
 
 

 
 

 
 

BILANCIO ABBREVIATO

Informazioni generali sull'impresa
denominazione: CARECINA GAS S.R.L.

sede: TORRICELLA PELIGNA
capitale sociale: 50000

capitale sociale interamente versato: No
codice CCIAA: CHIETI

partita IVA: 02135310692
codice fiscale: 02135310692
numero REA: 154836

forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

settore di attività prevalente (ATECO): 352200
società in liquidazione: No

società con socio unico: No
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: No

denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 
appartenenza a un gruppo: No

denominazione della società capogruppo: 
paese della capogruppo: 

numero di iscrizione all'albo delle cooperative: 

Stato patrimoniale 
31/12/2011 31/12/2010 

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 37.500 37.500 
Parte da richiamare 0 0 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 37.500 37.500 

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.700 0 
Ammortamenti 0 0 
Svalutazioni 0 0 
Totale immobilizzazioni immateriali 2.700 0 

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 33.990 13.804 
Ammortamenti 1.077 2.171 
Svalutazioni 0 0 
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Totale immobilizzazioni materiali 32.913 11.633 
III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.200 3.200 
Totale crediti 3.200 3.200 

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 
Totale immobilizzazioni finanziarie 3.200 3.200 

Totale immobilizzazioni (B) 38.813 14.833 
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 315.433 354.730 
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
Totale crediti 315.433 354.730 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 40.950 81.453 

Totale attivo circolante (C) 356.383 436.183 
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 0 
Totale attivo 432.696 488.516 

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 0 0 
IV - Riserva legale 10.000 10.000 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 45.891 0 
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0 
Riserva ammortamento anticipato 0 0 
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 
Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 
Versamenti in conto capitale 0 0 
Versamenti a copertura perdite 0 0 
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
Riserva avanzo di fusione 0 0 
Riserva per utili su cambi 0 0 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; 0 0 
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; 0 0 
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; 0 0 
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. 0 0 
Totale riserve da condono fiscale 0 0 

Varie altre riserve 2.133 2.133 
Totale altre riserve 48.024 2.133 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 17.934 45.891 
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Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0 
Utile (perdita) residua 17.934 45.891 

Totale patrimonio netto 125.958 108.024 
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 104.622 86.378 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 152.116 244.114 
esigibili oltre l'esercizio successivo 50.000 50.000 
Totale debiti 202.116 294.114 

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 0 0 

Totale passivo 432.696 488.516 
 
 

Conti d'ordine 
31/12/2011 31/12/2010 

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate 0 0 
a imprese collegate 0 0 
a imprese controllanti 0 0 
a imprese controllate da controllanti 0 0 
ad altre imprese 0 0 
Totale fideiussioni 0 0 

Avalli
a imprese controllate 0 0 
a imprese collegate 0 0 
a imprese controllanti 0 0 
a imprese controllate da controllanti 0 0 
ad altre imprese 0 0 
Totale avalli 0 0 

Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0 
a imprese collegate 0 0 
a imprese controllanti 0 0 
a imprese controllate da controllanti 0 0 
ad altre imprese 0 0 
Totale altre garanzie personali 0 0 

Garanzie reali
a imprese controllate 0 0 
a imprese collegate 0 0 
a imprese controllanti 0 0 
a imprese controllate da controllanti 0 0 
ad altre imprese 0 0 
Totale garanzie reali 0 0 

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0 
altri 0 0 
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Totale altri rischi 0 0 
Totale rischi assunti dall'impresa 0 0 

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa 0 0 

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione 0 0 
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0 
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0 
altro 3.412.221 3.412.221 
Totale beni di terzi presso l'impresa 3.412.221 3.412.221 

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0 

Totale conti d'ordine 3.412.221 3.412.221 

 
 

Conto economico 
31/12/2011 31/12/2010 

Conto economico
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 197.362 198.040 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 0 0 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.637 0 
altri 1.377 2 
Totale altri ricavi e proventi 32.014 2 

Totale valore della produzione 229.376 198.042 
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.216 5.406 
7) per servizi 94.203 99.129 
8) per godimento di beni di terzi 65.290 62.363 
9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0 
b) oneri sociali 1.769 1.769 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 

del personale 219 68 

c) trattamento di fine rapporto 0 0 
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 
e) altri costi 219 68 

Totale costi per il personale 1.988 1.837 
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 2.136 667 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.350 0 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 786 667 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
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d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.136 667 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 
12) accantonamenti per rischi 18.244 18.134 
13) altri accantonamenti 0 0 
14) oneri diversi di gestione 13.597 968 
Totale costi della produzione 200.674 188.504 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.702 9.538 
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0 
da imprese collegate 0 0 
altri 0 0 
Totale proventi da partecipazioni 0 0 

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0 
da imprese collegate 0 0 
da imprese controllanti 0 0 
altri 0 0 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

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

0 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0 
da imprese collegate 0 0 
da imprese controllanti 0 0 
altri 0 10 
Totale proventi diversi dai precedenti 0 10 

Totale altri proventi finanziari 0 10 
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0 
a imprese collegate 0 0 
a imprese controllanti 0 0 
altri 1.557 558 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.557 558 

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.557 -548 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 
Totale rivalutazioni 0 0 

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 
Totale svalutazioni 0 0 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0 
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0 
altri 0 58.498 
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I valori si intendono espressi in euro 

Conforme alla tassonomia: itcc-ci-2011-01-04 

Totale proventi 0 58.498 
21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0 
imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0 
altri 0 0 
Totale oneri 1 0 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1 58.498 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 27.144 67.488 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.210 21.597 
imposte differite 0 0 
imposte anticipate 0 0 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 9.210 21.597 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 17.934 45.891 
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CARECINA GAS S.R.L.
Sede in TORRICELLA PELIGNA - VIA R.PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale Euro 50.000,00 - versato Euro 12.500,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02135310692

Partita IVA: 02135310692 - N. Rea: 154836

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 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, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art.

2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - 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 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano

reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma

del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
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corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono

specificatamente richiamate.

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del

bilancio si è provveduto a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del

passivo considerato;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la

conclusione dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi

nelle varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in

forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono
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ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella

fissata dai contratti di licenza.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 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, e con indicazione

in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

Il costo delle immobilizzazioni di beni gratuitamente devolvibili,  è stato sistematicamente

ammortizzato, fino ad ora, in ogni esercizio, ai sensi dell’art. 104 TUIR (ammortamento

finanziario) sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua

possibilità di utilizzazione in base alla scadenza della concessione e alla normativa di istituzione

degli ATO per l’attività di distribuzione che prevedono la scadenza di tutte concessioni alla fine del

2011.

Da quest’anno, sono state applicate, invece, 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 cosi' come determinate ai fini tariffari

 dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento.

Allacciamenti: 2%

Contatori: 4%

Altri beni:

Mobili e arredi: 12%

Macchine ufficio elettroniche: 20%

Autoveicoli: 25%

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri

accessori e si riferiscono a depositi cauzionali.

Rimanenze

Non ci sono.
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Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti

i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a

disposizione.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non è iscritto, nel rispetto di quanto

previsto dalla normativa vigente, in quanto non ci sono dipendenti.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Valori in valuta

Non ci sono.

Impegni, garanzie e rischi

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

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

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 315.433  (€ 354.730 nel precedente

esercizio).

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

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Valore
nominale

Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di

mora

Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo 292.410 0 0 292.410

Tributari - esigibili entro l'esercizio
successivo 23.023 0 0 23.023

Totali 315.433 0 0 315.433

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti verso clienti 335.120 292.410 -42.710

Crediti tributari 19.610 23.023 3.413

Totali 354.730 315.433 -39.297

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura

dell'esercizio è pari ad € 37.500  (€ 37.500  nel precedente esercizio), di cui € 37.500  richiamati.

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Crediti verso soci - Parte richiamata 37.500 37.500 0

Totali 37.500 37.500 0
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Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 40.950  (€ 81.453 nel

precedente esercizio).

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

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Depositi bancari e postali 81.385 40.882 -40.503

Denaro e valori in cassa 68 68 0

Totali 81.453 40.950 -40.503

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e

collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile : non ci sono.

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Verso clienti - Circolante 292.410 0 0 292.410

Crediti tributari - Circolante 23.023 0 0 23.023

Totali 315.433 0 0 315.433

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Qui di seguito vengono riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti

nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile: non ci sono.
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Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 125.579  (€ 108.024  nel

precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione Capitale
Sociale Riserva Legale

Riserva da
soprapprezzo

azioni

Riserve da
Rivalutazione

Riserva
Statutaria

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 50.000 10.000 0 0 0

Alla chiusura dell'esercizio precedente 50.000 10.000 0 0 0

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Alla chiusura dell'esercizio corrente 50.000 10.000 0 0 0

Descrizione
Riserva per

azioni proprie
in portafoglio

Altre Riserve Utili (perdite)
portati a nuovo

Risultato
dell'esercizio Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio:

Altre variazioni:

Altre 0 2.133 0 0 62.133

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 45.891 45.891

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0 2.133 0 45.891 108.024

Destinazione del risultato dell'esercizio:

- Altre destinazioni 0 0 0 -45.891 -45.891

Altre variazioni:

Altre 0 45.891 0 0 45.891

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 17.934 17.934

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0 48.024 0 17.934 125.958

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono

desumibili dai prospetti seguenti:
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Descrizione Saldo Finale

Possibilità
utilizzazione

(A=aumento,B=
copertura

perdite,C=distri
buibile ai soci)

Quota
disponibile

Utilizzi tre
esercizi

precedenti:
Copertura

perdite

Utilizzi tre
esercizi

precedenti:
Altro

Capitale 50.000 0 0

Riserva legale 10.000 B 0 0

Altre riserve 48.024 C 0 0 0

Totale 108.024 0

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 104.622  (€ 86.378

nel precedente esercizio) e si riferiscono agli accantonamernti per il ripristino Beni in Concessione.

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

Descrizione Saldo iniziale Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Altri 86.378 0 0

Totali 86.378 0 0

Descrizione
Altri movimenti
dell'esercizio

+/(-)
Saldo finale Variazione

Altri 18.244 104.622 18.244

Totali 18.244 104.622 18.244

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per

complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 202.495  (€ 294.114 nel precedente

esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti 50.000 50.000 0

Debiti verso fornitori 221.366 141.431 -79.935

Debiti tributari 22.272 10.209 -12.063

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale 476 476 0

Totali 294.114 202.116 -91.998
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Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 0 50.000 0 50.000

Debiti verso fornitori 141.431 0 0 141.431

Debiti tributari 10.209 0 0 10.209

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale 476 0 0 476

Totali 152.116 50.000 0 202.116

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione
Debiti non
assistiti da

garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie

reali
Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 50.000 0 50.000

Debiti verso fornitori 141.431 0 141.431

Debiti tributari 10.209 0 10.209

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale 476 0 476

Totali 202.116 0 202.116

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci

della società, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile:

Descrizione Importo
di cui con
clausola di

postergazione
di cui fruttiferi

Esigibili oltre l'esercizio successivo 50.000 0 0

Totali 50.000 0 0

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).
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Informazioni sul Conto Economico

           I costi e i ricavi sono stati imputati con criteri di prudenza e competenza al netto dei resi,

degli sconti,  degli abbuoni e premi e delle imposte direttamente connesse con le prestazioni di

servizi effettuate

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi delle prestazioni sono i seguenti : anno 2010 €. 198.042       anno 2011 €.  229.374

B) COSTI DEL LAVORO

In ossequio all’art.2427 del C.C vi informiamo che durante il 2011 non abbiamo dipendenti.

     C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Non ci sono proventi di natura finanziaria.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2335 - bis, del Codice CIvile, vi informiamo che non ci

sono Azioni di godimento né obbligazioni convertibili.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione Imposte
correnti

Imposte
differite

Imposte
anticipate

Proventi
(Oneri)

trasparenza

IRES 7.343 0 0 0

IRAP 1.867 0 0 0

Totali 9.210 0 0 0

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con

dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti

e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai

principi contabili nazionali: non ci sono.
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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 congiunto da parte dei

comuni di Gessopalena, Montenerodomo, Roccascalegna e Torricella Peligna.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2011 e di voler destinare il

risultato d'esercizio come segue: - l’intera somma di euro 17.993,90 al fondo di riserva straordinario

per coprire eventuali differenze di DVR con l’AEEG.

L'Amministratore Unico

D'ULISSE FRANCA

-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.

-Dichiaro la presente copia conforme all’originale ai sensi e per gli effetti degli art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000

-Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.


