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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

- ESERCIZIO 2014 -  

 

All’Assemblea dei Soci 

 
1. La situazione della Società 
 
L’andamento della gestione nell’anno 2014 è, in sintesi, espressa dai seguenti dati: 
 

Dati di sintesi 2014 2013 differenza Diff. 

 € € € % 

Beni materiali ed immateriali 
(netti) 

11.732.712 12.464.892 - 732.180 - 5,9% 
 

Patrimonio netto 14.458.413 14.385.780 72.633 0,0% 

Valore della produzione 1.645.137 1.970.069 - 324.932 - 16,5% 

Dipendenti (presenza media) 4,00 4,00 - - 

Risultato operativo netto 353.608 226.999  126.609 55,8% 

Risultato dell’esercizio 724.086 685.741 38.345 5,6% 

 
Il valore della produzione, rispetto all’esercizio precedente, risulta diminuito di € 324.932. 
Il risultato operativo pari a € 353.608 incrementa rispetto al risultato dello scorso anno, così come il 
risultato di esercizio che passa da € 685.741 nel 2013 a € 724.086 nel 2014. Il miglioramento del risultato 
operativo è dovuto alla riduzione dei costi operativi che nell’anno 2013 avevano subito un forte 
incremento per il sostenimento di costi non programmati riconducibili al sisma del 2012. 
L’incremento del risultato di esercizio è dovuto inoltre all’incremento dei dividendi deliberati dalle 
società partecipate. 
 
La Società ha come oggetto principale la concessione onerosa dei beni patrimoniali per la gestione del 
servizio di distribuzione del gas e del Servizio Idrico Integrato (S.I.I. - acquedotto, fognatura, 
depurazione). 
Svolge inoltre altre attività, le più rilevanti delle quali sono: 
 Consulenza amministrativa, finanziaria, giuridica, assicurativa, tecnica e gestionale a favore delle 

Società partecipate; 
 Gestione amministrativa dei servizi a favore delle Società partecipate; 
 Progettazione, realizzazione e sviluppo, anche per terzi, di sistemi e servizi informatici ed 

informativi; 
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Può svolgere inoltre altre attività secondarie, le più rilevanti delle quali sono: 
 offerta di servizi integrati per realizzazione e gestione d’interventi nel campo dei servizi energetici;  
 gestione e manutenzione d’aree verdi e dell’arredo urbano; 
 gestione e manutenzione di: impianti semaforici, pubblica illuminazione, impianti sportivi, strade, 

edifici pubblici, patrimonio immobiliare in generale; 
 gestione d’ogni altro servizio pubblico locale, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la 

progettazione e la realizzazione d’impianti od opere specifiche, sia direttamente sia indirettamente. 
 Gestione di  attività immobiliari e d’ogni cespite conferito o acquisito.  
La Società svolge la propria attività nei territori dei propri Comuni soci: Finale Emilia, Ravarino, 
Nonantola, Crevalcore e S.Agata Bolognese. 
Il Capitale Sociale è di Euro 9.084.616, interamente versato. 
 
La Società svolge le proprie attività tramite un modello organizzativo di gruppo concepito per sviluppare 
più qualità e più competitività attraverso società operative a forte specializzazione tecnica e 
commerciale nei rispettivi servizi di competenza e una capogruppo che oltre alla titolarità delle funzioni 
connesse all’assetto partecipativo, favorisce logiche e cultura di gruppo erogando i servizi comuni 
attraverso appositi contratti di servizio. 
In questo schema organizzativo: 
SORGEAQUA S.r.l. è pienamente integrata disponendo di un organigramma esclusivamente tecnico-
commerciale e di contratti di servizio con la capogruppo, che svolge tra gli altri il servizio di 
amministrazione, finanza e controllo; 
AS RETIGAS S.r.l., della quale SORGEA S.r.l. detiene una quota di minoranza del 21,62%, ha svolto attività 
tecnica di gestione delle reti tramite SORGEAQUA S.r.l. nel territorio dei propri Comuni soci,  mentre è 
affidato ad AIMAG S.r.l.  il servizio di amministrazione, finanza e controllo; 
FERONIA S.r.l. non dispone di una propria struttura operativa, avendo delegato le attività di carattere 
tecnico ed amministrativo al proprio socio di maggioranza HERAMBIENTE  S.p.A. 
 
Al 31/12/2014 la società era amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. 
In data 02/02/2015 l’Assemblea dei soci, in sostituzione del CdA, ha provveduto a nominare 
l’Amministratore Unico come peraltro consentito dallo Statuto. 
 
 
1.1 Situazione economica 
Il bilancio dell’esercizio 2014 chiude con un utile, al lordo delle imposte, di Euro 872.025 e con un utile 
netto di Euro 724.086.  
Il conto economico a valore aggiunto, raffrontato a quello dell’esercizio precedente, è il seguente: 
 

C0NTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER DESTINAZIONE 
 2014 2013 Variazioni Variaz. 

 € % € % € % 

Vendite e prestazioni 1.458.272 91,5 1.662.333 86,2 -204.061  

Altri ricavi caratteristici 135.630 8,5 265.759 13,8 -130.129  

A. Totale ricavi operativi 1.593.902 100 1.928.092 100 -334.190 -17,3 

Materie prime, sussidiarie e di consumo - - - - -  

Servizi 551.075 34,6 773.030 40,1 -221.955  

Godimento beni di terzi 25.084 1,6 41.136 2,1 -16.052  

Oneri diversi 53.959 3,4 265.233 13,8 -211.273  

B. Totale costi esterni 630.118 39,5 1.079.399 56,0 -449.281 -41,6 

C. Valore aggiunto 963.784 60,5 848.694 44,0 115.091 13,6 

D. Costo del Personale 209.905 13,2 192.194 10,0 17.711 9,2 

E. EBITDA – margine operativo lordo (C-
D) 

753.879 47,3 656.500 34,0 97.379 14,8 
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F. Ammortamenti 356.435 22,4 429.501 22,3 -73.066 -17,0 

G. Accantonamenti 43.836 2,8 - - 43.836  

H. EBIT – risultato operativo netto (E-F-G) 353.608 22,2 226.999 11,8 126.609 55,8 

I. Risultato dell’area accessoria 40.180 2,5 34.986 1,8 5.194 14,8 

Proventi finanziari 914.299 57,4 553.047 28,7 361.252  

Interessi ed oneri finanziari - 63.402 4,0 - 85.142 4,4 21.740  

L. Totale proventi ed oneri finanziari 850.897 53,4 467.905 24,3 382.991 81,9 

Rivalutazione di attività finanziarie - - - - -  

Svalutazione di attività finanziarie - - - - -  

M. Totale rettifiche di attività finanziarie - - - - -  

N. Risultato della gestione ordinaria 
(H+I+L+M) 

1.244.685 78,1 729.890 37,9 514.795 70,5 

Proventi straordinari 27.091 1,7 22.531 1,2 4.560  

Oneri straordinari - 399.751 25,1 - 549 0,0 -399.202  

O. Totale proventi ed oneri straordinari - 372.660 23,4 21.982 1,1 - 394.642  

P. EBT – risultato prima delle imposte 
(N+O) 

872.025 54,7 751.872 39,0 120.153 16,0 

Q. Imposte sul reddito 147.939 9,3 66.132 3,4 81.807 123,7 

R. Risultato d’esercizio (P-Q) 724.086 45,4 685.741 35,6 38.345 5,6 

 
Il rapporto tra il margine operativo lordo ed il valore della produzione passa dal 33,3% del 2013 al 45,8% 
del 2014. 
L’utile prima delle imposte rapportato ai ricavi operativi passa dal 39% del 2013 al 55,7% del 2014. 
Il risultato operativo netto (EBIT) passa da € 226.999 a € 353.608; il miglioramento è dovuto al 
contenimento dei costi che nell’anno precedente avevano subito un forte incremento dovuto alla 
gestione post sisma e alle attività straordinarie finalizzate alla realizzazione dei nuovi assetti societari. 
 
 
1.2 Situazione patrimoniale 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO FUNZIONALMENTE 
 2014 2013 Variazioni 

 € € € 

Rimanenze - -  

Crediti verso clienti 144.664 1.002.040 -857.376 

Crediti verso controllanti - - - 

Crediti verso controllate - 511.108 -511.108 

Crediti verso collegate 2.651.229 2.111.574 539.655 

Crediti verso altri 11.073 77.504 -66.431 

Crediti tributari 10.085 161.433 -151.348 

Ratei e risconti attivi 7.688 7.993 -305 

A. Totale attività operative 2.824.739 3.871.651 -1.046.912 

Debiti verso fornitori 133.391 223.296 -89.904 

Debiti verso controllanti - - - 

Debiti verso controllate - 4.094 -4.094 

Debiti verso collegate 23.980 22.051 1.929 

Debiti verso istituti previdenziali 21.910 16.426 5.484 

Debiti tributari 212.550 11.790 200.760 

Debiti verso altri 43.287 20.216 23.071 

Acconti 5.751 9.453 -3.702 

Ratei e risconti passivi 17.057 14.103 2.954 

B. Totale passività operative 457.926 321.429 136.497 

C. Capitale circolante netto 2.366.813 3.550.222 -1.183.409 
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Immobilizzazioni immateriali 973.094 1.038.676 -65.582 

Immobilizzazioni materiali 7.999.218 8.665.816 -666.597 

Partecipazioni 2.760.400 2.760.400 0 

Altri crediti a m/l termine 4.864.213 3.077.326 1.786.887 

D. Totale attivo immobilizzato 16.596.926 15.542.218 1.054.708 

Debiti non finanziari a m/l termine 1.645.952 1.738.155 -62.203 

Fondi rischi ed oneri 325.223 292.255 32.968 

Trattamento di fine rapporto 64.483 58.455 6.028 

E. Totale passività operative immobilizzate 2.035.658 2.088.865 -53.207 

F. Totale attivo immobilizzato netto (D-E) 14.561.268 13.453.353 1.107.915 

G. Totale capitale investito netto (C+F) 16.928.080 17.003.574 -75.494 

Liquidità e disponibilità finanziarie a breve termine -99.613 - 848 -98.765 

Altre attività finanziarie - - - 

Debiti finanziari a breve termine 1.816.920 2.320.330 -503.410 

Debiti finanziari a m/l termine 752.361 298.313 454.048 

H. Posizione finanziaria netta 2.469.668 2.617.794 -148.127 

Capitale sociale 9.084.616 9.084.616 0 

Riserve 4.649.710 4.615.423 34.287 

Utili (perdite) portati a nuovo - - - 

Risultato d’esercizio 724.086 685.741 38.345 

I. Totale patrimonio netto 14.458.413 14.385.780 72.632 

L. Totale mezzi propri e di terzi (H+I) 16.928.080 17.003.574 -75.494 

  
Il capitale circolante netto risulta positivo per € 2.366.813, mentre la posizione finanziaria netta 
ammonta ad €  2.469.668.  
La struttura del capitale investito mostra che l’attivo circolante è costituito per l’ 81,7% da crediti verso 
le società controllate e collegate, e per il 13,7% da crediti verso clienti, già al netto dei relativi fondi 
svalutazione e rischi su crediti stanziati. 
L’attivo circolante è aumentato di € 839.045 per effetto dell’aumento dei crediti verso le società 
collegate. 
La riduzione del capitale circolante netto e il corrispondente aumento dell’attivo immobilizzato 
scaturisce dalla rateizzazione di un credito commerciale verso la collegata Sorgeaqua S.r.l. che è stato 
perciò rilevato tra gli altri crediti  a m/l termine. 
 
 
1.3 Gestione finanziaria 
 

 2014 2013 Variazioni 

 € € € 

Oneri finanziari:    

- interessi su finanziamenti a breve - 63.402 - 85.142  21.740 

Totale oneri - 63.402 - 85.142  21.740 

Proventi finanziari:    

- dividendi da partecipazioni 721.877 392.316 329.561 

- interessi attivi 192.422 160.731 31.691 

Totale proventi 914.299 553.047 361.252 

Saldo della gestione finanziaria 850.897 467.905 382.992 

 
Il risultato della gestione finanziaria 2014 evidenzia una saldo positivo di € 850.897, di cui 129.020 al 
netto dei dividendi. 
Sorgea S.r.l. ha prestato garanzie a favore degli Istituti di credito affidanti per Euro 20.971.427, e a 
Sorgea Energia S.r.l. (ora Sinergas S.p.a.) per Euro 15.179.799. 
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Sorgea S.r.l., a fronte di concessioni di mutui e di aperture di credito concesse dagli Istituti di credito alla 
controllata Sorgea Energia S.r.l., dopo la fusione di questa in Sinergas S.p.a., ha richiesto agli istituti di 
credito lo svincolo di tutte le garanzie prestate nell’interesse della stessa Sorgea Energia S.r.l. 
Ad oggi sono state svincolate garanzie per € 3.871.200. 
 
La liquidità generata dalla gestione di € 98.765, di cui al rendiconto finanziario riportato nella Nota 
Integrativa, è formata dalle seguenti componenti: 
 

 2014 2013 

 € € 

Flusso finanziario generato (+)/assorbito (-) dalle attività di esercizio 828.217 416.238 

Flusso finanziario generato (+)/assorbito (-) da attività di investimento - 28.637 - 997.249 

Flusso finanziario generato (+)/assorbito (-) da attività di finanziamento - 700.816 448.497 

Totale liquidità generata (+)/assorbita (-) dalla gestione 98.765 -132.514 

 
 
Principali indicatori economico-finanziari della gestione:  
 

 U.M. 2014 2013 

Ricavi da vendite e prestazioni € 1.458.272 1.662.333 

Posizione finanziaria netta € 2.469.668 2.617.794 

Patrimonio netto € 14.458.413 14.385.780 

Capitale investito netto € 16.928.080 17.003.574 

EBITDA – risultato operativo lordo € 753.879 656.500 

EBIT – risultato operativo netto € 353.608 226.999 

EBT – risultato prima delle imposte € 872.025 751.872 

Utile netto € 724.086 685.741 

Posizione finanziaria netta / Patrimonio netto % 17,1% 18,2% 

ROI = Risultato operativo / Capitale investito netto % 2,1% 1,3% 

CASH-FLOW = Utile+Ammortamenti+Accantonamenti  € 1.124.357 1.115.242 

ROE = Utile netto / Patrimonio netto % 5,0% 4,8% 

ROS = Risultato operativo / Ricavi vendite % 24,2% 13,7% 

Utile netto / Capitale investito % 4,3% 4,0% 

Utile netto / Ricavi vendite % 49,7% 41,3% 

Utile ante-imposte / Ricavi vendite % 59,82% 45,2% 

Mezzi propri / capitale investito (Patrimonio netto / totale 
attivo) 

% 74,1% 74,1% 

Indice di equilibrio finanziario (Patrimonio netto / 
indebitamento) 

 5,9 5,5 

 
 

2. Le risorse umane 
 
2.1 Risorse: 
 

 01/01/2014 Entrate Uscite 31/12/2014 Media 2014 Media 2013 

Operai 0 0 0 0 0 0 

Impiegati 4 0 0 4 4 4 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 

Totali 4 0 0 4 4 4 

 
La consistenza dell’organico è invariata rispetto al 2013. 
Nell’anno 2014 non si sono verificati infortuni sul lavoro. 
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2.2 Relazioni sindacali: 
 
Non si sono registrate nell’esercizio ore di sciopero per conflitti sindacali. 
 
 
2.3 Costi del personale: 
 

 2014 2013 differenza Diff.% 

Retribuzioni 152.007 139.462 12.545 8,9% 

Oneri previdenziali ed assistenziali 42.975 39.996 2.979 7,4% 

Accantonamento T.F.R. e previdenza 
integrativa 

10.605 10.542 63 0,6% 

Altri costi 4.318 2.194 2.124 96,8% 

Totale generale 209.905 192.194 17.711 9,2% 

Media unità 4 4 - - 

Costo medio per dipendente 52.476 48.048 4.428 9,2% 

 
 
3. Investimenti 
 
Nel corso del 2014 sono stati realizzati investimenti complessivi per Euro 28.646. 
 

Investimenti  Investimenti lordi 
al 31/12/2014 

Contributi Investimenti netti 
al 31/12/2014 

Investimenti netti 
al 31/12/2013 

Investimenti su beni di terzi 0 0 0 0 

Investimenti su beni propri 28.646 0 28.646 131.664 

Totale investimenti 28.646 0 28.646 131.664 

 
Come indicato in nota integrativa trattasi di acquisti di macchine d’ufficio. 
 
La copertura finanziaria è avvenuta tramite: 
 

Fonte Importo 2014 Quota % Importo 2013 Quota % 

Autofinanziamento 28.646 100% 131.664 100% 

Finanziamento bancario 0 0 0 0 

Mutui 0 0 0 0 

Contributi 0 0 0 0 

Totale 28.646 100% 131.664 100% 

 
 
Gli ammortamenti effettuati sono i seguenti: 
 

 2014 Aliquota media 
2014 

2013 Aliquota media 
2013 

 € % € % 

- su beni di terzi 55.078 3,15% 55.081 2,21% 

- su beni propri 300.997 2,17% 297.354 2,09% 

Totali 356.075 2,28% 352.435 2,10% 
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4. Rivalutazione dei beni immobili 
 
Nell’esercizio 2008 Sorgea S.r.l. si è avvalsa della facoltà di rivalutare i beni immobili ai sensi del D.L. n. 
185 del 29/11/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009. 
In particolare ha proceduto a tale rivalutazione ai soli fini civilistici, così come consentito dalla norma. 
La rivalutazione è stata eseguita al fine di adeguare ai valori effettivi i valori di bilancio dei beni che, 
essendo stati acquisiti in anni lontani, sono stati ritenuti non rappresentativi del loro valore economico. 
La situazione della rivalutazione a fine esercizio 2014, suddivisa per categoria di cespite, viene riportato 
nella seguente tabella: 
 

 Valori al 31/12/2014 Valori al 31/12/2013 

Categoria cespite 
 

Valore lordo 
 2014 

Fondo 
ammortamento 

Valore lordo 
 2013 

Fondo 
ammortamento 

Fabbricati civili 445.852 90.402 445.852 75.335 

Fabbricati industriali 90.136 14.195 90.136 11.829 

Terreni 512.472 0 512.472 0 

Totali 1.048.460 104.597 1.048.460 87.164 

 
 
 
5. Analisi dei rischi interni ed esterni 
 
5.1  Rischi non finanziari 
La società non è soggetta al rischio di mercato in quanto ha ceduto la gestione del Servizio Idrico 
Integrato, e quindi non ha più rapporti commerciali con l’utenza.  
La società è soggetta a rischi indiretti che le derivano dalla partecipazione in imprese controllate o 
collegate. In particolare: 
 
 Sorgea Energia S.r.l. (ora Sinergas S.p.a.):    
Il fatturato di Sorgea S.r.l. nei confronti di Sorgea Energia S.r.l. (ora Sinergas S.p.a.) è rappresentato 
esclusivamente dai compensi relativi ai servizi centralizzati presso la Capogruppo. 
Sorgea Energia (Sinergas), come per l’anno precedente è soggetta a rischio di mercato (mercato libero 
gas ed energia elettrica).  
 
 AS Retigas S.r.l.: 
Il fatturato di Sorgea S.r.l.  nei confronti di AS Retigas S.r.l. rappresenta  il 58% del valore della 
produzione. 
AS Retigas S.r.l. opera prevalentemente all’interno di un settore regolamentato. I rischi esterni a cui è 
soggetta sono relativi soprattutto ad un orientamento sfavorevole delle attività di regolazione, in 
particolare ove queste siano incoerenti con la propria struttura dei costi e operativa. 
Elemento di particolare criticità assumono le delibere dell’AEEG in termini di tariffe di distribuzione. Ma 
anche nuove attività previste da delibere dell’Autorità non possono non causare nel tempo aumento di 
costi, sia per il personale che per  integrazioni di software.  
  
 Sorgeaqua S.r.l.: 
Il fatturato di Sorgea S.r.l. nei confronti di Sorgeaqua S.r.l. rappresenta il 25% del valore della 
produzione. 
La Società svolge attività di gestione del Servizio Idrico Integrato tramite concessione scadente il 
19/12/2024 e, in quanto operante in un mercato regolamentato, è soggetta al rischio di variazione della 
normativa di riferimento. 
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5.2  Rischi finanziari 
La Società non ha fatto ricorso all’uso di strumenti finanziari derivati. 
Considerata l’evoluzione nel 2014 dei tassi passivi sul proprio indebitamento bancario e di quella ad oggi 
prevista nel mercato dei capitali, è ragionevole ritenere che la Società non sarà soggetta, nel 2015, ad un 
rischio specifico di tasso sulla propria esposizione bancaria. 
 
Quanto all’esposizione al rischio di prezzo: 
 in relazione ai ricavi, la Società non vi è particolarmente soggetta, in quanto i canoni per i beni 

concessi in uso sono stabiliti sulla base di contratti pluriennali, mentre i ricavi da servizi svolti a 
favore delle Società del Gruppo o sono stabiliti sulla base  di contratti pluriennali o sulla base di 
contratti annuali i cui prezzi vengono ricontrattati annualmente e tengono conto della dinamiche 
dei relativi costi. 

 in relazione ai costi, questi sono prevalentemente costituiti da ammortamenti di beni patrimoniali e 
da costo del lavoro, la cui dinamica dipende da contratti collettivi nazionali di settore. 

  
Relativamente al rischio di insolvenza dei crediti,  non sono emersi fatti di gestione che possano far 
emergere un livello di rischiosità significativamente superiore a quello dell’esercizio precedente 
ritenendosi comunque coperti dai nuovi accantonamenti ai fondi svalutazione e rischi su crediti già 
stanziati. 
 
 
6. Rapporti infragruppo e tra società correlate 
 
La situazione delle partecipazioni possedute da SORGEA S.r.l. al 31/12/2014 è la seguente: 
 

Denominazione e Sede 
Capitale 
sociale 

 € 

Patrimonio 
netto 

€ 

Risultato 
d’esercizio 

€ 

Quota 
posseduta 

Valore a 
bilancio 

€ 

SORGEAQUA S.r.l. – Piazza Verdi, 6 – 
Finale Emilia (MO) 

 
100.000 

 
3.430.149 641.342 10,00% 10.000 

FERONIA S.r.l. -  Piazza Verdi, 6 – 
Finale Emilia (MO) 

2.430.000 2.574.531 
 

77.249 
 

30,00% 729.000 

AS RETIGAS S.r.l. – Via Maestri del 
lavoro, 38 – Mirandola (MO) 

2.000.000 4.369.268 
 

161.798 
 

21,62% 873.000 

SINERGAS S.p.A. – via Bernardino 
Realino, 4 – Carpi (MO) 

2.075.488 23.761.743 
 

4.744.924 
 

7,34% 1.148.400 

 
I valori della tabella di cui sopra si riferiscono al 31/12/2014 ad eccezione di quelli relativi ad As Retigas 
S.r.l. e Sinergas S.p.a. che si riferiscono ai bilanci 2013 in quanto le società non hanno ancora approvato 
il loro bilancio 2014. 
 
SORGEAQUA S.r.l. gestisce il Servizio Idrico Integrato nei Comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, 
Crevalcore, S.Agata Bolognese. 
 
L’attività di FERONIA S.r.l. consiste nella costruzione e gestione di impianti di trattamento, stoccaggio e 
smaltimento di rifiuti non pericolosi nel Comune di Finale Emilia ed in tutte le altre attività e servizi 
attinenti o connessi all’attività principale. 
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AS RETIGAS S.r.l. gestisce impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas per usi civili e produttivi, 
compresi gli interventi per la sicurezza, produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e 
commercializzazione di energia in tutte le sue forme ed ogni altra attività e servizio attinente o connessa 
all’attività principale. 
 
SINERGAS  S.p.a. ha per oggetto sociale prevalente la gestione diretta ed indiretta di attività 
commerciali, industriali e di servizio nei settori dell’energia, dell’ambiente e di altri servizi di pubblica 
utilità. 
 
 
Sorgea S.r.l. è parte correlata di: 
 Feronia S.r.l.: in quanto collegata con una quota del 30% 
 As Retigas S.r.l.: in quanto collegata con quota del 21,62% 
 Sorgeaqua S.r.l.: in quanto collegata con quota del 10% e con importanti rapporti contrattuali 
 Sinergas S.p.a.: in quanto partecipata al 7,34% 

 
I rapporti intercorsi durante l’esercizio tra le imprese correlate del Gruppo Sorgea  si sono ispirati a 
criteri di collaborazione nell’interesse reciproco. Essi si riferiscono essenzialmente ai rapporti di 
“service” instaurati: 
 
 Tra Sorgea S.r.l. ed Sorgea Energia S.r.l. (ora Sinergas S.p.a.) per la gestione informatica, per i 

rapporti con le banche, per la gestione assicurativa e l’assistenza alla redazione del bilancio; 
 Tra Sorgea S.r.l. ed AS Retigas S.r.l., per la concessione onerosa dei beni patrimoniali per la 

gestione del servizio di distribuzione del gas; 
 Tra Sorgea S.r.l. e Sorgeaqua S.r.l. per la concessione onerosa dei beni patrimoniali per la gestione 

del Servizio Idrico Integrato (S.I.I. - acquedotto, fognatura, depurazione) e per l’esercizio delle 
attività contabili, di pianificazione e di bilancio, giuridiche, assicurative e gestionali; 

 Tra Sorgea Energia S.r.l. (ora Sinergas S.p.a.) , Sorgeaqua S.r.l. e Sorgea S.r.l. per le forniture di gas, 
acqua ed energia elettrica. 

 
In ogni caso tutte le operazioni effettuate fanno parte dell’ordinaria gestione d’impresa e sono state 
regolate in base a condizioni di mercato, vale a dire alle condizioni che si sarebbero applicate fra due 
parti indipendenti e secondo criteri che consentono il recupero dei costi sostenuti ed un margine 
minimo per il recupero dei costi generali e la remunerazione del capitale investito. 
 
Gli effetti patrimoniali di tali rapporti sono riassunti nella seguente tabella: 
 
 

Società collegata o correlata Crediti al 
31/12/2014 

Debiti al 
31/12/2014 

Costi Ricavi 

SORGEAQUA S.r.l. – Finale Emilia 3.527.310 23.980 36.360 577.800 

AS RETIGAS  S.r.l. – Mirandola 2.813.343 0 0 1.022.326 

FERONIA S.r.l. – Finale Emilia 15.876 0 0 64.047 

Totale 6.356.529 23.980 36.360 1.664.173 

 
La tabella non riporta gli effetti patrimoniali relativi alla correlata Sinergas S.p.a. in quanto di importo 
non rilevante, e comunque conclusi a normali condizioni di mercato. 
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Le quote di partecipazione tra le Società del Gruppo Sorgea al 31/12/2014 sono indicate nella seguente 
tabella: 
 

 Partecipata 

 
Partecipante 

Sorgea S.r.l. 
 

Sorgeaqua 
S.r.l. 

Sinergas 
S.p.a. 

AS Retigas 
S.r.l. 

Feronia S.r.l. 

Sorgea S.r.l. --- 10% 7,34% 21,62% 30% 

Sorgeaqua S.r.l. 0 --- 0 0 0 

Sinergas S.p.a. 0 0 --- 0 0 

AS Retigas S.r.l. 0 0 0 --- 0 

Feronia S.r.l. 0 0 0 0 --- 

 
 
7. Informazioni di cui all’Art. 2428, n° 3 e 4 del C.C. 
 
Poiché la Società non ha società controllanti non si rendono applicabili le prescrizioni dell’articolo del 
Codice Civile in oggetto. 
 
 
8. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
9. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per il 2015 si prevede un andamento positivo della gestione ordinaria in linea con quanto rilevato nel 
2014. 
 
 
10. Altre informazioni 
 
10.1   Uso di strumenti finanziari 
La Società non ha fatto uso, nel corso dell’esercizio, di strumenti finanziari derivati. 
 
10.2   Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 La Società dispone del Regolamento sulla Privacy. Ai sensi dell’art.29 del 
D.L. 25/6/2008 n.112 convertito con modificazioni nella L.133 del 6/8/2008 la redazione del Documento 
Programmatico della Sicurezza (DPS) è sostituita dall’Autocertificazione del Titolare del Trattamento. 
 
10.3  Ambiente e sicurezza sul lavoro 
Non vi sono stati danni causati all’ambiente per i quali la Società sia stata dichiarata colpevole, né le 
sono state inflitte sanzioni o pene per reati o danni ambientali. 
Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 nell’anno 2008 è stato elaborato il documento di valutazione dei rischi ed è 
stato nominato il responsabile. Tale documento viene integrato e modificato in funzione delle normative 
sopravvenute. 
 
10.4       Sedi secondarie 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 comma 5 del C.C., si attesta che la Società ha una sede 
secondaria in Finale Emilia adibita a deposito.  
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10.5   Coordinamento di Società 
 
Per effetto della fusione per incorporazione della controllata Sorgea Energia S.r.l. in Sinergas S.p.a. sono 
venuti meno i presupposti previsti dall’art. 2497 e seguenti del C.C. relativi all’attività di direzione e 
coordinamento di società. 
 
10.6   Termine di approvazione del bilancio 
 
A seguito dell’operazione di fusione per incorporazione della controllata Sorgea Energia S.r.l. in Sinergas 
S.p.a., al 31/12/2014 Sorgea S.r.l. non detiene più alcuna partecipazione di controllo. 
Per tale motivo, ai sensi dell’art. 25 e segg. del  D.Lgs. 127/91, Sorgea S.r.l. non è più tenuta a redigere il 
bilancio consolidato.  
A norma dell’art. 2364 del C.C., s’informa che l’assemblea per l’approvazione del bilancio viene 
convocata entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, non potendo più beneficiare del 
maggior termine di 180 giorni previsto  per le società tenute a redigere il bilancio consolidato di gruppo. 
 
 
11. Proposte all’Assemblea dei Soci 
 
L’Amministratore Unico, al termine di questa relazione, nel ringraziare l’intera struttura aziendale per 
l’opera svolta e per i positivi risultati conseguiti, invita l’Assemblea dei Soci: 
 ad approvare il bilancio al 31/12/2014; 
 a destinare l’utile di esercizio di € 724.086,06 come segue: 

- a riserva legale nella misura del 5%, pari ad € 36.204,30 
- a riserva straordinaria per € 687.881,76  

 
 
Finale Emilia, lì  30/03/2015       
 

     
L’Amministratore Unico 

Arch. Novello Lodi 
 

        ____________________________ 
 


