flussi di cassa derivanti dall’attività di esercizio. 

  

Presentazione del bilancio 

Il bilancio consolidato al 31.12.2020 è stato redatto sulla base del criterio del costo storico di alcuni 

investimenti finanziari che sono valutati a fair value, come di seguito meglio precisato, nonché sul 

presupposto della continuità aziendale. 

  

Formulazione di stime 

La predisposizione del bilancio e delle note esplicative ha richiesto la formulazione di assunzioni e di stime 

sia nella determinazione di alcune attività e passività, sia nella valutazione di attività e passività potenziali. I 

risultati a posteriori che deriveranno dal verificarsi degli eventi potrebbero differire da tali stime che hanno 

effetto sul valore delle attività e delle passività e sull’informativa ad esse relative, nonché sulle attività e 

passività potenziali alla data di riferimento.  

L’utilizzo di stime e di assunzioni è avvenuto con particolare riferimento alle seguenti voci:  

accantonamenti ai fondi svalutazione, effettuati sulla base del presunto valore di realizzo dell’attività a cui 

essi si riferiscono; 

 accantonamenti ai fondi rischi, effettuati in base alla ragionevole previsione dell’ammontare della 

passività potenziale, anche con riferimento alle eventuali richieste della controparte; 

 accantonamenti per benefici ai dipendenti, riconosciuti sulla base delle valutazioni attuariali effettuate; 

 ammortamenti dei beni materiali e immateriali, riconosciuti sulla base della stima della vita utile 

residua e del loro valore recuperabile; 
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 imposte sul reddito, riconosciute sulla base dalla miglior stima dell’aliquota attesa per l’intero esercizio; 

Le stime sono riviste periodicamente e l’eventuale rettifica, a seguito di mutamenti nelle circostanze sulle 

quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni, è rilevata in conto economico. 

L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne pregiudica la 

complessiva attendibilità. 

  

Criteri di valutazione 

  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, dopo aver valutato gli aspetti descritti nel 

paragrafo "Dati e attività delle società del Gruppo" della relazione sulla gestione che si intendono qui 

richiamati. Ai fini delle rilevazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni 

piuttosto che alla loro forma giuridica. 

La cessione del ramo “energy”, avvenuta con decorrenza 01 gennaio 2021, ha comportato, in accordo con le 

disposizioni previste dall’IFRS 5, di evidenziare a parte gli effetti economici riconducibili alle attività cessate e 

non più in esercizio al 31 dicembre 2020 (ai fini comparativi sono stati riportati anche i corrispondenti effetti 

economici al 31 dicembre 2019). 

Al fine di ottemperare ai requisiti richiesti dal principio citato, il prospetto principale di conto economico al 31 

dicembre 2020 è stato predisposto in tre colonne per evidenziare separatamente: 

 effetti economici riconducibili alle attività in esercizio al 31 dicembre 

2020 (colonna “continued”); 

 effetti economici riconducibili alle attività cedute nel corso dell’esercizio (colonna “discontinued”); 

 una terza colonna che totalizza i saldi economici riportati nelle due precedenti colonne. 

I criteri e principi adottati sono di seguito riportati. 

  

 

ATTIVITA' NON CORRENTI 

 Immobili, impianti e macchinari 

  

Beni di proprietà 

Gli immobili, gli impianti ed i macchinari di proprietà sono iscritti al costo di acquisto, di produzione o di 

conferimento, comprensivi di eventuali oneri accessori e dei costi diretti necessari a rendere l’attività 

disponibile per l’uso. 

Le attività acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono valutate all’atto della prima 

iscrizione al fair value. 

Le singole componenti di un impianto che hanno una utile differente sono rilevate separatamente ed 

ammortizzate in funzione della loro specifica durata. In particolare, secondo tale principio il valore del terreno 

e quello dei fabbricati che insistono su di esso vengono separati e solo il fabbricato è assoggettato ad 

ammortamento. 
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I valori sono esposti al netto dei relativi ammortamenti e di eventuali perdite di valore, aumentato da 

eventuali ripristini di valore. 

I costi di manutenzione, aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a conto economico, mentre 

quelli aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alle 

residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Il valore di presunto realizzo che si ritiene di recuperare al termine della vita utile non è ammortizzato. 

Se vi sono indicatori di svalutazione, le immobilizzazioni materiali sono assoggettate a una verifica di 

ricuperabilità, e qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita di 

valore determinata in base all’applicazione dello IAS 36, l'immobilizzazione viene svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, il suo valore viene ripristinato. 

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni materiali sono rilevati come ricavi 

differiti e accreditati al conto economico lungo il periodo di ammortamento dei relativi beni. 

Gli oneri finanziari sostenuti per il finanziamento dell’acquisto o produzione delle stesse immobilizzazioni 

sono capitalizzati quando gli stessi finanziamenti siano esclusivamente riferibili a queste e fino all'entrata in 

utilizzo del bene. 

  

Beni in locazione finanziaria 

Gli immobili, gli impianti ed i macchinari oggetto di contratti di locazione finanziaria, attraverso i quali sono 

trasferiti i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono rilevati come attività al loro fair value alla data di stipula 

del contratto o, se inferiore, al valore attuale delle rate del contratto di leasing, inclusa la somma da pagare 

per l’esercizio dell’opzione di acquisto, ed ammortizzati secondo la vita utile stimata e rettificati da eventuali 

perdite di valore. 

Il debito verso il locatore è rappresentato in bilancio tra i debiti finanziari. 

Il costo del canone è scomposto nelle sue componenti di onere finanziario, contabilizzato a conto 

economico, e di rimborso del capitale, iscritto a riduzione del debito finanziario. 

Le locazioni nelle quali i rischi e i benefici legati alla proprietà permangono in capo al locatore, sono 

classificate come operative e i relativi costi sono imputati nel conto economico. 

  

Ammortamento 

Gli immobili, gli impianti ed i macchinari sono ammortizzati in modo sistematico sulla base della vita utile 

stimata e, qualora parti significative di impianti e macchinari abbiano differenti vite utili, queste sono 

ammortizzate separatamente. 

Gli ammortamenti vengono rilevati a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso, 

oppure è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici ad esso associati. 

Qualora si verifichino eventi che forniscono indicazioni di una possibile perdita di valore, il valore residuo è 

soggetto a verifica in base alla stima del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati ed eventualmente 

rettificato. Tale riduzione di valore è successivamente eliminata qualora cessino le condizioni che ne hanno 

prodotto la rilevazione. 

I terreni, sia liberi da costruzione sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati in quanto 

considerati a vita utile indefinita. 
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Il periodo di ammortamento delle migliorie su beni di terzi corrisponde al minore tra la vita utile residua e la 

durata residua del contratto di locazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Fabbricati: 3%% 

Attrezzature varie: 5%-10%-12%-15%-40% 

Autoveicoli-Escavatori-Pale: 10% 

Autovetture: 25% 

Mobili e arredi: 12%-15% 

Macchine Ufficio Elettroniche: 20% 

A seguito di specifiche perizie che ne hanno attestato un valore attuale superiore, talora sensibilmente, 

rispetto a quello contabile, alcuni fabbricati sono stati esclusi dall'applicazione dell'ammortamento. 

  

Investimenti immobiliari 

Un investimento immobiliare è rilevato come attività quando rappresenta una proprietà detenuta al fine di 

percepire canoni di locazione ovvero per l’apprezzamento del capitale investito, a condizione che i relativi 

benefici economici futuri associati all’investimento possano essere usufruiti dall’impresa e che il costo 

dell’investimento possa essere attendibilmente valutato. 

Gli investimenti immobiliari sono valutati al costo storico, che comprende il prezzo di acquisto e tutti gli oneri 

accessori direttamente imputabili. 

Le spese sostenute successivamente sono capitalizzate nella misura in cui tali spese sono in grado di 

determinare benefici economici futuri superiori a quelli originariamente accertati. 

  

Attività immateriali 

Le attività prive di consistenza fisica sono iscritte all’attivo quando sono identificabili, controllate dall’impresa, 

in grado di produrre benefici economici futuri, ed il cui costo può essere determinato in modo attendibile. 

Le spese sostenute successivamente all’acquisto iniziale sono capitalizzate solo se incrementano i benefici 

economici futuri della specifica attività capitalizzata, altrimenti sono imputati a conto economico. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono valutate al costo, al netto dei fondi di ammortamento 

e di eventuali perdite di valore accumulate. 

Le attività immateriali acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono valutate all’atto della 

prima iscrizione al fair value. 

  

Attività immateriali a vita utile definita 

Le attività immateriali a vita utile definita sono ammortizzate ed iscritte al netto dei relativi ammortamenti 

accumulati, calcolati sistematicamente sulla base della vita utile stimata in relazione al periodo di 

ottenimento dei benefici economici, e al netto delle eventuali perdite di valore. 

Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) sono imputate a conto economico nel 

momento in cui sono sostenute. 
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Le spese di sviluppo sostenute per la realizzazione di nuovi prodotti o il miglioramento dei prodotti esistenti, 

per lo sviluppo o il miglioramento dei processi produttivi, sono capitalizzate se dalle innovazioni introdotte si 

realizzano processi tecnicamente realizzabili e/o prodotti commercializzabili, se tali attività generano 

probabili benefici economici futuri e se il costo da attribuire all’attività immateriale è misurabile in maniera 

attendibile. 

Le spese di sviluppo capitalizzate sono ammortizzate in relazione al periodo di ottenimento dei benefici 

economici che da queste derivano. 

Le altre spese di sviluppo sono rilevate nel conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. 

Qui di seguito sono indicati i criteri di ammortamento applicati alle altre attività immateriali: 

  Beni in concessione e licenze: durata della concessione e della licenza 

  Spese di impianto e ampliamento: quote costanti in 5 esercizi 

 Software: quote costanti in 5 esercizi 

 Brevetti e diritti: quote costanti in 5 esercizi 

  

Per quanto relativo la rete della pubblica illuminazione si è fatto riferimento alla perizia di valutazione del 

capitale di dotazione dell'originaria Azienda Speciale Multiservizi SOELIA: l'aliquota è determinata per quelli 

esistenti in data 01/07/2001, oggetto di conferimento, in base alla vita residua alla data del conferimento, per 

quelli entrati in funzione successivamente in base ad una stima della vita media. Gli impianti biogas e 

fotovoltaici sono ammortizzati in base alla vita media. A partire dall'esercizio 2017, la rete e gli impianti di 

distribuzione del gas non sono state oggetto di ammortamento essendo stato rilevato, nel contesto delle 

procedure della gara d'ATEM un valore industriale residuo superiore rispetto al valore di libro. 

  

Le altre attività immateriali includono principalmente i costi inerenti le attività di estensione del portafoglio 

contratti del segmento retail. E sono soggette ad ammortamento in 10 esercizi  

In riferimento all'attività di sviluppo commerciale, al fine della massima fidelizzazione della clientela e del 

contenimento della morosità, la stessa viene svolta ricorrendo a risorse interne e, con riferimento al principio 

IAS 38, vede quali fondamentali requisiti per la capitalizzazione dei relativi costi, l'identificabilità, il controllo, 

la generazione dei benefici economici futuri e costi unitari di acquisizione dei contratti prudentemente 

comparabili con i prezzi delle operazioni di scambio che con frequenza caratterizzano il settore.  

Nondimeno la durata dell'ammortamento deve risultare giustificata sulla base della vita utile del contratto ed 

in tal senso, in forma massiva, fungono validamente da driver i dati del complessivo churn-rate del 

portafoglio contratti. Pur in continuità nel trattamento contabile della posta e pure nell'adozione dei principi 

contabili internazionali la società ha ritenuto di acquisire sul punto un parere di autorevole esperto. 

  

Accordi per servizi in concessione 

In sede di transizione agli standard IAS/IFRS Soelia Spa ha applicato l’IFRIC 12 - Accordi per servizi in 

concessione. L’interpretazione definisce i criteri di rilevazione e valutazione da adottare per gli accordi tra 

settore pubblico e privato relativi allo sviluppo, finanziamento, gestione e manutenzione di infrastrutture in 

regime di concessione. In particolare nei casi in cui il soggetto concedente controlli l’infrastruttura, regolando 

e controllando le caratteristiche dei servizi forniti, i prezzi applicabili e mantenendo un interesse residuo 



Bilancio Consolidato Gruppo SOELIA     Nota Integrativa 

Pag.15 

sull’attività, il concessionario rileva o il diritto all’utilizzo della stessa infrastruttura o un’attività finanziaria o 

entrambi, in funzione delle caratteristiche degli accordi. 

Di conseguenza i concessionari che rientrano nelle fattispecie sopra descritte, non possono rilevare i beni 

patrimoniali dedicati all’erogazione del servizio quale attività materiale nell’attivo dello stato patrimoniale, a 

prescindere dal riconoscimento del titolo di proprietà a favore degli stessi concessionari nei contratti di 

concessione. 

In particolare il concessionario rileva un’attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale 

incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente 

per i servizi di costruzione. All’attività finanziaria rilevata sono applicate le disposizioni dello IAS 32, dello IAS 

39, dell’IFRS 7 e dell’IFRS 9. 

Il concessionario rileva un’attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli 

utenti del servizio pubblico. Il diritto di far pagare gli utenti del servizio pubblico non è un diritto 

incondizionato a ricevere disponibilità liquide in quanto gli importi dipendono dalla misura in cui il pubblico 

utilizza il servizio. All’attività immateriale rilevata sono applicate le disposizioni dello IAS 38. 

  

Attività immateriali a vita utile indefinita 

L’avviamento e le altre attività immateriali a vita utile indefinita non sono soggette ad ammortamento, ma 

sono sottoposte alla verifica di recuperabilità del valore contabile (impairment test) almeno una volta 

all’anno, ovvero ogni volta che in specifici eventi indicano la possibilità che queste abbiano subito una 

perdita di valore. 

L'avviamento rappresenta la differenza positiva tra il costo di acquisto di un’aggregazione d’impresa rispetto 

alla quota di interessenza della Società, dopo aver iscritto tutte le altre attività, le passività e le passività 

potenziali identificabili al fair value alla data dell’acquisizione. L’eventuale differenza negativa è invece 

rilevata a conto economico al momento dell’acquisizione 

In caso di cessione di una parte o dell’intera impresa precedentemente acquisita, dalla cui acquisizione era 

emerso un avviamento, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante 

dall’operazione, si tiene conto del corrispondente valore dell’avviamento. 

Le eventuali perdite di valore dell’avviamento imputate a conto economico non sono ripristinate nel caso in 

cui vengano meno i motivi che le hanno generate. 

  

Perdite di valore - impairment 

Il valore delle attività immateriali, degli investimenti immobiliari e degli immobili, impianti e macchinari è 

assoggettato a verifica di recuperabilità (impairment test) ogni qual volta si ritenga di essere in presenza di 

una perdita di valore. 

Il valore d’uso è definito generalmente sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo del 

bene, o da un’aggregazione di beni (le cosiddette cash generating unit) nonchè dal valore che ci si attende 

dalla sua dismissione al termine della sua vita utile. 

Il tasso di attualizzazione utilizzato, al lordo delle imposte, riflette le valutazioni correnti di mercato del valore 

del denaro e dei rischi specifici dell’attività. 
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Quando il valore determinato mediante impairment test risulta inferiore al costo, la perdita di valore è 

imputata a conto economico. 

Qualora negli esercizi successivi non dovessero più sussistere i motivi che avevano determinato una 

svalutazione, il valore dell’attività, ad eccezione dell’avviamento, è ripristinato sino a concorrenza del minore 

tra il nuovo valore recuperabile e il valore che sarebbe stato determinato, se non si fosse rilevata alcuna 

perdita di valore. 

  

Oneri finanziari 

Sono capitalizzati gli oneri finanziari imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene. Nel 

caso in cui non vi siano beni che ne giustificano la capitalizzazione, tali oneri sono rilevati a conto economico 

nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

  
Attività finanziarie non correnti 

  

Partecipazioni  

Le partecipazioni in altre imprese, non classificate come possedute per la vendita, sono valutate al costo di 

acquisto eventualmente ridotto in presenza di perdite di valore, convertito in Euro ai cambi storici se riferito a 

partecipazioni in imprese estere il cui bilancio è redatto in valuta diversa dall’Euro. 

Il costo è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che avevano originato le 

svalutazioni. 

Le riduzioni e i ripristini di valore sono imputati a conto economico. 

Sono imprese controllate le imprese su cui la società ha autonomamente il potere di determinare le scelte 

strategiche dell’impresa al fine di ottenerne i relativi benefici; generalmente l’esistenza del controllo si 

presume quando si detiene, direttamente e indirettamente, più della metà dei diritti di voto esercitabili 

nell’assemblea ordinaria considerando anche i cosiddetti voti potenziali cioè i diritti di voto derivanti da 

strumenti convertibili. 

Sono altre imprese quelle in cui la Società detiene una quota del capitale o diritti di voto in misura inferiore al 

20%. 

  

Strumenti finanziari 

Sono costituiti dalle partecipazioni disponibili per la vendita, dalle partecipazioni di trading, dai crediti 

commerciali e dagli altri crediti originati dall’impresa, dalle altre attività finanziarie non correnti, quali i titoli 

detenuti con l’intento di mantenerli in portafoglio fino alla loro scadenza, e correnti, quali le disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti. Tra gli strumenti finanziari sono anche inclusi i debiti finanziari, i debiti 

commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati. 

Gli acquisti e le vendite di attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione, al loro fair value. 

Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività finanziarie sono valutate in relazione alla loro 

classificazione come di seguito esposto. 

  

Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a conto economico 
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Questa categoria comprende le attività finanziarie detenute per la negoziazione acquisite ai fini di vendita nel 

breve termine, oltre agli strumenti derivati, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo. 

Il fair value di tali strumenti viene determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di chiusura 

del periodo oggetto di rilevazione. Le variazioni di fair value degli strumenti appartenenti a tale categoria 

vengono immediatamente rilevate a conto economico. 

  

Attività finanziarie detenute fino a scadenza 

Questa categoria comprende le attività finanziarie, diverse dagli strumenti derivati, che prevedono pagamenti 

fissi o determinabili con scadenza definita, detenute volontariamente fino alla scadenza.  

Successivamente alla rilevazione iniziale sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, calcolato sulla 

base del tasso effettivo di rendimento. Il tasso effettivo di rendimento equivale al tasso di attualizzazione dei 

flussi di cassa futuri in modo da ottenere esattamente il valore contabile netto all’atto della rilevazione 

iniziale. 

Il costo ammortizzato è calcolato tenendo conto di eventuali sconti o premi che vanno ripartiti lungo l’intero 

periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. 

Gli investimenti valutati al costo ammortizzato, gli utili e le perdite sono rilevati a conto economico nel 

momento in cui l’investimento viene contabilmente eliminato o la manifestarsi di una perdita di valore, oltre 

che con il processo di ammortamento. 

  

Finanziamenti e crediti 

Questa categoria comprende le attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non 

sono quotate su un mercato attivo. 

Sono rilevate secondo il criterio del costo ammortizzato. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico, 

oltre che attraverso il processo di ammortamento, quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente 

eliminati o al manifestarsi di perdite di valore. 

  

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

La voce ricomprende le attività finanziarie, non rappresentate da strumenti derivati, designate appositamente 

o non rientranti nelle precedenti voci. 

Successivamente alla rilevazione iniziale sono iscritte al fair value. 

Gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono rilevati direttamente nel patrimonio netto. Tali 

utili e perdite sospesi nel patrimonio netto sono imputati nel conto economico al momento della vendita. 

In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, viene fatto transitare da 

patrimonio netto a conto economico un valore pari alla differenza fra il suo costo (al netto del rimborso del 

capitale e dell’ammortamento) e il suo valore equo attuale, al netto di eventuali perdite di valore 

precedentemente rilevate a conto economico. 

I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi di capitale classificati come disponibili per la vendita non 

vengono rilevati a conto economico. I ripristini di valore relativi a strumenti di debito sono rilevati a conto 

economico se l’aumento del valore equo dello strumento può essere oggettivamente ricondotto a un evento 

verificatosi dopo che la perdita era stata rilevata a conto economico. 
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Perdita di valore su attività finanziarie 

La società verifica ad ogni data di bilancio se un attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie ha subito 

una perdita di valore. 

  

Cancellazione di attività finanziarie 

Un’attività finanziaria viene cancellata da bilancio quando: 

 i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti; 

 la società conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo contrattuale 

di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte; 

 la società ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito sostanzialmente tutti 

i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria ovvero ha trasferito il controllo della stessa. 

Nei casi in cui la società abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia nè 

trasferito nè trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, 

l’attività viene rilevata nel bilancio della società nella misura del suo coinvolgimento residuo nell’attività 

stessa. 

  

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono stipulati. 

Le operazioni che soddisfano i criteri per l’hedge accounting sono contabilizzate come segue: 

Fair value hedge 

Se uno strumento finanziario derivato è designato come copertura dell’esposizione alle variazioni del fair 

value di un’attività o di una passività attribuibili a un particolare rischio, l’utile o la perdita derivante dalle 

successive variazioni del fair value dello strumento di copertura è rilevato a conto economico. L’utile o la 

perdita derivante dall’adeguamento al fair value della posta coperta, per la parte attribuibile al rischio 

coperto, modifica il valore di carico di tale posta e viene rilevato a conto economico. 

Cash flow hedge 

Se uno strumento finanziario derivato soddisfa i requisiti di una copertura del tipo cash flow hedge, a partire 

da tale data le variazioni di fair value del derivato sono imputate a patrimonio netto in una apposita riserva 

(“riserva da cash flow hedge”) limitatamente alla porzione efficace della copertura, e a conto economico per 

la porzione inefficace; le variazioni di fair value del derivato imputate a patrimonio netto sono riclassificate a 

conto economico nel periodo in cui l’operazione oggetto di copertura influenza il conto economico. 

  

Attività per imposte anticipate 

Sono generate dalle differenze temporanee tra l'utile di bilancio e l'imponibile fiscale, principalmente in 

relazione al fondo svalutazione crediti, a fondi per rischi e oneri, ad ammortamenti civili maggiori di quelli 

fiscalmente rilevanti e ai fondi benefici dipendenti. Sono incluse nelle attività non correnti se a scadenza 

superiore ai 12 mesi. 

  

ATTIVITA' CORRENTI 
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Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato e più precisamente: 

- i prodotti finiti sono valutati applicando il criterio del costo medio ponderato;  

- le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate applicando il criterio dell'ultimo costo che 

approssima il costo medio dell'esercizio; 

- i lavori in corso di ordinazione sono valutati: 

 per le aree PPEP e PPIP, considerando l’intero corrispettivo contrattuale stabilito come da specifiche 

convenzioni con il Comune di Argenta, in quanto non dovranno essere sostenuti ulteriori costi per il 

loro completamento; 

 per la concessione delle strade, in base ai corrispettivi contrattuali, applicando il metodo della 

percentuale di completamento. 

  

Attività finanziarie correnti  

Le attività correnti sono quelle destinate alla vendita o al consumo nel corso del normale ciclo operativo 

oppure entro dodici mesi dalla data di chiusura bilancio. 

  

Attività per imposte correnti  

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle 

disposizioni vigenti alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 

di imposta eventualmente spettanti. 

  

Crediti commerciali e diversi 

Sono iscritti al costo, ossia al fair value del corrispettivo iniziale incrementato dei costi transattivi. 

Successivamente sono valutati al costo ammortizzato eventualmente rettificato per riflettere eventuali perdite 

per riduzione di valore determinate come differenza fra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri 

stimati.  

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso ad un apposito fondo. I crediti soggetti a perdita di 

valore sono stornati quando si verifica che essi sono irrecuperabili. 

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo dello Stato Patrimoniale 

solamente se ceduti pro-soluto e se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito. I crediti 

ceduti pro-solvendo, o comunque senza che vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale e una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte 

dell’anticipazione ricevuta. 

  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
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Comprendono i valori contanti in cassa, i depositi bancari e postali, e gli altri investimenti finanziari aventi 

scadenza entro tre mesi e soggetti ad un rischio non significativo di perdita di valore. 

Sono iscritti al valore nominale. 

  

Altre attività correnti 

Sono iscritte al valore nominale eventualmente rettificato per perdite di valore, corrispondente al costo 

ammortizzato. 

  

PASSIVITA' NON CORRENTI 

  

Finanziamenti non correnti 

Le passività finanziarie sono registrate inizialmente al fair value al netto degli oneri accessori e, 

successivamente alla prima iscrizione, ad eccezione dei derivati, sono valutate al costo ammortizzato 

utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.  

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o 

annullato od adempiuto. 

  

Fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale, 

che può essere di tipo legale, contrattuale o implicita, derivante da un evento passato, qualora sia probabile 

che tale obbligazione sia onerosa e possa essere effettuata una stima attendibile sull'ammontare 

dell'obbligazione. 

Qualora si stimi che tali obbligazioni si manifestino oltre dodici mesi e i relativi effetti siano significativi, gli 

accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi. 

La eventuale variazione di stima degli accantonamenti è riflessa nel conto economico nel periodo in cui 

avviene. 

  

Trattamento di fine rapporto del personale 

Lo IAS 19 prevede per i piani a benefici definiti la rilevazione delle variazioni di utili / perdite attuariali tra le 

altre componenti del conto economico complessivo. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro nonché gli 

interessi passivi relativi alla componente del time value nei calcoli attuariali rimangono iscritti nel conto 

economico separato. 

  

Passività fiscali differite 

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle 

disposizioni vigenti alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 

di imposta eventualmente spettanti. 

  

Altre passività non correnti 
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Sono iscritte al valore nominale eventualmente rettificato per perdite di valore, corrispondente al costo 

ammortizzato. 

  

PASSIVITA' CORRENTI 

  

Finanziamenti correnti 

Le passività finanziarie sono registrate inizialmente al fair value al netto degli oneri accessori e, 

successivamente alla prima iscrizione, ad eccezione dei derivati, sono valutate al costo ammortizzato 

utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.  

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o 

annullato od adempiuto. 

  

Passività fiscali correnti 

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle 

disposizioni vigenti alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 

di imposta eventualmente spettanti. 

  

Debiti commerciali e diversi 

I debiti commerciali e gli altri debiti la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, usualmente 

inferiori ad un anno, sono iscritti al fair value del corrispettivo iniziale incrementato dei costi transattivi. Dopo 

la rilevazione iniziale sono valutati al costo ammortizzato rilevando le eventuali differenze nel conto 

economico lungo la durata della passività in conformità al metodo del tasso effettivo. 

I debiti commerciali e gli altri debiti, che hanno generalmente durata inferiore a un anno, non sono 

attualizzati. 

  

Altre passività correnti 

Sono iscritte al valore nominale eventualmente rettificato per perdite di valore, corrispondente al costo 

ammortizzato. 

  

Ricavi 

I componenti positivi del reddito vengono rilevati in base al criterio di competenza temporale. 

I ricavi sono riconosciuti nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti ed il relativo 

importo sia determinabile in modo attendibile. I criteri di rilevazione applicati per le principali fattispecie sono 

i seguenti: 

- vendita di beni: sono esposti al netto di sconti, abbuoni, premi e resi, e sono rilevati quando i principali 

rischi e benefici connessi al titolo di proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente, vale a dire al momento 

del passaggio di proprietà (che generalmente coincide con la spedizione o la consegna), e l’incasso del 

relativo credito è ragionevolmente certo; 

- vendita di energia e gas: i ricavi vengono rilevati al momento dell’erogazione, integrando con stime basate 

sull’andamento storico delle singole utenze i dati rilevati attraverso le letture periodiche; 
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- prestazioni di servizi: la rilevazione avviene sulla base dell’avvenuta prestazione e in accordo con i relativi 

contratti; 

- interessi: sono rilevati, in applicazione del principio della competenza temporale, sulla base dell’importo 

finanziato e del tasso di interesse effettivo applicabile. 

Le royalties sono contabilizzate per competenza secondo la sostanza degli accordi contrattuali. 

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il pagamento, che 

normalmente corrisponde alla data dell’assemblea annuale dei soci che delibera sulla distribuzione dei 

dividendi. 

I contributi dello Stato o di altri Enti sono rilevati al momento nel quale c’è la ragionevole certezza che 

saranno ottenuti, ovvero quando si ha la certezza del rispetto di tutti gli adempimenti necessari per 

l’ottenimento. 

L’imputazione a conto economico come proventi avviene in via sistematica in funzione della competenza 

economica, ovvero nel momento in cui si manifestano i costi a fronte dei quali i contributi sono stati concessi 

(contributi in conto capitale). 

  

Costi 

I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e comunque secondo il 

principio della competenza temporale. 

  

Proventi ed oneri finanziari  

Sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle relative attività e 

passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

  

Imposte correnti, anticipate e differite 

  

Le imposte sul reddito correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 

aliquote e alle disposizioni vigenti, o sostanzialmente approvate alla data di chiusura dell’esercizio. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e 

passività in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali, sulla base delle aliquote in vigore o 

quelle sostanzialmente emanate alla data di bilancio al momento in cui le differenze temporanee si 

riverseranno. 

L’iscrizione di attività per imposte anticipate, incluse quelle derivanti da perdite fiscali e crediti d’imposta non 

utilizzati, è effettuata quando è probabile, sulla base di piani futuri, che sarà realizzato un reddito imponibile 

a fronte del quale può essere utilizzata la differenza temporanea deducibile. 

Le attività e le passività fiscali, sia correnti sia differite, sono compensate ove dovute alla stessa autorità 

fiscale, se il periodo di riversamento è il medesimo e se esiste il diritto legale di compensazione. 

Le imposte relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate direttamente a patrimonio 

netto e non a conto economico. 

  

Conversione delle poste espresse in valuta estera 
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Le operazioni espresse in valuta estera sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio alla data della 

transazione. 

Le differenze cambio generate dall’estinzione di attività e passività monetarie o dalla conversione a tassi 

differenti da quelli ai quali erano state convertite al momento della rilevazione iniziale nell’esercizio o in 

bilanci precedenti sono rilevate a conto economico. 

Le attività e le passività non monetarie denominate in moneta estera e valutate al costo sono iscritte al 

cambio di rilevazione iniziale. Le attività e le passività non monetarie denominate in moneta estera e valutate 

al fair value, sono iscritte usando il tasso di cambio alla data di determinazione di tale valore. 

  

Natura e entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari 

 rischio di valuta; 

 rischio di tasso di interesse; 

 rischio di credito; 

 rischio di prezzo; 

 rischio di liquidità. 

  

Rischio di valuta 

Il Gruppo non effettua operazioni in valuta estera.  

  

Rischio di tasso di interesse 

Il Gruppo è esposto al rischio di oscillazione dei tassi sulle proprie attività finanziarie, sui debiti e prestiti 

bancari a breve e lungo termine. Il rischio viene contenuto attraverso un'equilibrata ripartizione tra 

finanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile. Le oscillazioni dei tassi di interesse verificatesi nell’esercizio 

non hanno comportato effetti significativi sul bilanci. 

  

Rischio di credito 

Con riferimento alla capogruppo Soelia S.p.a. e alla controllata Secif S.r.l. l’esposizione al rischio di credito 

connessa alle attività strettamente commerciali (officine e farmacie per Soelia, servizi funerari per Secif) 

risulta trascurabile. 

Relativamente alla controllata Soenergy S.r.l. il rischio di credito deriva dalle vendite realizzate nell’ambito 

dell’ordinaria attività d’impresa. Per quanto riguarda le transazioni commerciali, la società opera con una 

clientela domestica e small business, numericamente molto consistente, singolarmente di modesto importo 

sui quali è possibile eseguire controlli preventivi in misura limitata. Nel caso di transazioni con controparti di 

dimensioni medie ed elevate sono effettuati preventivamente controlli di merito creditizio. La società attua 

una procedura di valutazione e controllo del proprio portafoglio clienti, anche tramite una costante verifica 

degli incassi. In caso di ritardi, le forniture vengono sospese. Non possono essere tipicamente interrompibili 

le forniture verso le pubbliche amministrazioni, tuttavia, nei contesti territoriali ove opera la società, il rischio 

creditizio in tale settore risulta estremamente contenuto. Le perdite su crediti storicamente registrate sono di 

conseguenza molto basse in rapporto al fatturato e non richiedono apposite coperture e/o assicurazioni. 
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I crediti commerciali e gli altri crediti sono contabilizzati da Soenergy in base al metodo del costo 

ammortizzato e sono valutati sulla base del modello di impairment introdotto dall’IFRS 9 (si faccia riferimento 

al paragrafo Attività finanziarie in relazione alla valutazione in sede di prima iscrizione).  

Secondo tale modello la Società valuta i crediti adottando una logica di perdita attesa (cd. Expected Loss), in 

sostituzione del framework IAS 39 basato tipicamente sulla valutazione delle perdite osservate (c.d. Incurred 

Loss). 

Per i crediti commerciali la Società adotta un approccio alla valutazione di tipo semplificato (cd. Simplified 

approach) che non richiede la rilevazione delle modifiche periodiche del rischio di credito, quanto piuttosto la 

contabilizzazione di una Expected Credit Loss (cd. ECL) calcolata sull’intera vita del credito (cd. lifetime 

ECL). 

  

Rischio di prezzo 

Il rischio di prezzo è rappresentato dalla possibilità che il valore di un’attività o di una passività finanziaria 

vari in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse da quelle relative alle valute e ai tassi). 

Tale rischio è tipico delle attività finanziarie non quotate in un mercato attivo le quali non sempre possono 

essere realizzate in tempi brevi a un valore prossimo al loro fair value. 

Con riferimento alla capogruppo Soelia S.p.a. e alla controllata Secif S.r.l. tale rischio, data l’entità degli 

investimenti in essere, non è significativo e pertanto non è oggetto di copertura. 

La controllata Soenergy S.r.l., vendendo a clienti finali prevalentemente a condizioni derivanti 

dall’andamento dei mercati all’ingrosso, risulta esposta ad un limitato rischio di oscillazione dei prezzi delle 

commodities energetiche trattate. Pur effettuate le coperture sulle commodities in funzione delle curve di 

prelievo attese, la società rimane esposta al rischio prezzo in caso di significativi scostamenti delle stesse in 

ragione di particolari eventi meteoclimatici, in particolare per la vendita del gas naturale. 

  

Rischio di liquidità 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie non siano sufficienti per far fronte alle 

obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabiliti. Il Gruppo gestisce il rischio di 

liquidità attraverso un costante controllo degli elementi componenti il capitale circolante operativo, con 

particolare riferimento ai crediti verso clienti e ai debiti verso fornitori. 

Con riferimento alla capogruppo Soelia S.p.a. l’elaborazione e la presentazione al Socio del piano industriale 

2021-2025 ha reso evidente una sostanziale criticità riguardo alla situazione finanziaria in relazione 

all’incapacità della Società di far fronte con la cassa generata all’ingente debito accumulato, con particolare 

riguardo ai debiti finanziari relativi al mutuo contratto con Cassa di Risparmio di Cento nel 2018 ed linea a 

breve ex Intesa ceduto a Prelios SpA nel dicembre 2019. La situazione di tensione finanziaria e di crisi di 

liquidità emerse dal Piano hanno indotto l’amministratore ad attivarsi ai sensi della procedura prevista 

dall’articolo 14, comma 2, del TUSP, volontà comunicata al Socio nel corso dell’assemblea del 12.04.2021. 

La norma prevede infatti che a fronte dell’emersione di indicatori di rischio di crisi aziendale l’organo 

amministrativo si attivi “adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l’aggravamento della crisi di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di 

risanamento”.  
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Al riguardo la Società ha preventivamente acquisito uno specifico e qualificato parere legale che supporta 

quanto sopra esposto, in quanto dall’analisi degli indicatori di rischio, erano emersi elementi utili da far 

presumere un possibile stato di crisi, quali il debito scaduto nei confronti di banche e fornitori, il rischio 

derivante dal contenzioso in essere con Carige ed AMCO (ex Carige) e indicatore DSCR - Debt Service 

Coverage Ratio - inferiore a 1.  

Primo elemento di criticità gestito è stato il mutuo chirografario da 6 mln di Euro contratto in data 04.12.2018 

con Cassa di risparmio di Cento S.p.a., della durata di 36 (trentasei) mesi, che presentava quindi un piano di 

rimborso non in linea con la capacità della Società di generare flussi di cassa a servizio del debito. In data 

24.02.2021 è stata presentata istanza per l’accesso al Fondo di garanzia a favore delle piccole/medie 

imprese – Legge n. 662/96 – per un’operazione dell’importo di Euro 2.920.000 – importo pari al debito 

residuo rilevato al momento della richiesta maggiorato del 25% come previsto dalla norma –  della durata di 

72 mesi – durata massima consentita dal Fondo di garanzia – , finalizzata alla rinegoziazione del 

finanziamento chirografario stipulato con Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. 

In data 28.04.2021 è stato perfezionato l’atto di rifinanziamento che ha consentito di abbattere sensibilmente 

la rata di rimborso mensile riscadenzando a 72 mesi con un tasso di interesse inferiore. 

Sempre nell’ambito delle azioni intraprese per contenere il rischio liquidità, riallineare i flussi di rimborso in 

uscita ai flussi di cassa operativi, ed evitare il rischio revoca dell’affidamento che avrebbe portato ad 

immediato default la Società, si colloca la negoziazione ripresa con Prelios SpA nel mese di marzo a seguito 

di interruzione delle precedenti trattative avvenuta a fine dicembre 2020.  

La linea a breve ex Intesa è stata ceduta a Prelios nel dicembre 2019 ed è oggi pari a 5,9 mln di Euro. In 

data 24.05.2021 Prelios SpA ha comunicato che l’organo deliberante si è espresso favorevolmente per 

procedere con l’accordo di riscadenzamento con piano di rientro in dieci anni e riduzione del tasso di 

interesse.  

E’ in corso la definizione dell’accordo tra le parti che determinerà un riequilibrio della situazione debitoria 

riscadenzando a medio/lungo termine gran parte degli impegni oggi a breve termine. 

A partire dal mese di gennaio infine sono state messe in atto azioni di contenimento dell’esposizione con i 

principali fornitori mediante la definizione di piani di rientro del debito pregresso ed il puntuale pagamento del 

corrente. L’operazione di rinegoziazione del mutuo Caricento ha infatti liberato risorse da impiegare in parte 

a sostegno del circolante ed in parte a rimborso del debito. 

Alla luce delle azioni intraprese i flussi finanziari relativi ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio 

risultano, sulla base delle previsioni effettuate, garantire alla Società l’assolvimento dei propri impegni.  

Relativamente alla controllata Secif S.r.l., le linee già in essere, i finanziamenti ed i flussi di cassa attesi, 

fanno ritenere, almeno nel breve periodo, che il rischio di liquidità non sia significativo. La società non utilizza 

strumenti di copertura. 

Il rischio di liquidità per la controllata Soenergy S.r.l., risulta in particolare collegato ad eventuali ritardi nei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimi, tuttavia, non si sono mai verificati in forma massiva 

e comunque la società vi ha sempre sopperito ricorrendo a linee di finanziamento. In una fase di contrazione 

delle vendite a determinate categorie di clienti quali, ad esempio le pubbliche amministrazioni le cui forniture 

dipendono dall’aggiudicazione o meno di gare anche importanti, la società può trovarsi a dover pagare in 
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acconto rate mensili per accise e addizionali gas superiori rispetto alle entrate effettive corrispondenti a tali 

voci. 

 

Rischio coobbligazioni 

Riguardo al dettaglio e all’articolazione delle garanzie prestate si rimanda al paragrafo “Impegni, garanzie e 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale”.  

Per completezza di informazione si sottolinea che le coobbligazioni prestate dalla capogruppo nell’interesse 

della controllata Soenergy per effetto della cessione del ramo di azienda “energy” alla società Sinergas 

S.p.a. con effetto dal 01.01.2021 (contratto rep. 21434/5510 del 10.12.2020), sono destinate a ridursi 

progressivamente nel corso dell’esercizio 2021 fino a totale estinzione, al momento della stesura della 

presente nota le garanzie ammontano ad Euro 22.579.238,22 (per un valore garantito pari ad euro 

1.133.111,00) ed il rischio escussione è da ritenersi nullo alla luce del fatto che tutte le posizioni garantite nei 

confronti di banche e fornitori risultano cedute nell’ambito dell’operazione o chiuse.  

Ancora in vigore la garanzia prestata in favore della ex partecipata Elettrogas a beneficio di AMCO (ex 

posizione Carige), rischio per il quale è stato effettuato un accantonamento a fondo rischi nel passato 

esercizio. 

Unica garanzia che rimarrà valida è quella prestata in favore di Sinergas S.p.A. di importo pari a 12 mln di 

Euro a copertura di eventuali rischi tributari. Il rischio che tale garanzia possa essere anche solo 

parzialmente escussa dipenderà: 

- dall’esito delle iniziative rivolte alla dismissione delle partecipazioni detenute da Soenergy, ovvero 

dalla capacità di chiudere tutti i debiti erariali a fronte del prezzo di cessione del ramo “energy” e 

della dismissione dell’attivo immobilizzato detenuto dalla Soenergy “residuale”; 

- dall’esito del contenzioso relativo al pagamento delle sanzioni tributarie del 30 per cento ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 non accantonate dalla controllata. Gli atti sanzionatori giunti a 

Soenergy risultano tutti impugnati e le difese, anche sulla base di uno specifico e qualificato parere 

legale acquisito dalla società, sono fondate sul mutamento dell’orientamento della Corte di 

Cassazione che, con sentenza 30034/2018, seguita da altre pronunce, ha, in estrema sintesi, 

stabilito l’illegittimità di tale sanzione del 30 per cento laddove l’omesso o ritardato pagamento delle 

accise sia oggetto di pagamento di indennità di mora ed interessi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

Testo Unico Accise. Si sottolinea che ad oggi Soenergy ha sostanzialmente vinto gran parte dei 

contenziosi tributari sia in CTP che in CTR.  

Il monitoraggio delle fasi relative all’estinzione dei debiti erariali da parte di Soenergy, nonché dello 

svolgimento delle predette iniziative sarà oggetto di costante monitoraggio così da cogliere con adeguato 

anticipo eventuali segnali di criticità che potrebbero riversarsi sulla Società. 

  

Strumenti di copertura 

Gli strumenti di copertura utilizzati unicamente dalla controllata Soenergy S.r.l. sono riferiti ai prezzi delle 

commodities trattate e sono costituiti esclusivamente da strumenti finanziari derivati. Per massimizzare 

l’efficacia economica della copertura si prevede le controparti siano di grandi dimensioni ed elevato merito 

creditizio al fine di minimizzare il rischio di controparte. L’andamento degli strumenti utilizzati è 
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costantemente monitorato al fine di verificarne l’adeguatezza della struttura degli strumenti utilizzati rispetto 

al raggiungimento degli obiettivi della copertura. Le operazioni in strumenti derivati definibili di copertura ai 

sensi dello IAS 39 ricomprendono sia le operazioni poste in essere a copertura dell’oscillazione di flussi 

finanziari (Cash Flow Hedge) sia quelle a copertura del fair value di attività o di passività iscritte in bilancio 

(Fair Value Hedge). 

  

Informativa sul fair value e Gerarchia del Fair Value 

Sono fornite le informazioni di natura qualitativa disciplinate dall’IFRS 13 (Par. 91, 92 e 93) con riferimento 

alle tecniche di valutazione, gli input ed i relativi aggiustamenti utilizzati nella valutazione del fair value degli 

strumenti appartenenti al livello 2 e al livello 3 e, in presenza di cambiamenti nella tecnica di valutazione, le 

motivazioni del cambiamento (IFRS 13, paragrafo 93, lettera d), e per le attività e passività appartenenti al 

livello 3 è inoltre riportata l’informativa quantitativa sugli input non osservabili significativi utilizzati nella 

valutazione del fair value (IFRS 13,paragrafo 93, lettera d). 

Con riferimento alla gerarchia del fair value, la valutazione degli strumenti finanziari effettuate al “fair value”, 

è operata sulla base di livelli gerarchici che ne riflettono la significatività: 

 Livello 1: riferimento a quotazioni (senza aggiustamenti) rilevate su un mercato attivo (effective market 

quotes) secondo la definizione dello IFRS 13; 

 Livello 2: riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare o desunti da 

strumenti similari per caratteristiche di rischio (comparable approach); 

 Livello 3: riferimento a valori non desunti da parametri osservabili sul mercato (mark-to-model approach). 

  

Sono fornite le informazioni richieste dall’IFRS 13 paragrafo 93 in merito alla ripartizione per livelli di fair 

value delle attività e passività valutate al fair value su base ricorrente, alle variazioni annue delle attività e 

delle passività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) e alla ripartizione per livelli di fair value delle 

attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente. 
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NOTE ALLE POSTE DELLO STATO PATRIMONIALE 

  

Attivo 

 

1) Immobili, impianti e macchinari 

Gli immobili, impianti e macchinari sono pari a €  11.249.659  (€  12.920.363  nel precedente esercizio). 

La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte. 

  

Immobili, impianti e macchinari ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 Anno Corrente Anno Precedente 

Attività di proprietà   

Terreni 755.554  755.554  

Edifici 4.161.862  4.247.616  

Impianti e macchinari 2.757.141  3.394.175  

Mobili e attrezzature 1.379.453  1.276.420  

Veicoli 514.676  759.999  

Altri Immobili, Impianti e Macchinari 1.680.973  2.486.599  

Totale 11.249.659  12.920.363  

di cui discontinued operation 301.172  

Totale      10.948.487     12.920.363  

 

 

I terreni e gli edifici di natura strumentale sono contabilizzati in questa voce secondo lo IAS 16. 

Alla voce Altri immobili, impianti e macchinari sono classificate le opere realizzate e le manutenzioni di 

durata pluriennale eseguite sulle strade e sui cimiteri, ammortizzati per la durata della concessione. 

  

Immobili, impianti e macchinari ad uso funzionale: movimenti 

 Terreni Edifici 
Impianti e 

macchinari 

A. Esistenze iniziali 755.554  4.247.616  3.394.175  

B. Aumenti 0  0  0  

B.1 Acquisti 0  0  0  

C. Diminuzioni 0  85.754  637.034  

C.1 Vendite 0  0  0  

C.2 Ammortamenti 0  85.754  193.723  

C.7 Altre variazioni 0  0  443.311  

D. Rimanenze finali 755.554  4.161.862  2.757.141  

 
Mobili e 

attrezzature 
Veicoli 

Altri Immobili, 
Impianti e 
Macchinari 

Totale 

A. Esistenze iniziali 1.276.420  759.999  2.486.599  12.920.363  

B. Aumenti 414.025  2.000  10.924  426.949  

B.1 Acquisti 414.025  2.000  10.924  426.949  
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C. Diminuzioni 310.992  247.323  816.550  2.097.653  

C.1 Vendite 1.155  85.856  0  87.011  

C.2 Ammortamenti 309.837  161.467  83.158  833.939  

C.7 Altre variazioni 0  0  733.392  1.176.703  

D. Rimanenze finali 1.379.453  514.676  1.680.973  11.249.659  

di cui discontinued operation  62.758 36.602 201.812 301.172 

D. Rimanenze finali 1.316.695 478.074 1.479.161 10.948.487 

 

La variazione in diminuzione (“Altre Variazioni”) delle voci Immobili, impianti e macchinari deriva dallo stralcio 

nell'esercizio di immobilizzazioni riferite all’impianto di captazione e recupero energetico del biogas (€ 

443.312). Infatti, a seguito di valutazioni effettuate sulla produzione residua di biogas mediante l’utilizzo del 

modello BIO-7, è emerso che l’impianto richiede un flusso di biogas necessario alla propria alimentazione 

minima non più compatibile con la capacità produttiva e di captazione della discarica. 

 

Le variazioni in aumento si riferiscono in generale ad acquisti e manutenzioni straordinarie di durata 

pluriennale; le variazioni in diminuzione rappresentano la quota annuale del piano di ammortamento. 

 

La voce "Altre variazioni" in “Diminuzioni” rappresenta lo stralcio dell'esercizio di immobilizzazioni riferite alla 

concessione strade (€ 733.392) che dal 2021 in poi non troverebbero più correlazione con specifico ricavo 

(canone di concessione strade) in ragione del fatto che come già concordato tra le parti vi sarà la cessazione 

anticipata dell’attuale contratto di concessione strade e la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio tra 

Soelia SpA ed il Comune di Argenta. 

 

Immobili, impianti e macchinari ad uso funzionale: composizione dei saldi  

 
Valore contabile 

lordo Periodo 
Corrente 

Ammort. e sval. 
accumulate 

Periodo 
Corrente 

Valore contabile 
netto Periodo 

Corrente 

Valore contabile 
lordo Periodo 

Precedente 

Ammort. e sval. 
accumulate 

Periodo 
Precedente 

Valore contabile 
netto Periodo 
Precedente 

Terreni 755.554  0  755.554  755.554  0  755.554  

Edifici 5.716.918  1.555.056  4.161.862  5.716.918  1.469.302  4.247.616  

Impianti e 
macchinari 

8.994.913  6.237.772  2.757.141  10.334.521  6.940.346  3.394.175  

Mobili e 
attrezzature 

5.880.624  4.501.171  1.379.453  5.489.689  4.213.269  1.276.420  

Veicoli 4.993.266  4.478.590  514.676  5.565.588  4.805.589  759.999  

Alti Immobili, 
Impianti e 
Macchinari 

2.293.824  612.851  1.680.973  0  0  0  

Totale 28.635.099  17.385.440  11.249.659  27.862.270  17.428.506  10.433.764  

di cui 
discontinued 
operation 

381.876 80.704 301.172 0 0 0 

Totale 28.253.223 17.304.736 10.948.487 27.862.270  17.428.506  10.433.764  

 

  

2) Investimenti immobiliari 
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Gli Investimenti immobiliari sono pari a €  14.900.115  (€  15.139.940  nel precedente esercizio). 

Si riferiscono alla capogruppo Soelia S.p.a.. Trovano classificazione in tale voce, secondo lo IAS 40, i terreni 

e gli edifici di proprietà per i quali si percepisce un compenso. Si tratta di immobili e impianti sportivi conferiti 

dal Socio in aumento del capitale sociale negli esercizi 2002 e 2007 o acquisiti in esecuzione di intese 

operative con il Socio stesso e concessi in locazione in parte al Comune di Argenta ed in parte a terzi. 

  

La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte. 

  

Investimenti immobiliari valutati al costo: movimenti 

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Esistenze iniziali 15.139.940  15.083.960  

Variazioni:   

Incrementi per acquisizioni 1.130  122.151  

Ammortamenti (-) -240.955  -66.171  

Totale variazioni -239.825  55.980  

Esistenze finali nette 14.900.115  15.139.940  

 
 Le variazioni in aumento si riferiscono a manutenzioni straordinarie di natura pluriennale. 

 

Investimenti immobiliari: composizione dei saldi  

 
Valore contabile 

lordo Periodo 
Corrente 

Ammort. e sval. 
accumulate 

Periodo 
Corrente 

Valore contabile 
netto Periodo 

Corrente 

Valore contabile 
lordo Periodo 

Precedente 

Ammort. e sval. 
accumulati 

Periodo 
Precedente 

Valore contabile 
netto Periodo 
Precedente 

Investimenti 
immobiliari - 
modello del costo 

18.769.253  3.869.138  14.900.115  18.768.123  3.628.183  15.139.940  

 

 

3) Attività immateriali 

Le attività immateriali sono pari a €  18.839.601  (€  19.585.398  nel precedente esercizio). 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro vita utile. 

  

La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte. 

  

Attività immateriali valutate al costo: composizione per criterio di valutazione 

   Totale Periodo Corrente 
di cui valutate al costo Periodo 

Corrente 

Brevetti, Marchi e Altri Diritti 2.452  2.452  

Software 242.845  242.845  

Altre Attività Immateriali 18.594.304  18.594.304  

Totale 18.839.601  18.839.601  

di cui discontinued operation 860.748 860.748 
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Totale 17.978.853 17.978.853 

 

  

 Totale Periodo Precedente 
di cui valutate al costo Periodo 

Precedente 

Brevetti, Marchi e Altri Diritti 2.666  2.666  

Software 323.387  323.387  

Altre Attività Immateriali 19.259.345  19.259.345  

Totale 19.585.398  19.585.398  

di cui discontinued operation 0 0 

Totale 19.585.398  19.585.398  

  

  

Attività immateriali: movimenti 

  
Brevetti, Marchi e 
altri diritti - valori 

complessivi 

Software - valori 
complessivi 

Altre attività 
immateriali - valori 

complessivi 

Totale - valori 
complessivi 

A. Esistenze iniziali 2.665  323.387  19.259.345  19.585.397  

B. Aumenti 0  65.406  213.720  279.126  

B.1 Acquisti 0  65.406  213.720  279.126  

C. Diminuzioni 213  145.948  878.761  1.024.922  

C.2 Ammortamenti 213  145.948  313.450  459.611  

C.5 Altre variazioni 0  0  565.311  565.311  

D. Rimanenze finali 2.452  242.845  18.594.304  18.839.601  

di cui discontinued operation 0 231.805 628.943 860.748 

Totale 2.452 11.040 17.965.361 17.978.853 

 

  

Attività immateriali: composizione dei saldi  

   
Valore contabile 

lordo Periodo 
Corrente 

Ammort. e sval. 
accumulate 

Periodo 
Corrente 

Valore contabile 
netto Periodo 

Corrente 

Valore contabile 
lordo Periodo 

Precedente 

Ammort. e sval. 
accumulate 

Periodo 
Precedente 

Valore contabile 
netto Periodo 
Precedente 

Brevetti, Marchi e 
Altri Diritti 

4.265  1.813  2.452  4.265  1.599  2.666  

Software 820.065  577.220  242.845  766.634  443.247  323.387  

Altre Attività 
Immateriali 

24.836.807  6.242.503  18.594.304  25.830.990  6.571.645  19.259.345  

Totale 25.661.137  6.821.536  18.839.601  26.601.889  7.016.491  19.585.398  

di cui 
discontinued 
operation 

827.112 -33.636 860.748 0 0 0 

Totale 19.585.397  17.978.853    

  

La voce "Altre attività immateriali" comprende: 
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- con riferimento alla capogruppo Soelia S.p.a. è composta quasi integralmente dalla rete di distribuzione del 

gas e dalla rete della pubblica illuminazione, riclassificate a seguito dell'applicazione dell'IFRIC 12 - 

ACCORDI PER SERVIZI IN CONCESSIONE. 

Le variazioni del periodo si riferiscono ad acquisti e manutenzioni straordinarie di natura pluriennale ed agli 

ammortamenti secondo specifici piani. La voce “Altre Variazioni” rappresenta lo stralcio nell'esercizio di 

immobilizzazioni riferite alla concessione strade. 

- con riferimento alla controllata Soenergy S.r.l.: 

Nella voce "Software" sono compresi i costi sostenuti per lo sviluppo di un software di “Customer 

Relationship Management” al fine di gestire al meglio la relazione con il cliente. 

La voce "Altre attività immateriali" è rappresentata dai soli costi esterni sostenuti per l’ottenimento di contratti 

nel segmento retail nonché attività di implementazione di progetti specifici aventi l’obiettivo di migliorare 

l’attività aziendale. 

Le altre variazioni del periodo si riferiscono ad acquisti e manutenzioni straordinarie di natura pluriennale ed 

agli ammortamenti secondo specifici piani. 

  

4) Avviamento 

L’avviamento è pari a €  3.008.341  (€  3.008.341   nel precedente esercizio). 

  Totale Periodo corrente Totale Periodo precedente 

Avviamento 3.008.341 3.008.341 

di cui discontinued operation 3.008.341 0 

Totale 0 3.008.341 

 

L'avviamento si riferisce:  

 per 75 mila euro circa all’attività della CGU di vendita gas e deriva dal valore risultante dal 

conferimento dei rami vendita gas effettuato da Soelia Spa e Corime Srl nel 2003 (il valore originale 

di iscrizione dell’avviamento era pari a circa 543 mila euro, valorizzato alla data di FTA in 75 mila 

euro circa);  

 per i restanti 2.037 miglia di euro all’attività della CGU di vendita energia elettrica risultante dalla 

fusione avvenuta nel 2012 tra Soenergy ed Etr Power Srl, che si occupava del dispacciamento di 

energia elettrica.  

Il valore recuperabile della CGU vendita gas e della CGU vendita energia è stato determinato facendo 

riferimento al fair value, al netto dei costi di dismissione, anche alla luce della operazione di cessione 

delle succitate GCU (che congiuntamente costituiscono il ramo operativo ceduto) di cui si è dato ampio 

risalto, cessione che, come noto, è avvenuta ad un prezzo ampiamente superiore al valore contabile 

delle CGU. 

  

5) Attività finanziarie 

Le attività finanziarie non correnti sono pari a €  4.435.189  (€  4.435.189   nel precedente esercizio). 

Le attività finanziarie correnti sono pari a €  2.314.602  (€  1.681.835  nel precedente esercizio). 
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Non correnti - Periodo 

Corrente detenuti sino a 
scadenza 

Totale Non correnti - Periodo 
Corrente 

Altre attività finanziarie 4.435.189  4.435.189  

Totale attività finanziarie 4.435.189  4.435.189  

 

  

 
Non correnti - Periodo 

Precedente detenuti sino a 
scadenza 

Totale Non correnti - Periodo 
Precedente 

Altre attività finanziarie 4.435.189  4.435.189  

Totale attività finanziarie 4.435.189  4.435.189  

 

  

Attività finanziarie non correnti - Partecipazioni in altre imprese 

Le partecipazioni in altre imprese e sono pari a €  4.435.189  (€ 4.435.189  nel precedente esercizio). Si 

riferiscono alla controllata Soenergy S.r.l.. 

  

  Bilancio partecipante   Quota di PN detenuto da ultimo bilancio 
chiuso al 31/12/20  

 %  VALORE CONSOLIDATO 
PARTECIPAZIONE al 31/12/2020  

 

 BLUGAS INFRASTRUTTURE SRL   12,62                                  1.805.189           2.017.274 

 SINERGAS SPA     2,85                                  2.630.000           1.118.104 

  

Il valore della partecipazione in Sinergas S.p.A. è ritenuto ampiamente verificato in ragione di un portafoglio 

retail detenuto dalla società che supera i centomila contratti di fornitura di gas e di energia elettrica. Tale 

considerazione risulta supportata anche dai risultati di bilancio di Sinergas S.p.A. che ha registrato un utile 

netto 2020 pari ad Euro 5.315.477, un Ebitda pari ad Euro 10.748.202, un Ebit pari ad Euro 6.964.834 e un 

patrimonio netto pari ad Euro 39.231.722.  

Il valore della partecipazione in Blugas Infrastrutture S.r.l. è corrispondente sostanzialmente alla quota di 

patrimonio netto di quest’ultima, detto investimento è legato ad un tempo medio lungo relativo alla mission 

specifico della società, che si ricorda essere la ricerca, coltivazione, trattamento e stoccaggio di gas 

naturale. 

 

 

6) Attività per imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate sono pari a €  7.226.479  (€  3.066.982  nel precedente esercizio). 
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Sono così imputate: 

- €  1.964.057 a Soelia S.p.a (€ 1.898.202 nell'esercizio precedente); 

- €  5.006.399 a Soenergy S.r.l. (€ 1.086.385 nell'esercizio precedente); 

- €  77.848 a Secif S.r.l. (€ 82.396 nell'esercizio precedente). 

  

Sono state calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti 

valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote che si ritiene verranno applicate al momento in cui 

tali differenze si annulleranno: ires 24,00% e irap 3,90%. 

La composizione delle imposte differite attive e la natura delle voci e delle differenze temporanee dalle quali 

le stesse emergono sono di seguito esposte. 

 

 Imposte anticipate 

  Totale Periodo corrente 
Totale Periodo 

precedente 

Attività per imposte anticipate 7.404.655 3.066.982 

Totale attività per imposte anticipate 7.404.655 3.066.982 

di cui discontinued operation 178.176 0 

Totale  7.226.479 3.066.982 

 

 

7) Altre attività non correnti 

La voce pari a €   756.235  (€  810.632 nel precedente esercizio include: 

- la quota a lungo termine pari ad € 198.149 (€ 310.632 nel precedente esercizio),ed iscritta nel bilancio della 

società Soelia, relativa all’investimento realizzato nell’esercizio 2008 di ampliamento del complesso 

scolastico di Santa Maria Codifiume in esecuzione delle intese operative con il socio in concessione con 

scadenza 2026 (IFRIC 12). La convenzione è stata sottoscritta in data 08/05/2008 affinché Soelia si facesse 

carico dei costi delle opere e degli oneri finanziari a fronte di un contributo annuale per 20 anni finalizzato al 

raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento; 

- depositi cauzionali per € 500.000 riferiti alla controllante. 

 

Crediti finanziari verso altre imprese 

Il valore dei "Crediti verso altre imprese" è composto da crediti di natura finanziaria verso Blugas 

Infrastrutture Srl per un finanziamento concesso e sul quale matura un interesse attivo pari al 3,5%. A partire 

dall’esercizio in corso è stata fatta una riclassifica degli importi relativi agli interessi attivi finanziari fatturati a 

Blugas Infrastrutture Srl ed il cui incasso è postergato rispetto alla restituzione alle banche che finanziano il 

progetto di espansione di tale società. L’importo di euro 632.767, per interessi attivi legati al finanziamento e 

per interessi attivi legati al rilascio da parte di Soenergy di garanzie alle banche finanziatrici di tale società, è 

stato riclassificato in tale voce ed eliminato dalla voce dei crediti verso clienti.  

  

8) Rimanenze 
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Le rimanenze sono pari a €  1.688.037  (€  1.977.134  nel precedente esercizio). La composizione, e le altre 

informazioni sono di seguito esposte. 

 

Rimanenze - composizione 

  

 
Valore lordo - anno 

corrente 
Valore Netto - anno 

corrente 
Valore lordo - anno 

precedente 
Valore Netto - anno 

precedente 

Materie prime 894.710  894.710  1.042.133  1.042.133  

Merci 297.788  297.788  305.752  305.752  

Prodotti in corso di lavorazione 495.539  495.539  629.249  629.249  

Totale 1.688.037  1.688.037  1.977.134  1.977.134  

di cui discontinued operation 507.184 507.184 0 0 

Totale 1.180.853 1.180.853 1.977.134  1.977.134  

 

Sono riconducibili alla capogruppo Soelia Spa € 1.138.472 ed alla controllata Secif S.r.l. € 42.381. 

La voce Prodotti in corso di lavorazione corrisponde alle aree peep e ppip urbanizzate per l'alienazione per € 

495.539, considerate per l’intero corrispettivo contrattuale fissato da specifiche convenzioni con il Comune di 

Argenta, iscritte nel bilancio della capogruppo Soelia. 

 

Rimanenze – altre informazioni  

La voce discontinued operation si riferisce a gas in stoccaggio nella quantità certificata da Stogit Spa al 

31/12/2020 e contabilizzato al costo medio ponderato di acquisto al PSV della materia prima. 

 

9) Attività per imposte correnti 

I crediti tributari sono pari a €  193.605  (€  259.478  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

   

 
Periodo Corrente detenuti sino 

a scadenza 
Totale Periodo corrente 

Acconti IRES 119.475  119.475  

Acconti IRAP 70.862  70.862  

Altri crediti 3.268  3.268  

Totale crediti tributari 193.605  193.605  

 

  

 
Periodo Precedente detenuti 

sino a scadenza 
Totale Periodo Precedente 

Acconti IRES 186.006  186.006  

Acconti IRAP 70.204  70.204  

Altri crediti 3.268  3.268  

Totale crediti tributari 259.478  259.478  

 

  

10) Crediti commerciali e diversi 
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I crediti commerciali al netto delle svalutazioni sono pari a €  51.312.720  (€  65.122.216  nel precedente 

esercizio). 

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. 

   Correnti - Periodo Corrente Correnti - Periodo Precedente 

Verso terzi 53.418.973  67.368.526  

Totale crediti commerciali - lordo 53.418.973  67.368.526  

(Fondo svalutazione crediti) 2.106.253  2.246.310  

Totale crediti commerciali - netto 51.312.720  65.122.216  

di cui discontinued operation 48.435.873 0 

Totale 2.876.847 65.122.216 

  

Non si rilevano crediti commerciali di durata superiore ai 5 anni, né operazioni che prevedano l'obbligo di 

retrocessione a termine.  

  

 

11) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono pari a €  903.090  (€  1.975.024  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Cassa 15.745  25.835  

Depositi bancari 887.345  1.949.189  

Totale 903.090  1.975.024  

 

  

12) Altre attività correnti 

Le altre attività correnti sono pari a €  9.025.289  (€  2.913.284  nel precedente esercizio). 

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. 

 
Non correnti - 

Periodo 
Corrente 

Correnti - 
Periodo 
Corrente 

Totale - Periodo 
Corrente 

Non correnti - 
Periodo 

Precedente 

Correnti - 
Periodo 

Precedente 

Totale - Periodo 
Precedente 

Ratei e risconti 
attivi 

0  2.474.681  2.474.681  0  3.800.619  3.800.619  

Altre attività 756.235  6.550.608  7.306.843  810.632  3.671.468  4.482.100  

Totale 756.235  9.025.289  9.781.524  810.632  7.472.087  8.282.719  

di cui 
discontinued 
operation 

0 6.366.707 6.366.707 0 0 0 

Totale 756.235  2.658.582 3.414.817 810.632  7.472.087  8.282.719  

 

   

I ratei e risconti attivi si riferiscono: 

- €  242.894 a Soelia S.p.a (€ 402.768 nell'esercizio precedente); 

- €  2.227.699 a Soenergy S.r.l. (€ 4.334.790 nell'esercizio precedente); 

- €  47.483 a Secif S.r.l. (€ 66.871 nell'esercizio precedente). 
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Derivano prevalentemente dagli oneri relativi a fidejussioni di durata pluriennale legate all'attività di 

smaltimento rifiuti per Soelia e commissioni relative a garanzie bancarie per Soenergy oltre ad altre partite 

residuali correlate secondo il principio della competenza economica. 

  

La voce "Altre attività correnti" include principalmente: 

- € 2.346.105 iscritti nel bilancio della società Soenergy, relativi a crediti verso società di factor per cessioni 

pro-soluto e depositi cauzionali. 

- € 52.696, iscritti nel bilancio della capogruppo Soelia, e relativi alla quota a breve del credito finanziario 

relativo al complesso scolastico di Santa Maria Codifiume già descritti nel paragrafo precedente. 

Le altre attività non correnti sono descritte alla nota 7. 

 

Patrimonio netto e Passività 

  

13) Patrimonio netto 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre destinazioni Altre variazioni 

Utile (perdita 
dell'esercizio) 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 23.145.270  0  0   23.145.270  

Riserva legale 330.029  0  0   330.029  

Altre riserve      

Riserva straordinaria 2.717.917  0  0   2.717.917  

Riserva conto 
aumento di capitale 

-2.000.000  0  0   -2.000.000  

Riserva di 
consolidamento 

-397.921  0  0   -397.921  

Altre riserve -21.803.021  -4.468.297  -33.976   -26.305.294  

Riserva FTA -162.234  0  64.603   -97.631  

Riserva IAS 19 (OCI) -12.040  0  657   -11.383  

Totale altre riserve -21.657.299  -4.468.297  31.284   -26.094.312  

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

0  -1.007.017  0   -1.007.017  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

-5.475.314  5.475.314   -3.130.511  -3.130.511  

Totale patrimonio 
netto di gruppo 

-3.657.314  0  31.284  -3.130.511  -6.756.541  

Patrimonio netto di 
terzi 

     

Capitale e riserve di 
terzi 

-3.394.430  0  -717.003   -4.111.433  

Utile (perdita) di terzi -693.023  0   164.130  -528.893  

Totale patrimonio 
netto di terzi 

-4.087.453  0  -717.003  164.130  -4.640.326  

Totale patrimonio 
netto consolidato 

-7.744.767  0  -685.719  -2.966.381  -11.396.867  
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La voce Altre riserve comprende la riserva straordinaria, la riserva FTA (IAS) e la riserva IAS 19 (OCI) 

derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, ed infine la riserva derivante dalle scritture di 

rettifica consolidate. 

  

Prospetto di raccordo del risultato d’esercizio e del patrimonio netto della capogruppo con quello consolidato 

  31/12/2019 altro risultato 31/12/2020 

Soelia 100%    25.038.509          5.000  - 5.444.000     19.599.509  

                       -                  -                     -                       -   

differenza tra partecipazioni e patrimoni netti 
delle controllate 

100% - 29.722.505       26.000     2.266.123  - 27.430.382  

                       -                  -                     -                       -   

Disavanzo di consolidamento 100%          896.209                 -                     -            896.209  

                       -                  -                     -                       -   

leasing (IFRS 16) 60%          130.701                 -            47.756           178.456  

                       -                  -                     -                       -   

Soelia consolidato   -   3.657.086       31.000  - 3.130.122  -   6.756.208  

 

 

 

  

14) Finanziamenti 

I finanziamenti non correnti sono pari a €  4.280.065  (€  7.593.632 nel precedente esercizio). 

I finanziamenti correnti sono pari a €  12.704.543  (€  27.279.305  nel precedente esercizio). 

  

 

Periodo 
corrente - 

Finanziamenti 
non correnti 

Periodo 
corrente - 

Finanziamenti 
correnti 

Periodo 
corrente - Totale 

Periodo 
precedente - 

Finanziamenti 
non correnti 

Periodo 
precedente - 

Finanziamenti 
correnti 

Periodo 
precedente - 

Totale 

Finanziamenti 
bancari 

0  11.968.612  11.968.612  0  26.709.798  26.709.798  

Altri finanziamenti 4.280.065  735.931  5.015.996  7.593.632  569.507  8.163.139  

Totale 4.280.065  12.704.543  16.984.608  7.593.632  27.279.305  34.872.937  

 

  

I finanziamenti bancari si riferiscono al saldo degli affidamenti a breve e a medio lungo termine al 31 

dicembre 2020. 

Con riferimento alla capogruppo, parte dei debiti verso banche per un totale di Euro 1.395.397 sono assistiti 

da garanzie reali su beni sociali. 

In particolare: 

 Mutuo ipotecario sugli immobili in Argenta via P.L. Nervi, Bando via Fiorana e Filo via VIII Settembre  

1944 (debito residuo al 31/12/2020 Euro 573.676); 
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 Mutuo ipotecario sugli immobili siti in Argenta via Vianelli, via Nazionale e via del Fitto (debito 

residuo al 31/12/2020 Euro 435.114); 

 Mutuo ipotecario su immobili siti in Argenta via Circonvallazione (debito residuo al 31/12/2020 Euro 

336.607; 

 Mutuo ipotecario su immobile in Argenta via Leonardo da Vinci (debito residuo al 31/12/2020 Euro 

50.000). 

  

Tra i debiti a breve verso banche sono rappresentati il rimborso del mutuo stipulato con Cassa di Risparmio 

di Cento per rate da corrispondere entro il prossimo esercizio per Euro 2.530.092, nonché la linea ex Intesa, 

ceduta a Prelios S.p.A. nel dicembre 2019, per Euro 5.558.413. Relativamente a queste due posizioni si 

rimanda a quanto rappresentato nella parte relativa al “Rischio liquidità” e denl paragrafo “Fatti di rilievo 

dopo la chiusura dell'esercizio”. 

  

Gli altri finanziamenti sono costituiti dai mutui trasferiti alla Società dal Comune di Argenta contestualmente 

al trasferimento dei cespiti di riferimento. Tali mutui sono chirografari e lo stesso insieme non risulta assistito 

da garanzie reali per ipoteche e privilegi speciali su immobilizzazioni materiali.  

  

15) Fondi rischi e oneri futuri 

I fondi rischi e oneri futuri sono pari a €  6.438.709  (€  3.933.774   nel precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti dell’esercizio sono di seguito esposti. 

  

Fondi rischi e oneri futuri – composizione e distinzione quote correnti e non correnti 

 
Non correnti 

Periodo Corrente 
Totale Periodo 

Corrente 
Non correnti 

Periodo Precedente 
Totale Periodo 

Precedente 

Altri fondi rischi e oneri futuri 6.438.709  6.438.709  3.933.774  3.933.774  

Totale fondi rischi e oneri futuri 6.438.709  6.438.709  3.933.774  3.933.774  

di cui discontinued operation 585.992 585.992   

Totale 5.852.717  3.933.774  3.933.774  

 

La voce comprende: 

 con riferimento alla capogruppo Soelia S.p.a. 

- Fondo oneri post-chiusura discarica € 240.459 (€ 437.686 al 31/12/2019); 

- Fondo rischi e oneri € 1.481.998 (€ 1.566.941 al 31/12/2019). 

 con riferimento alla controllata Soenergy S.r.l. 

- Fondo rischi e oneri  € 4.062.260 (€ 1.929.147 al 31/12/2019). 

 con riferimento alla controllata Secif S.r.l. 

- Fondo rischi e oneri  € 68.000 (€ 0 al 31/12/2019). 

  

Fondi rischi e oneri futuri – movimenti 

 Altri fondi rischi e oneri futuri Totale 

Esistenze iniziali 3.933.774  3.933.774  
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Variazioni   

Accantonamenti aggiuntivi 2.787.105  2.787.105  

Accantonamenti utilizzati 282.170  282.170  

Totale variazioni 2.504.935  2.504.935  

Esistenze finali 6.438.709  6.438.709  

di cui discontinued operation 585.992 585.992 

Totale 5.852.717 5.852.717 

  

Gli accantonamenti dell'esercizio si riferiscono a: 

 alla controllata Soenergy  S.r.l. 

o  € 2.719.105 per la copertura di future eventuali sessioni di aggiustamento SNAM e alla 

copertura di sanzioni ed interessi; 

 alla controllata Secif S.r.l. 

o € 68.000 per la copertura di eventuali rischi futuri; 

  

Gli utilizzi dell'esercizio si riferiscono esclusivamente a Soelia S.p.a.: 

- € 197.227 al fondo oneri post-chiusura discarica per la quota annuale di gestione post operativa dei lotti G, 

H-I, L; 

- € 84.943 al fondo rischi e oneri per il rientro rateale della definizione agevolata delle controversie tributarie 

pendenti ex art.6 D.L. n.119/2018 con riferimento agli avvisi di accertamento conseguenti alla verifica fiscale 

sull'anno di imposta 2012 impugnati dalla società non ritenendo fondate le contestazioni mosse dall'Agenzia 

delle Entrate. 

 

16) Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti 

Il trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti sono pari a €  1.591.352  (€  1.886.399    nel 

precedente esercizio). 

La composizione e i movimenti dell’esercizio sono di seguito esposti. 

  

Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti – composizione e distinzione quote correnti e non 

correnti 

 
Non correnti 

Periodo Corrente 
Totale Periodo 

Corrente 
Non correnti 

Periodo Precedente 
Totale Periodo 

Precedente 

TFR 1.571.597  1.571.597  1.866.644  1.866.644  

Altri benefici 19.755  19.755  19.755  19.755  

Totale 1.591.352  1.591.352  1.886.399  1.886.399  

di cui discontinued operation 609.142 609.142 0 0 

Totale 982.210 982.210 1.886.399  1.886.399  

 

  

Trattamento di fine rapporto – movimenti 

  Periodo corrente Periodo Precedente 

Valore Iniziale 1.866.644  1.762.948  
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Aumenti 6.262  297.664  

Costo relativo a prestazioni dell'esercizio 0  150.152  

Interest cost 6.262  22.535  

Perdite Attuariali 0  124.977  

Diminuzioni 301.309  193.968  

Liquidazioni effettuate 300.653  193.968  

Utili Attuariali 656  0  

Valore Finale 1.571.597  1.866.644  

di cui discontinued operation 609.142 0 

Totale 982.210 1.866.644  

 

La voce TFR nelle componenente discontinued risulta essere il debito effettivo verso il personale dipendente 

di Soenergy applicando una componente attuariale, in applicazione dello IAS 19, pari a zero in 

considerazione del fatto che dal primo gennaio 2021 tutto il personale dipendente in forza, meno una sola 

unità, è passato senza soluzione di continuità alla Società Sinergas S.p.A.. 

 

17) Passività fiscali differite 

Le passività per imposte differite sono pari a €  1.259.029  (€  1.421.158   nel precedente esercizio). 

Sono state calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti 

valori riconosciuti ai fini fiscali, sulla base delle aliquote che si ritiene verranno applicate al momento in cui 

tali differenze si annulleranno: ires 24,00% e irap 3,90%. 

  

Passività per imposte differite 

   Totale Periodo corrente 
Totale Periodo 

precedente 

Passività per imposte differite 1.259.029 1.421.158 

Totale passività per imposte differite 1.259.029 1.421.158 

di cui discontinued operation 285.344 0 

Totale  973.685 1.421.158 

 

 

18) Altre passività 

Le altre passività non correnti sono pari a €   135.842  (€   265.533  nel precedente esercizio). 

Le altre passività correnti sono pari a €  11.248.954  (€  3.157.928  nel precedente esercizio). 

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti e il dettaglio dei ratei passivi sono di 

seguito esposti e commentati. 

  

Altri debiti – composizione e distinzione quote correnti e non correnti 

 
Periodo 

Corrente - Non 
correnti 

Periodo 
Corrente - 
Correnti 

Periodo 
Corrente - 

Totale 

Periodo 
Precedente - 
Non correnti 

Periodo 
Precedente - 

Correnti 

Periodo 
Precedente - 

Totale 

Debiti verso 
dipendenti 

0  7.285  7.285  0  6.853  6.853  
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Debiti verso 
Istituti 
previdenziali 

0  260.230  260.230  0  339.903  339.903  

Ratei passivi 0  666.664  666.664  0  830.974  830.974  

Altri debiti 135.842  10.314.775  10.450.617  265.533  1.980.198  2.245.731  

Totale altri 
debiti 

135.842  11.248.954  11.384.796  265.533  3.157.928  3.423.461  

di cui 
discontinued 
operation 

0 581.014 581.014 0 0 0 

Totale 135.842 10.667.940 10.803.782 265.533 3.157.928 3.423.461 

 

  

I ratei e risconti passivi si riferiscono: 

- €  637.835 a Soelia S.p.a (€ 1.743.815 nell'esercizio precedente); 

- €  0 a Soenergy S.r.l. (€ 3.918 nell'esercizio precedente); 

- €  28.839 a Secif S.r.l. (€ 23.241 nell'esercizio precedente). 

 

I ratei passivi sono composti dagli oneri differiti relativi al personale dipendente. 

I risconti passivi sono principalmente riferiti a quote di ricavi, di competenza futura. 

  

Ulteriormente trovano classificazione alla voce Altri Debiti: 

- con riferimento a Soelia, le rate dei leasing finanziari con scadenza non oltre i 5 esercizi, oltre a voci 

residuali di debiti vari; 

- con riferimento a Soenergy, (i) acconti per la vendita del ramo d’azienda, versati dal cessionario Sinergas 

Spa nel mese di dicembre 2020, per l’importo di Euro 6.927.075 (ii) debiti relativi al canone Rai non 

corrisposto integralmente nei termini legali per Euro 2.699.048 (iii) oneri differiti verso il personale per ferie 

non godute e mensilità aggiuntive per Euro 202.892..  

 

19) Passività fiscali correnti 

I debiti tributari sono pari a €  59.286.150  (€  43.687.681  nel precedente esercizio). 

  

La composizione è di seguito esposta e commentata. 

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

IVA 10.692.766  15.448.420  

Altri debiti tributari 48.593.384  28.239.261  

Totale debiti tributari 59.286.150  43.687.681  

di cui discontinued operation 2.041.579 0 

Totake 57.244.571 43.687.681  

 

La voce debiti tributari e la sua variazione è principalmente riconducibile alla controllata Soenergy S.r.l. e si 

riferiscono per 34 mln ad accise gas da versare a conguaglio e all'aumento dell'IVA da versare riconducibile 

in parte dall'aumento delle vendite a clienti retail ed in parte dall'applicazione, a partire dal 01 luglio 2017, del 

meccanismo dello split payment alla società. 
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20) Debiti commerciali e diversi 

I debiti commerciali sono pari a €  40.305.185   (€  51.415.173  nel precedente esercizio). 

La composizione e la distinzione tra quote correnti e non correnti sono di seguito esposte. 

  

 
Periodo Corrente - 

Correnti 
Periodo corrente - 

Totale 
Periodo Precedente 

- Correnti 
Periodo Precedente 

- Totale 

Verso terzi 40.305.185  40.305.185  51.415.173  51.415.173  

Totale debiti commerciali 40.305.185  40.305.185  51.415.173  51.415.173  

di cui discontinued operation 33.781.668 33.781.668 0 0 

Totale 6.523.517 6.523.517 51.415.173  51.415.173  

 

 I debiti verso terzi sono rappresentati da debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere. 

 

21) Attività e Passsività di gruppi di dismissione detenuti per la vendita - Discontinued operation 

 

Attività incluse in gruppi di dismissione classificati come detenuti per la vendita – Discontinued operation 

Le attività e gruppi di dismissione detenuti per la vendita sono pari a € 58.761.993 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

In conformità dell’IFRS 5 che ne disciplina il trattamento contabile, un’attività (o un gruppo in dismissione) è 

classificata come posseduta per la vendita se il valore contabile sarà recuperato principalmente tramite una 

vendita, e se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

 l’attività (o la Società in dismissione) è disponibile per essere venduta immediatamente; 

 la vendita è altamente probabile; 

 la direzione aziendale si è impegnata in un piano di dismissione dell’attività (o del gruppo); 

 l’individuazione di un acquirente è in corso; 

 l’attività è scambiata in un mercato attivo ad un prezzo ragionevole in relazione al suo fair value; 

 il completamento della vendita è previsto entro un anno dalla data della classificazione e le azioni 

necessarie per perfezionare il piano di vendita indicano che è improbabile che il piano possa essere 

significativamente modificato o annullato. 

La composizione e le altre informazioni sono di seguito esposte e commentate, ovviamente trattasi 

dell’azienda energy di cui si è detto diffusamente. 

 

Dettaglio delle attività e gruppi di dismissione detenuti per la vendita 

ATTIVITA' NON CORRENTI Discontinued operation 

Immobili, impianti e macchinari 301.172 

Investimenti immobiliari 0 

Attività immateriali 860.748 

Avviamento 3.008.341 

Attività finanziarie 0 
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Attività per imposte anticipate 178.176 

Attività non correnti discontinued operation,Totale 4.348.437 

ATTIVITA' CORRENTI Discontinued operation 

Rimanenze 507.184 

Attività finanziarie 0 

Attività per imposte correnti   

Crediti commerciali e diversi 48.435.873 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 

Altre attività 6.366.707 

Attività correnti discontinued operation, Totale 55.309.765 

Totale attività detenute per la vendita 59.658.201 

 

 

Passività incluse in gruppi di dismissione classificati come detenuti per la vendita – Discontinued operation 

Le passività incluse in gruppi di dismissione classificati come detenuti per la vendita sono pari a € 

37.884.739 (€ 0 nel precedente esercizio). 

In conformità dell’IFRS 5, qui di seguito ne viene fornito il dettaglio. 

 

Dettaglio delle passività incluse in gruppi di dismissione classificati come detenuti per la vendita 

PASSIVITA' NON CORRENTI 
Discontinued 

operation 

Fondi rischi e oneri 585.992 

Trattamento di fine rapporto e altri benefici ai dipendenti 609.142 

Passività fiscali differite 285.344 

Passività non correnti discontinued operation, Totale 1.480.478 

PASSIVITA' CORRENTI Discontinued 
operation 

Finanziamenti 0  

Passività fiscali correnti 2.041.579 

Debiti commerciali e diversi 33.781.668 

Altre passività 581.014 

Passività correnti discontinued operation, Totale 36.404.261 

Totale attività detenute per la vendita 37.884.739 

 

 

 

NOTE ALLE POSTE DELLO CONTO ECONOMICO 

  

Le voci di conto economico sono fortemente influenzate dal consolidamento della controllata Soenergy S.r.l.. 

  

22) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a €  183.643.642  (€  251.502.241  nel precedente 

esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 
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 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Vendita di beni 174.650.858  241.949.647  

Prestazioni di servizi 8.992.784  9.552.594  

Totale Ricavi delle Vendite e Delle Prestazioni 183.643.642  251.502.241  

Totale 183.643.642  251.502.241  

di cui discontinued operation 170.954.947 238.799.311 

di cui continued operation 12.688.695 12.768.930 

 

La suddivisione per area geografica non è significativa in quanto il Gruppo opera esclusivamente in Italia ed 

in particolare nell'area Centro Nord. 

 

  

23) Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono pari a €  2.503.260  (€  1.490.140  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Locazioni di immobili 292.225  277.203  

Altri 2.211.035  1.212.937  

- Rimborsi spese 652.815  713.398  

- Rimborsi assicurativi 197.227  176.125  

- Plusvalenze da cessione di beni 4.150  1.379  

- Contributi in conto esercizio 0  145.062  

- Altri ricavi e proventi 1.356.843  176.973  

Totale 2.503.260  1.490.140  

di cui discontinued operation 1.029.410 1.048.431 

di cui continued operation 1.473.850 441.709 

 

  

24) Variazione delle rimanenze 

La variazione delle rimanenze sono pari a € -299.085  (€ -216.660  nel precedente esercizio). 

  

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Variazione delle rimanenze -299.085  -216.660  

di cui discontinued operation -157.411 -57.623 

di cui continued operation -141674 -159.037 

 

 

25) Lavori in economia capitalizzati 

I lavori in economia capitalizzati sono pari a €  117.431  (€  812.505  nel precedente esercizio). 

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Lavori in economia capitalizzati 117.431  812.505  

di cui discontinued operation 0 0 

di cui continued operation 117.431  812.505  
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26) Materie prime e di consumo utilizzate 

Le materie prime e di consumo utilizzate sono pari a €  92.113.745  (€  148.464.696  nel precedente 

esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

  

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 79.691.349  125.370.589  

Prodotto finiti 9.982.739  20.523.784  

Merci 1.878.016  1.872.519  

Combustibili, carburanti e lubrificanti 229.628  286.893  

Materiali di consumo e vari 342.001  413.605  

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

-9.988  -2.694  

Totale 92.113.745  148.464.696  

di cui discontinued operation 89.409.309 145.399.450 

di cui continued operation 2.704.436 3.065.246 

 

  

27) Costi per servizi 

I costi per servizi sono pari a €  78.191.898  (€  93.307.084  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Utenze (acqua, gas, energia elettrica) 108.600  69.791  

Lavorazioni esterne 3.910.537  4.055.793  

Manutenzioni 969.660  700.138  

Consulenze tecniche e legali 419.007  348.320  

Compensi agli amministratori 101.042  101.682  

Compensi ai sindaci 65.020  72.059  

Compensi a società di revisione 81.003  78.782  

Provvigioni passive 14.832  17.213  

Pubblicità 167.379  307.933  

Postali e telefoniche 75.220  81.884  

Assicurazioni 191.689  155.342  

Rappresentanza 12.037  36.761  

Viaggi e trasferte 68.007  105.780  

Altri costi per servizi 72.007.865  87.175.606  

Totale 78.191.898  93.307.084  

di cui discontinued operation 76.371.718 92.639.418 

di cui continued operation 1.820.180 667.666 

 

 

28) Costi per godimento beni di terzi 



Bilancio Consolidato Gruppo Soelia       Note Esplicative 

Pag.47 

I costi per godimento beni di terzi sono pari a €  679.010  (€  634.288  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Affitti e locazioni (non IFRS 16) 513.287  484.368  

Altri costi per godimento beni di terzi (non IFRS 16) 165.723  149.920  

Totale 679.010  634.288  

di cui discontinued operation 650.141 627.290 

di cui continued operation 28.869 6.998 

 

 

29) Svalutazione dei crediti 

La svalutazione dei crediti è pari a €  300.000  (€  897.270  nel precedente esercizio). 

Si rinvia a quanto riportato a commento della voce Crediti commerciali e diversi. 

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Svalutazione dei crediti 300.000 897.270  

di cui discontinued operation 300.000 745.596 

di cui continued operation 0 151.674 

 

La svalutazione crediti dell'esercizio è pari a € 300.000 (€ 745.596 nel precedente esercizio) dei quali € 

412.102 riconducibili ad uno fondo a copertura di perdite future attese su crediti di Soenergy 

 

 

30) Accantonamento rischi 

L'accantonamento rischi è pari a €  3.171.141  (€  1.676.989  nel precedente esercizio). 

Si rinvia a quanto riportato a commento della voce Fondi rischi e oneri. 

  

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Accantonamento rischi 3.171.141  1.676.989  

di cui discontinued operation 8.132 0 

di cui continued operation 3.163.000  1.676.989  

 

L'accantonamento rischi e oneri futuri è pari a € 3.103.141 (€ 876.989 nel precedente esercizio). 

Nel corso del 2020 sono stati stanziati 3.095.009 a copertura di sanzioni tributarie di competenza 

dell’esercizio che verranno saldate nel corso dell’esercizio successivo, per la restante quota si è provveduto 

ad aggiornare il fondo aggiustamenti futuri Snam fino a capienza dell’importo previsto a copertura di tale 

futuro adempimento. 

 

 

31) Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono pari a €  6.538.949  (€   3.211.222  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta e commentata. 

  Periodo Corrente Periodo Precedente 
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Bolli, tributi e imposte varie 1.104.299  1.602.638  

Minusvalenze 104.828  50.746  

Sopravvenienze e insussistenze passive 3.424.316  243.051  

Altri oneri diversi 1.905.506  1.314.787  

Totale 6.538.949  3.211.222  

di cui discontinued operation 397.038 445.467 

di cui continued operation 6.141.911 2.765.755 

 

 

Gli altri oneri diversi si riferiscono principalmente a sanzioni pagate all’erario per ritardati pagamenti nel 

versamento di IVA e accise (1.544 mila Euro).  

Relativamente alla voce sopravvenienze passive, trattasi del write-off di poste creditorie di Soenergy relative 

ad anni antecedenti al 2019 non ritenute esigibili.  

 

 

32) Costi del personale 

I costi del personale sono pari a €  8.003.810  (€  8.676.883  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta.  

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Salari e stipendi 5.484.195  5.461.205  

Oneri sociali 1.725.910  1.690.291  

Trattamento di fine rapporto 402.237  399.419  

Altri costi 391.468  1.125.968  

Totale 8.003.810  8.676.883  

di cui discontinued operation 3.511.100 3.537.222 

di cui continued operation 4.492.710 5.139.661 

  

La ripartizione dei costi del lavoro per categoria è la seguente. 

 
Numero Dipendenti 

iniziali 
Assunzioni 

nell'esercizio 

Dimissioni / 
Licenziam. 

nell'esercizio 

Numero Dipendenti 
finali 

Dipendenti medi 

Dirigenti 1  1  1  1  1,00  

Quadri 6  0  0  6  6,00  

Impiegati 122  5  13  114  118,00  

Operai 62  7  14  55  58,50  

Totale 191  13  28  176  183,50  

di cui discontinued 
operation 

88  1 87 87,5 

di cui continued 
operation 

103 13 27 89 96 

 

 

33) Ammortamento attività materiali 

L’ammortamento delle attività materiali è pari a €  1.074.894  (€  1.208.374  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 
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 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Edifici 85.754  83.053  

Impianti e macchinari 193.723  283.075  

Mobili e attrezzature 309.837  320.501  

Veicoli 161.467  270.281  

Altri Immobili, Impianti e Macchinari 324.113  251.464  

Totale 1.074.894  1.208.374  

di cui discontinued operation 76.403 93.622 

di cui continued operation 998.491 1.114.752 

 

 

34) Ammortamento attività immateriali 

L’ ammortamento delle attività immateriali è pari a €  459.611  (€  477.969  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

Brevetti, Marchi e Altri Diritti 213  213  

Software 145.948  130.207  

Altre Attività Immateriali 313.450  347.549  

Totale 459.611  477.969  

di cui discontinued operation 200.430 163.164 

di cui continued operation 258.881 314.805 

 

 

35) Svalutazione beni ammortizzabili 

Si riferiscono alla capogruppo, si rinvia a quanto descritto a conclusione della nota esplicativa n.3. 

 

36) Proventi / (Oneri) da partecipazioni 

I proventi da partecipazioni sono pari a € 195.946  (€  169.099  nel precedente esercizio), sono riferiti alla 

partecipazione nella società Sinergas Spa. 

 Gli oneri da partecipazioni sono pari a €  0  (€  0  nel precedente esercizio). 

  

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo precedente Periodo precedente 

Dividendi 195.946  169.099  

- Da altre imprese 195.946  169.099  

Risultato netto 195.946  169.099  

di cui discontinued operation   

di cui continued operation 195.946  169.099  

 

  

37) Altri proventi finanziari 

Gli altri proventi finanziari sono pari a €  370.649  (€  786.127  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 
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  Periodo corrente Periodo Precedente 

Differenza da arrotondamento euro 0  2  

Altri proventi finanziari 370.649  786.125  

Totale 370.649  786.125  

di cui discontinued operation 241.621 528.356 

di cui continued operation 129.028 257.771 

 

Gli altri proventi finanziari si riferiscono (i) a interessi attivi di mora applicati ai clienti per ritardati pagamenti 

(ii) a interessi finanziari per il finanziamento alla partecipata Blugas Infrastrutture S.r.l.. 

  

 

38) Altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari sono pari a €  2.069.593  (€  3.020.763  nel precedente esercizio). 

La composizione è di seguito esposta. 

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Finanziamenti bancari 1.833.801  1.967.075  

Leasing (IFRS16) per attività materiali 17.390  24.750  

Interessi passivi diversi 212.134  1.006.404  

Totale interessi passivi 2.063.325  2.998.229  

Differenza da arrotondamento euro 6  0  

Altri oneri finanziari 6.262  22.534  

Totale 2.069.593  3.020.763  

di cui discontinued operation 1.180.360  2.027.781  

di cui continued operation 889.233 992.982 

 

 

39) Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono pari a €  4.153.420 (€  1.753.198 nel precedente esercizio). 

La composizione, i movimenti dell’esercizio e le altre informazioni sono di seguito esposte. 

 

Dettaglio degli oneri / (proventi) fiscali 

 Periodo Corrente Periodo Precedente 

IRES 79.158  0  

IRAP 87.271  56.358  

Imposte anticipate / differite nette -4.319.849  -1.809.556  

Totale -4.153.420  -1.753.198  

di cui discontinued operation -8.727 -1.128.076 

di cui continued operation -4.144.693 -625.122 

 

  

 

Altra informativa 
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Qui di seguito sono fornite le ulteriori informazioni richieste dagli Ias/Ifrs, dai documenti interpretativi Sic/Ifric, 

e dalla Legislazione nazionale, con riferimento alle norme applicabili del Codice Civile e degli altri 

provvedimenti emanati dal legislatore nazionale. 

  

Operazioni con parti correlate 

  

Con riferimento alla controllante Soelia S.p.A. 

La Società ha effettuato operazioni con il Comune di Argenta, socio unico, di varia natura. Trattasi di 

operazioni riferite ad intese di durata pluriennale e contratti di servizio conclusi a normali condizioni di 

mercato e secondo criteri di economicità. Si precisa che sono iscritti nel bilancio al 31/12/2020 nell'Attivo 

crediti correnti verso il Comune di Argenta per € 808.103 (733.537 nell'esercizio precedente), nel Passivo 

debiti correnti verso il Comune di Argenta per € 838.512 (662.099 nell'esercizio precedente); ulteriormente 

sono iscritti debiti per rate residue mutui trasferiti contestualmente ai conferimenti di capitale sociale per € 

3.094.172 (3.688.047 nell'esercizio precedente); sono stati realizzati nel corso dell'esercizio ricavi per € 

6.220.668 (servizio gestione e smaltimento rifiuti, concessione strade e pubblica illuminazione, contratto di 

servizio, affitti, altri lavori e prestazioni) e sono stati sostenuti costi per € 344.442 (oneri concessione servizi 

cimiteriali, oneri finanziari legati ai mutui trasferiti). 

  

Compensi agli organi societari e alla società di revisione 

  

Compensi agli organi societari 

La tabella seguente fornisce le informazioni concernenti gli amministratori e i sindaci, ai sensi dell'art. 2427 

punto 16 del Codice Civile: 

 Importo 

Organo amministrativo 101.042  

Collegio sindacale 65.020  

 

  

Compensi alla società di revisione 

La tabella seguente fornisce le informazioni richieste dalll’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti 

Consob. 

 Importo 

Revisione contabile 81.003  

 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

  

Si riportano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

 
Periodo corrente 

Periodo 
precedente 
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Impegni   

in materia di trattamento di quiescenza e simili 0 0 

altri 0 0 

Garanzie .  

   Garanzie reali Soelia Spa 10.200.000 10.200.000 

   Altre garanzie Soelia Spa 4.045.644 5.711.514 

   Altre garanzie Soenergy Srl 36.256.937 41.355.712 

  

La voce Garanzie comprende: 

con riferimento a Soelia S.p.a., 

- garanzie reali legate a finanziamenti ipotecari contratti negli esercizi precedenti come riportati 

al punto 14) Finanziamenti.  

- garanzie prestate a terzi nell’interesse della società di cui € 4.002.644 legate all’attività di 

gestione dei rifiuti, € 43.000 all'attività di trasporto; 

 

con riferimento a Soenergy S.r.l., 

- compongono tale voce, le garanzie rilasciate per lo svolgimento dell'attività di shipper gas 

(garanzie rilasciate a Snam a copertura delle attività di bilanciamento per euro 1,7 mln e 

trasporto gas per euro 2,8 mln), dell'attività di trasporto e dispacciamento energia elettrica (E-

Distribuzione e distributori minori per euro 8,4 mln e Terna per euro 1,5 mln), garanzie 

rilasciate nell'interesse della partecipata Blugas Infrastrutture Srl per euro 1,7 mln, nei confronti 

di stazioni appaltanti per euro 11,6 mln (Consip, Intercent-ER in particolare), verso distributori 

gas per euro 7,1 mln e verso l'Agenzia delle Dogane per euro 1,4 mln. 

 

Per quanto concerne le garanzie rilasciate da Soenergy, con particolare riferimento alle garanzie rilasciate 

per lo svolgimento dell'attività di shipping gas, dell'attività di trasporto e dispacciamento energia elettrica, nei 

confronti di stazioni appaltanti e verso distributori gas si evidenzia che per effetto della cessione del ramo di 

azienda energy alla società Sinergas S.p.a. con effetto dal 01.01.2021 (contratto rep. 21434/5510 del 

11.12.2020), le stsse sono destinati a ridursi progressivamente e a cessare definitivamente nel corso 

dell’esercizio 2021, con conseguente cessazione delle coobbligazioni della capogruppo. Unica garanzia che 

rimarrà valida è quella prestata da Soelia in favore di Sinergas S.p.A. di importo pari a Euro 12 mln a 

copertura di eventuali rischi tributari con remunerazione pari al 1,75%. Il rischio che tale garanzia possa 

essere anche solo parzialmente escussa dipenderà: 

- dall’esito delle iniziative rivolte alla dismissione delle partecipazioni detenute da Soenergy, ovvero 

dalla capacità di chiudere tutti i debiti erariali a fronte del prezzo di cessione del ramo “energy” e 

della dismissione dell’attivo immobilizzato detenuto dalla Soenergy “residuale”; 

- dall’esito del contenzioso relativo al pagamento delle sanzioni tributarie del 30 per cento ai sensi 

dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 non accantonate dalla controllata. Gli atti sanzionatori giunti a 

Soenergy risultano tutti impugnati e le difese, anche sulla base di uno specifico e qualificato parere 

legale acquisito dalla società, sono fondate sul mutamento dell’orientamento della Corte di 
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Cassazione che, con sentenza 30034/2018, seguita da altre pronunce, ha, in estrema sintesi, 

stabilito l’illegittimità di tale sanzione del 30 per cento laddove l’omesso o ritardato pagamento delle 

accise sia oggetto di pagamento di indennità di mora ed interessi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del 

Testo Unico Accise. Si sottolinea che ad oggi Soenergy ha sostanzialmente vinto gran parte dei 

contenziosi tributari sia in CTP che in CTR.  

Il monitoraggio delle fasi relative all’estinzione dei debiti erariali da parte di Soenergy, nonché dello 

svolgimento delle predette iniziative sarà oggetto di costante monitoraggio così da cogliere con adeguato 

anticipo eventuali segnali di criticità. 

 

Leasing 

Le tabelle seguenti forniscono le informazioni richieste dallo Ias 17. 

 

Leasing finanziari 

Beni acquisiti 

 
Valore lordo - 

periodo corrente 

Fondo 
ammortamento - 
periodo corrente 

Valore netto - 
periodo corrente 

Valore lordo - 
periodo 

precedente 

Fondo 
ammortamento - 

periodo 
precedente 

Valore netto - 
periodo 

precedente 

Immobili, impianti 
e macchinari 

1.268.527  384.385  884.142  1.278.905  337.835  941.070  

Totale 1.268.527  384.385  884.142  1.278.905  337.835  941.070  

 

Valore attuale dei pagamenti minimi futuri 

 

  

 Periodo corrente Periodo Precedente 

Totale dei pagamenti minimi futuri per leases (IFRS16) 303.591  505.985  

A dedurre: future quote di interessi 13.118  31.902  

Valore attuale dei pagamenti minimi futuri dovuti per leases 
(IFRS16) 

290.473  474.083  

 

 

Scadenza dei pagamenti minimi futuri  

 
Periodo Corrente - 

Entro l'anno 
Periodo Corrente - 

Tra 1 e 5 anni 
Periodo Corrente - 

Oltre 5 anni 
Periodo Corrente - 

Totale 

Pagamenti minimi futuri dovuti per leases 156.901  146.689  0  303.590  

Valore attuale dei pagamenti minimi futuri 
dovuti per leases 

152.918  135.842  0  288.760  

 

  Periodo Precedente 
- Entro l'anno 

Periodo Precedente 
- Tra 1 e 5 anni 

Periodo Precedente 
- Oltre 5 anni 

Periodo Precedente 
- Totale 

Pagamenti minimi futuri dovuti per leases 210.516  294.709  0  505.225  

Valore attuale dei pagamenti minimi futuri 
dovuti per leases 

181.308  294.593  0  475.901  
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Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Perfezionamento cessione del ramo clienti energy da Soenergy a Sinergas SpA 

Come anticipato in premessa, la Società a decorrere dal 1° gennaio 2021 ha ceduto l’intera e unica azienda 

operante nel settore energy a Sinergas S.p.A. incassando l’intero prezzo pari ad Euro 51.701.400. 

Successivamente la cessionaria Sinergas S.p.A. ha redatto la situazione di riferimento del ramo ceduto alla 

data del 1° gennaio 2021 al fine di computare, ai sensi del contratto di cessione, il conguaglio prezzo che 

terrebbe sostanzialmente in considerazione il maggior valore del circolante ceduto rispetto alla data della 

situazione contabile del 30 giugno 2020, tale ultima situazione è quella di riferimento in base alla quale è 

stato offerto il prezzo di Euro 51.701.400. Al momento in cui si scrive, non si è ancora in grado di 

determinare precisamente il conguaglio prezzo, in particolare per differenti valutazioni di talune poste 

contabili tra la parte cedente e la cessionaria è in atto un serrato confronto per addivenire ad una soluzione, 

in alternativa qualora ciò non fosse possibile, ai sensi del contratto di cessione sottoscritto, si procederà non 

la nomina di un arbitratore. 

Fermo quanto detto, la Società per effetto dell’operazione di cessione, con la contabilizzazione dei 

componenti positivi avrà nuovamente il patrimonio netto contabile positivo, tuttavia non si ha evidenza 

dell’importo anche in virtù del fatto che non si è in grado di quantificare puntualmente il conguaglio prezzo.  

La Società nel corso dei primi mesi del 2021 ha richiesto l’omologa giudiziale della revoca votata 

dall’assemblea dei Soci nei confronti del Presidente del collegio sindacale e di un sindaco effettivo, il 

Tribunale delle Imprese di Bologna ha accolto la revoca nei primi giorni di giugno 2021.  

L’assemblea dei Soci ha autorizzato l’organo amministrativo a procedere con l’azioni di responsabilità nei 

confronti di amministratori e sindaci per operazioni di mala gestio riferibili alle annualità 2019 e precedenti.  

 

Nomina nuovo organo amministrativo 

A seguito dell’approvazione del bilancio 2019, avvenuta con assemblea dei soci in data 22.12.2020, il Socio 

Unico comune di Argenta nel mese di febbraio ha proceduto con la nomina del nuovo organo amministrativo, 

confermandone la composizione monocratica e nominando quale amministratore la dott.ssa Maria Luisa 

Santella, con durata del mandato fino all’approvazione del presente bilancio. 

 

Presentazione Piano Industriale 2021-2025 

In data 11.03.2021 l’amministratore unico ha approvato il piano industriale 2021-2025, il medesimo 

documento, predisposto dalla Società con l’assistenza ed il supporto di Price Waterhouse Cooper, è stato 

presentato al comitato governance dell’ente locale Socio in data 18.03.2021. 

Il Piano ha reso evidente una sostanziale criticità riguardo alla situazione finanziaria in relazione 

all’incapacità di far fronte con la cassa generata all’ingente debito accumulato, con particolare riguardo ai 

debiti finanziari relativi al mutuo contratto con Cassa di Risparmio di Cento nel 2018 ed alla linea a breve ex 

Intesa, oggi Prelios SpA. 

 

Attivazione della procedura prevista dall’articolo 14, comma 2, del TUSP 
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La situazione di tensione finanziaria e di crisi di liquidità emerse dal Piano hanno indotto l’amministratore ad 

attivarsi ai sensi della procedura prevista dall’articolo 14, comma 2, del TUSP, volontà comunicata al Socio 

nel corso dell’assemblea del 12.04.2021. 

La norma prevede infatti che a fronte dell’emersione di indicatori di rischio di crisi aziendale l’organo 

amministrativo si attivi “adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l’aggravamento della crisi di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di 

risanamento”.  

Al riguardo la società ha preventivamente acquisito uno specifico e qualificato parere legale che supporta 

quanto sopra esposto, in quanto dall’analisi degli indicatori di rischio erano emersi elementi utili da far 

presumere un possibile stato di crisi, quali il debito scaduto nei confronti di banche e fornitori e il rischio 

derivante dal contenzioso in essere con Carige ed AMCO (ex Carige).  

 

Obiettivi strategici e gestionali 2021-2023 da parte dell’ente locale Socio (D.U.P. ex art. 147 quater del 

TUEL) 

In data 14.04.2021 è stato presentato al Consiglio Comunale il piano industriale 2021-2025 e, prendendo 

atto della situazione finanziaria della Società, in data 29.04.2021, il medesimo Consiglio con delibera n. 18 

ha formulato e indicato i nuovi obiettivi strategici e gestionali 2021-2023, coerenti e adeguati alla situazione 

societaria ed alle azioni da intraprendere ai sensi dell’art. 14 comma 2, del TUSP. 

 

Definizione piani di rientro con i principali fornitori 

A partire dal mese di gennaio sono in atto azioni di contenimento dell’esposizione con i principali fornitori 

mediante la definizione di piani di rientro del debito pregresso ed il puntuale pagamento del corrente.  

 

Attività di consolidamento e riscadenzamento del debito finanziario 

Primo elemento di criticità gestito è stato il mutuo chirografario da 6 mln di Euro contratto in data 04.12.2018 

con Cassa di risparmio di Cento S.p.a., della durata di 36 (trentasei) mesi, ovvero con un piano di rimborso 

non in linea con la capacità della Società di generare flussi di cassa a servizio del debito. In data 24.02.2021 

è stata presentata istanza per l’accesso al Fondo di garanzia a favore delle piccole/medie imprese – Legge 

n. 662/96 – per un’operazione dell’importo di Euro 2.920.000 – importo pari al debito residuo rilevato al 

momento della richiesta maggiorato del 25% come previsto dalla norma –  della durata di 72 mesi – durata 

massima consentita dal Fondo di garanzia – , finalizzata alla rinegoziazione del finanziamento chirografario 

stipulato con Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. 

In data 28.04.2021 è stato perfezionato l’atto di rifinanziamento che ha consentito di abbattere sensibilmente 

la rata di rimborso mensile riscadenzando a 72 mesi con un tasso di interesse inferiore. 

Sempre nell’ambito delle azioni intraprese per contenere il rischio liquidità, riallineare i flussi di rimborso in 

uscita ai flussi di cassa operativi, ed evitare il rischio revoca dell’affidamento che avrebbe portato ad 

immediato default la Società, si colloca la negoziazione ripresa con Prelios SpA nel mese di marzo a seguito 

di interruzione delle precedenti trattative avvenuta a fine dicembre 2020.  

La linea a breve ex Intesa è stata ceduta a Prelios nel dicembre 2019 ed è oggi pari a 5,9 mln di Euro (parte 

capitale più interessi maturati nel corso dell’esercizio 2020). In data 24.05.2021 Prelios SpA ha comunicato 
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che l’organo deliberante si è espresso favorevolmente per procedere con l’accordo di riscadenzamento con 

piano di rientro in dieci anni e riduzione del tasso di interesse.  

E’ in corso la definizione dell’accordo tra le parti che determinerà un riequilibrio della situazione debitoria 

riscadenzando a medio/lungo termine gran parte degli impegni oggi a breve termine. 

A partire dal mese di gennaio infine sono state messe in atto azioni di contenimento dell’esposizione con i 

principali fornitori mediante la definizione di piani di rientro del debito pregresso ed il puntuale pagamento del 

corrente. L’operazione di rinegoziazione del mutuo Caricento ha infatti liberato risorse da impiegare in parte 

a sostegno del circolante ed in parte a rimborso del debito. 

Alla luce delle azioni intraprese i flussi finanziari relativi ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio 

risultano, sulla base delle previsioni effettuate, garantire alla Società l’assolvimento dei propri impegni.  

In ogni caso, qualora le attuali condizioni prevedibili dovessero mutare negativamente, in virtù del costante 

monitoraggio della situazione finanziaria aziendale si procederà ad informare tempestivamente il Socio e 

saranno adottate tutte le misure, anche di carattere straordinario, utili e necessarie a garantire la continuità 

aziendale. 

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.ssa Maria Luisa Santella 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

Agli azionisti della 
Soelia S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Soelia (il “Gruppo”) costituito 
dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal conto economico 
complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalle note esplicative al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi 
principi contabili applicati. 

A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo Soelia fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2020, del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità gli International Financial 
Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 
società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Richiamo di informativa 

Senza modificare il nostro giudizio, si pone l’attenzione su quanto più diffusamente descritto nelle note 
esplicative, nel paragrafo “Prospettiva della continuità aziendale”, in merito all’esistenza di incertezze che 
possono far sorgere dubbi sulla capacità della società di operare in continuità aziendale. L’amministratore 
unico spiega di aver redatto il bilancio consolidato nel presupposto della continuità aziendale nonostante la 
presenza di un patrimonio netto consolidato negativo pari a -6.757 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, 
dovuto all’apporto della società consolidata Soenergy S.r.l. (-32.909 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 
Nel rinviare ai documenti di cui al precedente paragrafo si riporta, in estratto, quanto detto 
dall’amministratore unico: 

“Relativamente al presupposto della continuità aziendale, con particolare riferimento al patrimonio netto 
negativo della controllata Soenergy e del Gruppo, nonché alla capacità della capogruppo di far fronte agli 
impegni di pagamento futuri mediante i flussi di cassa della gestione operativa, esso è stato postulato ai 
sensi dell’art. 2423-bis, comma 1 c.c., secondo il quale: “La valutazione delle voci deve essere fatta 
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. E’ quindi stata effettuata una 
valutazione circa gli effetti dell’avvenuta operazione di cessione del ramo “energy” e sono di seguito 
rappresentate - ancorché in sintesi in questo paragrafo e in maniera più ampia nei “Fatti di rilievo 
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” - le azioni intraprese dalla Società al fine di ripristinare 
equilibrio nei flussi finanziari.  
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Con riferimento alla controllata Soenergy Srl si evidenzia che in data 10.01.2021, e con efficacia dal 
01.01.2021, si è perfezionato l’atto di cessione del ramo di azienda “energy” da Soenergy Srl a Sinergas 
SpA, il cui iter è ampiamente descritto nella nota 4) “Attività finanziarie” che segue. Come previsto 
contrattualmente la cessionaria Sinergas S.p.A. ha redatto la situazione di riferimento del ramo ceduto al 
fine di computare, ai sensi del contratto di cessione, il conguaglio prezzo che terrebbe in considerazione il 
maggior circolante ceduto rispetto alla data del 30 giugno 2020, tale ultima data indicata quale 
riferimento del prezzo provvisorio. Al momento in cui si scrive, non si è ancora in grado di determinare 
precisamente il conguaglio prezzo, in particolare per differenti vedute di talune poste contabili tra 
cedente e cessionario, sulle quali è in atto un confronto per addivenire ad una soluzione, in alternativa, 
qualora ciò non fosse possibile, ai sensi del contratto di cessione sottoscritto si procederà con la nomina di 
un arbitratore. L’operazione di cessione, ovvero l’effetto della plusvalenza derivante dalla cessione e che 
potrà emergere con la chiusura del prossimo bilancio di esercizio, consentiranno al Gruppo di ritornare ad 
avere un patrimonio netto positivo la cui entità dipenderà dall’esito del confronto di cui sopra. Avendo 
ceduto l’unico ramo d’azienda, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, Soenergy sarà impegnata nel futuro 
prossimo nell’accertamento/pagamento dei debiti aziendali e dismissione degli attivi rimanenti. 

Rimanendo nell’ambito dell’operazione di cessione del ramo “energy”, il presupposto della continuità 
aziendale è stato assunto tenendo in considerazione la garanzia di 12 mln di Euro rilasciata a favore di 
Sinergas nell’ambito dell’operazione di cessione di ramo di azienda della controllata Soenergy in relazione 
al corretto e completo pagamento delle accise da parte di quest’ultima, con particolare riferimento al 
pagamento delle sanzioni tributarie del 30 per cento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997 non 
accantonate dalla controllata. Gli atti sanzionatori giunti a Soenergy risultano tutti impugnati e le difese, 
anche sulla base di uno specifico e qualificato parere legale acquisito dalla società, sono fondate sul 
mutamento dell’orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza 30034/2018, seguita da altre 
pronunce, ha, in estrema sintesi, stabilito l’illegittimità di tale sanzione del 30 per cento laddove 
l’omesso o ritardato pagamento delle accise sia oggetto di pagamento di indennità di mora ed interessi ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, del Testo Unico Accise. Si sottolinea che Soenergy ha sostanzialmente vinto 
gran parte dei contenziosi tributari sia in CTP che in CTR.  

In relazione alla capacità del Gruppo di far fronte ai propri impegni di pagamento in un orizzonte 
temporale di almeno dodici mesi, è opportuno rappresentare quali sono state le azioni intraprese al fine di 
garantire il presupposto della continuità aziendale. L’elaborazione del piano industriale di Soelia 2021-
2025 ha reso evidente una sostanziale criticità riguardo alla situazione finanziaria in relazione 
all’incapacità di far fronte, con la cassa generata, all’ingente debito accumulato, con particolare riguardo 
ai debiti finanziari a breve termine costituiti per la quasi totalità dalla linea di fido a revoca ex Banca 
Intesa, congelata dall’istituto di credito e ceduta a Prelios SpA nell’ambito di un’operazione di 
cartolarizzazione. Di tale posizione viene fornita ampia rappresentazione nel prosieguo della presente 
nota integrativa e nella relazione sulla gestione. La situazione di tensione finanziaria e di crisi di liquidità 
emerse dal Piano hanno indotto l’amministratore unico ad attivarsi ai sensi della procedura prevista 
dall’articolo 14, comma 2, del TUSP, volontà comunicata al Socio nel corso dell’assemblea del 12.04.2021 e 
ad elaborare la Relazione Previsionale Aziendale 2021-2023 approvata dal Socio. La capogruppo, al fine di 
allineare il piano di rimborso del debito ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa, ha avviato una 
importante attività di consolidamento e riscadenziamento del debito finanziario. Con particolare 
riferimento al debito a breve termine, in data 24.05.2021 Prelios SpA ha comunicato che l’organo 
deliberante si è espresso favorevolmente per procedere con l’accordo di riscadenzamento con piano di 
rientro in dieci anni e riduzione del tasso di interesse. E’ in corso la definizione dell’accordo tra le parti 
che determinerà un riequilibrio della situazione debitoria riscadenziando a medio/lungo termine la quasi 
totalità dei debiti oggi a breve termine.  

Nonostante tali elementi di incertezza, il postulato della continuità è stato assunto sul presupposto che a 
seguito del riscadenziamento del debito Prelios, nonché a seguito delle azioni già intraprese (per le quali 
si rimanda ai paragrafi “Rischio liquidità” e “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”), i 
flussi finanziari relativi ad almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio risultano, sulla base 
delle previsioni effettuate, garantire alla capogruppo l’assolvimento dei propri impegni. In ogni caso, 
qualora le attuali condizioni prevedibili dovessero mutare negativamente, in virtù del costante 
monitoraggio della situazione finanziaria aziendale, si procederà ad informare tempestivamente il Socio e 
saranno adottate tutte le misure, anche di carattere straordinario, utili e necessarie a garantire la 
continuità aziendale.” 
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Come spiegato dall’amministratore unico nelle note esplicative, nel paragrafo “Struttura e contenuto del 
bilancio”, Il bilancio presenta separatamente, come richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 
n.5, le attività e le passività, nonché il conto economico e i flussi di cassa, relativi alle attività 
“discontinued” del ramo d’azienda “Energy” della controllata Soenergy, la cui cessione si è perfezionata 
nel corso del 2021. 

Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale  

L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

L’amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato 

a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato   

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,  

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 
consolidato. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dall’amministratore unico, inclusa la relativa informativa;   

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’amministratore unico del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 
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In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.   

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

L’amministratore unico della Soelia S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della Soelia S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio consolidato 
e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato della Soelia S.p.A. al 
31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 
su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato della Soelia S.p.A. al 
31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite 
nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Bologna, 23 luglio 2021  

 BDO Italia S.p.A. 

 Alessandro Gallo 
 Socio 


