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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

97.947

97.947

(94.447)

(93.447)

3.500

4.500

14.151

14.151

(13.370)

(13.099)

781

1.052

Altre immobilizzazioni finanziarie

35.095

35.095

Totale immobilizzazioni finanziarie

35.095

35.095

39.376

40.647

esigibili entro l'esercizio successivo

1.453.450

1.523.889

Totale crediti

1.453.450

1.523.889

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

776.449

515.970

2.229.899

2.039.859

42

117

2.269.317

2.080.623

100.000

100.000

20.000

20.000

540.056

417.535

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

1

1

540.057

417.536

Utile (perdita) dell'esercizio

107.508

122.522

Utile (perdita) residua

107.508

122.522

767.565

660.058

19.664

16.358

esigibili entro l'esercizio successivo

1.482.088

1.404.207

Totale debiti

1.482.088

1.404.207

2.269.317

2.080.623

Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.449.609

3.042.273

altri

18

50

Totale altri ricavi e proventi

18

50

Totale valore della produzione

3.449.627

3.042.323

2.109.527

1.867.323

991.760

838.384

7.880

8.759

a) salari e stipendi

46.530

44.482

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

13.724

13.131

3.347

3.075

3.347

3.075

Totale costi per il personale

63.601

60.688

1.271

774

1.000

500

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

271

274

-

23.164

1.271

23.938

113.225

53.897

3.287.264

2.852.989

162.363

189.334

427

280

427

280

altri

1.598

880

Totale proventi diversi dai precedenti

1.598

880

2.025

1.160

altri

1.394

2.269

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.394

2.269

631

(1.109)

altri

-

1

Totale proventi

-

1

altri

83

387

Totale oneri

83

387

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(83)

(386)

162.911

187.839

imposte correnti

55.403

65.317

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

55.403

65.317

107.508

122.522

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 , di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un utile pari a € 107.508 , in sede di redazione del bilancio al
netto delle imposte.
Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art.
2423 e seguenti del Codice Civile, con i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile, così come
modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 n. 6 e dei successivi decreti correttivi.
Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e
tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del
bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore del commercio di gas e si è affacciata da qualche anno nel settore dell’energia
elettrica.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Società non appartiene ad alcun gruppo societario.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Anche nel corso dell’esercizio 2015 si è cercato di incrementare il settore dell’energia elettrica onde permettere di
ottenere per la clientela vecchia e nuova l’approvvigionamento di gas ed energia elettrica da uno stesso fornitore. Ciò
permette una maggiore fidelizzazione della clientela con reciproco soddisfacimento delle proprie esigenze.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate
alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Deroghe
Non ci sono state deroghe nei criteri di valutazione delle singole voci che possano aver influenzato la
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
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Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati
iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
L'avviamento se acquisito a titolo oneroso viene iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per esso sostenuto e
viene ammortizzato in un periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi
vengono ammortizzati con una aliquota annua del 20 %.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- terreni e fabbricati: dal 3% al 10 %
- impianti e macchinari: dal 10% al 20%
- attrezzature: dal 10% al 20%
- altri beni: dal 12% al 30%
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Non ci sono, per il settore economico di appartenenza rimanenze di magazzino.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto
riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario
l'abbattimento al valore di realizzo, si procede al ripristino del costo originario.
Partecipazioni
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate e/o collegate.
Azioni proprie
Non sussistono azioni proprie.
Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Criteri di rettifica
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico; l’eventuale utile netto è
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data
di chiusura dell’esercizio se la riduzione è giudicata durevole.
Gli effetti delle variazioni dei cambi valutari verificatesi successivamente alla data di chiusura dell’esercizio sono i
seguenti:
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi di garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari
all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se
inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
-al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
-al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di
natura remota.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari
Non vi sono strumenti finanziari derivati. Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al
loro fair value.
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Nota Integrativa Attivo
Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto non vengono inserite in quanto non sussistono contratti di leasing
sia mobiliare che immobiliare.

Immobilizzazioni finanziarie
Nessuna operazione è stata posta in essere con società partecipate.
Gli altri titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo di
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per
perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Descrizione

Valore contabile
35.095

Totale

Trattasi di Obbligazioni BPER per € 35.094,86 poste a garanzia di una fideiussione rilasciata dalla Banca stessa a
favore dell’Agenzia delle Dogane.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti costituito negli esercizi precedenti. L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’
entità dei rischi relativi a specifici crediti, sia all’entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei
crediti, prudenzialmente stimato in base all’esperienza del passato.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.523.889

(70.439)

1.453.450

Disponibilità liquide

515.970

260.479

776.449

Ratei e risconti attivi

117

(75)

42

1.453.450

Crediti iscritti nell’attivo circolante.
Il saldo è rappresentato da:
crediti verso clienti € 1.443.262 a detrarre il fondo rischi su crediti per € 48.212, crediti per cauzioni € 9.844, crediti
tributari € 41.148, credito Inail € 207, crediti diversi € 7.201.
I crediti verso clienti sono tutti crediti di natura commerciale che riguardano sia il settore del gas e sia il settore dell’
energia elettrica. Più nel dettaglio riguardano € 603.891 per fatture già emesse, € 836.441 per fatture da emettere ed €
2.930 per note credito da ricevere. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è stato
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che si ritiene congruo in riferimento al totale dei crediti in essere.
I crediti per cauzioni riguardano un deposito cauzionale su contrato di affitto immobile e deposito cauzionale sull’
Imposta delle Accise.
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I crediti tributari risultano pari a € 4.349 per IRAP, € 5.794 per IRES ed € 31.205 per IVA.
I crediti diversi riguardano € 7.201 per interessi di mora calcolati su crediti in essere verso i clienti ed € 207 per credito
Inail.
Disponibilità liquide
Il saldo è rappresentato da conto corrente bancario per € 441.731, conto corrente postale per € 332.653, cassa contanti
per € 2.065.

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Nel Patrimonio Netto trovano allocazione il Capitale Sociale, la Riserva Legale, le altre Riserve
facoltative e/o statutarie, nonché l’Utile d’esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

100.000

-

-

100.000

20.000

-

-

20.000

417.535

122.521

-

540.056

1

-

-

1

Totale altre riserve

417.536

122.521

-

540.057

Utile (perdita) dell'esercizio

122.522

-

15.014

107.508

107.508

Totale patrimonio netto

660.058

122.521

15.014

107.508

767.565

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
100.000

C

20.000

U

B

Riserva straordinaria o facoltativa 540.056

U

A,B,C

Capitale
Riserva legale

-

Altre riserve

1

-

540.057

540.056

660.056

540.056

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

540.056

540.056

Residua quota distribuibile

Nel corso del 2015 sono stati distribuiti i dividendi pari ad € 100.000 in proporzione alle quote sociali derivanti dalla
delibera di Assemblea del 23.09.2014.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Non si è ritenuto di variare l’importo di tale fondo in quanto ritenuto congruo con il totale dei crediti in
essere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
16.358

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

3.347

Accantonamento nell'esercizio

41

Utilizzo nell'esercizio

3.306

Totale variazioni

19.664

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
1.482.088

Ammontare

Totale
1.482.088

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono debiti di tale natura.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati necessari finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della Società.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti

1.404.207

77.881

1.482.088

1.482.088

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo sono rappresentati da debiti verso fornitori € 1.357.603, debiti verso
banche € 28, debiti tributari € 81.322, debiti verso enti previdenziali 1.327, debiti verso dipendenti € 1.518, debiti per
cauzioni € 5.000, debiti diversi 35.290.
Nello specifico i debiti verso fornitori sono essenzialmente di natura commerciale e si suddividono in fatture già
ricevute per € 194.424 e per € 1.163.048 per fatture da ricevere oltre € 131 per nota credito da emettere.
I debiti verso banche riguarda un passivo di € 28 nei confronti della BPER per conto anticipi.
I debiti tributari riguardano le ritenute fiscali lavoratori dipendenti per € 1.369, ritenute fiscali per lavoratori autonomi
per € 974, altri debiti per Accise € 61.953 gas ed € 17.025 energia elettrica.
I debiti verso istituiti previdenziali riguardano € 1.321 l’INPS ed € 7 Inail.
I debiti verso i dipendenti riguarda il saldo delle retribuzioni di Dicembre 2015.
I debiti per cauzioni riguardano la società SUN LAND SPA per la fornitura di energia.
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TRIBIGAS SRL

Nota Integrativa Conto economico
Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari percepiti nel 2015 riguardano € 427,35 quale cedola per interessi su Obbligazioni BPER ed €
1.597,52 per interessi su conti correnti di corrispondenza.
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
5.300

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.300

Ai sensi dell’art.2427 comma 1 16 bis del codice civile si comunica che l’incarico per la revisione del Bilancio è
affidata alla Società RIA GRAN THORTON S.p.A. con sede in Bari che ha percepito nel corso del 2015 un compenso
di € 5.300,00.

Titoli emessi dalla società
Non vi sono titoli emessi dalla Società.
Strumenti finanziari
Non vi sono strumenti finanziari emessi dalla Società.
Patrimoni destinati
Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.
Operazioni con parti correlate
Si evidenziano di seguito le operazioni realizzate con parti correlate (Società Bitrigas srl, Comune di Trinitapoli e
Comune di Biccari), specificando l’importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali transazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non concluse a condizioni
normali di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la separata
evidenziazione sia indispensabile per capire i corrispondenti effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul
risultato economico dell’esercizio.
TRIBIGAS AL 31/12/15
BITRIGAS
CREDITI

COMUNE DI BICCARI

10.292,98

DEBITI

806.879,50

RICAVI

12.373,66

COSTI

729.097,42

COMUNE TRINITAPOLI
90.103,14

579.312,39

Operazioni fuori bilancio
Non sussistono operazioni fuori Bilancio.
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TRIBIGAS SRL

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.
Sulla scorta delle informazioni ed indicazioni fornite, si invita l’Assemblea dei soci ad approvare il Bilancio chiuso al
31.12.2015 con proposta di destinare l’utile dell’esercizio pari ad € 107.507,68 a Riserva Straordinaria.
Si rimane, ovviamente, a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero
necessarie.
Trinitapoli, li 30 marzo 2016
l’Amministratore Unico
Dott. Pasquale De Lillo

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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