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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.150 2.150

Ammortamenti 2.150 2.150

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 220.181 220.181

Ammortamenti 162.335 143.477

Totale immobilizzazioni materiali 57.846 76.704

Totale immobilizzazioni (B) 57.846 76.704

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 89.959 190.503

Totale crediti 89.959 190.503

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 177.181 955

Totale attivo circolante (C) 267.140 191.458

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.248 1.484

Totale attivo 326.234 269.646

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 7.278 5.817

V - Riserve statutarie 108.957 81.206

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 45.339 29.212

Utile (perdita) residua 45.339 29.212

Totale patrimonio netto 211.574 166.235

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.903 102.711

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.725 700

Totale debiti 114.628 103.411

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 32 -

Totale passivo 326.234 269.646
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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 231.600 55.100

5) altri ricavi e proventi

altri 52.353 166.317

Totale altri ricavi e proventi 52.353 166.317

Totale valore della produzione 283.953 221.417

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 66.385 44.058

7) per servizi 57.789 28.452

9) per il personale:

a) salari e stipendi 50.662 52.361

b) oneri sociali 11.222 19.290

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.266 3.972

c) trattamento di fine rapporto 2.289 2.379

e) altri costi 977 1.593

Totale costi per il personale 65.150 75.623

10) ammortamenti e svalutazioni:

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

18.857 17.183

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.857 17.183

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.857 17.183

14) oneri diversi di gestione 2.281 4.212

Totale costi della produzione 210.462 169.528

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 73.491 51.889

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.417 1.506

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.417 1.506

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.417) (1.506)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2

Totale proventi - 2

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 1.860 3.427

altri 3 -

Totale oneri 1.863 3.427

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1.863) (3.425)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 70.211 46.958

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 24.872 17.746

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.872 17.746

23) Utile (perdita) dell'esercizio 45.339 29.212
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GAS EDIL SRL 
Sede in VIA MESSINA, 24 - BORGETTO 

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di PALERMO 05113610827 

N.REA 236104 

Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato 

 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2015 

 

Introduzione 

 
Oggetto e scopo 

 
Signori Soci, 

 

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2015 e costituisce, insieme allo 

schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione 

di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, 

al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con 

riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 17/01/2003 n. 6 e successive modificazioni ed 

integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 

2425, 2425-bis, 2427, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 

2426 C.c. .  

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di 

capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la 

Relazione sulla Gestione.  

 

Settore attività 

 
La vostra società, come ben sapete, opera nel settore edile delle costruzioni e delle manutenzioni di gasdotti.  

 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 

 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 

significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 

fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  

 

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 

 
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura 

dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, 2 comma, C.c. . 

 

Attestazione di conformità 

 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la 

Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne 

richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota 

Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente 

ottenute.  
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Valuta contabile ed arrotondamenti 

 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 

stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 

criterio dell'arrotondamento.  

 

Principi di redazione 

 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 

"Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative" e successive modificazioni. I criteri di 

valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto altresì della 

funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma 

giuridica. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data 

di chiusura dell'esercizio. 

 

Continuità dei criteri di valutazione 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4 comma, C.c. .  

 

Criteri di conversione degli importi espressi in valuta 

 
Non sono presenti poste in valuta.  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.   

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità 

futura e nei limiti di questa. 

 

- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo nel rispetto di quanto stabilito al 

punto 5), dell'art. 2426 c.c. . L'iscrizione di detti costi è avvenuta per le seguenti ragioni: trattasi delle spese di 

costituzione della società; tali spese sono state interamente ammortizzate negli esercizi precedenti.  

 

Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e 

costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, n. 2, 

C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione 

al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un 

reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei 

servizi ottenuti. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.  

 

Rimanenze 

 
Non sono presenti a bilancio le rimanenze di magazzino.  

 

Crediti 

 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.  

 

Ratei e risconti attivi 

 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 

per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 

Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi", sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Le immobilizzazioni al 31/12/2015 sono pari a € 0.   

 

Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni al 31/12/2015 sono pari a € 57.846.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 2, dell'art. 2427 del Codice 

Civile. Si rende evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati 

integralmente a conto economico.  

Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se 

esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di 

proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.   

 

 
 Impianti e macchinari Attrezzature industriali 

e macchinari 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

   Costo 31.000 89.851 105.031 225.882 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.625 66.498 69.975 148.098 

   Valore di bilancio 2.375 26.515 47.814 76.704 

Variazioni nell'esercizio     

   Ammortamento dell'esercizio 4.650 4.471 9.736 18.857 

   Totale variazioni -4.650 -4.471 -9.736 -18.857 

Valore di fine esercizio     

   Costo 31.000 89.851 105.031 225.882 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.275 70.969 79.711 166.955 

   Valore di bilancio -2.275 22.044 38.077 57.846 

 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 

 
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione 

monetaria e/o economica.   
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Attivo circolante 

 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  

 

Attivo circolante: crediti 

 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2015 sono pari a € 89.959.   

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 

 
 

Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti nell'Attivo 

Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.  

 

 
 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 

Valore di inizio esercizio 187.344 282 2.877 190.503 

Variazione nell'esercizio -117.886 16.614 728 -100.544 

Valore di fine esercizio 69.458 16.896 3.605 89.959 

Quota scadente entro l'esercizio  69.458 16.896 3.605 89.959 

 

Commento attivo circolante: crediti 

 
Posizioni di rischio significative 

 
Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative, relativamente alla voce Crediti.  

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli 

istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti 

in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore 

nominale. Le disponibilità liquide al 31/12/2015 sono pari a € 177.181.  

 

 

 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori di 

cassa 

Totale disponibilità liquide 

Valore di inizio esercizio 459 496 955 

Variazione nell'esercizio 176.464 -238 176.226 

Valore di fine esercizio 176.923 258 177.181 

 

Ratei e risconti attivi 

 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2015 
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sono pari a € 1.248.  

 

 

 Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 1.484 1.484 

Variazione nell'esercizio -236 -236 

Valore di fine esercizio 1.248 1.248 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

 
Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle altre voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale:   

 

 

 Crediti iscritti 

nell'attivo circolante 

Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 190.503 955 1.484 

Variazione nell'esercizio -100.544 176.226 -236 

Valore di fine esercizio 89.959 177.181 1.248 

Quota scadente entro l'esercizio  89.959   

 

Oneri finanziari capitalizzati 

 
Ai sensi del punto 8 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da 

finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 

 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

 

T.F.R. 
Non è presente alcuno stanziamento relativamente al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.   

 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e corrisponde al 

presumibile valore di estinzione.   

 

Ratei e risconti passivi 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 

per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 

Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e 

proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.   

 

Patrimonio netto 

 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio corrente 

sono riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono le movimentazioni delle voci del Patrimonio netto ai 
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sensi dell'art. 2427, 4 comma, C.c. .   

 

 

 Valore inizio 

esercizio 

Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 

Capitale 50.000  50.000 

Riserva legale 5.817  7.278 

Riserve statutarie 81.206  108.957 

Altre riserve    

Utile (perdita) dell'esercizio 29.212 45.339 45.339 

Totale patrimonio netto 166.235 45.339 211.574 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda delle 

necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione che si basano 

rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il 

criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine 

da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio 

approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si 

costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei 

soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e 

le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, 

evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto 

contabile, così come disciplinato dal punto 7-bis dell'art. 2427 del Codice civile.   

 

 

 Importo 

Capitale 50.000 

Riserva legale 7.278 

Riserve statutarie 108.957 

Altre riserve  

Totale 166.235 

Quota non distribuibile  

Residua quota distribuibile  

 

Legenda: 

A = per aumento di capitale 

B = per copertura perdite 

C = per distribuzione ai soci 

 

Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che: 

- la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli derivanti da 

disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti; 

- la riserva da soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2431 C.c. è distribuibile per l'intero ammontare solo a condizione che 

la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 C.c.; 

- la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per espresse previsioni 

normative.   

 

Debiti 

 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

 
Ai sensi dell'art. 2427, 6 comma, C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo  per tipologia e 

sulla base  della relativa scadenza.   

 

 
 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio  

Quota scadente oltre 

l'esercizio  

Debiti verso soci per finanziamenti 700 1.025 1.725 0 1.725 

Debiti verso banche 2.232 -2.232 0 0 0 

Debiti verso fornitori 56.955 -13.948 43.007 43.007 0 

Debiti tributari 12.730 3.186 15.916 15.916 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
430 67 497 497 0 

Altri debiti 30.364 23.120 53.484 53.484 0 

Totale debiti 103.411 11.218 114.629 112.904 1.725 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 
Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica ai sensi del punto 6 dell'art. 2427 , C.c.:   

 

 

  Totale 

Area geografica Italia  

Totale debiti 114.628 114.628 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Ai sensi del punto 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali.  

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

 
Come disciplinato nel punto 19-bis dell'art. 2427 C.c., i debiti verso soci per finanziamenti sono ripartiti secondo le 

scadenze e la clausola di postergazione contrattuale e vengono riepilogati nella tabella seguente.   

 

 

 Quota in scadenza 

Totale 1.725 

 

Debiti verso banche 
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti 

di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è 

costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per 

capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.   

 

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi 

ed integrazioni, la società dichiara di non aver aderito alla moratoria.  

 

Debiti verso fornitori 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio 

gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di 

credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di  cassa sono rilevati al momento del 

pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente 

all'ammontare definito con la controparte.   
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Debiti tributari 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate; debiti verso erario 

per IVA; i debiti per contenziosi conclusi; debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro 

debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito 

dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso 

eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.   

 

Ratei e risconti passivi 

 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti passivi al 31/12/2015 

sono pari a € 32.  

 

 

 Altri risconti passivi Totale ratei e risconti passivi 

Variazione nell'esercizio 32 32 

Valore di fine esercizio 32 32 

 

Informazioni sulle altre voci del passivo 

 
Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle voci del Passivo di Stato Patrimoniale:   

 

 

 Debiti Ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 103.411 0 

Variazione nell'esercizio 11.217 32 

Valore di fine esercizio 114.628 32 

Quota scadente entro l'esercizio  112.903  

Quota scadente oltre l'esercizio  1.725  

 

Conto economico 

 
Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole 

voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione 

finanziaria ed eventualmente straordinaria.   

 

Ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, 

normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti 

al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I 

ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza 

temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.  

 

Imposte sul reddito e fiscalità differita 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per 

imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle 

imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.   

 

Valore della produzione 
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Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale  

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

 

 
 Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione (%) 

Valore della produzione:     

ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.100 231.600 176.500 320,33 

altri ricavi e proventi     

   altri 166.317 52.353 -113.964 -68,52 

   Totale altri ricavi e proventi 166.317 52.353 -113.964 -68,52 

Totale valore della produzione 221.417 283.953 62.536 28,24 

 

Costi della produzione 

 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.   

 

 
 Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione (%) 

Costi della produzione:     

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 44.058 66.385 22.327 50,68 

per servizi 28.452 57.789 29.337 103,11 

per il personale 75.623 65.150 -10.473 -13,85 

ammortamenti e svalutazioni 17.183 18.857 1.674 9,74 

oneri diversi di gestione 4.212 2.281 -1.931 -45,85 

Totale costi della produzione 169.528 210.462 40.934 24,15 

 

Proventi e oneri finanziari 

 
Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.  

 

La ripartizione degli interessi ed altri oneri finanziari per tipologia di debito non è significativa.  

 

Proventi e oneri straordinari 

 
L'informativa riguardante i Proventi ed Oneri Straordinari di cui al punto 13 dell'art. 2427 C.c. viene omessa in quanto 

non significativa.   

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.   

 

 
 Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente Variazione Variazione (%) 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate: 
    

imposte correnti 17.746 24.872 7.126 40,16 

Totale 17.746 24.872 7.126 40,16 

 

Al 31/12/2015 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.  

 

Al fine di comprendere a meglio la dimensione della voce "22-Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate", qui di seguito si riporta un dettaglio che consente la "riconciliazione" dell'onere fiscale teorico da bilancio 

con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettivamente applicata.   
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Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES) 

 

 
 Aliquota (%) Importo 

Risultato dell'esercizio prima delle imposte  70.211 

Aliquota IRES (%) 27,50  

Onere fiscale teorico  19.308 

Differenze in aumento che non si riverseranno negli esercizi successivi  27.086 

Reddito imponibile lordo  72.425 

Imponibile netto  72.425 

Imposte correnti (aliquota IRES 27,5%)  19.917 

Onere fiscale effettivo (%) 28,37  

 

Informativa sul regime della trasparenza fiscale 

 
La società non ha aderito all'opzione relativa alla trasparenza fiscale.  

 

Titoli emessi dalla società 

 
Sul punto 18 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e 

valori simili emessi dalla società. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 
Non risultano strumenti finanziari emessi dalla società così come definito dal punto 19 dell'art. 2427 C.c. .  

 

Azioni proprie e di società controllanti 

 
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) del C.c., non esistono nè azioni 

proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciarie o per 

interposta persona e che nè azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e /o alienate dalla società, nel 

corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.   

 

Dichiarazioni di conformità 

 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili.  

 

BORGETTO, il 30/03/2016 

 

 

                                                                  Per l'organo amministrativo 

 

  

 

 



 

 

 

GAS EDIL srl 

Sede sociale: Via Messina n. 24 – Borgetto (PA) 
Registro delle Imprese di Palermo n.  05113610827  -  R.E.A. 236104 

Codice fiscale e partita IVA: 05113610827 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2016 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 19.00 regolarmente convocata nei modi 

e nei termini di legge, presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'assemblea 

ordinaria della società a responsabilità limitata “Gas Edil” s.r.l. per deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Bilancio dell’esercizio chiuso  al 31/12/2015; 

A termine di statuto assume la presidenza il sig. Vitale Giuseppe Maria, amministratore Unico.  

Il  Presidente, constatato e fatto constatare la validità della presente assemblea, dichiara aperta la 

seduta e chiama alle funzioni di segretario il Sig. Vitale Alessio.  

Il Presidente prende la parola e comunica preventivamente che l’Assemblea, regolarmente convocata 

in prima convocazione per il 29/04/2016 alle ore 19:00, è andata deserta per l’assenza dell’intero 

Capitale Sociale.  

Il Presidente quindi procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno con la lettura 

del progetto di bilancio al 31/12/2015, composto  da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota Integrativa, predisposto dallo stesso. Dopo ampia discussione, l'assemblea dei soci 

all’unanimità  

 

DELIBERA 
 

 

- di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015; 



 

- destinare l’utile d’esercizio di euro 45.338,67 nel modo seguente: 

• 5% alla riserva legale pari a € 2.266,93; 

• La parte residua di €   43.071,74 alla riserva statutaria. 

La destinazione dell’utile come sopra indicato è conforme alle volontà espresse 

dall’Amministratore unico. 

Dopo quanto deliberato, constatato che nessuno dei presenti prende la parola, il Presidente 

scioglie la seduta previa lettura ed approvazione del seguente verbale come per legge.  

 
Il segretario                                           Il Presidente  

F.to  Vitale Alessio                    F.to   Vitale Giuseppe Maria 
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