Via Amiternum n. 41/b – 67019 Scoppito
Cap. Soc. 20,000,00- REA 112020
C.F. 01676150665
Nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011
redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - C.C.
Signor Socio,
La presente Nota Integrativa, relativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2011, è parte integrante del Bilancio
d'esercizio, redatto in conformità alle norme del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella versione rivista e aggiornata
dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC).
PREMESSA
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 del C.C. In quanto ne ricorrono i presupposti.
La società è esonerata dalla relazione sulla gestione, perché non vi sono informative da fornire ai sensi dell'art.
2428, n. 3 e n. 4, C.c.
La società è controllata da un unico socio il COMUNE DI SCOPPITO che detiene il 100% del capitale sociale.
Gli amministratori hanno dato adeguata pubblicità nel registro delle imprese di tale condizione.
La società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti di cui ai n.ri 3 e 4 dell'art.
2428, C.c
La società si occupa in prevalenza della distribuzione del gas metano, della raccolta rifiuti, delle manutenzioni
degli impianti idrici e del gas.
SEZIONE I – FORMA E CONTENUTO
Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli
2423 e seguenti del codice civile.
La descrizione delle voci di bilancio seguenti rispecchia fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice civile. In particolare:
1)
2)
3)
4)

nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
tutte le voci del bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna dell'eser_
cizio precedente:
ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani
che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in unità di euro arrotondando gli importi per eccesso
o per difetto in conformità a quanto dispone il regolamento Ce. Anche nella Nota integrativa gli importi sono
espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

Pagina 1

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti secondo gli schema obbligatori previsti dal Codice
Civile.
Il bilancio è presentato in modo da consentire la comparazione con il bilancio dell'esercizio precedente; in
particolare, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce,
l'importo della corrispondente voce dell'esercizio precedente.
Principi di redazione
Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423, C.c), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis, C.C) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426, C.c).
Più precisamente:
1)

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della società e
tenendo conto della della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
2)
si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono comprese solo utili alla data di
chiusura dell'esercizio; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla chiusura dell'esercizio;
3)
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4)
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente;
5)
i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente. Con riguardo, in particolare, alla riduzione del valore delle immobilizzazioni, sono
state fornite le informazioni elencate dall'OIC conseguenti alle modifiche normative in materia di diritto
societario.
Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, ed il risultato
economico dell'esercizio, e per raggiungere tale finalità non è stato necessario ricorrere a deroghe di cui all'art. 2423 c.4
del codice civile.
Ugualmente non è stato necessario ricorrere a deroghe di cui all'art. 2423 bis c.2 del codice civile in quanto i criteri
applicati nella valutazione delle voci non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente.
SEZIONE II – CRITERI DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, le spese
d'impianto sono state iscritte al netto dell'ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
VALORE DI ISCRIZIONE
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto, ridotte delle quote d'ammortamento.
Nel costo d'acquisto sono computati anche gli oneri accessori.
AMMORTAMENTO
Le immobilizzazioni sono ammortizzate sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue
possibilità di utilizzazione del singolo cespite, ridotte alla metà per i cespiti entrati in funzione nel corso dell'esercizio in
quanto non utilizzati per l'intero esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati e/o dismessi nel corso dell'esercizio.
SPESE DI MANUTENZIONE
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Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico, quelle
di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate con essi in relazione alle
residue possibilità di utilizzo.
CREDITI
I crediti, sono esposti al loro valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni
effettuate a fronte delle stime di inesigibilità.
LE RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minor valore risultante dal confronto tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo
che si può supporre in base all'andamento del mercato.

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
POSTE DI PATRIMONIO NETTO
Sono valutate al valore nominale.
FONDO TFR
L'ammontare di debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa
ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle operazioni connesse alla riforma del sistema di
previdenza complementare.
DEBITI
Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale
RATEI e RISCONTI
I ratei e i risconti sono calcolati in base al principio della competenza economica-temporale.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile determinato in conformità
alla vigente normativa fiscale.
Nel calcolo è stata applicata l'imposta Irap in vigore pari al 4,82%, mentre l'ires è pari al 27,50%.

SEZIONE III– INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Poiché la società è unipersonale (COMUNE DI SCOPPITO) ed il capitale è stato interamente sottoscritto
e versato prima della costituzione, non si rileva alcun credito nei confronti del socio unico per versamenti
ancora dovuti.
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B)
IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
I valori applicati sono quelli del costo e valutativi.
Le immobilizzazioni immateriali, iscritte al netto dell'ammortamento, sono pari ad € 1.555,80.
Sono costituite dalle spese d'impianto per un residuo di € 660,00- e dal costo del software per un residuo di € 895,80-.

II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L'importo al netto dei fondi ammonta ad € 349.226,27-.
La società attualmente detiene in comodato d'uso i mezzi di proprietà del Comune di Scoppito e ne sopporta
tutti gli oneri di manutenzione, di riparazione ed accessori. (Trattasi n. 3 automezzi per il servizio di raccolta
rifiuti solidi e urbani).
Le linee di estendimento reti gas e i misuratori sono stati valutati sommariamente nel 2012 in attesa di stima analitica
certificata.
I valori possono essere quantificati:
bene
Condotte gas
Misuratori gas

valore capitale
amm.to
€ 264.169,52
€ 21.141,56
€ 93.831,00
€ 9.383,10

totali

I

€ 358.000,52

€ 30.524,66

- Rimanenze

non sono state rilevate.

II
-

- Crediti
I crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 117.105,23 rappresentati:
Clienti € 82.186,84-, acconto irap per € 12.009,00-, rit. Acc. subite per € 170,47-, acconto ires per € 1.741,00-,
Inail € 4.559,71-, add. comun. per € 20,00-, credito iva 2011 € 15.037,32 e acc. imp. sost. per € 64,63-. debiti
Tributari per € 26,26-, fornitori c/crediti per € 90,00- e deposito cauzionale per € 1.200,00-.

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
III

I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo non sono stati registrati.
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
non registrate.

IV
-

- Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali

Banche e c/c postale
c/c/p 69780096
c/c/p 72782972
Banca credito cooperativo

2010
2.514,61
16.383,99
-16.149,01
2.749,59

2011
3.045,43
3.478,97
-33.162,96
-26.638,56

Denaro e valori in cassa
Al 31 dicembre 2011 la consistenza di cassa era la seguente
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Differenze
530,82
-12.905,02
-17.013,95
-29.388,15

Contante in valuta legale

271,28

Le disposizioni sono state valutate al valore nominale

D)

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti sono pari ad € 402.582,59 così suddivisi:
Descrizione
Assicurazioni
Valutazione distr. Gas
Ft. 52/2012 Comune
Nc. EuroServizi
Interessi c/c postale
Totale

Ratei attivi
0,00
59.133,19
35.094,30
41.174,32
12,48
135.414,29

Risconti attivi
1.526,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,26

136.940,55

La quota di distribuzione anni precedenti è stata annullata in quanto in data 6/04/2012 sono stati trasmessi
Con prot 2418 i saldi relativi al servizio di misura del gas fino all'anno 2010, derivanti dall'applicazione
Delle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/com 185/09.
La quota valutata nel 2011 sarà oggetto di perequazione nell'esercizio 2012/2013.
PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, c. 1, punto 4, C.c.
Descrizione
I
Capitale sociale
II
Riserva da sovrap.zo azioni
III
Riserve di rivalutazione
IV
Riserva legale
V
Riserva per azioni proprie
VI
Riserve statutarie
VII
Altre riserve
VIII
Utili (perdita) a nuovo
IX
Utili (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto

B)

Val. iniziale
20.000,00
0,00
0,00
372,15
0,00
0,00
7.070,89
0,00
6.648,70
34.091,74

Variazioni
0,00
0,00
0,00
332,44
0,00
0,00
6.648,70
0,00
-6.648,70
332,44

Valore finale
20.000,00
0,00
0,00
704,59
0,00
0,00
13.387,15
0,00
17.265,79
51.357,53

FONDO RISCHI ED ONERI

Il fondo rischi e onere ammonta a euro 17.148,00- ed è rappresentato dal fondo imposte differite.
C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, in ottemperanza alla vigente
normativa, corrisponde a quello delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di
lavoro alla data di bilancio.
In sintesi, i movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti:
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Fondo al 1 gennaio 2011
Anticipi corrisposti
Indennità liquidate
Rivalutazione
Contributi FPLD
Imposta sostitutiva
Accantonamento dell'esercizio
Totale al 31 dicembre 2011

D)

41.286,76
0,00
-4.090,78
1.419,00
-1.061,62
-156,09
17.810,86
55.208,13

DEBITI
-

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 349.387,54-.
Sono rappresentati:
Debiti tributari per € 12.577,63-, prestito finanziaria per € 200,00-, debiti v/banca per € 33.162,96-,
debiti verso istituti previdenziali € 12.327,46-, debito del quinto per € 1.111,40-, debiti v/fornitori € 277.067,92debiti per liquidazione competenze del mese di dicembre dei dipendenti ed autonomi per € 12.940,17-.
Tra i debiti previdenziali e tributare € 145.845,21- corrispondono a sospensione d'ordinanza governativa
per agevolare le attività colpite dal sisma che sono ubicate nei comuni del cratere.

-

E)

I de bit i e sigibili olt re l'e se rc izio suc c e ssivo sono composti da:
Debito inail
Cartella/743
25.516,84
Debito inail
Cartella/806
36.279,36
Cartella/630
744,41
Debito inail
Tributi sospesi
38.125,99
20.277,52
Inps sospesa
Comm. Equitalia
16.571,62
Totale
137.515,74
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi ammontano ad € 294,09 e sono così distinti:
Descrizione
Interessi bancari
Totale

Ratei passivi
Risconti passivi
294,09
0,00
294,09
0,00

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLA PRODUZIONE
CONTO ECONOMICO
A)
Valore della produzione

Il prospetto che segue sintetizza la composizione della voci valore della produzione:
valore della produzione
Servizio distribuzione gas
Allaccio gas
Raccolta e trasporto rsu
Gestione ordinaria acquedotti
Interventi straordinari
Allaccio Rete idrica
Spostam. Contatori
Altri serv distribuzione

Esercizio 2011
133.114,49
59.639,04
83.327,30
41.541,88
35.094,30
13.350,42
2.229,96
30.836,84
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TOTALE
B)

399.134,23

Costi della produzione

-

Tra i costi della produzione segnaliamo che:
le manutenzioni sono state sostenute soprattutto sui beni in comodato d'uso di proprietà del Comune
di Scoppito e ammontano ad € 22.341,63;
Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote ordinarie;
i costi del personale sono contenuti nel rispetto dei Ccnl del terziario-servizi.

22)

Imposte sul reddito dell'esercizio

-

L'onere relativo alle imposte riguarda l'Ires calcolato con aliquota del 27,50% ed è composto:
- imposte correnti non rilevate
- imposte differite euro 17,148,00
- imposte anticipate non rilevate
L'onere Irap è stato compensato con l'acconto calcolato sul 2010 pagato nel 2011,
La tassazione delle sopravvenienze attive da sisma in base alla legge di stabilità decorrono dal 1 gennaio 2012,
La direzione provinciale delle entrate di L'Aquila con nota del 23 aprile 2012 prot. n. 21120/2012 ha comunicato
di astenersi dal rendere il proprio parere, trattandosi di fattispecie debitamente rappresentata e tuttora all'esame
degli organi centrali dell'Agenzia delle Entrate.

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) altri proventi per € 631,34- rappresentano gli interessi attivi bancari e postali al 31.12.2011.
17) interessi ed oneri finanziari per € 14.483,85- rappresentano gli interessi passivi bancari al 31.12.2011 e
interessi passivi dilazione pagamenti Inail per € 13.663,49-.

D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Non presenti.

E)

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) altri proventi per € 445.946,24- rappresentano:
sopravvenienze attive per € 338,60-, insussistenze attiva da sisma per € 87.507,12 e plusvalenze patrimoniali
per € 358.100,52-.
21) altri oneri per € 147.779,77- rappresentano sopravv. passive per € 13.927,02 e minusvalenze straordinarie
per € 133.852,75-

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE
AI SENSI DEL COMMA 6 BIS ART. 2435 BIS C.C.
Soc ie t à in house providing
La società è stata costituita in house in providing dal Comune di Scoppito, con lo scopo di assicurare in modo
continuativo il funzionamento dell'infrastruttura.
La società è assoggettata al controllo analogo e non possiede ne società collegate e né controllate.

Ciò premesso con riferimento agli obblighi informativi in tema di trasparenza, si precisa che sono in essere le seguenti
convenzioni con il Comune di Scoppito:
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1) Servizio raccolta e trasporto rifiuti RSU del 2/01/2006 per una durata di anni 10;
2) Servizi di manutenzione idrica del 24 maggio 2006 scaduta il 24 maggio 2011;
3) Distribuzione e manutenzione gas del 13 gennaio 2006 scaduta il 13 gennaio 2011,
I servizi scaduti in attesa di rinnovo verranno erogati alle medesime condizioni precedenti nel rispetto di quanto in esse
previste.

INFORMATIVA SUGLI ACCORDI FUORI BILANCIO AI SENSI DEL COMMA 6 ART. 2435
BIS C.C.
Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 ter C.c. si evidenziano gli accordi, i cui effetti non risultano nello stato
patrimoniale ma la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico della società - in quanto espongono la società a rischi e/o benefici
considerati significativi.

NOTIZIE E INFORMAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
La società provvede annualmente ad aggiornare tutte le misure necessarie per la tutela
dei dati in materia d privacy, nonché adotta tutte le misure necessarie per la tutela dei dati.

Composizione del personale:
Nel corso del 2011 la società ha operato con un organico di n. 11 Unità
n. 10
dipendenti in forza al 31.12.2011
n. 1
collaboratore a progetto
Dei n. 11 Dipendenti il seguente inquadramento:
n. 1 impiegato con contratto di apprendistato professionalizzante 2° livello
n. 1 impiegato 1° livello
n. 1 impiegato 3° livello partime
n. 1 operai 3° livello
n. 4 operai 4° livello
n. 2 operai 5° livello contratto a termine
Nel corso del 2011 un'unità risulta dimissionaria.
COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
Fino al 5 dicembre 2011 l'amministrazione era collegiale composta da 3 membri che
Hanno ricevuto compensi per € 9.538,76-.
Dal 6 dicembre la società è amministrata da un amm. Unico che ha ricevuto per l'anno 2011
Un compenso di € 609,00-.

INFORMATIVA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Nel rispetto della specifica disciplina l'attività di coordinamento e controllo espone:
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale.
La Scoppito servizi srl nell'esercizio 2011 ha conseguito un utile di € 17.265,79 e nei primi 4 mesi del 2012 ha
registrato ricavi per € 143.500,00-.
La società ha registrato lo stesso volume d'affari del 2010 a conferma dello sviluppo demografico nel
Comune di Scoppito nel post-sisma.
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Nel territorio del Comune di Scoppito dopo il sisma del 2009 sono notevolmente aumentati gli insediamenti sia abitativi
che commerciali. Conseguentemente necessita uno sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai servizi ambientali,
ma anche sociali educativi ed assistenziali.
Occorrerà in particolare potenziare la gestione del servizio di raccolta e trasporto RSU, svolta nell'anno 2011 in parte in
forma stradale al fine di raggiungere i parametri minimi di raccolta differenziata previste dalle norme vigenti. Ci sarà ne_
cessità di un potenziamento del servizio di manutenzione idrica in relazione al quale l'amministratore comunale ha già
posto le basi per il dovuto trasferimento delle reti all'ATO Regionale e del servizio al gestore idrico unico Gran Sasso
Acqua. Conseguentemente la Scoppito Servizi dismetterà nel corso del prossimo anno 2012 la gestione del servizio. Si
prevede inoltre, un ulteriore ampliamento della rete metanifera Comunale.
L'esperienza maturata negli anni di vita della società, dal 2006 ad oggi, ha permesso la nascita di una squadra di lavora_
tori qualificati e specializzati nei servizi attualmente gestiti (Acqua – Gas – Rifiuti) che hanno assicurato la copertura de_
gli stessi. E' stata organizzata una squadra di reperibilità obbligatoria nei servizi obbligatori (Acqua – Gas) anche se ancora non è possibile sfruttarla con la massima correttezza a causa delle scarse risorse finanziarie che il Comune trasfe_
risce quale corrispettivo dei servizi.
Verso la fine del 2011, in coincidenza con la nomina del nuovo amministratore unico della Società, si è proceduto ad attivare una serie d'iniziative a carattere giuridico-amministrativo che sono apparse assolutamente prioritarie ed indispensa_
bili per orientare l'attività della Società verso un maggiore rispetto dei canoni normativi ai quali le Società pubbliche devo_
no uniformarsi.
In questa ottica si è proceduto ad attivare un adeguamento statutario con l'inserimento del controllo analogo sulle attività
delle società verso un maggiore rispetto dei canoni normativi ai quali le Società pubbliche devono uniformarsi.
Nell'adeguamento sono previsti oltre il controllo analogo anche l'esclusività pubblica dei soci e la necessità della preva_
lenza dell'attività societaria a favore del socio. Tutti elementi indispensabili per rendere perfettamente legittimo l'affida_
mento “house in providing” sulla base della normativa e della giurisprudenza in vigore.
Le modifiche statutarie avviate alla fine del 2011 sono state concretizzate nel febbraio 2012. Nel frattempo è stata anche
resa possibile l'attivazione del controllo analogo mediante l'invio di tutti gli atti assunti dall'amministratore unico. A livello
regolamentare la società disponeva del solo regolamento per le assunzioni del personale, peraltro mai utilizzato. Si è
pertanto proceduto con urgenza all'approvazione di un regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, oltre che di lavori,
in linea con le previsioni normative del Codice dei contratti al quale le aziende pubbliche devono adeguarsi. E' stato anche
approvato un regolamento per il servizio economato del quale la società era sprovvista. La società per la prima volta dalla
sua costituzione si è dotata di una graduatoria per l'assunzione del personale provvisorio, previo espletamento di una
prova pubblica selettiva. Sempre per la prima volta sono state anche attivate e realizzate procedure concorrenziali per
l'acquisto di forniture di beni e servizi occorrenti alle attività da affidare per l'anno 2012, sulla base del regolamento appro_
vato. Si è proceduto inoltre, ad una sistemazione ed organizzazione interna degli uffici, con la nomina di due responsa_
bili di procedimento che adottano nello svolgimento delle attività di gestione esecutiva apposite determinazioni in forma
scritta. Le stesse determinazioni, unitamente alle deliberazioni, unitamente alle deliberazioni dell'amministratore unico,
che sono aumentate in modo esponenziale rispetto a quelle adottate nelle precedenti gestioni, creano un sistema com_
pleto di tracciabilità della intera azione societaria che soddisfa un'esigenza di trasparenza dovuta dalle società pubbliche
e della quale in precedenza non c'era traccia. Sotto il profilo squisitamente economico il bilancio d'esercizio della Società
presenta rilevanti e sostanziali diversità rispetto a quello degli anni pregressi.
Infatti, è contenuta una drastica riduzione dei ricavi di distribuzione gas. Ciò in conseguenza della operazione di compen_
sazione operata dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico, per l'attività di distribuzione gas metano e di manutenzione
della rete matanifera in esecuzione della deliberazione n° 159/2008 e da poco ultimata che ha determin ato un accerta_
mento definitivo per gli anni 2009 – 2010 molto inferiore a quello in precedenza stimato dalla Società e trasferito dalla
stessa solo a titolo di acconto, che necessariamente comporta una riduzione anche delle stime per l'anno 2011.
Ciò sta determinando una situazione di grave difficoltà economica della società Scoppito Servizi.
Elemento di novità positivo inserito per la prima volta nel bilancio d'esercizio è rappresentato dalle plusvalenze patrimoniali
stimate in € 358.100,52 e costituite dal valore dei misuratori del gas e dagli ampliamenti della rete metanifera già attuati
dalla società anche con propri mezzi e con le proprie maestranze, per le quali si sta operando un'apposita e dettagliata
relazione tecnica e descrizione planimetrica. Ne deriva un arricchimento del patrimonio della Società, cui paradossalmen_
te fa riscontro una situazione di cassa fortemente deficitaria. Al termine della relazione di evidenzia che le scoperture e
le conseguenti sanzioni e spese ancora non completamente regolarizzate, alle quali ci si riferiva nella relazione al bilan_
cio d'esercizio 2010 sono state completamente pianificate attraverso una serie di rateazioni concesse (inail – inps -erario)
molto diluite nel tempo e pertanto di lieve importo annuale e per le quali alla data odierna la società ha già provveduto a
versare le prime rate scadute.
Conclusivamente la situazione economica è stata globalmente definita ed i debiti pregressi rateizzati.
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Alla luce delle drastiche recenti riduzioni del servizio del gas metano è assolutamente indispensabile per il 2012 una ri_
contrattazione degli altri contratti di servizio in essere attualmente inadeguati, allo scopo di garantire per il futuro il pareg_
gio societario. La Società è sana ed è auspicabile che il Comune di Scoppito presti ad essa la dovuta attenzione, evi_
tando che in futuro sia devoluto ad affidamenti privati che non garantiscono la minima spesa con il massimo risultato,
animati come sono da spirito lucrativo.
Analogamente è auspicabile che il Comune non si riappropri dei diritti di privativa nello svolgimento dei servizi economici
in relazione alla delibera quadro che dovrà adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L. 13 8/2011 ss.mm.ii.
Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture
contabili tenute in ottemperanza alel norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta, con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Si propone di destinare l'utile per il 5% a riserva legale ed il residuo al futuro.

Si propone di destinare l'utile per il 5% a riserva legale ed il residuo al futuro.
L'amministratore unico
Francesco Angelini

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di L'Aquila con autorizzazione n. 15443
Del 10/04/2002 e succ. integrazioni.
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri
sociali.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è corrispondente ai
documenti originali depositati presso la società.
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