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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 500 1.500

II - Immobilizzazioni materiali 776 987

III - Immobilizzazioni finanziarie 35.095 35.095

Totale immobilizzazioni (B) 36.371 37.582

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.311.999 1.291.836

Totale crediti 1.311.999 1.291.836

IV - Disponibilità liquide 1.132.695 945.661

Totale attivo circolante (C) 2.444.694 2.237.497

D) Ratei e risconti 110 264

Totale attivo 2.481.175 2.275.343

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve 965.645 811.668

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 161.310 153.977

Totale patrimonio netto 1.246.955 1.085.645

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.509 26.757

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.203.711 1.162.941

Totale debiti 1.203.711 1.162.941

Totale passivo 2.481.175 2.275.343
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.996.592 3.018.160

5) altri ricavi e proventi

altri 3.968 2.343

Totale altri ricavi e proventi 3.968 2.343

Totale valore della produzione 3.000.560 3.020.503

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.642.234 1.674.476

7) per servizi 1.003.934 939.072

8) per godimento di beni di terzi 8.039 8.039

9) per il personale

a) salari e stipendi 48.293 47.296

b) oneri sociali 14.198 14.095

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.853 3.674

c) trattamento di fine rapporto 3.853 3.674

Totale costi per il personale 66.344 65.065

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

1.391 1.401

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.000 1.000

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 391 401

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.391 1.401

14) oneri diversi di gestione 54.734 122.839

Totale costi della produzione 2.776.676 2.810.892

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 223.884 209.611

C) Proventi e oneri finanziari

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

- 648

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 648

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11.285 11.012

Totale proventi diversi dai precedenti 11.285 11.012

Totale altri proventi finanziari 11.285 11.660

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.417 861

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.417 861

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 8.868 10.799

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 232.752 220.410

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

imposte correnti 71.442 65.896

imposte relative a esercizi precedenti - 537

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 71.442 66.433

21) Utile (perdita) dell'esercizio 161.310 153.977
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con  161.309,51  un Utile di € in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

Attività svolte
La Vostra società opera nel settore del commercio del gas e dell’energia elettrica.
Eventuale appartenenza a un gruppo
La Società non appartiene ad alcun gruppo societario.

 Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati nel corso dell’esercizio fatti di rilievo degni di nota.
 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Cambiamenti di principi contabili

Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili:

Correzione di errori rilevanti

Non vi sono stati correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di
acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente   
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
L'avviamento è iscritto nell'attivo, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.
L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile
stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Attività e passività monetarie in valuta
Le attività e passività monetarie in valuta vengono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
Strumenti finanziari derivati
Non vi sono strumenti finanziari derivati.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
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I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in 
funzione della durata del contratto di locazione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 97.947 15.102 35.095 148.144

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

96.447 14.115 110.562

Valore di bilancio 1.500 987 35.095 37.582

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 180 - 180

Ammortamento dell'esercizio 1.000 391 1.391

Totale variazioni (1.000) (211) - (1.211)

Valore di fine esercizio

Costo 97.947 15.282 35.095 148.324

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

97.447 14.506 111.953

Valore di bilancio 500 776 35.095 36.371

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti 
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 88.184 4.763 5.000 97.947

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

88.184 4.763 3.500 96.447

Valore di bilancio - - 1.500 1.500

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 1.000 1.000

Totale variazioni - - (1.000) (1.000)

Valore di fine esercizio

Costo 88.184 4.763 5.000 97.947

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

88.184 4.763 4.500 97.447

Valore di bilancio - - 500 500

A commento si evidenzia che sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e 
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni, 
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 73 15.029 15.102

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

73 14.043 14.115

Valore di bilancio - 986 987

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 180 180

Ammortamento dell'esercizio - 391 391

Totale variazioni - (211) (211)

Valore di fine esercizio

Costo 73 15.209 15.282

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

73 14.434 14.506

Valore di bilancio - 775 776

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Non sono state rivalutate in
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti delle 
partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate, in imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti, in altre imprese, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi.

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 35.095

Valore di bilancio 35.095
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Altri titoli

Valore di fine esercizio

Costo 35.095

Valore di bilancio 35.095

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano dei titoli destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro
naturale scadenza e sono iscritti al costo di acquisto tenuto conto anche degli oneri accessori di diretta imputazione.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a i sensi dell’art. 

 di quelle con durata residua superiore a 5 anni.2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile,

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.268.171 (22.141) 1.246.030 1.246.030

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

15.133 (6.129) 9.004 9.004

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.531 48.433 56.964 56.964

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.291.836 20.163 1.311.999 1.311.998

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 943.841 186.548 1.130.389

Denaro e altri valori in cassa 1.820 486 2.306

Totale disponibilità liquide 945.661 187.034 1.132.695

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Risconti attivi 264 (154) 110

Totale ratei e risconti attivi 264 (154) 110
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,   
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in 
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle 
utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell’attività sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve 
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione 
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 20.000 - - 20.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 811.667 153.978 - 965.645

Varie altre riserve 1 - 1 -

Totale altre riserve 811.668 153.978 1 965.645

Utile (perdita) dell'esercizio 153.977 7.333 - 161.310 161.310

Totale patrimonio netto 1.085.645 161.311 1 161.310 1.246.955

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d   i seguito vengono dettagliate per le singole   
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la    
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre 
ragioni.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 C -

Riserva legale 20.000 U A,B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 965.645 U A,B,C 965.645

Totale altre riserve 965.645 -

Totale 1.085.645 -

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

Fondi per rischi e oneri
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Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’
esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza,

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 26.757

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.853

Utilizzo nell'esercizio 101

Totale variazioni 3.752

Valore di fine esercizio 30.509

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2018
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute 
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) 
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 1 - 1 1

Debiti verso fornitori 973.533 121.552 1.095.085 1.095.085

Debiti tributari 137.219 (81.230) 55.989 55.989

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.628 786 2.414 2.414

Altri debiti 50.559 (338) 50.221 50.221

Totale debiti 1.162.941 40.770 1.203.711 1.203.710

La voce acconti accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. 
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni e dagli altri ricavi e proventi.
Nell’anno 2018 il valore della produzione è stato di € 3.000.560

Costi della produzione

Il totale dei costi della produzione relativa all’anno 2018 è stato di € 2.776.676.
Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Riflettono il contenuto della voce B14 del conto economico. La voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica
non ricompresi nelle precedenti voci di Bilancio e tutti i costi delle gestioni accessorie, che non rappresentino costi
finanziari e gli oneri straordinari. Tale voce, dunque, rappresenta un raggruppamento residuale, destinato ad accogliere i
componenti negativi del reddito che non trovano collocazione nelle voci previste dall’art. 2425 c.c. del conto
economico.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono di seguito analizzati:
€ 8,40 per interessi attivi bancari; € 3.027,86 per interessi attivi su c/c postale; € 8.248,25 per interessi attivi di mora su
pagamenti in ritardo e/o rateali.

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

Le imposte correnti relative all’esercizio 2018 ammontano complessivamente ad € 71.442,00 così suddivise:
IRES € 55.198,00
IRAP € 16.244,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.

Amministratori

Compensi 12.480

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, di seguito si espongono le operazioni realizzate con
parti correlate (la società Bitrigas srl, il Comune di Trinitapoli ed il Comune di Biccari), precisando l’importo, la natura
del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, per quelle
non concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata
evidenziazione è necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico della società.
Ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile, l’informativa è limitata alle operazioni realizzate direttamente o
indirettamente con i maggiori azionisti e a quelle con i membri delgli organi di amministrazione e controllo, nonché con
le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
Di seguito il dettaglio dei crediti, debiti, costi e ricavi:
CREDITI: Bitrigas srl € 118,84, Comune di Trinitapoli - € 32,12
DEBITI: Bitrigas srl € 467.101,76
RICAVI: Bitrigas srl € 7.321,34; Comune di Trinitapoli € 140.324,66
COSTI: Bitrigas srl € 743.257,19, Comune di Biccari € 12.500,00.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l’effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
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In data 29 gennaio 2019 l’Assemblea totalitaria dei soci ha deliberato di procedere alla distribuzione ai soci di un
dividendo complessivo di € 130.000,00 in proporzione alle quote di partecipazione alla Società e precisamente €
97.500,00 al Comune di Trinitapoli ed € 32.500,00 al Comune di Biccari. Tale distribuzione è avvenuta attingendo alle
riserve straordinarie di utili formatisi nel corso degli anni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il
risultato d'esercizio pari ad  in sede di redazione del bilancio a Riserva Straordinaria.€ 161.309,51
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero
necessarie.
 
Trinitapoli, li 31 marzo 2019 L’Amministratore Unico                                                      

Dott. Pasquale De Lillo                                                                                                         
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Ruggero di Gennaro 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.
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