
 

 
 

Verbale di assemblea ordinaria dei soci 
 
 

24 giugno 2017 
 

Il giorno sopraindicato alle ore 10.50 nella sala riunioni del Ruggiero 

Park Hotel in Vallo della Lucania alla via Antonio della Gatta, 22 

previo avviso diramato dal Presidente del C.d.A. con nota n. 4911 del 

9 giugno 2017, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 

ordinaria dei soci. 

Risultano presenti: 

Enti aderenti Quota 
% 

Cognome e Nome Sindaco Delegato 

Camerota 5,65 Calicchio Francesco  x 

Cannalonga 0,97 Pizzolante Giuseppe  X 

Ceraso 2,11 Ferrara Pamela  X 

Futani 1,13 Caputo Aniello x  

Gioi 1,27  Salati Andrea x   

Ispani 1,09 Martino Marilinda x  

Laurito 0,83 Amendola Lucia  X 

Moio della Civitella 1,54 Arena Rossella  x 

Omignano 1,28 Mondelli Raffaele  x 

Orria 1,11 Inverso Mauro  x 

Pisciotta 2,76 Fedullo Natalina  X 

S. Mauro Cilento 0,94 Inverso Mauro  x 

Serramezzana 0,34 Salati Andrea  x 

Sessa Cilento 1,26 De Lisi Adelmo  x 

Stio 0,96 Trotta Massimo  X 

Teggiano 0,67 Mondelli Raffaele  X 

Torraca 1,09 Bianco Francesco x  x 

Totale 25,00    

 



E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Daniela 

Nicodemo e i componenti del Collegio  rag. Antonio Nicoletti e dr. 

Giuseppe Carlo Balbi. 

E’ presente il revisore legale dr. Michele Pessolano  

Il Presidente constatata la presenza del quorum funzionale e 

strutturale per rendere valida la seduta dichiara aperti i lavori. 

Indi propone all’Assemblea che acconsente di affidare la 

verbalizzazione dei lavori dell’Assemblea al Direttore Generale della 

Società dr. Sergio Caputo-  

 
delibera n. 7 

 
Approvazione bilancio di esercizio 2016, conto economico, stato 

patrimoniale e nota integrativa. 
 
Il Presidente, presa la parola, porge i saluti ai nuovi Sindaci e a quelli 
confermati alle ultime elezioni amministrative. Fa presente che 
sperava in una partecipazione più nutrita, tenuto conto degli 
adempimenti che i Comuni devono porre in essere nell’ambito della 
revisione straordinaria delle partecipate. Evidenzia che il bilancio 
chiude con un leggero attivo che è contenuto in funzione delle 
esigenze di ridurre la massa creditizia più remota. Illustra poi alcuni 
dati con riferimento all’ammontare dei crediti, pari a circa venti milioni, 
con un’impennata negli ultimi anni a fronte di tali crediti sussistono 
debiti di circa dodici milioni di euro. Evidenzia come sia stato 
raddoppiato, nell’ultimo anno, il recupero dei crediti. La sfida è proprio 
quella di migliorare ulteriormente il risultato, pur nella consapevolezza 
che i crediti più remoti difficilmente saranno recuperabili. Illustra poi le 
azioni portate avanti tra cui la “rottamazione della bolletta” che partirà 
fra qualche mese e la transazione con i cinquanta debitori con importi 
più elevati, la riduzione della frequenza della bolletta, l’approvazione 
del regolamento per la facilitazione dei pagamenti. Fa presente poi 
che nell’ultimo anno è stata operata la riduzione dei costi ad esempio 
nelle manutenzioni delle reti appaltata a corpo. Molta attenzione è 
destinata ai consumi elettrici per i quali sono in atto attività volte ad 
efficientare i consumi. E’ stato poi ottenuto un mutuo di € 
4.500.000,oo che sarà a breve sottoscritto proprio per ristrutturare i 
debiti e dare risposte ai fornitori.  
 
Entra in aula il Sindaco del Comune di Celle Bulgheria 
 
Indi passa la parola al Direttore che evidenzia come il problema degli 
insoluti sia un problema nazionale tant’è che già nel collegato 
ambientale del 2011 l’AEEGSI sia stata incaricata dell’emanazione di 
norme per il recupero dei crediti nel nostro specifico settore. Abbiamo 
introdotto da poco l’utilizzo dei titoli di crediti a garanzia  delle 
rateizzazioni e abbiamo di recente ottenuto, dopo un lungo iter 



amministrativo, l’autorizzazione del Ministero dell’economia a trattare 
i nostri crediti non solo come crediti commerciali ma anche come 
tributi, potendoci avvalere delle ingiunzioni che consentono di creare 
un titolo utile all’iscrizione a ruolo dei crediti.  
Il Direttore poi riferisce di alcuni aspetti taluni aspetti più 
compiutamente illustrati nella relazione al bilancio concludendo con 
l’indicazione del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale e 
dal Revisore legale. 
 
Indi l’Assemblea ordinaria dei soci sulla scorta dell’eseguita unanime 
e favorevole votazione  

 
delibera 

 
 
di approvare il bilancio dell’esercizio 2016 costituito da stato 
patrimoniale e conto economico di seguito esposti: 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell'ingegno 

16.347 - 

  7) altre 586.023 682.090 

 Totale immobilizzazioni immateriali 602.370 682.090 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 160.152 177.323 

  2) impianti e macchinario 1.926.552 890.031 

  3) attrezzature industriali e commerciali 344.609 253.543 

  4) altri beni 207.975 262.015 

 Totale immobilizzazioni materiali 2.639.288 1.582.912 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   d-bis) altre imprese 174.033 202.678 

  Totale partecipazioni 174.033 202.678 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 44.693 72.348 

    esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

44.693 72.348 



 31/12/2016 31/12/2015 

  Totale crediti 44.693 72.348 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 218.726 275.026 

Totale immobilizzazioni (B) 3.460.384 2.540.028 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

383.868 284.770 

 Totale rimanenze 383.868 284.770 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 20.881.638 19.993.889 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

17.749.392 16.994.806 

   esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

3.132.246 2.999.083 

  5-bis) crediti tributari 891.634 583.233 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

891.634 583.233 

  5-ter) imposte anticipate 108.518 248.394 

  5-quater) verso altri 1.741.747 3.298.944 

   esigibili entro l'esercizio 
successivo 

553.114 960.774 

   esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

1.188.633 2.338.170 

 Totale crediti 23.623.537 24.124.460 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 1.646.590 2.095.909 

  3) danaro e valori in cassa 221 18 

 Totale disponibilita' liquide 1.646.811 2.095.927 

Totale attivo circolante (C) 25.654.216 26.505.157 

D) Ratei e risconti 43.803 61.613 

Totale attivo 29.158.403 29.106.798 

Passivo   

A) Patrimonio netto 8.779.967 8.771.192 

 I - Capitale 9.387.351 9.387.351 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 3 - 

 Totale altre riserve 3 - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (616.159) (860.375) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.772 244.216 



 31/12/2016 31/12/2015 

 Totale patrimonio netto 8.779.967 8.771.192 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 128.817 120.601 

 4) altri 300.000 800.000 

Totale fondi per rischi ed oneri 428.817 920.601 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 945.554 910.433 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 1.354.245 1.353.243 

  esigibili entro l'esercizio successivo 238.918 256.700 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.115.327 1.096.543 

 6) acconti 372.276 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 372.276 - 

 7) debiti verso fornitori 12.321.957 12.043.612 

  esigibili entro l'esercizio successivo 12.321.957 12.043.612 

 12) debiti tributari 326.437 390.510 

  esigibili entro l'esercizio successivo 326.437 390.510 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

194.142 200.505 

  esigibili entro l'esercizio successivo 194.142 200.505 

 14) altri debiti 2.210.701 2.332.893 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.936.933 1.903.507 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 273.768 429.386 

Totale debiti 16.779.758 16.320.763 

E) Ratei e risconti 2.224.307 2.183.809 

Totale passivo 29.158.403 29.106.798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conto Economico Ordinario  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.535.875 15.366.478 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 568.492 617.622 

 Totale altri ricavi e proventi 568.492 617.622 

Totale valore della produzione 17.104.367 15.984.100 

B) Costi della produzione   

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

1.161.512 1.105.981 

 7) per servizi 8.196.460 7.937.720 

 8) per godimento di beni di terzi 262.847 252.675 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 3.778.244 3.712.055 

  b) oneri sociali 1.206.475 1.174.163 

  c) trattamento di fine rapporto 287.978 282.639 

  e) altri costi 682 - 

 Totale costi per il personale 5.273.379 5.168.857 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

339.780 328.632 

  b) ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

239.089 245.711 

  d) svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide 

82.343 152.777 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 661.212 727.120 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

(99.098) (23.441) 

 14) oneri diversi di gestione 1.438.119 595.861 

Totale costi della produzione 16.894.431 15.764.773 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 209.936 219.327 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 370.739 391.865 

  Totale proventi diversi dai precedenti 370.739 391.865 

 Totale altri proventi finanziari 370.739 391.865 



 31/12/2016 31/12/2015 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 112.053 109.775 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 112.053 109.775 

 17-bis) utili e perdite su cambi (160) (194) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 258.526 281.896 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 468.462 501.223 

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

  

 imposte correnti 311.598 258.588 

 imposte differite e anticipate 148.092 (1.581) 

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

459.690 257.007 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.772 244.216 

 
 
di approvare la nota integrativa e la relazione degli amministratori 
che, unitamente alla relazione del collegio sindacale, fanno parte del 
documento “Bilanci e Relazioni esercizio 2016” sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario dell’Assemblea per essere conservato 
agli atti della Società; 
 
di destinare l’utile di bilancio alla copertura parziale di perdite 
pregresse. 

 
delibera n. 8 

 
Elezione del componente effettivo del Collegio Sindacale 

 
Il Presidente del CdA 

 
Illustra all’Assemblea la necessità di procedere alla nomina di un 
sindaco effettivo a seguito della dimissione del sindaco effettivo dr. 
Lazzaro Fersula momentaneamente sostituito dal sindaco supplente 
più anziano dr.Giuseppe Carlo Balbi. 
 

Il Sindaco del Comune di Orria 
 
Propone di nominare alla carica di componente effettivo il 
dr.Alessandro Feo 
 

Il Sindaco di Celle Bulgheria 
 
ritiene che l’assemblea non possa esprimersi senza la preventiva 
pubblicazione di un bando che consenta di formare un elenco di 
richiedenti  
 



entra in aula il Sindaco del Comune di Morigerati    
 
 

il Sindaco di Gioi 
 

che fa presente che tale adempimento preventivo non è stato mai 
richiesto allorquando sono stati nominati i componenti del Collegio 
Sindacale 
 
Vengono poi momentaneamente sospesi i lavori e alla ripresa  a 
seguito di unanime votazione  
 

rinvia 
 
la trattazione dell’argomento ad altra seduta. 
 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è sciolta. 
 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea   Il Segretario dell’Assemblea 
    Avv. Gennaro Maione                              dr. Sergio Caputo 


