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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 45.115 53.867

Totale immobilizzazioni (B) 45.115 53.867

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.167.474 2.526.962

imposte anticipate 0 1.898

Totale crediti 4.167.474 2.528.860

IV - Disponibilità liquide 882.317 107.616

Totale attivo circolante (C) 5.049.791 2.636.476

D) Ratei e risconti 6.906 82

Totale attivo 5.101.812 2.690.425

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 45.699 45.699

VI - Altre riserve 185.465 165.465

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 521.734 493.987

Totale patrimonio netto 767.898 720.151

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 96.301 86.251

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.782.029 1.613.728

esigibili oltre l'esercizio successivo 388.586 239.627

Totale debiti 4.170.615 1.853.355

E) Ratei e risconti 66.998 30.668

Totale passivo 5.101.812 2.690.425
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.464.969 6.284.841

5) altri ricavi e proventi

altri 15.130 24.185

Totale altri ricavi e proventi 15.130 24.185

Totale valore della produzione 9.480.099 6.309.026

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.601.241 2.399.625

7) per servizi 2.797.159 2.930.783

8) per godimento di beni di terzi 15.835 15.827

9) per il personale

a) salari e stipendi 138.011 123.435

b) oneri sociali 29.475 24.461

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.834 6.947

c) trattamento di fine rapporto 10.834 6.947

Totale costi per il personale 178.320 154.843

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

10.072 10.488

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.072 10.488

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 64.590 32.545

Totale ammortamenti e svalutazioni 74.662 43.033

14) oneri diversi di gestione 68.233 58.546

Totale costi della produzione 8.735.450 5.602.657

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 744.649 706.369

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 212 3.929

Totale proventi diversi dai precedenti 212 3.929

Totale altri proventi finanziari 212 3.929

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 100 271

Totale interessi e altri oneri finanziari 100 271

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 112 3.658

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 744.761 710.027

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 221.129 199.589

imposte differite e anticipate 1.898 16.451

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 223.027 216.040

21) Utile (perdita) dell'esercizio 521.734 493.987
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 521.734 493.987

Imposte sul reddito 223.027 216.040

Interessi passivi/(attivi) (112) (3.658)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

744.649 706.369

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 10.834 6.947

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.072 10.488
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

20.906 17.435

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 765.555 723.804

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.707.238) (456.173)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.751.254 (22.151)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (6.824) 57.986

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 36.330 11.557

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 498.670 242.114

Totale variazioni del capitale circolante netto 572.192 (166.667)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.337.747 557.137

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 112 3.658

(Imposte sul reddito pagate) (223.027) (216.040)

Altri incassi/(pagamenti) (784) (212)

Totale altre rettifiche (223.699) (212.594)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.114.048 344.543

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.319) (1.880)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.319) (1.880)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (13.000) 1.000

Accensione finanziamenti 148.959 13.906

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (473.987) (490.382)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (338.028) (475.476)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 774.701 (132.813)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 107.301 238.843

Danaro e valori in cassa 315 1.586

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 107.616 240.429

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 881.463 107.301

Danaro e valori in cassa 854 315

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 882.317 107.616

v.2.13.0 SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti
del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e si compone
dei seguenti documenti:
 
1)   Stato patrimoniale;
2)   Conto economico;
3)   Nota integrativa;
4)   Rendiconto finanziario;
5)     Relazione sulla gestione (integrata con le informazioni sul governo societario, ai sensi dell'art 3

comma 4 del D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica");

6)   Relazione del revisore legale dei conti.
 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2425-bis del
Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle
voci specificate dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente nella presente nota integrativa
si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al
comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c, lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro.
Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di
euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge prevalentemente l'attività di vendita di gas metano ed energia elettrica agli utenti 
finali, la produzione e la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe
di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:

•         la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;

•                 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;

•                 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

v.2.13.0 SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 5 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



•                 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;

•                 gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;

•         per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 2423-ter, c.c.;

•         gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale
e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 53.867 a
euro 45.115.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 53.867 53.867

Valore di bilancio 53.867 53.867

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.320 1.320

Ammortamento dell'esercizio 10.072 10.072

Totale variazioni (8.752) (8.752)

Valore di fine esercizio

Costo 45.115 45.115

Valore di bilancio 45.115 45.115

Di seguito vengono specificate le aliquote di ammortamento applicate nel corrente esercizio:
-      Impianto fotovoltaico: 4%
-      Impianti: 20%
-      Mobili e arredi: 12%
-      Macchine ufficio elettroniche: 20%.

 

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta a euro 5.049.791 ed è composto dalle seguenti voci:
 

Descrizione 31.12.2021

Crediti    4.167.474

Disponibilità liquide 882.317  

Totale 5.049.791
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti
"in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti,
prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato e tenendo conto del probabile aumento
delle insolvenze legate all'abnorme aumento dei prezzi di vendita determinato dalla particolare
situazione dei mercati energetici. Il fondo svalutazione crediti esistente è stato utilizzato per la
copertura delle perdite pregresse.
La quantificazione delle vendite non ancora fatturate è avvenuta secondo il metodo del pro-die; tali
consumi sono stati oggetto di fatturazione nei primi mesi del 2022.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.414.351 1.707.238 4.121.589 4.121.589

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.152 21.350 28.502 28.502

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.898 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 105.459 (88.076) 17.383 17.383

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.528.860 1.640.512 4.167.474 4.167.474

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.121.589 4.121.589

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 28.502 28.502

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 17.383 17.383

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.167.474 4.167.474

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
 
Crediti v/clienti                       euro    1.033.422

Fatture da emettere               euro    3.088.166

Altri crediti diversi                   euro         45.886

 

Totale                                    euro 4.167.474

 
 
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 107.301 774.162 881.463

Denaro e altri valori in cassa 315 539 854

Totale disponibilità liquide 107.616 774.701 882.317

L'attivo circolante è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 2.636.476 a euro 
5.049.791 in virtù principalmente dell'aumento dei prezzi di vendita determinati dalla repentina 
crescita dei costi dell'energia sui mercati all'ingrosso registrati nel secondo semestre dell'anno ed in 
parte minore dall'incremento del numero clienti e dei volumi venduti.
 
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 82 6.415 6.497

Risconti attivi - 408 408

Totale ratei e risconti attivi 82 6.823 6.906

Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 2.690.425 a euro
5.101.812 grazie soprattutto all'aumento della voce crediti esigibili entro l'esercizio successivo,
dovuta all'incremento dei prezzi di vendita per le ragioni già sopraesposte e delle vendite di energia
elettrica.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Il totale delle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto                                                               €    767.898
B) Fondi per rischi e oneri
C) Tratt. di fine rapporto di lavoro subordinato                     €      96.301
D) Debiti                                                                                € 4.170.615
E) Ratei e risconti                                                                  €      66.998
Totale passivo                                                                     € 5.101.812
 
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:
 
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 15.000 interamente sottoscritto e versato, non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 15.000 - 15.000

Riserva legale 45.699 - 45.699

Altre riserve

Riserva straordinaria 165.465 20.000 185.465

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve 165.465 20.000 185.465

Utile (perdita) dell'esercizio 493.987 - 521.734 521.734

Totale patrimonio netto 720.151 20.000 521.734 767.898

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTO (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Importo Origine / natura

Capitale 15.000

Riserva legale 45.699 A,B,C,D
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Importo Origine / natura

Altre riserve

Riserva straordinaria 185.465 A,B,C,D,

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 185.465

Totale 246.163

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 720.151 a
euro 767.898 in virtù del maggior utile dell'esercizio 2021 rispetto all'anno precedente e della
destinazione di parte dell'utile dell'anno precedente a riserva di utili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 86.251

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.834

Utilizzo nell'esercizio 784

Totale variazioni 10.050

Valore di fine esercizio 96.301

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 17.711 (201) 17.510 - 17.510

Debiti verso fornitori 1.199.161 1.751.254 2.950.415 2.950.415 -

Debiti tributari 388.182 431.572 819.754 819.754 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.472 621 6.093 6.093 -

Altri debiti 229.830 147.012 376.842 5.767 371.075
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Totale debiti 1.853.355 2.330.258 4.170.615 3.782.029 388.585

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 17.511 17.510

Debiti verso fornitori 2.950.415 2.950.415

Debiti tributari 819.754 819.754

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.093 6.093

Altri debiti 376.842 376.842

Debiti 4.170.615 4.170.615

Il totale dei debiti è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 1.853.355 a euro
4.170.615. L'incremento è per la quasi totalità riferibile ai debiti verso fornitori causati dall'incremento
dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica e del gas metano sui mercati all'ingrosso.
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito
le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 30.668 36.330 66.998

Totale ratei e risconti passivi 30.668 36.330 66.998

Il totale del passivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 2.690.425 a euro
5.101.812. L'incremento è per la quasi totalità riferibile ai debiti verso fornitori per le cause sopra
esposte.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 

  Esercizio corrente  Esercizio preced. Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 9.464.969 6.284.841 3.180.128

Altri ricavi e 
proventi                  

15.130 24.185 -12.645

Totali                                   9.480.099 6.309.026 3.171.073

 
La voce  comprende:Altri ricavi e proventi
- altri ricavi e proventi vari;
- sopravvenienze ordinarie attive;
- abbuoni e arrotondamenti.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

VENDITA GAS METANO E SERV CORRELA 5.361.409

VENDITA ENERGIA ELETTRICA 4.090.460

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA F 13.100

Totale 9.464.969

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 9.464.969

Totale 9.464.969

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
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Costi per servizi
 
I costi per servizi complessivi ammontano a euro 2.797.159 in diminuzione rispetto all'anno
precedente grazie alla riduzione dei costi per "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di
sistema" determinati dall'applicazione dei provvedimenti governativi aventi lo scopo di calmierare gli
aumenti della spesa sostenuta dalle utenze elettriche a seguito dei repentini aumenti di prezzo
dell'energia elettrica e del gas sui mercati di approvvigionamento.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dal canone di locazione e rispetto all'esercizio precedente risultano invariati.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed interinale ivi compresi i
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non
godute e gli accantonamenti di legge ed i contratti collettivi.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, si è provveduto ad accantonare un
ammontare definito dei crediti v/clienti a carattere prudenziale di importo all'incirca doppio rispetto a
quello dell'anno precedente per tenere conto del probabile incremento del numero e dell'importo
medio delle fatture insolute.
 
Oneri diversi di gestione
 
La posta comprende le seguenti voci:
- imposte e tasse diverse euro 6.765;
- sopravvenienze passive 6.003;
- perdite su crediti 54.918;
- altri oneri diversi di gestione 547.
 

 

Proventi e oneri finanziari

La società ha rilevato un importo complessivo come proventi finanziari pari ad € 212, così suddivisi:
-      Interessi attivi su depositi bancari € 212

Inoltre, la società ha rilevato un importo complessivo come oneri finanziari pari ad € 100 come
suddivisi:

-      Interessi passivi su mutui bancari € 100.
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
                                                                                   Importo            
1.  Imposte correnti                                                   221.129
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)               1.898
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                _______
4.  Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)   223.027
 

IMPOSTE DI ESERCIZIO
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Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte,
determinando un imponibile IRES di euro 717.682 assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%.
Il carico tributario ai fini IRES ammonta a euro 172.244 mentre l'IRAP è di euro 48.885 calcolata sul
valore della produzione netta pari a euro 1.033.504.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il
seguente:

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Amministratori

Compensi 61.703

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al
revisore legale dei conti:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.160

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.160

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art.2427 punto 22-bis vi informiamo che nell'esercizio sono state effettuate
operazioni con parti correlate e più precisamente:
- con il Comune di Porto San Giorgio (socio al 51% della società) relativamente a:
sponsorizzazione di eventi culturali e turistici e canoni di locazione (uffici San Giorgio Energie
di Porto San Giorgio);
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- con Gruppo Società Gas Rimini SpA (socio al 49% della società), relativamente a: forniture
di energia e servizi correlati; canoni utilizzo infrastruttura hardware e software per la gestione
clienti;
- SGDS Multiservizi Srl (società di distribuzione di gas metano di cui il Comune di Porto San
Giorgio è socio unico) relativamente a: vettoriamento di gas naturale sulla rete di distribuzione
del comune di Porto San Giorgio e servizi correlati.
 
Con riferimento ai rapporti di cui sopra si comunica che gli stessi non comprendono
operazioni atipiche   e inusuali e che gli stessi sono stati intrattenuti a normali condizioni di
mercato e/o a tariffe disciplinate dalla normativa di settore secondo quanto stabilito
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel primo trimestre 2022 la situazione già estremamente tesa dei mercati di approvvigionamento del
gas e dell'energia elettrica iniziata nel secondo semestre 2021, è ulteriormente peggiorata a causa
del conflitto in Ucraina. Tale situazione di cui ad oggi è impossibile ipotizzare la conclusione, ha
mantenuto altissimi i prezzi di approvvigionamento e anche quelli dei futures per tutto il 2022, con
effetti che si ripercuoteranno pesantemente su tutta l'economia del continente ed in particolare su
quella italiana.
È quindi assai probabile che la già delicata situazione legata alle difficoltà di incassi ed agli insoluti
possa peggiorare determinando un incremento delle perdite su crediti.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, c.1 n.22 septies del c.c. si propone di destinare l'utile d'esercizio di € 521.734:
per euro 491.734,00 a dividendo da distribuire a favore dei soci in proporzione alle loro quote di
partecipazione al capitale sociale e per € 30.000,00 a riserva straordinaria avendo la riserva legale
raggiunto il limite previsto dalla legge.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
 
Porto San Giorgio, 31/03/2022.
 
Amministratore Unico
Maurizio Iezzi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
 
Il sottoscritto Romani Giampiero Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 c.2- quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società.
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Relazione sulla gestione  SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.  

SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L. 

Sede in PORTO SAN GIORGIO - VIA VITTORIO VENETO, 5

Capitale Sociale versato Euro 15.000 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01780540447 

Partita IVA: 01780540447 - N. Rea: 173043 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2021

Signori Soci,

la presente relazione ha lo  scopo di  informarvi,  ai  sensi  dell’art.  2428 del  codice civile,  sull’andamento  
dell’attività della società nell’esercizio appena chiuso e sulle prospettive future.

La relazione contiene una sezione denominata Relazione sul Governo societario, allo scopo di adempiere 
alle disposizioni dell’art.6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società partecipate”; la 
San Giorgio Energie infatti, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 
175/2016 è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit.: a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio  
sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale  
deve contenere: 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.); 

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle  
ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). 

La scelta di riunire in un unico documento la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo societario 

è presa nell’ottica di garantire una migliore organicità e comprensibilità.

Assetto proprietario

Il Capitale sociale è di Euro 15.000 i.v. ed è detenuto per il 51%, pari a Euro 7.650, dal Comune di Porto San 
Giorgio e per il 49%, pari a Euro 7.350, da Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.

Governance

Il governo societario è affidato all’Amministratore Unico, Maurizio Iezzi, con l’obiettivo di garantire il corretto 
funzionamento della Società, la sua valorizzazione e l’erogazione di servizi di qualità a costi concorrenziali.
La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi, sono disciplinati dalla legge,  
dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti. 

La revisione legale dei conti e la certificazione del bilancio è affidata al rag. Alessandro Mezzanotte.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La società  opera  nella  vendita  di  gas  naturale  ed energia  elettrica  ai  clienti  finali  prevalentemente  nel  
territorio della Provincia di Fermo e in misura marginale nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Ancona e 
Teramo. 
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L’esercizio  2021 è stato caratterizzato  da un primo semestre  molto  positivo  in termini  commerciali  e di 
redditività  e  da  un  secondo  semestre  fortemente  segnato  dall’aumento  dei  prezzi  all’ingrosso  delle  
commodities energetiche.

I due grafici che seguono riportano l’andamento dei due principali indici utilizzati sul mercato italiano per  
definire i prezzi di acquisto e vendita di energia elettrica e gas naturale, rispettivamente il PUN per il mercato  
elettrico ed il TTF per il mercato del gas:

I grafici mostrano l’andamento a partire dal 2018 per rappresentare la situazione di sostanziale stabilità dei 
mercati energetici ante luglio 2021 (fatta eccezione per il calo del 2020 dovuto all’effetto pandemia Covid-19)  
e confrontarla con l’improvvisa ascesa dei prezzi del secondo semestre 2021.

Cause dell’aumento dei prezzi

Nell’audizione in Senato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) dello scorso 14 
febbraio in merito alla comunicazione della Commissione Europea denominata “Risposta all'aumento dei 
prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno”, l’Autorità ha individuato le principali 
cause del deciso rialzo dei prezzi energetici nell’aumento della domanda mondiale di energia connesso alla 
ripresa post pandemica, nonché nello squilibrio tra domanda e offerta nel mercato globale del gas naturale -  
da cui dipendono circa un quarto dei consumi energetici europei – e infine nell’incremento del prezzo degli  
Emissions trading system (Ets) più che raddoppiato nel corso del 2021.

I fortissimi aumenti del prezzo del gas naturale hanno a loro volta trascinato i prezzi dell’energia elettrica, 
prodotta ancora oggi in larga parte con impianti che utilizzano questo combustibile. Anche il minore apporto  
della  produzione  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  che  ha  caratterizzato  i  mesi  estivi  del  2021  rispetto  allo  
standard stagionale, ha contribuito al rialzo del prezzo dell’energia elettrica.

La volatilità dei prezzi che ha contraddistinto gli ultimi mesi 2021 e che è proseguita nel 2022 anche a causa 
del conflitto russo-ucraino, rende, ad avviso dell’ARERA particolarmente difficile fornire elementi previsivi  
affidabili, permanendo una situazione di significativa volatilità delle quotazioni future per l’anno in corso.

L’impatto dei prezzi all’ingrosso sui prezzi al dettaglio in Italia e negli altri Paesi europei

Le ripercussioni dei prezzi all’ingrosso sui prezzi di vendita dell’energia nei singoli Paesi sono legate, oltre 
che alle differenze nei mix energetici nazionali, al quadro regolatorio dei servizi di tutela e alla struttura dei  
prezzi al dettaglio. Gli impatti finali sui consumatori domestici dipendono, quindi, dai contratti in vigore e dai 
quadri normativi, comprese le misure di salvaguardia a tutela, in particolare, dei consumatori vulnerabili e in 
condizioni di povertà energetica.

Nei principali  Paesi europei, così come in Italia, storicamente la componente a copertura dei costi della  
materia prima, che si forma sui mercati all’ingrosso (componente energia), rappresenta una quota del prezzo  
finale  fra  il  30%  e  il  50%  dell’energia  elettrica  e  il  30-  40%  del  gas  naturale  al  lordo  delle  imposte.  
Aggiungendo a questa componente i  costi  di  trasmissione,  distribuzione e di  misura si  ottiene il  valore  
complessivo dei costi legati all’energia fornita su cui poi vanno ad addizionarsi, come noto, le componenti  
relative agli oneri parafiscali, legati principalmente all’incentivazione della produzione da fonte rinnovabile, e 
le imposte.

In Italia, come in altri Paesi europei, i costi relativi all’incentivazione della produzione da fonte rinnovabile,  
rappresentano una quota significativa degli oneri generali di sistema. Nel complesso questi rappresentano 
circa il 20% della bolletta del consumatore elettrico tipo domestico mentre tale percentuale arriva fino al 35% 
per i clienti non domestici.

Il forte rialzo dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale all’ingrosso ha, ovviamente, determinato un 
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aumento della quota percentuale rappresentata dalla componente energia sul prezzo finale.

In Italia per il settore elettrico, ad esempio, questa è passata dal 1° trimestre 2021 al 1° trimestre 2022 dal 
46% al 80,8%.

In alcuni Paesi europei, come in Italia, sono ancora in vigore sistemi di tutela o di regolazione dei prezzi,  
coerenti  con  le  norme  EU,  per  alcune  classi  di  consumatori  ritenute  più  vulnerabili,  in  genere  i  clienti  
domestici e, in alcuni casi, le piccole o le micro imprese.

Gli incrementi dei prezzi al dettaglio del gas naturale e dell’energia elettrica registrati differiscono gli uni dagli  
altri sia in termini di entità che di tempistiche a seconda delle caratteristiche dei diversi meccanismi di tutela.  
In particolare rileva qui il grado di indicizzazione dei prezzi di tutela o regolati con i prezzi all’ingrosso dei 
mercati spot e le tempistiche di aggiornamento tariffario.

I prezzi dell’energia applicati ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico e gas in Italia sono aggiornati, 
come noto, dall’Autorità su base trimestrale, con metodologie di calcolo che si sono adeguate nel tempo con 
l’evolversi della normativa relativa al termine delle tutele di prezzo. In tal senso nell’aggiornamento dei prezzi  
di  tutela si  tiene conto,  tra l’altro,  delle previsioni  dei  prezzi  nel  mercato all’ingrosso per il  trimestre cui  
l’aggiornamento si riferisce (ovvero il trimestre che inizia il mese successivo a quello in cui l’aggiornamento è 
deciso).  Ai  clienti  domestici  e alle microimprese ancora in regime di  tutela viene, pertanto,  trasferito un 
segnale di prezzo che segue su base trimestrale i corsi delle quotazioni attese dell’energia all’ingrosso. Ciò 
con l’obiettivo di contemperare, da un lato, l’esigenza di trasferire al cliente finale un segnale di prezzo il più  
possibile  coerente con i  prezzi  all’ingrosso che si  registrano in  ciascun periodo in  considerazione della 
possibilità per i clienti finali di entrare o di uscire dal servizio di tutela con breve preavviso e, dall’altro, quella  
di limitare la volatilità dei prezzi di tali servizi.

Mentre i servizi di tutela sono basati su un prezzo variabile e sull’assenza di servizi aggiuntivi, nel mercato 
libero sono diffuse offerte che includono servizi aggiuntivi, sia a prezzo fisso che variabile.

Nei prezzi di fornitura che si formano sul mercato libero, le variazioni percepite dai consumatori dipendono 
quindi dalla natura dei diversi contratti stipulati, in particolare, se a prezzi fissi o indicizzati al mercato spot (o  
allo stesso prezzo di tutela).

In altri Paesi in cui i meccanismi di tutela differiscono dal nostro gli impatti sui prezzi finali sono stati diversi.

Ad esempio, in Spagna, dove i prezzi finali del servizio regolato per i domestici e le piccole imprese sono 
direttamente indicizzati all’andamento dei prezzi dei mercati spot, senza alcun riferimento alle quotazioni a 
termine, i prezzi hanno riflesso in modo più immediato e vistoso l’eccezionale volatilità dei prezzi all’ingrosso 
sin da agosto 2021. Altri Paesi ove le metodologie e le tempistiche di aggiornamento dei prezzi di tutela sono 
diverse hanno tardato a registrare gli incrementi sui prezzi di vendita e spalmato gli effetti della volatilità su  
tempi più lunghi.

Ad esempio, in Francia, il Governo aggiorna su proposta del regolatore, CRE, due volte l’anno, ad agosto e 
febbraio, i prezzi regolati dell’energia elettrica, mentre quelli del gas naturale, di fatto prezzi di riferimento,  
sono pubblicati su base mensile direttamente da CRE.

Gli interventi straordinari per contenere l’impatto dei prezzi sui consumatori

L’aumento straordinario  dei  prezzi  nell’ultimo semestre 2021, registrato ovunque in Europa, ha indotto i 
governi dei vari Paesi ad intervenire a tutela dei propri consumatori, in particolare i clienti domestici, quelli  
vulnerabili e le piccole imprese.

A partire dall’autunno 2021, la maggior parte dei Paesi europei è intervenuta in particolare riducendo le  
aliquote fiscali e le accise sui prezzi finali dell’energia, caricando sulla fiscalità generale parte degli oneri  
generali di sistema e predisponendo misure straordinarie a tutela dei clienti vulnerabili.

Altri, come Spagna e Francia, sono intervenuti anche con misure che impattano sui mercati imponendo tetti  
agli aumenti del prezzo per un periodo temporaneo o con strumenti di estrazione degli extra-profitti di alcuni  
produttori  di  energia  elettrica  con  costi  variabili  bassi  o  nulli  (nucleare,  idroelettrico  e  rinnovabile).  È 
opportuno sottolineare che tali interventi non sono stati esenti da controversie tuttora in atto.
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Alcuni Paesi, infine, come Polonia, Portogallo, Grecia, ed Estonia hanno previsto anche sconti o azzeramenti 
totali delle tariffe di rete, rinviandone nel tempo gli aumenti o ponendoli a carico del bilancio dello Stato.

Le rateizzazioni e le sovvenzioni dirette ai clienti maggiormente impattati dagli aumenti dei prezzi sono fra le  
altre misure più diffuse.

I clienti vulnerabili e le famiglie in condizioni di disagio socio-economico sono stati oggetto di interventi di 
tutela nella quasi totalità dei Paesi, tramite rifinanziamenti ad hoc delle politiche socio-economiche esistenti o 
con appositi sussidi mirati a classi di consumatori specifiche. Tali interventi hanno interessato anche i Paesi -  
come la Germania, l’Austria, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia - che normalmente si oppongono con 
fermezza  ad  interventi  specifici  nel  mercato,  ritenendo  necessario  che  il  segnale  di  prezzo  arrivi  ai  
consumatori anche in situazioni di “scarsità” in cui i prezzi sono molto elevati.

L’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021 - fra gennaio e dicembre i prezzi medi mensili dei  
mercati all’ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del  
400% circa per l’energia elettrica - si è riflessa sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo 
semestre 2021.

Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è 
registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi 
di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per  
metro cubo, tasse incluse).

Gli  interventi  adottati  dal  Governo  fra  l’1  luglio  e  il  31  dicembre  2021  sono  stati  finalizzati,  in  larga  
prevalenza, a limitare l’impatto dei rincari energetici sui clienti domestici e sulle piccole imprese in bassa 
tensione (con potenza fino a 16,5 kW), nonché a rafforzare la tutela dei clienti vulnerabili.

Nello specifico,  tali  interventi  hanno permesso all’Autorità  di  contenere gli  aumenti  di  prezzo tramite  un 
azzeramento degli oneri generali di sistema per i clienti domestici e le microimprese in bassa tensione, e una  
riduzione degli oneri stessi per tutti gli altri clienti, nonché di rafforzare lo strumento del bonus sociale per le  
famiglie in difficoltà economiche, in modo tale che quest’ultima categoria di utenti non risentisse dei predetti  
aumenti. Ne è conseguito nell’anno 2021 un beneficio per 2,5 milioni di famiglie grazie al bonus elettrico e 
per 1,5 milioni di nuclei familiari in virtù del bonus gas.

Tali misure, assieme alla riduzione dell’IVA al 5% sul prezzo del gas naturale, sono state rese possibili dai  
contributi provenienti dal bilancio dello Stato per oltre 8,5 miliardi di euro. Parte di questi, circa 1,9 miliardi, è 
stata ricavata utilizzando una frazione del gettito derivante allo Stato dalle aste dei permessi di emissione di  
CO2 per il 2021.

Nel gennaio 2022, il Governo è ulteriormente intervenuto per offrire anche ai clienti non domestici di piccola 
dimensione e ai clienti industriali e, in particolare gli energivori, forme di copertura per l’aumento del prezzo 
dell’energia. Con il recente decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 21, “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 
19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, sono state eliminate  
per il primo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema anche per le utenze industriali  
con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (incluse quelle in media e alta/altissima tensione, per usi 
di illuminazione pubblica e di ricarica di veicoli elettrici) e sono stati definiti appositi contributi, sotto forma di 
credito d’imposta, per le imprese energivore. L’onere complessivo dei due interventi, stimato in 1740 milioni  
di euro, è finanziato in larga parte con i proventi delle aste per i permessi di emissione di CO2.

Con il  medesimo provvedimento,  il  Governo  ha  previsto  un  meccanismo economico  di  restituzione  del 
differenziale tra i prezzi di mercato dell’anno in corso e i prezzi che si sono realizzati negli anni scorsi tramite 
un meccanismo di compensazione a due vie, applicato agli impianti di produzione fotovoltaici incentivati con 
il meccanismo di feed in premium fisso e agli impianti rinnovabili che vendono la propria energia nel mercato. 
Ciò in considerazione del repentino aumento dei prezzi di mercato che ha fatto registrare, a fronte di costi  
variabili sostanzialmente invariati, un incremento eccezionale dei profitti.

Vale  la  pena qui  di  sottolineare che le  misure di  natura emergenziale  sinora adottate  dal  Governo,  ad 
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eccezione dell’ultima misura sopra citata, non hanno inciso sui meccanismi di formazione e applicazione del 
prezzo della materia prima e quindi non hanno alterato il segnale di prezzo. Anzi, azzerando o riducendo 
componenti a copertura di costi tendenzialmente fissi e riducendo la tassazione sull’energia lo hanno, per il 
periodo in cui sono state applicate, di fatto reso più coerente con la struttura dei costi corrispondenti.

Infine,  mentre  in  alcuni  Paesi  sono emersi  problemi  specifici,  legati  per  esempio al  fallimento di  alcuni  
venditori, dove molti clienti si sono trovati senza fornitore, con necessità di interventi emergenziali per evitare  
discontinuità nelle forniture, la regolazione italiana dei servizi di ultima istanza, che copre con diversi istituti  
tutte le tipologie di clienti finali, si è dimostrata idonea a gestire i casi in cui situazioni di questo tipo si sono  
verificate.  L’Autorità,  a  gennaio  2022,  ha  dovuto  in  ogni  caso  adottare  piccoli  aggiustamenti  della  
regolazione, in particolare in relazione al gas naturale, per garantire la tenuta dei piccoli operatori.

L’impatto dei prezzi all’ingrosso sull’attività di San Giorgio Energie

Per una migliore comprensione dell’attività svolta da San Giorgio Energie e delle dinamiche determinate 
dall’andamento dei prezzi  all’ingrosso va ricordato che la società può proporre alla propria clientela gas 
offerte sia a libero mercato che ai prezzi di tutela mentre può proporre solo offerte a libero mercato ai clienti  
del mercato elettrico e ciò per limiti imposti dalla normativa.

La quasi totalità dei contratti sottoscritti dai nostri clienti, sia a mercato di tutela che a mercato libero, sono a 
prezzo  variabile  con aggiornamenti  dei  prezzi  -  trimestrali  nel  primo caso  e mensili  nel  secondo -  che  
seguono  l’andamento  dei  mercati  previsionali  all’ingrosso.  L’approvvigionamento  della  materia  energia 
segue -  per la quasi  totalità dei  quantitativi  acquistati  -  le  stesse logiche di  aggiornamento in modo da 
“sterilizzare” la differenza tra prezzi di acquisto e di vendita.

L’unica eccezione all’invarianza del margine tra vendita ed acquisto è rappresentata dalle offerte praticate ai  
clienti domestici del libero mercato elettrico e gas che prevedono l’applicazione al cliente di una scontistica 
fissa in termini percentuali e che viene calcolata sul prezzo della materia prima all’ingrosso. In una situazione 
di prezzi molto alti, come quella registratasi nel secondo semestre 2021 e tuttora in corso, il valore assoluto 
dello sconto è molto cresciuto; ciò ha avvantaggiato il cliente e ridotto al contempo i margini della società. 
Tale circostanza prevista  in fase di  definizione dell’offerta ma basata sui  valori  storici  del  mercato,  si  è  
rivelata imprevedibile nei termini in cui si sta realizzando e richiederà quindi un’attenta valutazione in termini  
di sostenibilità futura.

L’esercizio 2021 della società quindi è caratterizzato da un primo semestre condotto in normali condizioni di 
mercato che ha garantito una redditività superiore a quella del corrispondente periodo 2020 ed un secondo  
semestre che ha invece risentito fortemente dell’aumento dei prezzi all’ingrosso per i motivi sopra descritti.

L’ulteriore  impatto  determinato  dalla  straordinaria  impennata  dei  prezzi  è  quello  legato  all’attività 
commerciale della società ed al rapporto tra clienti acquisiti e clienti persi.

Anche  in  questo  caso  i  due  semestri  hanno  mostrato  andamenti  molto  diversi  l’uno  dall’altro:  il  primo 
semestre infatti ha presentato un incremento di clienti pari a 570 unità mentre nel secondo si è registrato un 
aumento di sole 174 unità contro le 610 del secondo semestre 2020.

La difficoltà di crescita è dovuta al fatto che in un periodo di forte aumento dei prezzi le offerte a prezzo  
variabile  della  nostra  società,  come anche quelle  delle  società  concorrenti,  appaiono poco  vantaggiose 
soprattutto  nei  confronti  di  quei  clienti  che hanno in  corso contratti  a prezzo  fisso stipulati  in  periodi  di  
“normalità” del mercato. A ciò si è aggiunta la difficoltà di proporre offerte a prezzo fisso vista l’instabilità dei  
prezzi ed il forte rischio che tali prezzi di vendita non risultassero remunerativi.

Fine del mercato di tutela

Sul fronte della riforma per il  superamento del  regime di  tutela sulle forniture di  energia elettrica e gas 
naturale con condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità - ARERA, per i clienti finali di piccole 
dimensioni che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero, si segnala l’ennesimo rinvio della 
fine della tutela di prezzo per i clienti domestici al 1° gennaio 2024.

Raggiungimento degli obiettivi
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Nonostante le difficoltà incontrate nella seconda parte dell’anno sono stati raggiunti tutti gli obiettivi di natura 
commerciale  fissati  dall’Assemblea  dei  soci  in  occasione  dell’approvazione  del  precedente  bilancio  di  
esercizio e quasi completamente raggiunti i restanti obbiettivi, come di seguito riassunto:

 raggiunto l’obiettivo dell’incremento del numero clienti con contratto di fornitura di energia elettrica (15,7% 
rispetto all’obiettivo del 15%);

 raggiunto l’obiettivo dell’incremento assoluto del numero clienti con contratto di fornitura di gas metano 
(+18 clienti rispetto al 2020);

 raggiunto l’obiettivo dell’incremento del numero clienti luce e gas fuori dal territorio di Porto San Giorgio 
(17,5% rispetto all’obiettivo del 15%);

 parzialmente  raggiunto  l’obiettivo  dell’armonizzazione  delle  procedure  di  recupero  crediti  con  quelle 
adottate dal partner industriale Gruppo SGR in quanto, nonostante l’avvio dei rapporti con uno dei partner 
utilizzati da Gruppo SGR per questo servizio, le procedure di recupero non risultano ancora pienamente 
operative e vengono svolte in parallelo a quelle normalmente utilizzate da SGE;

 quasi completamente raggiunto l’obiettivo dell’elaborazione di un progetto di aggregazione tra le società 
San Giorgio  Energie  Srl  e Solgas Srl,  nel  senso che sono stati  predisposti  il  progetto di  fusione,  la 
relazione dell’Amministratore Unico sul progetto corredata da una perizia sul rapporto di cambio svolta  
congiuntamente dai  consulenti  delle  due società,  le  bozze  dello  Statuto  e  dei  Patti  Parasociali  della 
newco. Non è stato invece possibile realizzare versioni definitive dello Statuto e dei Patti parasociali in 
quanto le versioni semi-definitive elaborate sono state soggette a significativa rivisitazione per adattarli ai  
recenti scenari di mercato che hanno imposto anche la valutazione di eventuali exit strategy del socio 
pubblico in grado di salvaguardare il valore delle quote in caso di cessione delle stesse. 

Andamento della gestione

Dal  punto  di  vista  economico l’esercizio  si  chiude con un  utile  dopo le  imposte di  euro 521.734,  in 

crescita di 27.747 euro (+5,6%) rispetto all’esercizio precedente. 

Il risultato positivo è stato determinato anche in questo principalmente dall’aumento del numero dei clienti 
serviti  che  al  31/12/2021 era di  14.746 unità,  in  crescita  del  5,3% rispetto  all’anno precedente  e  delle 
quantità vendute di gas.

Andamento per settore di attività

Attività di vendita di gas naturale

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 variazione variazione %

Contratti attivi 9.388 9.370 18 0,19%

mc erogati 7.844.068 7.061.954 782.114 11,07%

Il numero dei contratti attivi è lievemente cresciuto rispetto al 2021 grazie ai clienti extra rete, connessi cioè a  
reti di distribuzione diverse da quella di Porto San Giorgio. Il totale di clienti extra-rete al 31/12/2021 era di  
1.121 distribuiti  su 20 comuni.  In particolare l’area geografica che gravita  intorno allo sportello di  Porto  
Sant’Elpidio  è  stata  in  grado  di  garantire  una  crescita  ancora  importante  ma  che  potrebbe  essere 
ulteriormente sviluppata con investimenti commerciali e di marketing.

In sensibile aumento le quantità vendute grazie alla ripresa dei consumi anche grazie all’allentamento delle  
restrizioni dovute alla pandemia Covid-19.

Il margine di questo settore è di conseguenza cresciuto di circa 215.000 euro rispetto all’anno precedente.
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La vendita del gas si conferma ancora la maggiore fonte di ricavo e di utile della società e la principale fonte 
di fidelizzazione dei nostri clienti.

Attività di vendita di energia elettrica

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Contratti attivi 5.358 4.632 1.100 15,67%

kWh erogati 15.799.875 12.715.996 3.083.879 24,25%

Superiore  alle  attese  il  risultato  conseguito  in  questo  settore  con  un  incremento  dei  contratti  attivi  al  
31/12/2021 di 726 unità (+15,7%). Il superiore incremento percentuale dei quantitativi venduti (24,25%) è in  
parte legato al riavvio di molte aziende che nel 2020 avevano dovuto rallentare la propria attività.

Efficace è risultata l’attività dello sportello di Porto San Giorgio con un incremento del numero di contratti  
attivi di 423 unità rispetto all’anno precedente, che ha portato a 3.340 il totale dei contratti attivi nel comune 
sangiorgese. La società consolida con questo risultato il  proprio ruolo di secondo operatore nel mercato 
libero di energia elettrica nel comune di Porto San Giorgio, alle spalle di Enel Energia.

Il totale di clienti luce extra Porto San Giorgio al 31/12/2021 è salito a 2.019, distribuiti su 64 comuni.

In diminuzione 8di 5.000 il  margine di  questo settore rispetto all’anno precedente a causa dell’aumento  
dell’incidenza degli sconti sulla materia prima applicati ai clienti legati all’aumento dei prezzi della materia  
energia sui quali lo sconto viene calcolato.

Attività di produzione di energia elettrica

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione Variazione %

Produzione kWh 27.538 22.169 5.369 24,22%

Incentivi € 12.208 9.246 (2.962) 32,03%

Vendita € 892 957 (65) (6,79)%

Incentivi + vendita € 13.100 10.203 (2.897) 28.39%

La produzione dell’impianto fotovoltaico, installato sul lastrico solare della scuola media di Borgo Rosselli a 
Porto San Giorgio, è stata superiore a quella dell’anno precedente grazie alla risoluzione dei problemi che ne 
avevano  limitato  la  produzione  nel  2020  (malfunzionamento  di  2  degli  inverter  installati  e  parziale 
ombreggiatura dell’impianto causata da alberi ad alto fusto posti nelle vicinanze).

Ambiente e personale

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 
all’ambiente e al personale.

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Altre 

categorie

Uomini (numero) 0 0 1 0 0

Donne (numero) 0 0 2 0 0
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Età media 0 0 47,1 0 0

Anzianità lavorativa 0 0 15,5 0 0

Contratto a tempo 0 0 3 0 0

Contratto a tempo determinato 0 0 0 0 0

Altre tipologie 0 0 0 0 0

Titolo di studio: Laurea 0 0 1 0 0

Titolo di studio: Diploma 0 0 2 0 0

Titolo di studio: Licenza media 0 0 0 0 0

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate assunzioni o cessazioni del rapporto di lavoro, né sono stati 
modificati gli  inquadramenti e gli  orari lavorativi.  Anche nel corso del 2021 si è ricorsi ad un contratto di  
somministrazione lavoro per integrare l’attività della dipendente che ha usufruito del congedo parentale e per  
garantire il corretto funzionamento di tutte le attività incrementatesi notevolmente con la crescita del numero 
dei  clienti.  Tale  risorsa non è riportata  nella  tabella  precedente ma è stata  considerata  nei  costi  per  il  
personale riportati in bilancio.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro, addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. La società non ha dovuto effettuare investimenti significativi  
in sicurezza del personale.

Ambiente

Tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta si ritiene di potere omettere le informazioni di cui si tratta 
in  quanto  non  sono,  al  momento,  significative  e,  pertanto,  non  si  ritiene  possano  contribuire  alla  
comprensione della situazione della società e del risultato della gestione.

Investimenti

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi.
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Relazione sul Governo societario al 31/12/2021

Valutazione del rischio di crisi aziendale

La presente sezione contiene informazioni e valutazioni inerenti la capacità della società di continuare a 
conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo (continuità aziendale).
Tale capacità è il presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro  
come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-
finanziario.  Nei  casi  in  cui,  a  seguito  di  tale  valutazione  prospettica,  vengano  identificate  significative  
incertezze in merito a tale capacità, la società definisce piani aziendali per farvi fronte.

Strumenti per la valutazione della continuità aziendale e del rischio di crisi

La società ha definito un Programma di valutazione del rischio aziendale ai sensi dell’ art. 6 co. 2, D.Lgs. cit,  
individuando come appropriate le seguenti attività:

 definizione di indici e margini di bilancio e di altri indicatori utili a valutare la situazione aziendale ed il 
rischio di crisi; 

 definizione di obiettivi annuali quantitativi e qualitativi;

 monitoraggio mensile degli obiettivi compresi quelli riguardanti il rischio di crisi aziendale; 

 relazione  infra-annuale  sull’andamento  della  gestione,  contenente  la  valutazione  del  rischio  di  crisi 
aziendale;

 relazione alla chiusura dell’esercizio sull’andamento della gestione, contenente la valutazione del rischio 
di crisi aziendale.

Indici di bilancio

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione si espongono 
alcune riclassificazioni del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale ed i più significativi indici di bilancio. 

 2021 2020

   
Ricavi netti di vendita € 9.464.969 € 6.284.841
Variazione delle 
rimanenze € 0 € 0
Lavori in economia € 0 € 0
Altri ricavi € 15.130 € 24.185

Valore della 
produzione (a) € 9.480.099 € 6.309.026
Acquisti di materie 
prime e merci € 5.601.241 € 2.399.625
Variazione delle 
rimanenze € 0 € 0
Costi per servizi e 
godim. Beni di terzi € 2.812.994 € 2.946.610

Altri costi diversi di 
gestione € 108.233 € 58.546

Totale di consumi di 
materie, merci e 
servizi (b) € 8.522.468 € 5.404.781

Valore aggiunto 
caratteristico (a-b) € 957.631 € 904.245

Costi per il personale € 178.320 € 154.843
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Margine operativo 
lordo (EBITDA) MOL € 779.311 € 749.402
Ammortamenti e 
svalutazioni € 34.662 € 43.033

Accantonamenti a 
Fondi rischi e oneri € 0 € 0

Reddito  operativo 
(EBIT)                            
Gestione 
caratteristica

€ 744.649 € 706.369

Risultato della gestione 
finanziaria € 112 € 3.658
Risultato della 
gestione accessoria € 0 € 0

Utile lordo della 
gestione ordinaria € 744.761 € 710.027
Saldo della gestione 
straordinaria € 0 € 0

Utile lordo prima delle 
imposte € 744.761 € 710.027
Imposte sul reddito € 223.027 € 216.040

Risultato netto d'esercizio € 521.734 € 493.987

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

  2021 2020

Margine primario di struttura 722.783 666.284

Quoziente primario di struttura 17,02 13,37

Margine secondario di struttura 1207.670 992.162

Quoziente secondario di struttura 27,77 19,42

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

  2021 2020

Quoziente  di  indebitamento 5,64 2,74

Quoziente indebitamento (leverage) 6,64 3,74

STATO PATRIMONIALE PER AREE FUNZIONALI

ATTIVO 2021 2020

Immobilizzazioni

Immobilizzaz. Immateriali

Immobilizzaz. Materiali 45.115 53.867

Immobilizzaz. Finanziarie

Totale immobilizzaz. 45.115 53.867

Attivo circolante

Rimanenze

Crediti e attività finanziarie 4.174.380 2.528.942

Disponibilità liquide 882.317 107.616

Pag. 10



Relazione sulla gestione  SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.  

Totale attivo circol. 5.056.697 2.636.558

Totale impieghi/capitale investito 5.101.812 2.690.425

PASSIVO

Patrimonio Netto 767.898 720.151

Capitale di terzi

Debiti a medio/lungo 388.586 325.878

Debiti a breve 3.945.328 1.644.396

Tot. Capit. Terzi 4.333.914 1.970.274

Totale fonti /capitale di finanziamento 5.101.812 2.690.425

INDICATORI DI REDDITIVITA'

  2021 2020

ROE netto 0,68 0,69

ROE lordo 0,97 0,99

ROI 0,14 0,26

ROS 0,8 0,11

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

  2021 2020

Margine di  disponibilità 1.207.670 992.162
Quoziente  di 1,31 1,60

Margine di tesoreria 1.207.670 992.162

Quoziente di tesoreria 1,31 1,60

Dalla lettura delle riclassificazioni e degli indici sopra riportati emerge la capacità dell’azienda nell’esercizio 
2021 di produrre reddito e di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a  
breve termine vale a dire gli incassi delle fatture.

Va  tuttavia  segnalato  che  la  situazione  determinata  dal  repentino  aumento  dei  prezzi  all’ingrosso  della 
materia energia ha determinato alcune ricadute negative sull’attività della società, di cui si è già parlato in  
precedenza e che verranno ulteriormente approfondite nella parte di questa relazione dedicata ai rischi ed 
alle prospettive future.

Altri indicatori

In aggiunta agli indici di bilancio la società ha individuato ed utilizza ulteriori indicatori ed informazioni in 
grado di fornire una situazione aggiornata dell’andamento dell’attività e di individuare tendenze positive e 
negative in grado di indirizzarla.

Tra questi i principali sono rappresentati da:

Indicatore/informazione Grandezza Frequenza verifica

Clienti totali attivi n.ro Mensile

Clienti gas naturale attivi n.ro Mensile
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Clienti energia elettrica attivi n.ro Mensile

Nuovi clienti totali n.ro Mensile

Nuovi clienti gas naturale n.ro Mensile

Nuovi clienti energia elettrica n.ro Mensile

Clienti persi totali n.ro Mensile

Clienti persi gas naturale n.ro Mensile

Clienti persi energia elettrica n.ro Mensile

Società provenienza nuovi clienti gas N.ro e società Mensile

Società provenienza nuovi clienti energia elettrica N.ro e società Mensile

Società destinazione clienti persi gas naturale N.ro e società Mensile

Società destinazione clienti persi energia elettrica N.ro e società Mensile

Importo insoluti clienti attivi (60 gg data scadenza) € Mensile

Importo insoluti clienti cessati € Mensile

Redditività pro-cliente € Annuale

Raffronto indicatori aziendali vs società concorrenti n.ro Annuale

Alla data di redazione del bilancio alcuni dei dati necessari al calcolo degli indicatori utilizzati per il confronto 
tra i risultati della società e quelli delle società concorrenti non sono ancora disponibili (vedi bilanci società  
concorrenti), per cui il confronto viene fatto con i dati relativi all’esercizio precedente.

Dall’analisi degli  indicatori dell’esercizio 2021 – disponibili  presso la sede sociale – emergono segnali di 
rallentamento della crescita dell’attività.

In particolare risultano in peggioramento rispetto al 2020 tutti gli indicatori di crescita relativi al numero di  
nuovi clienti acquisiti, come pure risultano in peggioramento quelli relativi al numero di clienti persi.

In entrambi i casi la motivazione è legata alla crescita dei prezzi all’ingrosso che ha limitato la possibilità di  
acquisire nuovi clienti ed ha stimolato invece i nostri clienti (come quelli di tutte le altre società di vendita) a  
cercare altrove  un’opportunità  di  risparmio aderendo ad offerte  di  competitors  che in realtà difficilmente 
garantiscono un vantaggio.

In peggioramento anche il dato degli insoluti a causa dell’aumento degli importi medi delle bollette e delle  
difficoltà incontrate dai clienti, domestici e non, già fiaccati dalle conseguenze dell’epidemia Covid-19.

Ad ulteriore integrazione delle valutazioni  sopraesposte, ai sensi dell'art.  2428 n. 1 del Codice Civile,  la  
società ha individuato i  principali  rischi  cui la società è esposta al fine di valutarne il  potenziale impatto 
futuro:

A) Rischi legati all’ambiente esterno

Rischio legato all’emergenza COVID-19

Le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 non hanno rallentato l’attività della società e  
hanno  avuto  un  impatto  limitato  sui  suoi  conti.  Per  il  2022  si  prevede  una  situazione  in  ulteriore 
miglioramento con una ripresa delle attività di produzione e servizi.

Rischio normativo e regolatorio

Una  potenziale  fonte  di  rischio  è  rappresentata  dall’evoluzione  del  contesto  normativo  e  regolatorio  di 
riferimento che condiziona il funzionamento del mercato, i prezzi, i livelli di qualità del servizio richiesto e gli  
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adempimenti  tecnico-operativi  a  carico  della  società.  In  particolare  l’attività  regolatoria  indirizzata  al 
superamento del mercato di tutela ha ulteriormente procrastinato a gennaio 2024 i termini per la fine di tale 
mercato senza peraltro chiarire alcuni elementi utili a valutare l’impatto delle nuove regole sull’attività della 
società. 

Vitale  da  questo  punto  di  vista  per  la  società  è  la  possibilità  di  utilizzare  le  competenze  dell’area 
approvvigionamento del  partner  Gruppo Società  Gas Rimini,  in  grado di  poter  gestire  al  meglio  questa  
particolare  emergenza  e  di  garantirci  la  sicurezza  dell’approvvigionamento  e  la  ricerca  delle  migliori  
condizioni di mercato.

Rischio di mercato

La società opera in regime di  concorrenza in un mercato che vede la presenza di  players nazionali  ed  
internazionali  di grandi, medie e piccole dimensioni che operano nel nostro territorio di riferimento e che 
sono impegnati nell’acquisizione di nuove quote di mercato.

Nel 2021, ma ancora di più in questo inizio del 2022, l’attività dei piccoli operatori è rimasta sostanzialmente  
invariata, risultando per loro difficile, come lo è per noi, proporre in un periodo di prezzi elevati e di grande 
incertezza di mercato condizioni economiche che vengano percepite come vantaggiose dai clienti.

Si  è  invece assistito  ad un rafforzamento  dell’attività  e  dei  risultati  ottenuti  dai  grandi  gruppi  –  Enel  in 
particolare – che sono in grado di raggiungere un’ampia fetta di mercato attraverso un’incessante attività  
commerciale e di marketing con proposte solo sulla carta favorevoli,  ma di sicuro impatto emotivo visto 
l’attuale momento: si pensi ad esempio alle campagne che propongono sconti del 30/40% praticati in realtà 
su prezzi altissimi e fuori mercato.

Rischio di mercato: prezzo e tasso di cambio

La società non è risultata finora significativamente esposta al rischio di oscillazione dei prezzi delle forniture 
energetiche in quanto tali  oscillazioni  hanno agito direttamente o indirettamente attraverso indicizzazioni  
presenti sia nelle formule del prezzo in acquisto che in quella delle tariffe di vendita.

L’attuale situazione di mercati all’ingrosso ha però spostato il livello dei prezzi a valori tali per cui le nostre  
offerte che prevedono sconti sul prezzo della materia prima non sono più sostenibili in termini economici 
poiché in grado di ridurre sensibilmente ed addirittura annullare i margini di profitto dell’azienda.

E’ pertanto urgente e necessaria una completa rivisitazione delle offerte al fine di individuare meccanismi di  
aggiornamento dei prezzi di vendita meno sensibili alle variazioni del mercato di approvvigionamento ed in  
grado di garantire una redditività in linea con i livelli di servizio offerti.

La società non è risultata esposta al rischio di variazioni del tasso di cambio euro/dollaro essendo anche tale 
tasso inserito nelle formule di prezzo in acquisto e vendita.

Rischio di tasso d’interesse

La società non è risultata finora esposta alle variazioni del tasso di interesse essendo limitati e temporanei i  
ricorsi  alle  linee  di  affidamento  attivate  con  gli  istituti  di  credito  e  particolarmente  contenuta  ed  quasi  
azzeratala quota interessi relativa ai mutui contratti.

Tuttavia il  rallentamento degli  incassi, il  peggioramento registrato negli  ultimi sei mesi delle insolvenze e  
l’elevatissimo  numero  di  rateizzazioni  concesse  hanno  creato  e  creeranno  nel  2022  squilibri  di  cassa 
significativi per i quali la società ha comunque ha attivato e rafforzato adeguate linee di credito a supporto.  
Ciò si tradurrà evidentemente in un aumento degli oneri finanziari il cui importo non è facile prevedere.

Rischio di credito

L’esposizione al  rischio di  credito  connessa alle  attività  strettamente commerciali  risulta  in aumento ma 
ancora  gestibile  in  virtù  della  tipologia  di  clientela  servita  dalla  società,  per  la  gran  parte  domestica  e 
storicamente affidabile.

Non possono però essere sottovalutati i segnali provenienti dai dati relativi alle perdite su crediti, al numero 
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degli insoluti, alla puntualità dei pagamenti e alle richieste di rateizzazione delle bollette di cui si è già detto.

La  società  monitora  costantemente  la  situazione,  attraverso  la  verifica  periodica  degli  scaduti  e  lo 
svolgimento di attività stragiudiziale e giudiziale per il recupero di quelli scaduti.

B) Rischi legati alla gestione interna

Liquidità
La gestione del rischio liquidità fronteggia il  rischio che le risorse finanziarie disponibili  all’azienda siano 
temporaneamente insufficienti a far fronte alle obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti a causa della 
periodicità bimestrale degli incassi.
Si è poc’anzi accennato a questo tema, parlando del rafforzamento di una linea di credito già esistente per  
gestire gli squilibri temporanei.

Personale
La società dispone di una struttura molto leggera al fine di contenere i costi. Tuttavia lo sviluppo dell’attività 
di vendita, la gestione dello sportello di Porto Sant’Elpidio e l’aumento della complessità dei processi hanno  
determinato un significativo aumento del carico di lavoro - al limite della gestibilità con le attuali  risorse  
assunte  con  contratti  a  tempo  indeterminato  -  e  una  certa  difficoltà  nel  garantire  l’intercambiabilità  del 
personale nei vari ruoli.

Ciò significa che la società era esposta al rischio derivante dall’assenza più o meno prolungata anche di una 
sola risorsa. Per mitigare il rischio si è quindi proceduto al rafforzamento dell’organico con una nuova risorsa 
a partire dal 1/1/2022.

Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione della società

Ai  sensi  dell’art.6  comma  3  del  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175  “Testo  unico  in  materia  di  società  a  
partecipazione pubblica”  la  società  informa che sono stati  implementati  i  seguenti  strumenti  di  governo 
societario:

Riferimenti 
normativi

Oggetto Strumenti adottati
Motivi della mancata 

integrazione

Art.  6 
comma  3 
lett. a)

Regolamenti 
interni

La società ha adottato:

regolamento  per  il  conferimento  degli  incarichi  di 
collaborazione e consulenza ed il reclutamento del 
personale;

regolamento per gli acquisti (in via di aggiornamento)

Art. 6 
comma 3 
lett. b)

Ufficio di 
controllo

La  società  in 
considerazione  delle 
ridotte dimensioni della 
struttura  organizzativa 
e  della  attività  svolta 
non  si  è  dotata  di  un 
ufficio  di  controllo 
interno

Art. 6 
comma 3 
lett. c)

Codici di 
condotta

La società ha adottato:

Codice etico;

Codice di comportamento;

Parte generale modello di organizzazione e gestione 
ex  D.Lgs.  231/2001  (parte  speciale  in  via  di 
completamento);
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Riferimenti 
normativi

Oggetto Strumenti adottati
Motivi della mancata 

integrazione

Piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza;

Codice  di  Condotta  Commerciale per  la  vendita  di 
energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali - 
Del. ARERA 366/2018/R/com

Testo  integrato  TIBEG -  Bonus  energia  elettrica  e 
gas - Del. ARERA 402/2013/R/com

Testo integrato TICO - Conciliazione - Del. ARERA 
209/2016/R/com

Testo  integrato  TIF -  Fatturazione  -  Del.  ARERA 
463/2016/R/com

Testo  integrato  TIMG -  Morosità  -  Del.  ARERA 
ARG/gas 99/11

Testo integrato TIQV - Qualità dei servizi di vendita di 
energia  elettrica e di  gas naturale  -  Del.  ARERA 
413/2016/R/com

Testo  integrato  TIRV -  Conferma  del  contratto  di 
fornitura di  energia elettrica e/o di  gas naturale e 
procedura  ripristinatoria  volontaria  -  Del.  ARERA 
228/2017/R/com

Testo  integrato  TISIND -  Sistema  indennitario  a 
carico  del  cliente  finale  moroso  -  Del.  ARERA 
593/2017/R/com

Testo integrato TIUC -  Unbundling contabile  -  Del. 
ARERA 137/2016/R/com

Testo integrato TIUF - Unbundling funzionale - Del. 
ARERA 296/2015/R/com

Testo  integrato  TIVG -  Vendita  al  dettaglio  di  gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti  a 
mezzo di reti urbane - Del. ARERA ARG/gas 64/09

Art. 6 
comma 3 
lett. d)

Programmi di 
responsabilità 
sociale

La  società  non  adotta  propri  programmi  di 
responsabilità sociale ma fornisce annualmente dati 
sulla propria attività al socio privato Gruppo SGR che 
li  inserisce  all’interno  del  proprio  Bilancio  di 
Sostenibilità.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Si è già fatto cenno all’avvio il 24 febbraio 2022 del conflitto russo-ucraino che, tuttora in corso, non lascia  
prefigurare una soluzione a breve ed anzi rischia di acuirsi ulteriormente. 

Tra le conseguenze del conflitto in grado di incidere sull’attività della società va sottolineato l’impatto che tale  
crisi sta avendo ed avrà sull’approvvigionamento di gas a partire dal prossimo autunoo. Come è noto l’Italia  
è uno dei paesi europei più esposti al flusso di gas dalla Russia ed è quindi oggi estremamente difficile 
prevedere  quali  saranno  gli  scenari  da  qui  a  qualche  mese  sul  fronte  della  sicurezza  e  dei  prezzi  di  
approvvigionamento.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’esercizio 2022 si preannuncia come quello più complesso tra quelli affrontati dalla società a partire dalla 
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sua costituzione.

I dati dei futures sui prezzi delle commodities energetiche non sono affatto rassicuranti ed è previsto un 2022  
a prezzi ancora estremamente elevati.

Ciò, come detto, impatterà sui margini - per via della particolare formulazione delle attuali  offerte - sulle 
capacità commerciali  - non avendo ancora la possibilità di proporci con prezzi  appetibili  rispetto a quelli  
attuali - e sull’abbandono di parte dei nostri clienti.

Sul fronte della vendita di gas naturale si prevede un calo del numero dei clienti attivi di circa il 3% ed una 
conseguente riduzione dei quantitativi venduti a parità di condizioni climatiche.

Per la vendita di energia elettrica le previsioni sono migliori e vedono una leggera crescita, di clienti e kWh 
venduti nell’ordine del 4/5%.

Dal punto di vista economico il bilancio 2022 è previsto in contrazione rispetto a quello dell’esercizio 2021 
per i seguenti motivi:

 riduzione dei margini di vendita a causa dell’aumento in valore assoluto degli sconti praticati ai clienti 
determinato  dall’elevato  prezzo  delle  materie  prime  energetiche  a  cui  gli  sconti  sono  legati 
proporzionalmente;

 aumento delle perdite su crediti;

 aumento degli oneri finanziari.

Essendo la riduzione direttamente dell’utile legata all’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche 
non è possibile, allo stato attuale, stimarne l’ammontare che però si preannuncia molto significativo.

Sul fronte degli sviluppi di gestione sono proseguite anche nel 2022 le attività propedeutiche all’operazione 
di aggregazione tra la nostra società e la So.l.g.a.s. Srl di Fermo.

E’ difficile prevedere allo stato attuale gli esiti e le tempistiche di tale operazione la cui eventuale conferma 
ed il perfezionamento potrebbero dovere essere decisi dalla nuova Amministrazione del Comune di Porto 
San Giorgio che si insedierà tra i mesi di maggio e giugno prossimi.

Sedi secondarie

A partire dal 2 maggio 2015 è operativo lo sportello di Porto Sant’Elpidio in via Umberto I, n.104.

 Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e di voler destinare il risultato come segue: 

- a dividendo € 491.734;

- a riserva straordinaria € 30.000

L’Amministratore Unico

 Maurizio Iezzi 

Il sottoscritto Romani Giampiero Dottore Commercialista, ai sensi dell’art. 31 c.2- quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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