
CALDERALI GAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 600 600

Totale immobilizzazioni (B) 600 600

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 502.270 653.327

Totale crediti 502.270 653.327

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 49.202 38.086

Totale attivo circolante (C) 551.472 691.413

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 552.072 692.013

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

VI - Altre riserve 16.467 16.466

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.203 38.640

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 50.903 68.339

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 501.169 623.674

Totale debiti 501.169 623.674

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 552.072 692.013
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 671.077 777.708

5) altri ricavi e proventi

altri 7.057 3.276

Totale altri ricavi e proventi 7.057 3.276

Totale valore della produzione 678.134 780.984

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 290.025 382.997

7) per servizi 299.829 310.707

8) per godimento di beni di terzi 10.017 9.413

9) per il personale

b) oneri sociali 1.240 1.240

Totale costi per il personale 1.240 1.240

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.821 1.424

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.821 1.424

14) oneri diversi di gestione 45.325 17.411

Totale costi della produzione 648.257 723.192

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.877 57.792

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.782 2.773

Totale proventi diversi dai precedenti 5.782 2.773

Totale altri proventi finanziari 5.782 2.773

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.718 3.251

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.718 3.251

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.064 (478)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 33.941 57.314

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

imposte correnti 12.738 18.674

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.738 18.674

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.203 38.640
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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. 2423 bis, 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 comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e 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.

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 6 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, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 

valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli art. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in 

parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, l’effetto del 

cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli 

effetti comparativi.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto 

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro 

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

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.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
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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;

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 rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo dei beni gratuitamente devolvibili, è stato sistematicamente ammortizzato, fino ad ora, in ogni esercizio, ai 

sensi dell'Art. 104 del TUIR (Ammortamento Finanziario) sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione in base alla scadenza della concessione, alla istituzione degli ATO 

per l'attività di distribuzione che preveda la scadenza di tutte le concessioni fino al 2011 ma di fatto prorogate fino alle 

gare da effettuarsi per la cessione delle società di distribuzione.
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Da quattro anni, invece sono state applicate le aliquote previste dall'Art. 102bis che per le attività regolate dall'AEEG 

sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive 

vite utili, così come determinate, ai fini tariffari dall'AEEG, riducendo tale risultato di un ulteriore 20%.

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

Non ci sono.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Non ci sono.

Partecipazioni non immobilizzate

Non ci sono.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero 

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati

Non ci sono.

Titoli non immobilizzati

Non ci sono.

Rimanenze

Non ci sono.

Strumenti finanziari derivati

Non ci sono.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
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I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’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 per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione e si riferisce a un credito IVA di euro 7.355,00.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e 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 trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sono iscritti.

 

Fondi per imposte, anche differite

Non sono iscritti.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non è iscritto in quanto non ci sono dipendenti.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

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 la controparte.
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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.

 

Valori in valuta

Non ci sono.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 600 (€ 600 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 600 600

Valore di bilancio 0 0 600 600

Valore di fine esercizio

Costo 0 2.686 600 3.286

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 2.686 2.686

Valore di bilancio 0 0 600 600

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22 del codice civile: non ci sono.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile: non ci sono.

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza 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, comma 1 

numero 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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

507.385 (158.759) 348.626 348.626 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

14.489 11.540 26.029 26.029 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

131.453 (3.838) 127.615 127.615 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

653.327 (151.057) 502.270 502.270 0 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: non ci sono.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 50.903 (€ 68.339 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Altre riserve

Varie altre riserve 16.466 0 0 0 0 1 16.467

Totale altre riserve 16.466 0 0 0 0 1 16.467

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 38.640 0 (38.640) 0 0 0 21.203 21.203

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 68.339 0 (38.640) 0 0 1 21.203 50.903

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 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0
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Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 10.000   10.000

Riserva legale 0 3.233   3.233

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 16.466   16.466

Totale altre riserve 0 16.466   16.466

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 38.640 38.640

Totale Patrimonio netto 0 29.699 38.640 68.339

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 3.233 B 3.233 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 16.467 C 16.467 0 0

Totale altre riserve 16.467 C 16.467 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 29.700 19.700 0 0

Residua quota distribuibile 19.700

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente 

alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante: non ci sono.
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A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori 

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: non ci sono.

 

Debiti

DEBITI

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, comma 

1 numero 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 23.057 (222) 22.835 22.835 0 0

Debiti verso 
fornitori

373.672 (48.914) 324.758 324.758 0 0

Debiti 
tributari

178.638 (25.062) 153.576 153.576 0 0

Altri debiti 48.307 (48.307) 0 0 0 0

Totale debiti 623.674 (122.505) 501.169 501.169 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i 

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi 

di entità o incidenza eccezionali:

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 10.962 0 0 0  

IRAP 1.776 0 0 0  

Totale 12.738 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle 

voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile: non ci sono dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Consiglio Di Amministrazione euro 9.000,00 che vengono accreditati ai Comuni di appartenenza ai sensi della 

normativa in vigore

Revisore Unico euro 2.200,64

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Impegni

Non ci sono.

Garanzie

Non ci sono.

Passività potenziali

Non ci sono.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile: non ci sono.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: non ci sono.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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, comma 1 numero 22-ter del codice civile: non ci sono.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del 

codice civile: non ci sono.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

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 comma 1 dello stesso articolo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art. 

2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile: 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
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La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dei seguenti comuni: Gessopalena, 

Montenerodomo, Roccascalegna e Torricella Peligna.

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, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni 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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue: al Fondo di Riserva.

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 comma 1 dello stesso articolo
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

DI FRANCESCO Francesco Lorenzo

MANZI Alfonsina

DI LULLO Antonella
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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.

v.2.5.3 CALDERALI GAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 19 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



1

Relazione del REVISORE all'assemblea dei soci 
della CALDERALI GAS S.R.L.

        Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, ai 

sensi dell’art. 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.
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Il Conto Economico evidenzia un risultato dell'esercizio positivo di €  21.203 che nello 

Stato Patrimoniale si trova allocato nel Patrimonio netto:

I valori in sintesi sono i seguenti: 

Crediti vs. Soci €

Immobilizzazioni € 600

Attivo circolante € 551.472

Patrimonio netto € 50.903

Ratei e risconti €

Debiti € 501.169

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

Valore della produzione € 671.077

Costi della produzione € 648.257

€

Proventi e oneri finanziari € 5.782

Rettifiche di valore di attività finanziarie €

Proventi e oneri straordinari € -1.718

Imposte sul reddito € 12.738

            

STATO PATRIMONIALE IMPORTO

Totale attività € 552.072

Totale passività € 552.072

CONTO ECONOMICO IMPORTO

Differenza 29.877

Utile (perdita) dell'esercizio € 21.203
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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.

assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti autorizzato con provvedimento n. 5160 del 
05/12/2001- Uffic io delle Entrate di Chieti              

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

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

normale continuità dell'attività aziendale;

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

previsto dall'articolo 2426 del codice civile;

i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro 

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 le 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 CALDERALI GAS. S.r.l. per l’esercizio chiuso al 

31/12/2016, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio

 

 

 

 

 

Torricella Peligna, lì,14/04/2017

IL REVISORE

Dott. Massimo Tiberini

Imposta di bollo 



CALDERALI GAS S.R.L.

Sede in TORRiCELLA PELIGNA - via RAFFAELE PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale euro 10.000,00 versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CHIETl

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02094240690

Partita. IVA: 02Q9424Q690 - N, Rea: 151716

Verbale di Assemblea Ordinaria del 16/05/2017

L'anno duemiladiciassette, i! giorno 16 del mese di maggio, alle ore 17,00 in Torricella

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

deliberare su! seguente

ORDINE DEL GIORNO

1-. Esame dei bilancio d'esercizio a! 31/12/2016 e dei relativi documenti accompagnatori;

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Rinnovo e/o conferma Cda.

3. Varie ed eventuali

Sono presenti gli Amministratori Signori:

DI FRANCESCO Lorenzo Presidente del Consiglio dì Amministrazione

MANZI Alfonsìna Vice - Presidente

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

GESSQPALENA

MONTENERODOMO

ROCCASCALEGNA

TORRiCELLA PELIGNA

Sindaco Andrea Lannutti

Sindaco Antonio Tamburrino

Sindaco Domenico Giangiordano

Sindaco Tiziano Antonio Teti

Part, 25%

Pari 25%

Part. 25%

Part: 25%

che si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

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

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

li 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



Verbale di assemblea ordinaria CALDERALI GAS S.R.L.

propria-Relazione, del Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto

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

SÌ 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 31/12/2016, così come sarà riportato nei libro degli

inventori, comprensivo della Nota Integrativa, modificando altresì il progetto di destinazione del

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

integrativa come segue;

- ' Distribuire l'intero Utile di esercizio pari a € 21,202,74 ai Soci nel modo solitamente

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

i di gas.

Su! secondo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che è necessario nominare i

componenti del consiglio di amministrazione in quanto quelli attualmente in carica sono giunti a

scadenza, il presidente fa notare di essere stato posto in quiescenza dal Comune di

Montenerodomo e che la nuova normativa sul divieto di conferimento d'incarichi

dirigenziali a soggetti in quiescenza con l'ari 6 del D.L. 90/2014 ha modificato l'art. 5

comma 9 del D.L. 95/2012 in materia di divieto di conferimento d'incarichi dirigenziali a

soggetti in quiescenza. In particolare, la nuova formulazione dell'ari 5 prevede che le

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nonché alle

pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dalt'ISTAT, nonché alle- autorità indipendenti, non

possono attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

L'Assemblea ritiene di dover confermare l'attuale CDA fino allo svolgimento delle elezioni che si

terranno in due comuni soci(Roccascalegna e Torricelia Peligna) per permettere alle nuove

amministrazioni che si insedieranno di partecipare aila scelta dei nuovi amministratori della società

da effettuarsi con la prossima assemblea da convocarsi entro il mese di giugno 2017.

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

Pag. 2



erbate di assemblea ordinaria CALDERALI GAS S.R.L.

'residente dichiara sciolta ia riunione alle ore 17,30 previa redazione, lettura e approvazione del

iresente verbale.

ESCO Fr ancésco Lore

// Segretario

MANZI Alfonsina

O£LL£ -ErttKA
Prvvìncteh di

Terrfcor/a/* df
i G H J ,

li sottoscritto, Rag. Vincenzo Antrìlli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quJnquies della legge 340/2000, dichiara òhe il presènte
documento è conforme all'originale depositato presso la società,

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.LA.A. di Chieti autorizzato con provvedimento n. 5160 del
'05/12/2001- Ufficio delle Entrate di Chieti
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