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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2011
Premessa
Il presente bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, presenta un risultato negativo
di € 851.864.
Ricorrendone i presupposti, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa sono stati redatti con le
semplificazioni di cui all’art. 2435 bis c.c. e, ai sensi e per gli effetti di tale articolo, i sottoscritti
amministratori dichiarano che la Società:
- non ha posseduto e non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell’esercizio non ha acquistato o alienato anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
Si ricorda che i soci con l’assemblea del 14 marzo 2012 hanno approvato la situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2011 ex art. 2446 c.c., che portava una perdita di € 851.864, hanno deliberato la
riduzione del capitale sociale, la trasformazione in srl con cambio della denominazione in Ctt nord
srl ed il successivo aumento del capitale sociale fino ad € 25.000.000 da sottoscriversi in maniera
aperta entro il 30 settembre 2012.
Criteri di formazione
Come richiesto dalla attuale disciplina civilistica il bilancio è rappresentato in unità di Euro (€).
Il passaggio dai dati contabili espressi in centesimi di Euro ai dati di bilancio espressi in unità di
Euro è avvenuto con il metodo dell’arrotondamento il quale nel caso specifico non ha generato
differenziali.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che:
• Sono stati indicati esclusivamente i proventi realizzati al 31.12.2011.
• Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui
all’art. 2423, co.4, c.c..
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali e materiali
Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali e materiali
Finanziarie
Le partecipazioni sono iscritte in bilancio e valutate con il metodo del costo, ridotto in caso di
perdite durevoli del valore delle società partecipate.
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Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono iscritti in bilancio non ricorrendo i presupposti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Conversione delle partite in valuta
La società al 31.12.2011 non aveva crediti e debiti espressi in valuta extra U.E.M.,
conseguentemente non è stato necessario iscrivere in bilancio un Fondo oscillazione cambi che
tenesse in considerazione tale rischio.
Imposte sul reddito dell'esercizio
Non si sono rilevate imposte sul reddito dell’esercizio.
Riconoscimento ricavi e costi
I costi derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi, sono riconosciuti e contabilizzati in base alla
competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2011
2.469.330
Partecipazioni
Descrizione
Partecipazioni in
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imprese collegate
Totale

3.293.821

- 824.491

2.469.330

Il valore indicato alla voce “Partecipazioni in imprese collegate” rappresenta la partecipazione per
una quota del 30% nella società Copit Spa, conseguente alla sottoscrizione di n. 428.500 azioni del
valore unitario di € 1.
Della società partecipata si indicano di seguito le informazioni previste dall’art. 2427 c.5 del c.c..
COPIT s.p.a. – Via F. Pacini n.47 – 51100 Pistoia
Ultimo bilancio approvato 31/12/2010
Capitale sociale al 31/12/2010 € 1.428.500
Patrimonio netto al 31/12/2010
€ 5.923.426
Perdita d’esercizio anno 2010
€ 891.918
Quota posseduta 30%
Quota parte patrimonio netto € 1.786.028
Valore attribuito in bilancio € 2.469.330
Al momento della redazione del presente documento il bilancio della società partecipata COPIT
s.p.a. al 31/12/2011 non è stato ancora approvato. Tuttavia da informazione ricevute il bilancio
dovrebbe chiudere con una perdita.
Risulta pertanto una perdita durevole del valore della partecipata. La misura di tale perdita è stata
determinata in base alle relazioni di stima dei valori del capitale economico effettuata dalla società
Praxi s.p.a. di Torino per CTT NORD srl e per COPIT spa con data di riferimento al 31 ottobre
2011.
Si è proceduto pertanto alla rilevazione in bilancio della svalutazione della partecipazione per €
824.491. La partecipazione risulta iscritta in bilancio per € 2.469.330.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2011
0
Consistenza al 31/12/2010
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2011

Variazioni
- 6.289

Consistenza al 31/12/2011
35.065

0

L’esercizio 2011 non espone rimanenze.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2011
35.065
Consistenza al 31/12/2010
41.354

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
(Fondo svalutazione
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12 mesi
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(0)

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
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(0)
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crediti)
Verso imprese collegate
Verso altri

0
34.565
35.065

0
34.565
35.065

I crediti verso altri sono così rappresentati:
Descrizione
Erario c/Ires
Anticipi a fornitori
Crediti verso soci
V/erario rit.su interessi
c/c
Verso erario per IVA

Entro
12 mesi
10
0
9.077
4

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
10
0
9.077
4

25.474
34.565

25.474
34.565

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
1.204
Consistenza al 31/12/2010
4.403

Variazioni
- 3.199

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa

Consistenza al 31/12/2011
1.204

31/12/2011
1.204
0
0
1.204

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011
0
Consistenza al 31/12/2010
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2011
0

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2011
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2.450.808
Descrizione
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2010
3.906.000
0
100.000
-324.787
-378.540
3.302.673

Variazioni
0
0
-1
-378.540
-473.324
2.709.540

31/12/2011
3.906.000
0
99.999
-703.327
-851.864
2.450.808

Il capitale sociale ammonta ad € 3.906.000, rappresentato da numero 6.200.000 azioni nominative
del valore nominale di € 0,63 cadauna, ed è interamente versato.
Riportiamo di seguito l’elenco degli azionisti che hanno assunto e sottoscritto il capitale sociale:
Azionisti
Compagnia Pisana Trasporti spa
Linee Automobilistiche F.lli Lazzi
spa
Cap Società Cooperativa
Clap spa
Azienda Trasporto Livornese spa
CTT spa
Totale

Numero % partecipazione
Azioni
630.000
10,16%
1.095.000
17,66%
1.095.000
300.000
600.000
2.480.000
6.200.000

17,66%
4,84%
9,68%
40%
100%

Pari a €
396.900
689.850
689.850
189.000
378.000
1.562.400
3.906.000

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità:

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)
B

Capitale
3. 906.000
Riserva legale
0
Altre riserve
99.999 A, B,C
Utili (perdite) a nuovo
(703.327) A, B, C
Utili (perdite) dell’esercizio
(851.864) A, B, C
Totale
2.450.808
Quota non distribuibile
2.450.808
Residua quota distribuibile
0
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2011
0
Consistenza al 31/12/2010
0

Bilancio al 31/12/2011
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CTT NORD srl Viale Luporini, 895 – 55100 LUCCA
C.F.-P.IVA 01954820971 Capitale sociale € 2.450.809,00 i.v.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2011
0
Consistenza al 31/12/2010
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2011
0

La società non ha dipendenti alla data del 31 dicembre 2011.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2011
54.188
Consistenza al 31/12/2010
36.302

Variazioni
17.886

Consistenza al 31/12/2011
54.188

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Entro
Oltre
Oltre
12 mesi
12 mesi
5 anni
Debiti verso fornitori
40.099
0
0
Debiti verso impresa
14.045
0
0
controllanti
44
0
0
Debiti tributari
0
0
0
Debiti verso istituti di
previdenza
54.188

0

0

Totale
40.099
14.045
44
0

54.188

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011
603
Consistenza al 31/12/2010
603

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2011
603

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale. In questo caso è stato rilevato un rateo passivo per la parte di competenza
2011 di una polizza assicurativa.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2011
1

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Bilancio al 31/12/2011
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CTT NORD srl Viale Luporini, 895 – 55100 LUCCA
C.F.-P.IVA 01954820971 Capitale sociale € 2.450.809,00 i.v.
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni p.lavori
interni
Altri ricavi e proventi

Consistenza al 31/12/2010
0

0
0
0
1
1

Variazioni
1

Consistenza al 31/12/2011
1

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2011
(27.296)

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Consistenza al 31/12/2010
21.838

Variazioni
5.458

31/12/2011
0
(26.035)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1.261)
(27.296)
Consistenza al 31/12/2011
27.296

La voce “servizi” espone un costo di € 26.035 dovuto a spese per consulenze, amministrative,
assicurative e a compensi per il collegio sindacale.
Gli “oneri diversi di gestione” per € 1.261 sono dovuti a costi per pratiche presso il Registro delle
Imprese, quali certificati e vidimazione libri sociali e ad imposte e tasse varie. Non sono stati
evidenziati invece costi per il compenso agli amministratori in quanto non dovuti per l’anno 2011.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2011
(137)
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
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CTT NORD srl Viale Luporini, 895 – 55100 LUCCA
C.F.-P.IVA 01954820971 Capitale sociale € 2.450.809,00 i.v.
Da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo
circolante
Proventi diversi dai
precedenti
(Interessi e altri oneri
finanziari)

16
(153)
(137)

Consistenza al 31/12/2010
-128

Variazioni
-9

Consistenza al 31/12/2011
-137

Tale voce è composta sostanzialmente da oneri bancari e interessi attivi sul nostro conto corrente
tenuto presso la Banca Popolare di Vicenza.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2011
(824.491)
Descrizione

31/12/2011

Svalutazioni di partecipazioni
in imprese controllate

Consistenza al 31/12/2010
-356.572

(824.491)
(824.491)
Variazioni
- 467.919

Consistenza al 31/12/2011
- 824.491

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2011
59
Descrizione
Sopravvenienze attive
Proventi straordinari
Proventi straord.
arrotondam.
Sopravvenienze passive
Oneri straordinari
Arrotondamento

Consistenza al 31/12/2010
-2

Bilancio al 31/12/2011
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Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2011
0
Imposte
Imposte correnti:
IRPES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite
(anticipate)
IRPES
IRAP

Saldo al 31/12/2011

Consistenza al 31/12/2010
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2011
0

Altre informazioni integrative
•
•
•

La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell’art. 10 della L.342/2000, si segnala che
la società non ha operato rivalutazioni monetarie.
La Società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 presenta una perdita d’esercizio di € 851.864, che
sommata alle perdite di esercizio precedenti arriva alla cifra complessiva di € 1.555.191, si ricorda
che i soci riuniti in assemblea il 14/3/2012 hanno integralmente coperto tali perdite mediante utilizzo
delle riserve disponibili ammontanti a complessivi € 100.000,00 ed in parte mediante proporzionale
riduzione del capitale da € 3.906.000 a € 2.450.809,00. Con l’assemblea di approvazione del
bilancio non devono pertanto essere presi provvedimenti in merito alle perdite.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presente bilancio è conforme alla legge ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis
c.c. in quanto ne ricorrono le condizioni di legge.
Vi ringraziamo della fiducia accordata.
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Alfredo Fontana
Il sottoscritto Alfredo Fontana dichiara che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in
formato PDF/A, composta di N. 9 pagine numerate da 1 a 9 sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2011

9

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

CTT NORD - S.R.L.
Codice fiscale: 01954820971
Pag. 17di 22

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA CTT NORD SRL DEL 27 GIUGNO 2012
L’anno 2012 e questo giorno 27 del mese di giugno, presso la
sede della CTT srl in Pistoia, via Macallè n. 117, alle ore
10,00 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei
Soci di CTT NORD SRL, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame e approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2011
2. Varie ed eventuali
Assume la Presidenza dell’Assemblea il dott. Alfredo Fontana,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare:
a) che l’assemblea è stata ritualmente convocata;
b)

che

la

riunione in

prima

convocazione

prevista

per il

giorno 26/6/2012 alle ore 7,30 è andata deserta;
c) che sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il
95,162% del capitale sociale, come di seguito specificati:
- CTT srl, nella persona del suo presidente dott. Alfredo
Fontana, detentrice di una quota pari al 40,000% del capitale;
- CPT spa, nella persona del suo presidente sig. Mario Silvi,
detentrice di una quota pari al 10,161% del capitale;
- Linee Automobilistiche F.lli Lazzi srl, nella persona del
delegato dott. Riccardo Franchi, detentrice di una quota pari
al 17,662% del capitale;
- CAP Società Cooperativa, nella persona del suo presidente
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rag. Giuseppe Gori, detentrice di una quota pari al 17,662%
del capitale sociale;
- ATL spa, nella persona del suo presidente dott. Alfredo
Fontana, detentrice di una quota pari al 9,677% del capitale
d) che è assente CLAP spa, detentrice di una quota pari al
4,838% del capitale sociale.
e) che è presente per il Collegio Sindacale il dott. Marco
Giusti, essendo assenti giustificati il dott. Iacopo Lisi e
il dott. Leonardo Mazzoni.
f) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: egli stesso, Alfredo Fontana; Alberto Banci, Giuseppe Gori,
Alessandro Lazzi e Mario Silvi, Risultando assente giustificato Glauco Moscardini.
Su proposta del Presidente, l’Assemblea designa il dott. Riccardo Franchi alle funzioni di segretario.
L’Assemblea è pertanto legalmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Esame e approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2011
Il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2011,
della relativa nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale. Il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio di Amministrazione chiude con una perdita di € 851.864,
determinata sostanzialmente dalla svalutazione della partecipazione in Copit, attuata secondo i criteri esplicitati in
nota integrativa. Si ricorda che i soci, con l’assemblea del
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14 marzo 2012, hanno approvato la situazione patrimoniale al
31 dicembre 2011 ex art. 2446 c.c., che portava una perdita
di € 851.864. Sommata alle precedenti perdite si arriva alla
cifra complessiva di € 1.555.191, integralmente coperte mediante utilizzo di riserve disponibili per € 100.000 e proporzionale riduzione del capitale sociale da € 3.906.000 a €
2.450.809. Si rammenta inoltre che nella stessa riunione del
14/3/2012 è stata deliberata la trasformazione in srl con
cambio della denominazione in CTT NORD srl e un aumento del
capitale sociale fino ad € 25.000.000 da sottoscriversi in
maniera aperta e scindibile entro il 30 settembre 2012.
Dopo aver ottenuto i chiarimenti richiesti, l’Assemblea, dopo
ampia riflessione e discussione, delibera alla unanimità dei
presenti di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2011
così come illustrato e trascritto in allegato al presente
verbale.
La riunione è chiusa alle ore 10,15. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
dott. Alfredo Fontana

Il Segretario
dott. Riccardo Franchi

“Dichiaro che il presente documento informatico è conforme
all'originale documento conservato presso la società”
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

CTT NORD srl

Viale Luporini 895 – LUCCA
Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 01954820971
Capitale sociale € 2.450.809 interamente versato
Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti

Ai soci della società CTT NORD srl.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010

a) Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società CTT NORD srl
chiuso al 31/12/2011. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo amministrativo della società
CTT NORD srl. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio
d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.

b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In
conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei
conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto
organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori. riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l'espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio
dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto
dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa in data 8 aprile 2011.

c)

A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
CTT NORD srl per l’esercizio chiuso al 31/12/2011.

d) Ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice civile la società non è tenuta alla redazione della relazione
sulla gestione.

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci.
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Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2.

In particolare:

–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.

–

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, e alle adunanze dell’Organo Amministrativo,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

–

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame
della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del
sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

3.

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati
dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Il
Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate
con parti correlate o infragruppo.

4.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408
Codice Civile.

5.

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

6.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7.

Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2011 rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società, rimandiamo alla
prima parte della nostra relazione.

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci.
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8.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.

9.

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (851.864) e si riassume nei
seguenti valori:

Attività

Euro

2.505.599

Passività

Euro

54.791

- Patrimonio netto, escluso utile (perdita) dell’esercizio

Euro

3.302.672

- Utile (perdita) dell'esercizio

Euro

(851.864)

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

27.296

Differenza

Euro

(27.295)

Proventi e oneri finanziari

Euro

(137)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

(824.491)

Proventi e oneri straordinari

Euro

Risultato prima delle imposte

Euro

Imposte sul reddito

Euro

Utile (Perdita) dell’esercizio

Euro

1

59
(851.864)

(851.864)

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione.

11. In relazione alla perdita di esercizio 2011, che sommata alla perdita del 2010 supera il terzo del
capitale sociale, si evidenzia che ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2446 c.c. sono stati
appositamente convocati i soci il 14 marzo 2012 ed in tale sede i medesimi hanno deliberato
l’integrale copertura delle perdite mediante utilizzo delle riserve e riduzione del capitale sociale.
12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2011.
Pistoia, lì 8 giugno 2012
Il Collegio Sindacale
Dott. Iacopo Lisi (Presidente)
Dott. Marco Giusti (Sindaco effettivo)
Dott. Leonardo Mazzoni (Sindaco effettivo)
“Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale documento
conservato presso la società”
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