
Relazione del Comitato digestione del Fondo Bombole Metano al rendiconto dell’esercizio
2018

Il Decreto Legislativo n° 93 del 1° giugno 2011, all’articolo 27, comma 5, ha stabilito che la
Cassa Conguaglio GPL esercita le competenze relative al Fondo Bombole Metano mediante
il Comitato di gestione del Fondo Bombole per Metano.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto dell’ 8luglio2016, ha nominato i membri
del nuovo Comitato Fondo Bombole Metano con una durata quadriennale, attribuendo al
Collegio dei Revisori, già operante per la Cassa Conguaglio GPL, anche le funzioni di controllo
sulla gestione contabile del Fondo.
La soppressione al 31/12/2017 della Cassa Conguaglio GPL ha comportato anche il
decadimento del Collegio dei Revisori che, alla data di esame del rendiconto, non è stato
ancora sostituito e pertanto lo stesso risulta privo della relazione contenente il parere del
Collegio.
Inoltre va evidenziato che in data 9 gennaio 2018 è scaduta la concessione ventennale
attribuita ad Eni e, in sub concessione, alla Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., per lo
svolgimento dei servizi tecnici e amministrativi per conto del Comitato dovuti in forza della
legge 640/50 e successive modifiche.
In data 8gennaio il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato una lettera ad Eni S.p.A.
e, per conoscenza, alla Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., con la quale si preannunciava
un decreto di proroga biennale della concessione.
Tale proroga è stata ritenuta necessaria al fine di poter valutare modalità innovative per lo
svolgimento di tali attività nel mutato quadro normativo e tecnico nel frattempo
sviluppatosi.
Il Comitato rimane l’organismo istituzionalmente preposto, in virtù delle citate disposizioni
legislative, a garantire ottimali condizioni di sicurezza nell’esercizio delle bombole per gas
metano autotrazione e per trasporto gas attraverso carri bombolai.
Durante l’esercizio 2018 il Comitato ha assolto i propri obblighi legislativi, deliberando su
questioni tecniche e/o amministrative inerenti il settore del metano e la sicurezza degli
utenti, operando anche attraverso Gruppi di lavoro costituiti “ad hoc” in base alla natura
delle problematiche da affrontare.
Per quanto attiene gli obblighi normativi, sono stati determinati trimestralmente i contributi
ex art. 3, commi 1 e 2, della legge 145/90 dovuti rispettivamente dai soggetti che forniscono
gas metano alle stazioni di compressione e dai proprietari di carri bombolai destinati al
trasporto del gas; sono stati, inoltre, approvati il rendiconto dell’esercizio 2017 e il
preventivo dei costi e ricavi per l’esercizio 2019.

Dal punto di vista organizzativo, il Comitato ha demandato alla S.F.B.M. S.p.A. i rapporti
contrattuali con i services, magazzini fiduciari e depositanti bombole con contratti stipulati
e gestiti direttamente dalla Società.
Il Comitato, pertanto, gestisce direttamente:

• le fatture verso i fornitori di gas metano e i proprietari di carri bombolai;
• la riscossione delle quote di punzonatura bombole;
• il pagamento delle sedute di revisione e collaudo bombole e le anticipazioni delle

trasferte degli ispettori della McTC che presenziano a tali sedute;



• il pagamento delle fatture trimestrali emesse dalla SFBM per i servizi tecnici e
amministrativi resi;

• il pagamento delle fatture emesse dai services, magazzini fiduciari e depositanti
bombole;

• il pagamento degli emolumenti ai membri del Comitato e del Collegio dei Revisori;
• gli adempimenti fiscali di pertinenza del Comitato.

Particolarmente significativa è stata la consueta campagna sicurezza annuale, svolta
attraverso la realizzazione di manifesti, esposti presso tutti i punti vendita dedicati e presso
i distributori policarburanti, con i quali si richiamano i gestori e gli utenti alla necessità di
effettuare il controllo della validità delle bombole alla data della scadenza quadriennale (nel
caso di bombole di omologazione europea) o quinquennale (bombole di approvazione
nazionale). Gli stessi gestori forniscono direttamente all’utenza adesivi che sensibilizzano gli
automobilisti sul controllo dei recipienti installati.

Il Comitato ha mantenuto un costante collegamento con il Ministero dei Trasporti su varie
problematiche in particolare, quelle riguardanti la revisione delle bombole cli tipo CNG4,
installate sulle autovetture.
Va infatti segnalato che tali attività assumono un particolare valore alla luce della circolare
del Ministero dei Trasporti (Prot.7865 del 27/3/2015) con la quale è stata data la possibilità,
alle case automobilistiche che installano bombole di tipo CNG4, di procedere alla
riqualificazione periodica dei recipienti attraverso indagini visive biennali, presso officine
autorizzate dalle stesse case costruttrici, comunque sempre alla presenza di funzionari della
McTC.
Con la circolare Prot.21442 del 29/9/2016 lo stesso Ministero ha dato la possibilità di
effettuare tali riqualificazioni anche alle officine private opportunamente qualificate.
Su questo argomento il Comitato ha avviato studi e sperimentazioni, attraverso le
competenze dei propri consulenti con l’obiettivo di fornire al Ministero delle lnfrastrutture
e dei Trasporti dati oggettivi sulla sicurezza di utilizzo delle bombole di tipo CNG4, in
relazione alle procedure di riqualificazione periodica.
Inoltre a fronte del cedimento strutturale di alcune bombole CNG4, sono state effettuate
delle prove su alcune tipologie di tali recipienti che hanno evidenziato come fossero
necessarie nel collaudo iniziale dei recipienti, da parte dei costruttori di bombole, prove di
tolleranza non soltanto nel tratto cilindrico, ma anche nella zona più debole della bombola
come le ogive e che pertanto una eventuale protezione debba far parte sia dei documenti
di progetto della bombola, oltre ad essere parte integrante del recipiente.
I risultati sono stati condivisi con il Ministero dei Trasporti, che ha presentato, insieme al
rappresentante del Comitato, una proposta di modifica al regolamento europeo RilO
discussa prima i una riunione presso il TUV di Colonia e successivamente approvata a Ginevra
ad Ottobre 2018.
Nel corso del 2018 il confronto con detto Ministero ha riguardato anche altri temi; in
particolare è state reiterata la necessità di una maggiore presenza del personale della
Motorizzazione che presenzia alle sedute di revisione delle bombole suggerendo la
possibilità di consentire che tale attività di controllo venga effettuata anche dal personale
di altri enti di certificazione. Si è inoltre di nuovo fatto presente che la necessità di dover



sostituire le bombole installate su autovetture e mezzi pubblici immatricolati a metano con
recipienti non solo dalle identiche caratteristiche tecniche, ma anche della stessa casa
costruttrice della bombola, comporta una diseconomicità nel loro acquisto, non potendosi
ricorrere ad una gara fra fornitori.
La SFBM ha confermato e consolidato l’efficienza nel servizio di revisione e interscambio
bombole attraverso gli investimenti fatti sia in termini di risorse umane (formazione
specialistica degli organici), che di acquisti di recipienti necessari per la sostituzione di quelli
scartati alle verifiche. Nel corso del 2018 sono state acquistate circa 20.000 bombole per un
investimento complessivo di €4.500.000,00.
Particolarmente impegnativo è stato lo sforzo per la sostituzione delle bombole di tipo
CNG2, CNG3 e CNG4 installate sugli autobus di linea, giunte a scadenza di validità. A tale
scopo sono state acquistate circa 800 bombole per una spesa complessiva di circa
1.350.000,00 euro.

La mancata sostituzione del Collegio dei Revisori scaduto al 31/12/2017 non ha permesso
nel corso del le consuete verifiche trimestrali di cassa sulla regolarità della gestione contabile
A tale proposito il Comitato ha manifestato ai Ministeri controllanti (MISE e MEF) il proprio
disagio ad operare e deliberare in assenza dell’organismo di controllo contabile e finanziario
così come previsto dalla legge 640/50 e successive modifiche.
Anche l’esercizio 2018, come quello dell’anno precedente, è stato caratterizzato, da una
diminuzione dei consumi pari al 3,1%, rispetto al precedente esercizio.
Questa flessione è dovuta essenzialmente all’aumento del prezzo del metano erogato alla
colonnina (+3,2%) a causa dell’aumento del costo della materia e dal concomitante calo dei
prezzi dei carburanti benzina e gpl.
Per quanto attiene le immatricolazione delle autovetture si evidenzia l’aumento (+30%) del
numero di autovetture con alimentazione ibrida (benzina ed elettrico) che non ha impedito
un incremento delle vendite (+14,2%) di nuove autovetture (principalmente fabbricate dalle
case automobilistiche tedesche) alimentate a metano.
Si è consolidata la scelta delle Aziende Municipalizzate che hanno continuato a preferire il
metano come carburante per l’alimentazione della flotta degli autobus delle linee urbane.
Viene dunque confermata l’attenzione riservata, da parte dell’utenza, nei confronti delle
tematiche ambientali.
La puntualità delle operazioni di interscambio è stata garantita attraverso un’organizzazione

logistica che prevede la presenza di circa 100 operatori che garantiscono l’efficienza del

processo.

Nel corso dell’anno sono state presentate alle revisioni 565.819 bombole delle quali 49.257,
(di cui 1.957 bombole per autobus) sono risultate non idonee per il 90% per raggiunti limiti
di esercizio.
Gli interscambi delle bombole hanno riguardato complessivamente circa 562.753 bombole
per la cui sostituzione si è provveduto utilizzando circa 20.000 bombole acquistate dalla
SFBM nel 2018, e per il resto utilizzando le bombole revisionate e le scorte esistenti.
Gli interscambi delle bombole presentate al ricollaudo sono stati effettuati per il 20%
(112.589 recipienti) da utenti che si recano direttamente agli Stabilimenti SFBM, mentre il



restante 80% (450.864 bombole) attraverso gli operatori del settore distribuiti nel territorio
nazionale.

I ricavi dell’esercizio, compresi quelli per bombole rottamate, per punzonatura bombole e
per proventi finanziari e straordinari ammontano a €. 38.127.919,00 (-6,5%).
I costi, compresi gli oneri finanziari e straordinari, sono stati pari a €. 38.769.523,00 (-9,8%).
Pertanto l’esercizio, nel periodo preso in esame, presenta un disavanzo di €. -641.604,00 che
sommato alle perdite residue degli esercizi precedenti pari a €. -211.553,00, danno un totale
da recuperare, nei prossimi esercizi, pari a -C. 853.157,00.

Alla luce del risultato dell’esercizio 2018 e della previsione dei costi del 2019 il Comitato ha
già provveduto all’adeguamento dei contributi previsti per legge che permetteranno il
recupero delle perdite accumulate e raggiungere un sostanziale equilibrio di esercizio 2019.

Il Comitato, durante l’esercizio, si è riunito periodicamente, secondo le esigenze, tenendo
dieci riunioni.

Il rendiconto è stato redatto in osservanza delle norme civilistiche e fiscali; le voci della
sezione attiva e di quella passiva sono conformi alla contabilità; i costi riportati nel conto
economico si riferiscono alle spese rimborsate SFBM, inerenti ai servizi tecnici e
amministrativi resi agli utenti e previsti dalla legge.



G.F.B.M. - GESTIONE FONDO BOMBOLE METANO

STATO PATRIMONIALE

I 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017

ATTIVO (importi arrotondati all’unità di €) (importi arrotondati all’unità di €)

Immobilizzazioni:

Immobilizzazioni immateriali:

Immobilizzazioni materiali:

Totale Immobilizzazioni

Attivo circolante:

Crediti:

0,00 0,00

Verso Clienti: 13.356.512,00 21.052.940,00

- Fondo svalutazione Crediti

— verso altri:

-320.438,00

3.215.944,00

-243.469,00

3.960.740,00

importi esigUi/li entro l’esercizio successivo

importi esigibili oltre l’esercizio successivo

3.215.944,00

0,00

3.960.740,00

0,00

Totale Crediti 16.252.018,00 24.770.211,00

Disponibilità liquide:

- depositi bancari e postali

- danaro e valori in cassa

3.911.570,00

831,00

3.445.484,00

1.003,00

Totale 3.912.401,00 3.446.487,00

Totale attivo circolante 20.164.419,00 28.216.698,00

Ratei e risconti: 14.802,00 0,00

TOTALE ATTIVO 20.179.221,00 28.216.698,00

Il Presid mitato



G.F.B.M. - GESTIONE FONDO BOMBOLE METANO

STATO PATRIMONIALE

I 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017
(importi arrotondati all’unità di €) (importi arrotondati all’unità di €.

PASSIVO:

Utile (deficit) Patrimoniale:

Utili (perdite) portati a nuovo -211.553,00 1.912.220,00

Utile (perdite) dell’esercizio -641.604,00 -2.123.773,00

Totale -853.157,00 -211.553,00

Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00

Debiti: 21.017.267,00 28.382.116,00

- debiti verso banche:

importi esigibili entro l’esercizio successivo 0,00 116,00

- debiti verso fornitori:

importi esigibili entro l’esercizio successivo 21.017.267,00 28.382.000,00

- debiti tributari:

importi esigibili entro l’esercizio successivo 5.127,00 1.300,00

- altri debiti:

importi esigibili entro l’esercizio successivo 9.984,00 41.535,00

Totale debiti 21.032.378,00 28.424.951,00

Ratei e risconti: 0,00 3.300,00

TOTALE PASSIVO 20.179.221,00 28.216.698,00

Il Presiden e del Comitato



G.F.B.M. - GESTIONE FONDO BOMBOLE METANO

CONTO ECONOMICO RENDICONTO AL 31/12/2018
31 dicembre 2017

(importi arrotondati allunità di €)

- ricavi delle vendite e delle prestazioni

- altri ricavi e proventi:

38.126.836,00

1.083,00

40.782.173,00

73,00

Totale valore della produzione 38.127.919,00 40.782.246,00

Costi della produzione:

- per materie prime, sussidiarie, di consurr

- per servizi

- per godimento di beni di terzi

- ammortamenti e svalutazioni:

- oneri diversi digestione

-11.720.659,00

-26.792.497,00

-44,00

-76.969,00

-73.231,00

-6.626.398,00

-36.074.694,00

-131,00

-104.995,00

-57.454,00

Totale costi della produzione -38.663.400,00 -42.863.672,00

Differenza tra valore e costi della produzione -535.481,00 -2.081.426,00

Proventi e oneri finanziari:

- altri proventi finanziari:

— interessi e altri oneri finanziari

167,00

-106.290,00
369,00

-42.716,00

Totale proventi e oneri finanziari -106.123,00 -42.347,00

Proventi e oneri straordinari:

- proventi straordinari

- oneri straordinari

0,00

0,00

Totale delle partite straordinarie 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte -641.604,00 -2.123.773,00

imposte sul reddito dell’esercizio 0,00 0,00

utile (perdita) dell’esercizio -641.604,00 -2.123.773,00

Valore della produzione:

31dicembre 2018
(importi arrotondati allunità di €)

0,00

0,00

Il Preside] Comitato



Gestione Fondo Bombole Metano

NOTA INTEGRATIVA

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31dicembre 2018 è stato elaborato ai sensi dell’articolo
15 della legge 8 luglio 1950 n. 640 e successive modifiche.

Le strutture dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono state modificate
rispetto all’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli dell’esercizio precedente e
rispettano le disposizioni contenute neIl’art. 2426 deI Codice Civile.
I criteri di valutazione più significativi sono i seguenti:

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzazione e i debiti sono iscritti al loro valore
nominale.
La voce relativa ai debiti verso fornitori, pari a €. 21.017.267,00 (-26%), tiene conto anche del debito
verso la S.F.B.M. pari a €. 20.853.503,00 (inclusi gli stanziamenti, €7.733.563,00). Parte ditale
debito, (circa dieci milioni e ottocentomila euro), al netto delle note di credito, è stato già saldato
nei primi mesi dell’esercizio 2019.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei costi
e dei proventi comuni a due o più esercizi.
I risconti attivi sono rilevati nei rispetto del principio della competenza temporale.
L’importo di €. 14.802,00 si riferisce, al costo di competenza dell’esercizio 2018, per le anticipazioni
sui servizi di collaudo per le Revisioni che la MTTC ha effettuato nei primi mesi del 2019.

Ricavi e proventi e costi e oneri
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico per competenza con rilevazione dei relativi ratei e
risconti e nel rispetto del principio della prudenza. I costi addebitati dalla S.F.B.M. alla G.F.B.M sono
stati imputati contabilmente nella voce “costi per prestazioni da altri” al fine di evidenziarne la loro
entità totale. Inoltre al fine di poter meglio comprenderne il contenuto è stata predisposta una
tabella che segue la voce di costo suddetta.

ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

ATtiVO

ATTIVO CIRCOLANTE: € 20.164.419,00 diminuisce di € 8.052.279,00 pari a-28,5% rispetto al
precedente esercizio.
Crediti: € 16.252.018,00 diminuiscono del 34%; il decremento è dovuto alla concomitanza di due
fattori: la diminuzione dei consumi di metano per autotrazione, e al più puntuale incasso delle
fatture da parte dei clienti. Quest’ultimo andamento è connesso all’implementazione di un nuovo

Nota Integrativa al Rendiconto di Esercizio al 31 dicembre 2018



Gestione Fondo Bombole Metano

metodo di fatturazione che prevede un prima fatturazione ai fornitori di gas metano basata su un
consumo stimato emessa entro la seconda metà del mese di riferimento ed una successiva
fatturazione a conguaglio.
Il credito VA pari a poco meno di 3 milioni di euro, non è stato richiesto a rimborso, perché con il
passaggio al Regime IVA SPLIT, ogni mese verrà utilizzato in compensazione, fino ad esaurimento
sull’IVA da “versare” ogni mese, sulle fatture emesse ai clienti non in regime di IVA SPLIT. Dovrebbe
esaurirsi nell’arco di circa 5 o 6 mesi.
Il credito IVA dell’esercizio 2017, pari a €. 3.685.245,00, è stato completamente rimborsato
dall’Agenzia delle Entrate.

• Verso clienti: € 13.356.512,00 diminuiscono di €7.696.427,00 (-37%) e sono dovuti
principalmente per:

• contributi ditte erogatrici gas metano per autotrazione €8.814.759,00 (+ 3%);
• per punzonatura bombole, €. 326.245,00 (+95%);
• contributi per carri bombolai € 1.954.845,00 (+ 6%);
• verso ditte erogatrici gas metano €. 2.260.663,00 (-78% per il nuovo sistema di

fatturazione verso i fornitori di gas);
• fondo svalutazione crediti -€ 320.438,00; è stato accantonato lo 0,50% dei crediti

commerciali, come previsto dalla Delibera del Comitato nel verbale 507 del 20
maggio 2015, per l’importo di €. 76.969,00.

• verso altri (erario): €3.215.944,00 (- 18%), di cui:
V crediti IRES per €57.852,00;
V crediti IRAP per € 158.039,00; 2
v credito VA per €. 2.999.914,00;
V ritenuta di legge su interessi attivi per € 139,00.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE: €3.912.401,00; aumentano di €465.914,00 (+13%):
L’incremento è dovuto essenzialmente al saldo bancario al 31/12/2018 superiore rispetto a quello
dell’anno precedente.

Depositi bancari e postali: €3.911.570,00; (+13%): circa e riguardano:

• banche dc € 3.872.132,00

• dc postale € 39.438,00

Denaro e valori in cassa: €831,00.

Risconti attivi: €. 14.802,00. Si tratta degli anticipi versati alle MCTC per le sedute di collaudo e
revisione bombole.

PASSIVO

perdite portate a nuovo da esercizi precedenti: € 211.553,00
perdite portate a nuovo perdita Tot. Patrimonio netto

da esercizi precedenti dell’esercizio

Saldo iniziale -211.553,00 -641.604,00 -853.157,00

t
Nota Integrativa a! Rendiconto di Esercizio al 31 dicembre 2018



Gestione Fondo Bombole Metano

Perdita dell’esercizio: -€ 641.604,00.

Fondi per rischi ed oneri €. 0,00

Debiti: €21.032.378,00; diminuiscono del 26% circa.
Come già indicato nella prima pagina di questo documento, parte delle fatture della SFBM sono
state pagate nei primi mesi dell’esercizio 2019,
Riguardano:

• Debiti verso fornitori € 21.017.267,00 (importo comprensivo del debito verso SFBM);
diminuiscono di € 7.364.733,00 (-26%) e hanno scadenza entro l’esercizio successivo e
riguardano principalmente:

Debiti verso fornitori (altri) € 164.124,00;
Debiti verso fornitore S.F.B.M. €20.853.503,00;

• Debiti tributari: € 5.127,00. Si tratta di versamenti effettuati nel mese di gennaio 2019 di
ritenute d’acconto;

• Altri debiti: €. 9.984,00, riguardano gli emolumenti dei membri del Comitato di competenza
2018 e pagati nel 2019;

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione: €38.127.919,00, diminuisce di €2.654.327,00 (- 6,5%):

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €38.126.836,00; diminuiscono di € 2.655.337,00
(-6,5%) e riguardano: 3

• contributi gas metano per autotrazione per €37.048.454,00 (-6,4%)
• contributi per carri bombolai per €922.271,00 (-0,8%);
• punzonatura bombole per €156.111,00.

• Altri ricavi € 1.083,00, riguardano arrotondamenti su incassi di punzonature.

Costi della produzione: €38.663.400,00 diminuiscono di €4.200.272,00 (-9,8%).

• Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: € 11.720.659,00 aumentano di €
5.094.261,00 euro (+77%), rispetto al 2017 e riguardano:

• Sostituzione scarti bombole DPR 404/91 art.14 € 10.954.687,00 (+89%);
• Acquisto materiali sicurezza bombole €765.972,00 (-10%);

• Per servizi: €26.792.497,00 diminuiscono di €9.282.197,00 (-26%).
I costi per servizi riguardano:

• emolumenti e spese per il Comitato € 95.147,00 (-12%);
• emolumenti e spese per il Collegio dei Revisori € 0,00;
• prestazioni amministrative, tecniche e fiscali € 128.115,00 (+88%);
• spese postali, corrieri e trasporti € 878,00 (+13%);
• collaudo e revisione bombole (services) € 13.698.124,00 (- 21%);
• trasporti e movimentazioni bombole (mag.fid.) € 3.578.003,00 (-60%);
• trasporti terrestri bombole (depositanti) € 533.023,00 (-22%);
• prestazioni ispettori collaudi e revisione bombole €. 1.048.183,00 (+70%);

Nota Integrativa al Rendiconto di Esercizio al 31 dicembre 2018



Gestione Fondo Bombole Metano

TOTALE COSTI RIADDEBITATI e=a÷b+c+d 7.771.024
• Costi interni: si registra una leggera diminuzione rispetto

ricorso alle ore di straordinario;

• Costi esterni: si registra una diminuzione di circa €586.000 dovuta ad una diminuzione degli
interventi di manutenzione straordinaria presso gli Stabilimenti, grazie ai nuovi sistemi
automatici di movimentazione bombole installati nel 2017 parzialmente compensati da
maggiori costi dovuti alle attività di supporto al business (servizi generali) e di outsourcing;

• Servizi tecnici per impianti generici: questo valore rimane sostanzialmente invariato
rispetto al precedente esercizio;

Nota Integrativa al Rendiconto di Esercizio aI 31 dicembre 2018
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• costi per prestazioni da altri (S.F.B.M.) € 7.711.024,00 ( - 6,8%)
Il totale dei costi per prestazioni da altri, pari a €. 7.711.024,00 è così composto:

Descrizione 2017 2018
Costo del personale € 2.500.160 2.485.249

Costi relativi al personale (mensa. comando, addestramento e
€ 132.461 122.621

aggiornamento, diversi) —

Compensi Organi Sociali € 86.001 78.943

Totale costi interni (a) € 2.718.622 2.686.813

Costi esterni —

Descrizione 2017 2018
Acquisti (cancelleria, materiali vari etc. escluse bombole) € 155.608 315.977

Manutenzioni (impianti, valvole, attrezzature e fabbricati) € 1.938.509 721.055

Trasporti e movimentazioni bombole acquistate €

Assicurazioni (Art.19 regolamento) € 152.598 147.492

Servizi (vigilanza, pulizia, telefonici, energia elettrica, acqua e gas,
€ 712.917 842.664

postali e altri)

Outsourcer (servizi amministrativi, finanza, amm.ne e
svil.pers.,procurement, serv.gen, tributario, legale, segreteria soc., € 670.642 857.271
informatica etc).

Consulenze diverse ( Società revisione, medici Stabilimenti,
48.975 110.636

adeguamenti 231, etc)

Affissioni (solo Stabilimenti) €

Noleggi e leasing € 100.566 183.432

bolli, tasse e tributi locali € 47.039 61.543

• Totale costi esterni (b) € 3.826.065 3.240.070

Rimborso Comitato Verbale 539 del 28/11/2018(c) 300.000 294.930

Servizi Tecnici per Impianti Generici

Descrizione 2017 2018

Servizi Tecnici per Impianti Generici € 1.429.825 1.489.211

Totale servizi tecnici per impianti generici ( d ) € 1.429.825 1.489.211

allo scorso esercizio per un minor



Gestione Fondo Bombole Metano

• Per godimento di beni di terzi: €. 44,00 riguardano locazioni direttamente a carico della
Gestione riguardano locazione e noleggi macchine ufficio;

• Ammortamenti e svalutazioni: €. 76.969,00 si tratta dell’accantonamento dello 0,50% dei
crediti commerciali, come già indicato alla pagina 2 di questa Nota Integrativa;

• Oneri diversi di gestione: € 73.231,00; riguardano imposte di bollo sulla revisione delle
bombole.

Proventi e Oneri finanziari: € 106.123,00 aumentano di €63.776,00 (+151%).

• Altri proventi finanziari: € 167,00 riguardano interessi su c/c bancari e postali.
• Interessi ed altri oneri finanziari: € 106.290,00; aumentano di € 63.574,00 (+148%) e sono

costituiti essenzialmente da interessi al tasso legale riconosciuti alla SFBM sugli investimenti
(Art.20 del D.P.R. 9 novembre 1991 n°404). L’aumento è strettamente connesso
all’incremento del tasso legale passato dallo 0,1% del 2017 allo 0,3% del 2018.

Proventi e oneri straordinari:
• Proventi: €0,00

Oneri: €.0,00.

Informativa ai sensi dell’art. 2427 codice civile:

Al 31 dicembre 2018 il personale della SFBM impegnato per lo svolgimento dei servizi di legge per il
Comitato Gestione Fondo Bombole Metano è il seguente: 5
- impiegati 14
- operai 34

Totale 48

Risultato prima delle Imposte: €. —641.604,00;

• IRES dell’esercizio: €. 0,00

• IRAP dell’esercizio: €. 0,00

La perdita dell’esercizio pertanto è pari a €641.604,00

Il Comitato approva
Il P
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Giorgio Cangiano
Commercialisla Revisore legale ODCEC Roma n.AA 008076- Reg.Revisori Legali n. 103378

Relazione al Rendiconto di esercizio al 31/12/2018 sulla conformità del

Rendiconto alle scritture contabili

Il sottoscritto Rag. GIORGIO CANGIANO, nato a ROMA (RM) il 14 maggio 1963, codice fiscale

CNGGRG63[14H501G, con sede in ROMA (RM), iscritto alla sez, B del Registro dei Revisori legali,

tenuto presso il MEF, al ti. 103378, (nomina con elenco pubblicato con Suppemento alla GU.

niDO del 17/12/1999), ed iscritto presso l’ordine dei dottori commercialisti ODCEC di Roma, al n.

AA_006076,

Estremi Polizza assicurativa: OBE Insurance (Europe) LTD, n. 0647000000/6718, scadenza

24/02/2020;

PREMESSO

che il su indicato professionista ha un contratto per incarico di collaborazione professionale

con la Gestiore Fondo Bombole Metano, in seguito GFBM, con scadenza 7luglio 2020, con

la fina!ità di controllo della contabilità VA, tenuta presso la sede della GFBM, ed

assolvimento degli ademp?menti fiscali periodici nel rispetto della normativa civile e fiscale;

• che la GFBM, con sede in Roma piazzale Enrico Mattei, 1 codice fiscale 00441540580 e

partita VA 00893841007, ha predisposto il Rendiconto annuale per ‘anno 2018, ai sensi

dell’artl5, Legge 8 luglio 1950 n,640 e successive modificazioni;

i
considerato

• che, come per il Visto di conformità IVA, di cui all’at,2, comma 2 del decreto n.164 del

1999, presuppone, ai tini dell’imposta sul valore aggiunto, i medesimi controlli anche se in

via generae possono essere applicati ai tini della corretta e puntuale contabilità:

o la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dal contribuente;

o la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;

• che in particolare, per le dichiarazioni presentate ai tini dell’imposta sul valore aggiunto, i

controlli devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella

determinazione dell’imponibile, anche a verificare il corretto riporto deJle eccedenze di

credito;

• anche che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 23 dicembre 2008, n.57/E, ha

delineato modalità semplificate per attestare la correttezza dell’esecuzone dei controlli

previsti dall’art.2, comma 2 del decreto n.164 del 1999;

• che è necessario procedere al1a suddetta verifica in conformità agli obblighi di legge;

• che a tale riguardo, è necessario verificare tra l’altro:

o la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dell’imposta sul

• valore aggiunto;

o la correttezza dei dati esposti nella dichiarazione IVA alle risultanze delle scritture

contabili;
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o la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa
documentazione;

e che relativamente al credito annuale VA, il sottoscritto Giorgio Cangiano ha emesso in data

26 marzo 2019, il Visto di conformità, a seguito dei relativi controlli e verifiche di merito;

• che la Dichiarazione IVA annuale è stata inviata telernaticamente, con apposizione del Visto

di conformità, a certificazione del credito, in data 30 marzo 2019; la Ricevuta di invio

dell’Agenzia delle Entrate ha protocollo n. 19033017475038030;

• nell’ambito della mia attività di controllo contabile ho verificato la regolare tenuta della
contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti digestione;

• la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il Rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degfi elementi probativ a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel
Rendiconto, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili

utilizzati.

Come in premessa che le attività contabili e fiscali sono eseguite sotto il diretto controllo e
responsabilità del professionista Giorgio Cangiano.

Considerato tutto quanto sopra, si afferma, a seguito dell’attività di controllo e revisione
contabile effettuata, che il Rendiconto di Esercizio relativo all’anno 2018 è

CONFORME ALLE SCRITURE CONTABILI

In particolare:
1) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e con la prospettiva della

continuità aziendale;

2) nel Conto economico è stato esposto il risultato di esercizio;

3) ai fini del risultato di esercizio è stato tenuto conto dei proventi e degli oneri di

competenza indioendentemente dalla data in cui gli stessi vengano incassati o pagati;

L) in sede di elaborazione del Conto economico si è tenuto conto di tutti gli oneri di
competenza dell’esercizio anche se la conoscenza della loro esistenza è avvenuta in un

momento successivo alla data di chiusura deH’esercizio;

5) i criteri di valutazione non sono stati modiflcati rispetto all’esercizio precedente e ove Io
sono stati, è stato opportunamente indicato in Nota Integrativa.

Riguardo alla tenuta dei Registri IVA, ed ai Libri contabili obbligatori non vi sono segnalazioni da

riferire,
Di seguito si evidenziano i Valori esposti nello stato Patrimoniale:

totale attivo 20.179.221,00

perdite esercizi precedenti -211.553,00
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perdita deliesercizo -641.604,00

totale debiti -21.032.378,00

fondi per rischi ed oneri
-

totale passivo 20.179.221,00

Il Rendiconto Economico relativo all’esercizio 2018, espone;

valore della produzione 38.127.919,00

costi della produzione -38.663,400,00

proventi e oneri finanziari -106.123,00

risultato prima imposte - 641.604,00

imposte esercizio
-

perdita esercizio -641.604,00

La presente Relazione ha Il solo scopo della corrispondenza dei Valori esposti nel Rendiconto della 3gestione annuale dell’esercizio 2018 alle scritture contabili obbligatorie.

In fede

Giorgio Cangiano

o (Lit.0
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