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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

2.500

3.500

1.388

781

III - Immobilizzazioni finanziarie

35.095

35.095

Totale immobilizzazioni (B)

38.983

39.376

esigibili entro l'esercizio successivo

1.361.578

1.453.450

Totale crediti

1.361.578

1.453.450

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

749.600

776.449

2.111.178

2.229.899

37

42

2.150.198

2.269.317

100.000

100.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

20.000

20.000

VI - Altre riserve

647.563

540.057

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

164.104

107.508

Totale patrimonio netto

931.667

767.565

23.166

19.664

esigibili entro l'esercizio successivo

1.195.365

1.482.088

Totale debiti

1.195.365

1.482.088

Totale passivo

2.150.198

2.269.317

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.007.003

3.449.609

altri

7.279

18

Totale altri ricavi e proventi

7.279

18

3.014.282

3.449.627

1.644.809

2.109.527

931.261

991.760

8.039

7.880

a) salari e stipendi

47.952

46.530

b) oneri sociali

14.354

13.724

3.562

3.347

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
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

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi 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
Totale ammortamenti e svalutazioni

3.562

3.347

65.868

63.601

1.344

1.271

1.000

1.000

344

271

1.344

1.271

126.326

113.308

2.777.647

3.287.347

236.635

162.280

479

427

479

427

altri

7.511

1.598

Totale proventi diversi dai precedenti

7.511

1.598

7.990

2.025

altri

2

1.394

Totale interessi e altri oneri finanziari

2

1.394

14) oneri diversi di gestione
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)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

7.988

631

244.623

162.911

80.519

55.403

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, 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 €. 164.103,73 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.
La presente Nota Integrativa è stata redatta alla luce delle novità in materia di bilancio di esercizio di cui al Decreto
Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE.
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
In data 29/12/2016 con verbale di assemblea straordinaria redatto presso il notaio Lanza la Società ha adeguato lo
Statuto alla normativa in materia di società a partecipazione pubblica ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 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.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
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. Nel caso di scelta di un periodo di ammortamento superiore a
cinque esercizi sarà data adeguata motivazione nella Nota Integrativa e comunque tale periodo non supera la durata per
l'utilizzazione di questo attivo.
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I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
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 20%
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di settore). 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 vengono
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 di attività svolte 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 è proceduto al ripristino del costo originario.
Partecipazioni
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Azioni proprie
Non sussistono azioni proprie.
Fondi per rischi e oneri
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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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, vengono 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 vengono 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 abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Il costo storico delle immobilizzazioni è così composto e movimentato

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

97.947

14.151

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

94.447

13.370

3.500

781

1.000

344

(1.000)

607

-

(393)

Costo

97.947

15.102

35.095

148.144

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

95.447

13.714

2.500

1.388

Valore di bilancio

35.095

147.193
107.817

35.095

39.376

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

1.344

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

109.161
35.095

38.983

Immobilizzazioni finanziarie
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Trattasi di Obbligazioni BPER poste a garanzia di una fideiussione rilasciata dalla Banca stessa a favore dell’Agenzia
delle Dogane.
Valore contabile
35.095

Altri titoli

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.392.120

(132.211)

1.259.909

1.259.909

41.148

37.504

78.652

78.652

20.182

2.834

23.016

23.016

1.453.450

(91.873)

1.361.578

1.361.577

L’adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti 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.
I crediti tributari si riferiscono a credito IVA alla fine dell’esercizio per € 68.672 ed altri crediti tributari per € 9.980.
Altri crediti nel dettaglio sono € 12.965 per note credito da ricevere, € 9.844 per cauzioni ed € 207 per credito INAIL.
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Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

774.384

(26.550)

747.834

2.065

(299)

1.766

776.449

(26.849)

749.600

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

42

(5)

37

Totale ratei e risconti attivi

42

(5)

37

Sono risconti attivi per assicurazioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
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

540.056

107.508

-

647.564

1

-

2

(1)

540.057

107.508

2

647.563

Utile (perdita) dell'esercizio

107.508

56.596

-

164.104

164.104

Totale patrimonio netto

767.565

164.104

2

164.104

931.667

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale

100.000

C

-

20.000

U

A,B

647.564

U

A,B,C

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

(1)

-

647.563

647.564

767.563

647.564

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

647.564

647.564

Residua quota distribuibile

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

19.664

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

3.562
60
3.502
23.166

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Società al 31.12.2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto di anticipi corrisposti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

28

(27)

1

1

1.357.472

(238.470)

1.119.002

1.119.002

81.322

(48.599)

32.723

32.723

1.327

219

1.546

1.546

41.939

154

42.093

42.093

1.482.088

(286.723)

1.195.365

1.195.365

I debiti verso fornitori sono di natura commerciale e si suddividono in fatture già ricevute per € 104.382 e fatture da
ricevere per € 1.014.619.
I debiti tributari sono composti da IRES per € 22.383, IRAP per € 2.611, ritenute lavoratori dipendenti € 1.314, ritenute
lavoratori autonomi € 1.619, debiti tributari energia elettrica € 3.913, altri debiti verso l’erario € 884.
I debiti verso Istituti di previdenza si riferiscono ad € 1.539 verso INPS ed € 6 verso INAIL.
Gli altri debiti si distinguono in € 5.000 per cauzioni, € 1.742 verso dipendenti, € 35.080 debiti diversi ed € 271 per note
credito da emettere.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti di tale natura
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione si è attestato ad € 3.014.282.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
I ricavi delle vendite sono suddivise fra attività di gas per € 2.455.273 e vendita di energia elettrica per € 551.730.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Si riporta, di seguito, il numero medio di dipendenti impiegati nella società
Numero medio
Impiegati

1

Totale Dipendenti

1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si riporta, di seguito, l'ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci della società
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
Si evidenziano di seguito le operazioni realizzate con parti correlate (la 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.
Di seguito il dettaglio dei crediti, debiti, ricavi e costi:
CREDITI: verso Comune di Trinitapoli € 142.976,95
DEBITI: verso Bitrigas srl € 599.642,96
RICAVI: Bitrigas srl € 10.841,97; Comune di Trinitapoli € 326.138,65
COSTI: Bitrigas srl € 671.176,19; Comune di Biccari € 11.639,35.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

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

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo propone di destinare l’utile dell’esercizio pari ad €
164.103,73 a Riserva Straordinaria.
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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 2017
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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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