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Convocazione di assemblea 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

                                                                       

I signori azionisti, l’amministratore e sindaci della società Viva Energia S.p.A. sono convocati in 

assemblea ordinaria presso la sede legale sita in Ancona, via Del Commercio, 29 il giorno 21 giugno 

2022, alle ore 20,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 22 giugno 2022, ore 10,00 stesso 

luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

  

Ordine del giorno 

             

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021 corredato della relazione del collegio 

sindacale e della relazione del revisore legale. Deliberazioni relative e conseguenti. 

 

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno intervenire direttamente o farsi 

rappresentare ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello statuto societario, da altro socio, purché non 

Amministratore o componente del Collegio Sindacale della Società, mediante consegna di delega 

scritta, presso la sede della società. 

  

     Ancona, 18 maggio 2022 

 

                   l’Amministratore Unico             

                                       dott. Moreno Clementi 
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Azionariato 

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale della società è costituito da 50.000 azioni ordinarie del valore 

nominale di 1 euro ciascuna, possedute interamente da Enti Pubblici Locali. L’azionariato di Viva 

Energia S.p.A. è di seguito rappresentato: 

 

 
COMUNE 

SOCIO 

CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Agugliano 330 0,660% 

Ancona 19.972 39,944% 

Arcevia 16 0,032% 

Barbara 4 0,008% 

Belvedere 

Ostrense 

485 0,970% 

Camerano 1.297 2,594% 

Camerata 

Picena 

488 0,976% 

Castelbellino 9 0,018% 

Castelfidardo 955 1,910% 

Castelleone di 

Suasa 

5 0,010% 

Castelplanio 9 0,018% 

Cerreto d’Esi 162 0,324% 

Chiaravalle 1.930 3,860% 

Corinaldo 16 0,032% 

Cupramontana 14 0,028% 

Esanatoglia 169 0,338% 

Fabriano 2.187 4,374% 

Falconara 

Marittima 

4.044 8,088% 

Genga 141 0,282% 

Jesi 3.128 6,256% 

Maiolati 

Spontini 

15 0,030% 

Matelica 751 1,502% 
 

 
COMUNE 

SOCIO 

CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

Mergo 3 0,006% 

Monsano 979 1,958% 

Montecarotto 7 0,014% 

Montemarciano 1.440 2,880% 

Monte Roberto 7 0,014% 

Monte San Vito 1.094 2,188% 

Morro d’Alba 393 0,786% 

Offagna 229 0,458% 

Ostra 18 0,036% 

Ostra Vetere 10 0,020% 

Poggio San 

Marcello 

3 0,006% 

Polverigi 368 0,736% 

Rosora 5 0,010% 

San Marcello 404 0,808% 

San Paolo di 

Jesi 

3 0,006% 

Santa Maria 

Nuova 

406 0,812% 

Sassoferrato 22 0,044% 

Senigallia 8.434 16,868% 

Serra de’ Conti 10 0,020% 

Serra San 

Quirico 

12 0,024% 

Staffolo 8 0,016% 

Trecastelli 18 0,036% 

TOTALE 50.000 100,0000% 
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Identità, missione e visione 

Viva Energia è una società per azioni a capitale interamente pubblico, partecipata da 44 Comuni, 

42 della provincia di Ancona e 2 della provincia di Macerata. La sede legale ed amministrativa è 

situata in via del Commercio 29, nel comune di Ancona. E’ nata nel dicembre del 2021 come società 

beneficiaria dell’operazione di scissione parziale e proporzionale di alcuni assets da Viva Servizi. 

 

VIVA Energia è una holding di partecipazioni che, per il tramite delle sue 2 partecipate, è presente 

nel settore prevalentemente dell’energy: con la società Edma Reti Gas, partecipata al 55%, nella 

distribuzione del gas metano in 15 Comuni della Provincia di Ancona e con Estra, partecipata al 10%, 

nel mercato nazionale dei settori della vendita del gas metano e dell’energia elettrica. 

 

Viva Energia nell’ambito del gruppo partecipa alle funzioni di coordinamento tecnico e finanziario, 

negli indirizzi e coordinamento sia nell’assetto organizzativo che nelle attività esercitate dalle 

società partecipate. 

 

Il territorio di riferimento 

Viva Energia nei territori di riferimento e per il tramite delle partecipate sviluppa i seguenti numeri: 

 

 

 

 

 

 

  

ESTRA 

 

Comuni gestiti: 15 

Utenti raggiunti: 117.433 

Mc gas distribuiti: 169,9 milioni 

Km di rete: 1.300 

Clienti gas metano ed energia elettrica: 789.000 

Clienti teleriscaldamento: 1.446 

Km di rete gas: 7.188 

Km di rete fibra: 1250 
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31.12.2021

A. CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti 0

B. IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobi l izzazioni  immateriali 0
II. Immobi l izzazioni  material i 0
III. Immobi l izzazioni  finanziarie 54.104.162

1. Partecipazioni: 54.104.162

TOTALE B. IMMOBILIZZAZIONI  54.104.162

C.ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze 0
II. Crediti con separata indicazione, per  ciascuna voce, 

degli importi esigibil i  oltre l 'esercizio successiv o: 100
5quater Verso altri 100

a) esigibili entro l'anno successivo 0
b) esigibili oltre l'anno successivo 100

III. Attivi tà finanz. che non costi tuiscono immobil i zzazioni: 0
IV. Disponibi l i tà l iquide: 49.695

1. Depositi bancari e postali  presso:
b) Banche 49.695

TOTALE C. ATTIVO CIRCOLANTE  49.795

D.RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi 127

TOTALE ATTIVO  54.154.084

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'
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31.12.2021

A.PATRIMONIO NETTO:
I. Capitale sociale 50.000
II. Riserva sovrapprezzo azioni 0
III. Riserve di  rivalutazione 0
IV. Riserva legale 0
V Riserve statutarie o regolamentari 0
VI. Altre riserve, distintamente indicate: 54.104.162

c) Riserva di scissione 54.104.162
VII. Riserva per operazioni di  copertura di flussi f inanziari attesi 0
VIII. Uti l i  (perdite) portati a nuovo 0
IX. Uti le (perdita) dell 'esercizio -1.461
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafogli o 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO  54.152.701

B.FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI 0

C.TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO 0

D.DEBITI
  con separata indicazione, per ciascuna voce, degl i importi  esigibil i  oltre l 'esercizio successivo

4. Debiti verso banche: 31
a) scadenza entro l'anno successivo 31
b) scadenza oltre l'anno successivo 0

7. Debiti verso fornitori 1.352
a) scadenza entro l'anno successivo 1.352

TOTALE DEBITI 1.383

E.RATEI E RISCONTI PASSIVI 0
1.383

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  54.154.084

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA'
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31.12.2021

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi: 0
2 Variazione delle rimanenze di  prodotti  finiti , 

in corso di lavorazione, semilavorati e simi l i 0
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0
4 Incrementi di immobi l izzazioni per lavori interni 0
5 Altri ricavi  e proventi: 0

TOTALE A. VALORE DELLA PRODUZIONE  0

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Per materie prime, consumo e suss. e  merci 0
7 Per servizi (800)
8 Per godimento di beni  di terzi 0
9 Per i l  personale: 0
10 Ammortamenti e svalutazioni 0
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, suss idiarie e di consumo 0
12 Accantonamenti per rischi (specifici) 0
13 Altri accantonamenti 0
14 Oneri  diversi di gestione (661)

TOTALE B. COSTI DELLA PRODUZIONE  (1.461)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE ( A - B  )  (1.461)

C.PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
TOTALE C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI   0

D.RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINA NZIARIE
TOTALE D. RETTIFICHE  0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D )  (1.461)
20 Imposte sul reddi to dell 'esercizio  0

21 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (1.461)

CONTO ECONOMICO
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Nota integrativa 

Criteri di valutazione 

Il presente bilancio è stato predisposto nell’osservanza delle vigenti disposizione del codice civile 

integrate ed interpretate dai Principi Contabili Nazionali (OIC). E’ il primo bilancio in assoluto 

predisposto dalla società in considerazione della sua recente costituzione, avvenuta con 

decorrenza 13 dicembre 2021, data in cui l’atto notarile è stato registrato presso il Registro delle 

Imprese di Ancona. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto la società non ha emesso titoli 

negoziati in mercati regolamentati e non supera, in questo primo esercizio, almeno due dei tre 

limiti vigenti previsti all’art. 2435 bis del codice civile ovvero: (i) i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni non hanno superato gli 8,8 milioni di euro e (ii) la media degli occupati nell’esercizio 

non è risultata maggiore a 50 unità. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico elaborati in conformità alle 

prescrizioni del Codice Civile, e dalla presente Nota Integrativa che fornisce le indicazioni richieste 

dagli artt. 2427, 2427 bis e da altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio. Nei 

documenti succitati sono fornite tutte le informazioni atte a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, economico e finanziaria così come richiesto dall’art. 2423 

del Codice Civile. 

I principi di redazione adottati, come previsto all’art. 2423 bis, rispettano il criterio della prudenza, 

competenza, della prospettiva di continuazione dell’attività aziendale e dalla prevalenza della 

sostanza sulla forma giuridica. Infine, in relazione alle tempistiche di approvazione del presente 

bilancio, si rinvia alla sezione “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni detenute in società collegate sono state iscritte al costo di acquisizione 

rettificato, laddove necessario, da specifico fondo svalutazione in presenza di perdite permanenti 

di valore. 

 

Crediti 
I crediti sono stati iscritti e valutati prudenzialmente secondo il loro presumibile valore di realizzo, 

rappresentativo del valore equo alla data o cosiddetto Fair Value e, solo successivamente se 

necessario, valutati al costo ammortizzato al netto di eventuali svalutazioni. 

 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte per la relativa effettiva consistenza, corrispondente al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
Sono rilevati per assicurare il rispetto del principio della competenza in quelle operazioni che 

interessano un arco temporale di due o più esercizi consecutivi e la cui l’entità viene determinata 

in ragione del tempo. 

 
Debiti 
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale o valore equo. 
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Costi e ricavi 
Vengono contabilizzati secondo il principio della competenza e iscritti nel conto economico in 

base alla loro effettiva natura. Nel presente esercizio non si registrano ricavi. 

 

Dividendi 
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono deliberati, così come prevede la nuova 

normativa (OIC 21). Nel presente esercizio non si registrano dividendi. 

 

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito sono state iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità 

alla vigente normativa fiscale. Sono state inoltre calcolate, ove maturate, le imposte anticipate e 

differite. Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate vengono appostate 

rispettivamente nel fondo rischi e oneri e nei crediti per imposte anticipate.  

Le imposte differite passive vengono iscritte in bilancio se risulta probabile che il relativo debito di 

manifesti. Le imposte anticipate vengono iscritte in bilancio solo se esistono ragionevoli certezze 

di recupero negli esercizi futuri. 

 

Analisi delle voci di stato patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale viene redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto tutte 

le poste che compongono la situazione patrimoniale nonché il risultato economico dell’esercizio 

(art. 2423 del Codice Civile). 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Non ci sono crediti nei confronti dei Soci per capitale sociale deliberato da versare. 

Immobilizzazioni 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Nel presente esercizio non ci sono immobilizzazioni immateriali contabilizzate. 

 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Nel presente esercizio non ci sono immobilizzazioni materiali contabilizzate. 

 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

B.III.1 PARTECIPAZIONI  

La voce di bilancio presenta un saldo complessivo pari a 54.104.162 euro. Le immobilizzazioni 

finanziarie rappresentano gli assets scissi da Viva Servizi con l’operazione di scissione parziale e 

proporzionale ed assegnati a Viva Energia. 

 

Società collegate Valore al 
31.12.21 

Edma Reti Gas 11.624.162 

Estra S.p.A. 42.480.000 

TOTALE SOC. COLLEGATE 54.104.162 
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Si riportano di seguito le informazioni relative alle singole società partecipate: 

 

Denominazione e 
Sede sociale 

Capitale 

sociale1 

Risultato 

20211 

Patrimonio 

netto 20211  
Parteci-
pazione 

% 

Valore di 
carico al 
31.12.21 

Differenza 
quota di 

patrimonio 
netto e 

valore di 
carico 

Edma Reti Gas S.r.l. 

Via Trieste, 2 Ancona 

21.134.840 1.493.134 35.640.932 55,00% 11.624.162 7.978.351 

Estra S.p.A. 

Via Panziera, 16 Prato 

228.334.000 17.725.036 416.844.315 10,00% 42.480.000 -795.569 

TOTALE     54.104.162  

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

C.I RIMANENZE 
Data la natura delle società non ci sono rimanenze contabilizzate. 

 

C.II. CREDITI 
C.II.5.QUATER - VERSO ALTRI 

I crediti verso altri si riferiscono a crediti per anticipi effettuati da Viva Servizi per un importo pari 

a 100 euro. 

 

C. III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Nel presente esercizio non ci sono attività finanziarie contabilizzate. 

 

C. IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
C.IV.1. DEPOSITI BANCARI E POSTALI  

La voce di bilancio presenta un saldo complessivo pari a 49.695 euro. Sono le risorse finanziarie, 

ridottesi di 305 euro per le uscite del periodo, scisse da Viva Servizi con l’operazione di scissione 

parziale e proporzionale ed assegnate a Viva Energia. 

 

Ratei e risconti attivi 

L’ammontare della voce risconti attivi al 31.12.2021 è pari a 127 euro. Non sono presenti ratei e 

risconti pluriennali.  

 

 

 
1 La società Edma Reti gas nell’anno 2020 si è avvalsa dell’applicazione della norma in materia di rivalutazione, di cui alla legge n.126 del 13 ottobre 2020 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”. In merito al differenziale negativo fra valore di carico della 

partecipazione di Estra S.p.A. e la corrispondente quota di patrimonio netto si ritiene adeguato mantenere il costo di trasferimento dall’operazione di 

scissione. E’ altamente probabile che non si concretizzerà una situazione di perdita durevole, definita all’art.2426 n.3 del codice civile, dato che il valore 

della partecipata sarà recuperato in ragione ai benefici economico-finanziari futuri che affluiranno alla partecipante (OIC 21 paragrafo 31). Nel 

quinquennio futuro, la società Estra S.p.A. ha in previsione un importante piano di sviluppo nei settori delle energie, con consistenti benefici sul valore 

economico, dei flussi di cassa e della redditività del capitale. 
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Patrimonio netto  

Il patrimonio netto ammonta a € 54.152.701 la cui movimentazione è presentata nella seguente 

tabella: 

 
  Voce Valore al 

31.12.21 

I.    Capitale sociale 50.000 

II.   Riserva sovrapprezzo 

___azioni 

0 

III.  Riserve di rivalutazione 0 

IV.  Riserva legale 0 

V.  Riserve statutarie o 

___regolamentari 

0 

VI. Altre riserve (di scissione) 54.104.162 

VII. Riserva per operazioni di 

      copertura di flussi  

      finanziari attesi al netto     

effetti fiscali differiti 0 

IX.  Utile d’esercizio  -1.461 

TOTALE 54.152.701 

 
A seguire, ai sensi del disposto di cui all’art. 2427 -  punto 7 bis codice civile, si riporta l’elenco 

dettagliato delle voci di patrimonio netto, con indicazione della loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità. 

 

Descrizione delle voci che compongono il 
patrimonio netto 

Importo 
a bilancio 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 
per la 

distribuzione 

Capitale sociale 50.000  0 

Riserve di capitale 0  0 

Riserve di Utili: 0  0 

- Riserva legale 0  0 

- Riserva straordinaria 0  0 

- Altre riserve (Riserva di scissione) 54.104.162 A,B,C 54.104.162 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi al netto effetti fiscali differiti 

0  0 

Utile d’esercizio  -1.461  0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 54.152.701   

Legenda – Possibilità di utilizzazione - A: per aumento di capitale; B: per copertura di perdite; C: per distribuzione ai 

soci; D: riserve in sospensione d’imposta, in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito della società. 

  

Il capitale sociale è suddiviso in numero 50.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro. Per 

il dettaglio fra i soci si rinvia alla sezione Azionariato. 

 

Fondo rischi ed oneri 

Nel presente esercizio non sono stati stanziati fondi rischi ed oneri. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Al 31.12.2021 la società non ha una dotazione organica e pertanto non risulta contabilizzato 

nessun Fondo di fine rapporto lavoro subordinato. 
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Debiti 

D.4 DEBITI VERSO BANCHE 
I debiti verso le banche nel complesso ammontano a 31 euro e sono relative alle competenze del 

periodo. 

 
D.7 DEBITI VERSO FORNITORI 
I debiti verso i fornitori ammontano a 1.352 euro e sono relativi alle prestazioni e costi inerenti la 

costituzione societaria. 

 

Ratei e risconti passivi 

Al 31.12.2021 non risultano ratei e risconti passivi. 

 

Analisi delle voci di conto economico 

Valore della produzione 

Nel 2021 non è stata contabilizzato alcun ricavo da rappresentare nel valore della produzione. 

Costi della produzione 

B.7 COSTI PER SERVIZI 
I costi per servizi, pari a 800 euro, comprendo gli emolumenti per l’amministratore unico, spese 

bancarie e varie. 

 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall’art.2427 n.16 e 16 bis del 

codice civile. Precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni 

per conto dell’organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 

 Compensi 

Amministratore Unico 766 

Collegio sindacale 0 

Revisore legale 0 

 

    

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Gli oneri diversi di gestione, pari a 661 euro, sono relativi alla tassa di concessione governativa, 

bolli e materiali di cancelleria. 
 

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali. 

 

Proventi e oneri finanziari 

Al 31.12.2021 non risultano proventi e oneri finanziari. 
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Al 31.12.2021 non risultano attività e passività finanziare. 

Imposte sul reddito 

20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE ED ANTICIPATE 
Al 31.12.2021 non risultano contabilizzate imposte sul reddito dell’esercizio. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale 

Si precisa che la società, nel corso dell’esercizio, non ha posto in essere altri accordi, non risultanti 

dallo stato patrimoniale.         

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio 

 

Per poter operare le necessarie ed opportune valutazioni di bilancio, secondo i principi di 

correttezza ed attendibilità onde imputare tempestivamente eventuali svalutazioni e/o ripristini 

di valore che possano incidere significativamente sul risultato d’esercizio e conseguentemente sul 

patrimonio netto aziendale, l’Amministratore Unico ha deciso di rinviare l’approvazione del 

bilancio 2021 oltre i termini ordinari, concretizzatosi il presupposto applicativo dell’art. 2364 del 

codice civile. Difatti considerato che gli organi amministrativi delle società partecipate hanno 

usufruito dei maggiori termini, conseguentemente, anche Viva Energia, per operare le opportune 

valutazioni di bilancio, usufruirà della dilazione. L’Amministratore Unico convocherà l’assemblea 

ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, 

secondo comma, e secondo quanto previsto dall’art. 2478 bis del codice civile e dall’art. 12 dello 

statuto societario. 

 

Non ci sono altri fatti di rilievo da segnalare. 

 

Informazioni in materia di trasparenza nel sistema delle 

erogazioni pubbliche ex art. 1, comma 125, legge 

124/2017 

Nell’esercizio non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti privi di natura 

corrispettiva di importi superiori a 10.000,00 euro ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle 

società dalle stesse controllate e partecipate. 

Altre informazioni 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ E PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO DELLA 
SOCIETÀ CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
VIVA Energia, ai sensi dell’art. 2497 e segg. del codice civile, non è soggetta ad attività di direzione 

e coordinamento. 
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OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 

alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 
TITOLI EMESSI DALLA SOCIETÀ 
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 

n. 18 codice civile.    

 

INFORMAZIONI SUI PATRIMONI E I FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono né patrimoni destinati ad uno 

specifico affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile né finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  

 

INFORMAZIONI CON PARTI CORRELATE 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate. 

 

IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO DELL'INSIEME PIÙ GRANDE/PIÙ PICCOLO DI IMPRESE DI 
CUI SI FA PARTE IN QUANTO IMPRESA CONTROLLATA 
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.    

 

Proposta all’assemblea dei soci 

L’Amministratore Unico, propone all’Assemblea dei Soci, nel rispetto delle vigente disposizioni del 

Codice Civile e secondo quanto previsto dall’art. 30 del vigente Statuto societario, di riportare la 

perdita dell’esercizio, pari a 1.461 euro, all’esercizio successivo. 

Parte finale 

Signori Soci, Vi confermo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture 

contabili. Vi invito pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la 

proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Amministratore 

Unico. Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Ancona 18 maggio 2022 

 
L’Amministratore Unico 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 17 

 

  

R
E

L
A

Z
I
O

N
E

 D
E

G
L

I
 O

R
G

A
N

I
 D

I
 C

O
N

T
R

O
L
L

O
 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 18 

 

 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 19 

 

 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 20 

 

 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 21 

 

 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 22 

 



Viva Energia S.p.A. – Bilancio al 31/12/2021 – pag. 23 

 

 


