
CALDERALI GAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in TORRICELLA PELIGNA

Codice Fiscale 02094240690

Numero Rea CHIETI 151716

P.I. 02094240690

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 352300

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.686 2.686

Ammortamenti 2.686 2.686

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 600 600

Totale crediti 600 600

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 600 600

Totale immobilizzazioni (B) 600 600

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 653.327 480.215

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 653.327 480.215

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 38.086 68.596

Totale attivo circolante (C) 691.413 548.811

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 0

Totale attivo 692.013 549.411

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.233 3.233

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 16.466 16.467

Totale altre riserve 16.466 16.467

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 38.640 27.304

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 38.640 27.304

Totale patrimonio netto 68.339 57.004

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 623.674 492.407

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 623.674 492.407

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 692.013 549.411

v.2.2.3 CALDERALI GAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 3 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 777.708 738.946
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 2.815 1.985

Totale altri ricavi e proventi 2.815 1.985

Totale valore della produzione 780.523 740.931

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 382.997 386.630

7) per servizi 310.707 294.390

8) per godimento di beni di terzi 9.413 8.519

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 1.240 1.240
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.240 1.240

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.424 1.292

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.424 1.292

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 17.060 11.154

Totale costi della produzione 722.841 703.225

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.682 37.706

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 2.773 3.392

Totale proventi diversi dai precedenti 2.773 3.392

Totale altri proventi finanziari 2.773 3.392

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 3.251 3.012

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.251 3.012

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (478) 380

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 461 2.606

Totale proventi 461 2.606

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 351 94

Totale oneri 351 94

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 110 2.512

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 57.314 40.598

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 18.674 13.294

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.674 13.294

23) Utile (perdita) dell'esercizio 38.640 27.304
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

CALDERALI GAS S.R.L.

Sede in TORRICELLA PELIGNA - V.LE R.PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02094240690

Partita IVA: 02094240690 - N. Rea: 151716

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, 

primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state completamente ammortizzate.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli 
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oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato, e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Allacciamenti: 2%

Contatori: 4%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato: non ci sono.

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, comprensive degli oneri accessori, e si 

riferiscono a depositi cauzionali.

Rimanenze

Le rimanenze non ci sono.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
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La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali sia un diritto di realizzo tramite a rimborso o in compensazione e si riferisce a un credito IVA di 

euro 1.126,00.

Attività finanziarie dell’attivo circolante

Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni: non ci sono.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti: non ci sono.

 

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

Fondi per imposte, anche differite

Il fondo per imposte differite: non è iscritto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR non è iscritto in quanto non ci sono dipendenti.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
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Valori in valuta

Non ci sono.

Impegni, garanzie e beni di terzi

Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 

2424 del Codice Civile e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota 

integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile.

I beni di terzi sono rilevati in funzione della loro natura al valore nominale (es. titoli a reddito fisso non 

quotati), al valore corrente di mercato (es. beni, azioni, titoli a reddito fisso quotati) o al valore desunto 

dalla documentazione.

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di 

redazione del bilancio.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è 

pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non ci sono.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Non ci sono.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Non ci sono.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Non ci sono.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
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Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: 

non ci sono.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Non ci sono.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Non ci sono.

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 653.327 (€ 480.215 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

  Valore nominale Fondo svalutazione
Fondo svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

521.066 13.681 0 507.385

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

14.489 0 0 14.489

Verso Altri - esigibili entro 
l'esercizio successivo

131.453 0 0 131.453

Totali 667.008 13.681 0 653.327

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 456.421 50.964 507.385 507.385

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 22.812 (8.323) 14.489 14.489

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 982 130.471 131.453 131.453

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 480.215 173.112 653.327 653.327

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: Centro Italia

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non ci sono.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio).

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 38.086 (€ 68.596 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 68.579 (30.510) 38.069
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 17 0 17

Totale disponibilità liquide 68.596 (30.510) 38.086

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 0 0

Crediti immobilizzati 600 0 600 0 600

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 480.215 173.112 653.327 653.327 0

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 68.596 (30.510) 38.086

Ratei e risconti attivi 0 0 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 68.339 (€ 57.004 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 3.233 0 0 0 0 0 3.233

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 16.467 0 0 0 0 (1) 16.466

Totale altre riserve 16.467 0 0 0 0 (1) 16.466
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 27.304 0 (27.304) - - - 38.640 38.640

Totale patrimonio netto 57.004 0 (27.304) 0 0 (1) 38.640 68.339

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 0 0 0

Riserva legale 3.233 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 16.466 0 0 0

Totale altre riserve 16.466 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 16.667 0 -16.667  

Totale Patrimonio netto 46.366 0 -16.667 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   10.000

Riserva legale 0 0   3.233

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 1   16.467

Totale altre riserve 0 1   16.467

Utile (perdita) dell'esercizio     27.304 27.304

Totale Patrimonio netto 0 1 27.304 57.004

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 3.233 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 16.466 0 0 0

Totale altre riserve 16.466 0 0 0

Totale 29.699 0 0 0

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte 

differite", si rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio).
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Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 623.674 (€ 492.407 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Acconti 24.803 23.057 -1.746

Debiti verso fornitori 444.435 373.672 -70.763

Debiti tributari 1.169 178.638 177.469

Altri debiti 22.000 48.307 26.307

Totali 492.407 623.674 131.267

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Acconti 24.803 (1.746) 23.057 23.057 0 0

Debiti verso 
fornitori

444.435 (70.763) 373.672 373.672 0 0

Debiti 
tributari

1.169 177.469 178.638 178.638 0 0

Altri debiti 22.000 26.307 48.307 48.307 0 0

Totale debiti 492.407 131.267 623.674 623.674 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: Centro Italia

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo 

per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile: non ci 

sono.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile: non ci sono.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio).

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 492.407 131.267 623.674 623.674 0

Ratei e risconti 
passivi

0 0 0
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i 

proventi da partecipazione diversi dai dividendi: non ci sono.

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: non ci sono

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 15.780 0 0 0

IRAP 2.894 0 0 0

Totali 18.674 0 0 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile: euro 2.200,64

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle azioni di 

godimento e alle obbligazioni convertibili sono desumibili dal prospetto seguente: non ci sono.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati sugli 

strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: non ci sono.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dei Comuni soci.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni 
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o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona: non ci sono.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, 

amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili 

nazionali: non ci sono.

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile: non ci sono.

..................

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi 

non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile: non ci sono.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma 

dello stesso articolo.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio come segue: l'intera somma di euro 38.639,90 al fondo utili da distribuire.
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

DI FRANCESCO FRANCESCO LORENZO

MANZI ALFONSINA

DI LULLO ANTONELLA

Dichiarazione di conformità
 
 
-Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti autorizzato con provvedimento n. 5160 del 05/12
/2001- Ufficio delle Entrate di Chieti.
 
- Il sottoscritto Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’ originale depositato presso la società.
 
-Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la Nota Integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Relazione del REVISORE all'assemblea dei soci

della CALDERALI GAS S.R.L.

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, ai

sensi dell'ari. 2409-ter del Codice Civile la cui redazione compete al consiglio di

amministrazione, mentre è mia responsabilità esprimere un giudizio professionale sul

bilancio stesso e basato sulla revisione contabile.

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione

contabile. In conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione ha incluso l'esame, sulla base di verifiche a

campione, degli elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del bilancio,

nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati e

della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del

mio giudizio professionale.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla mia attenzione, redatto secondo gli schemi

previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è

conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in'debito conto

quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole

voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel

Conto Economico.



Il Conto Economico evidenzia un risultato dell'esercizio positivo di € 38.640 che nello

Stato Patrimoniale si trova allocato nel Patrimonio netto:

I valori in sintesi sono i seguenti:

STATO'PÀTRIWIONIALEi **t

Crediti vs. Soci

Immobilizzazioni

Attivo circolante

Totale attività

Patrimonio netto

Ratei e risconti

Debiti

Totale passività

IMPORTO1- V*7

€

€

€

€

€

600

691.413

692.013

68.339

€

€

€

623.674

692,013

II Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Costi della produzione

Differenza

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziane

Proventi e oneri straordinari

Imposte su! reddito

Utile (perdita) dell'esercizio

IMPORTO

€

€

€

€

780.523

722.841

57.682

2.773

€

€

€

€

-3.251

18.674

38.640



A seguito delfe verifiche effettuate sul bilancio posso inoltre affermare che:

- _ le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva dì una

normale continuità dell'attività aziendale;

i criteri utilizzati per'la vantazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto

previsto tdaWartteoto 2A26 dei codice cwtte;

- i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della [oro

competenza temporale;

gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura

dell'esercizio;

nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte ie perdite, anche se

divenute note dopo la chiusura dell'esercizio..

A mio giudizio, il Bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il

risultato economico della società CALDERAU GAS. S.r.l. per l'esercizio chiuso al

31/12/2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio

Tonicella Petìgna, 11,14/04/2016

IL REVISORE -

Doti. Massimo Tiberini

Dichiarazione di conformità

- Il sottoscritto Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi deH'art.31 comma 2-quinquÌes della Legge 340/2000, dichiara che il
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Verbale di Assemblea Ordinaria del 25/05/2016

L'anno duemìlasedici, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 18,00 in Torricella Peligna,

presso la sede sociale, è convocata l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori;

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Rinnovo e/o conferma Revisore Contabile.

3. Varie ed eventuali

Sono presenti gli Amministratori Signori:

DÌ FRANCESCO Lorenzo Presidente del Consiglio di Amministrazione

MANZI Alfonsina Vice - Presidente

e risultano, altresì, presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società,

GESSOPALENA Sindaco

MONTENERODOMO Sindaco

ROCCASCALEGNA Sindaco

TORRICELLA PELIGNA Sindaco

Andrea Lannutti

Antonio Tamburrino

Domenico Giangiordano

Tiziano Antonio Teli

Part. 25%

Pari 25%

Part. 25%

Part: 25%

che si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e

l'Assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra MANZI Alfonsina, che accetta.

Il Presidente constatata la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea,

per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del

giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, da lettura della
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propria Relazione, de! Bilancio chiuso al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto

Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Revisore Unico.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i

chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di

informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DEUBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, così come sarà riportato nel libro degli

Inventar!, comprensivo della Nota Integrativa, modificando altresì il progetto dì destinazione dei

risultato d'esercizio proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nella Nota

integrativa come segue:

- Distribuire l'intero Utile dì esercizio pari a € 38.639,90 ai Soci nel modo solitamente

applicato per altre ripartizioni e cioè: il 40% in parti uguali ed il 60% in base ai consumi

di gas.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che è necessario nominare il

Revisore contabile e propone di confermare il dott. Massimo Tiberini di Casoli e di confermarlo

anche per la revisione contabile del Bilancio Unbundling.

La proposta viene accolta all'unanimità e pertanto viene confermato Revisore Unico il dott.

Massimo Tiberini confermando il compenso del precedente revisore pari ad euro 1.600,00 ed euro

516,00 per PUnbundling comprensivi di rimborso spese e altre indennità.

Tra le varie ed eventuali il presidente fa notare di essere stato posto in quiescenza dal Comune di

Montenerodomo l'Assemblea ritiene di poterlo confermare come presidente del CDA fino alla

naturale scadenza in quanto la normativa che riguarda gli amministratori delle società partecipate

oggi consente anche la partecipazione di amministratori non dipendenti dei Comuni soci.

Il Presidente informa i soci della situazione relativi al recupero dei crediti vantati verso i clienti

morosi comunicando che, ad oggi, si è recuperato più del 50% dei crediti vantati e che è

necessario affidare ad un legale l'incarico per il recupero della parte restante, in quanto, trattasi

soprattutto di clienti che sono passati ad altre società dì vendita a cui non possiamo provvedere al

distacco della fornitura. L'Assemblea da mandato al presidente di provvedere in merito.

Inoltre si discute del funzionamento del Sito internet della Società relativamente alla pubblicazione
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delie tariffe e dei bilanci come prescritto dalla normativa vigente, decidendo di dare mandato al

CDA ad effettuare tutte le operazioni necessarie all'adeguamento de! sito.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,45 previa redazione, lettura e approvazione del

presente verbale.

// Presidente

DI FRKNCESC
/-v

// Segretario

MANZI Alfonsina

U
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