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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

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 531.158 502.270

Totale crediti 531.158 502.270

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 86.611 49.202

Totale attivo circolante (C) 617.769 551.472

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 618.369 552.072

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 16.466 16.467

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 21.203 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 23.207 21.203

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 74.109 50.903

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 544.260 501.169

Totale debiti 544.260 501.169

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 618.369 552.072
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 689.874 671.077

5) altri ricavi e proventi

altri 3.071 7.057

Totale altri ricavi e proventi 3.071 7.057

Totale valore della produzione 692.945 678.134

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 329.371 290.025

7) per servizi 307.462 299.829

8) per godimento di beni di terzi 6.425 10.017

9) per il personale

b) oneri sociali 0 1.240

Totale costi per il personale 0 1.240

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 1.821

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 1.821

14) oneri diversi di gestione 11.892 45.325

Totale costi della produzione 655.150 648.257

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 37.795 29.877

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.462 5.782

Totale proventi diversi dai precedenti 1.462 5.782

Totale altri proventi finanziari 1.462 5.782

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.331 1.718

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.331 1.718

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.869) 4.064

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) 33.926 33.941

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

imposte correnti 10.719 12.738

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.719 12.738

21) Utile (perdita) dell'esercizio 23.207 21.203
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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 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.

Con riferimento ad alcune voci del bilancio è stato modificato il criterio di valutazione. Ai sensi dell’OIC 29 par. 26 

qui di seguito sono illustrate le motivazioni.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

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

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, 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
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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.

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
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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.

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 7.092,00

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
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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.

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

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

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.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Non ci sono.

Gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato d’esercizio prima e dopo le imposte possono essere così riassunti:

Voci di conto economico Senza svalutazione Con svalutazione Differenza

Reddito ante imposte 0 0 0
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Imposte dell’esercizio 0 0 0

Reddito netto 0 0 0

 

 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 i seguenti prospetti riepilogano le rivalutazioni monetarie ed economiche 

effettuate dalla società: Non sono state effettuate.
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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 € 74.109 (€ 50.903 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 16.467 0 0 0 0 (1) 16.466

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

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 21.203 0 0 0 21.203

Utile (perdita) dell'esercizio 21.203 0 (21.203) 0 0 0 23.207 23.207

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 50.903 0 0 0 0 (1) 23.207 74.109

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
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Totale altre riserve 16.466 0 0 0

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

Totale Patrimonio netto 68.339 0 -38.640 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 0 0 21.203 21.203

Totale Patrimonio netto 0 1 21.203 50.903

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.

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 22.835 (1.271) 21.564 21.564 0 0

Debiti verso 
fornitori

324.758 9.183 333.941 333.941 0 0

Debiti 
tributari

153.576 8.378 161.954 161.954 0 0

Altri debiti 0 26.801 26.801 26.801 0 0

Totale debiti 501.169 43.091 544.260 544.260 0 0
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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:non ci sono.
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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: non ci sono.

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: non ci sono.

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) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 9.283 0 0 0  

IRAP 1.436 0 0 0  

Totale 10.719 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: compensi al revisore unico € 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: non ci sono.

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.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
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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 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

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
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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

Dichiarazione D.Lgs. 175/2016

La società non presenta situazioni di particolare criticità gestionale, sia dal punto di vista dei risultati economici 

conseguiti, sia dal punto di vista finanziario. Inoltre la situazione patrimoniale appare equilibrata con un buon grado di 

correlazione tra attività e passività. Pertanto l'Organo Amministrativo non intravede la necessità che vengano adottati 

provvedimenti necessari al fine di prevenire un'eventuale crisi di continuità aziendale.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

RAG. VINCENZO ANTRILLI
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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.2.6.3 CALDERALI GAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 18 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



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 31/12/2017, ai 

sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile la cui redazione compete all’amministratore unico, 

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.



2

Il Conto Economico evidenzia un risultato dell'esercizio positivo di €  23.207 che nello 

Stato Patrimoniale si trova allocato nel Patrimonio netto:

I valori in sintesi sono i seguenti: 

Crediti vs. Soci €

Immobilizzazioni € 600

Attivo circolante € 617.769

Patrimonio netto € 74.109

Ratei e risconti €

Debiti € 544.260

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

Valore della produzione € 692.945

Costi della produzione € 655.150

€

Proventi e oneri finanziari € -3.869

Rettifiche di valore di attività finanziarie €

Proventi e oneri straordinari €

Imposte sul reddito € 10.719

            

STATO PATRIMONIALE IMPORTO

Totale attività € 618.369

Totale passività € 618.369

CONTO ECONOMICO IMPORTO

Differenza 37.795

Utile (perdita) dell'esercizio € 23.207
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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 

31/12/2017, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio

 

 

 

 

 

Torricella Peligna, lì,14/04/2018

IL REVISORE

Dott. Massimo Tiberini

Imposta di bollo 
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Verbale di Assemblea Ordinaria del 01/06/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di giugno, 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 31/12/2017 e dei relativi documenti accompagnatori;

deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Approvazione e invio telematico del Bilancio Unbundlig all'ARERA;

Sono presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società,

GESSOPALENA Vice-Sìndaco Mario Zulli Part. 25%

MONTENERODOWIO Sindaco Antonio Tamburrino Part. 25%

TORRICELLA PELIGNA Sindaco Carmine Ficca Part: 25%
Risulta invece assente giustificato il socio:
KOCCASCALEGNA Sindaco Domenico Giangiordano Part. 25%

Ai sensi dì Statuto assume Sa Presidenza l'Amministratore Unico Rag. Vincenzo Aninìii, e

I' Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott, Carmine Ficca, 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 dei giorno, da lettura della

propria Relazione, del Bilancio chiuso al 31/12/2017, 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



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

chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

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

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

DELIBERA

di approvare i! bilancio d'esercizio al 31/12/2017, così come sarà riportato nel libro degli

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

risultato d'esercizio proposto nella Relazione dell'Amministratore Unico e nella Nota integrativa

come segue:

DSsfeikife HEtàero yttte tii esercizio pari a & S3.2i9S,93 ai Soci rie! modo solitamente

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

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

bilancio unbudling e il suo invio telematico sll'ARERA, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio UnburwiKws a1) o"WJi2/20i7, così come sarà riportato nella relazione

dell'Amministratore Unico e ne autorizza il suo invio telematico all'ARERA.

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

Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura e approvazione del

presente verbale.

// Presidente

r

II Segretario

Dosi. Cannine Ficca /
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Sposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti autorizzato con provvedimento n. 5160
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