712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2010
CTT NORD - S.R.L.
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: LUCCA LU VIALE LUPORINI 895
Codice fiscale: 01954820971
Numero Rea: LU - 212205

Indice
Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
DA XBRL ..........................................................................................................................................
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA ...................................................................................................................
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ....................................................................................
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI ..................................................................................................................

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

2
8
17
20

CTT NORD - S.R.L.
Codice fiscale: 01954820971
Pag. 2 di 22

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
DA XBRL

ILARIA SPA

ILARIA SPA
Sede in PRATO - PIAZZA DUOMO 18
Codice Fiscale 01954820971 - Rea
P.I.: 01954820971
Capitale Sociale Euro 3906000 i.v.
Forma giuridica: SPA

Bilancio al 31/12/2010
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2010

Pag. 1 di 6
Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
DA XBRL

CTT NORD - S.R.L.
Codice fiscale: 01954820971
Pag. 3 di 22

ILARIA SPA

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
Varie altre riserve
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
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Bilancio al 31/12/2010

2010-12-31

2009-12-31

-

-

49.806
49.806
0

49.806
49.806
0

-

-

3.293.821
3.293.821
3.293.821

3.650.393
3.650.393
3.650.393

-

-

41.354
41.354

22.385
22.385

-

-

4.403
45.757

16.099
38.484

3.339.578

3.688.877

3.906.000
-

3.906.000
-

100.000
100.000
-324.787

-

-378.540
-378.540
3.302.673

-324.787
-324.787
3.581.213

-

-

Pag. 2 di 6
Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO
DA XBRL

CTT NORD - S.R.L.
Codice fiscale: 01954820971
Pag. 4 di 22

ILARIA SPA

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 2010
Premessa
Il presente bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, presenta un
risultato negativo di € 378.540
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.
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 31.12.2010.
• 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
I costi d’impianto e ampliamento sono esposti al netto degli ammortamenti
effettuati. Tali costi sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
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Finanziarie
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo, ridotto per perdite durevoli
di valore, nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdita e non siano
prevedibili nell’immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite
sostenute.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza probabile o certa, dei quali
tuttavia alla data di chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la
data di sopravvenienza. Gli stanziamenti sono iscritti in base alla stima prudenziale
dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Conversione delle partite in valuta
La società al 31.12.2010 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
Saldo al 31/12/2010
0
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Descrizione
Spese d'impianto e ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Software
Avviamento
Altre
Totali

31/12/2009
0
0
0
0
0
0

Variazione
0
0
0
0
0
0

31/12/10
0
0
0
0
0
0

Nell’esercizio 2010 non sono state effettuate spese da iscrivere tra le
immobilizzazioni immateriali.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2010
0
Descrizione
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industr e comm.li
Altri beni
Totali

Storico
0
0
0
0
0

Fondi
0
0
0
0
0

Netto
0
0
0
0
0

Nell’esercizio 2010 non sono stati effettuati acquisti di cespiti da iscrivere nelle
immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2010
3.293.821

Partecipazioni
Descrizione
Partecipazioni in
imprese collegate
Totale

31/12/2009
3.650.393

Variazioni
356.572

31/12/2009
3.293.821

3.650.393

356.572

3.293.821

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
Capitale sociale al 31/12/2009 € 1.428.500
Patrimonio netto al 31/12/2009
€ 6.815.344
Perdita d’esercizio anno 2009
€ 1.572.990
Quota posseduta 30%
Valore attribuito in bilancio € 3.293.821
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L’iscrizione della partecipazione in bilancio è ridotta di € 356.572 pari al 30% della
perdita strutturale e durevole che abbiamo quantificato essere per l’anno 2010 pari
a € 1.115.583, determinata sulla base di un preconsuntivo della Società Copit spa e
di un ulteriore svalutazione della perdita definitiva dell’anno 2009 della stessa
società, non effettuata lo scorso anno per l’indisponibilità del risultato finale di
esercizio alla chiusura del bilancio. Questa perdita è considerata durevole perché
non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo la società partecipata
possa sovvertirla mediante postivi risultati economici.
C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2010
0

Consistenza al 31/12/2009
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2010
0

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

Consistenza al 31/12/2009
22.385

Variazioni
18.969

Consistenza al 31/12/2010
41.354

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
(Fondo svalutazione crediti)
Verso imprese collegate
Verso altri

Entro
12 mesi
500
(0)
0
40.854
41.354

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
500
(0)
0
40.854
41.354

I crediti verso altri sono così rappresentati:
Descrizione
Erario c/Ires
Anticipi a fornitori
Crediti verso L.A.F.lli Lazzi spa
V/erario rit.su interessi c/c
Verso erario per IVA

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2010
4.403

Consistenza al 31/12/2009
16.099

Variazioni
11.696

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

Consistenza al 31/12/2010
4.403

31/12/2010
4.403
0
0
4.403

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

Consistenza al 31/12/2009
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2010
0

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

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2010
3.659.245
Descrizione
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2009
3.906.000
0
0
0
-324.787
3.581.213

Variazioni
0
0
100.000
-324.787
-54.753
2.709.540

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

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:

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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Azionisti

Numero
Azioni
630.000
1.095.000
1.095.000
300.000
600.000
2.480.000
6.200.000

Compagnia Pisana Trasporti spa
Linee Automobilistiche F.lli Lazzi spa
Cap Società Cooperativa
Clap spa
Azienda Trasporto Livornese spa
La Ferroviaria Italiana spa
Totale

% partecipazione

Pari a €

10,16%
17,66%
17,66%
4,84%
9,68%
40%
100%

396.900
689.850
689.850
189.000
378.000
1.562.400
3.906.000

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

Consistenza al 31/12/2009
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2010
0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2010
0

Consistenza al 31/12/2009
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2010
0

La società non ha dipendenti alla data del 31 dicembre 2010.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2010
36.302

Consistenza al 31/12/2009
107.664

Variazioni
71.362

Consistenza al 31/12/2010
36.302

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso impresa controllante
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza

Entro
12 mesi
34.164
0
2.138
0

Oltre
12 mesi
0
0
0
0

Oltre
5 anni
0
0
0
0

Totale
34.164
0
2.138
0

36.302

0

0

36.302

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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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Consistenza al 31/12/2009
0

Variazioni
603

Consistenza al 31/12/2010
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 2010 di una polizza assicurativa
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2010
0

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni p.lavori interni
Altri ricavi e proventi

Consistenza al 31/12/2009
0

31/12/2010
0
0
0
0
0
0

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2010
0

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2010
(21.838)

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 31/12/2009
19.992

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2010

Variazioni
1.846
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0
0
0
0
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21.838
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La voce “servizi” espone un costo di € 20.314 dovuto a spese per consulenze,
amministrative, assicurative e a compensi per il collegio sindacale.
Gli “oneri diversi di gestione” per € 1.524 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 2010.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2010
(128)
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo
circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Consistenza al 31/12/2009
-130

31/12/2010

36
(164)
(128)

Variazioni
2

Consistenza al 31/12/2010
-128

Tale voce è composta sostanzialmente da oneri bancari e interessi attivi sul nostro
conto corrente tenuto presso la Cari Prato spa.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2009
0
Descrizione

31/12/2010

Svalutazioni di partecipazioni in
imprese controllate

Consistenza al 31/12/2009
-303.968

0
0)

Variazioni
303.968

Consistenza al 31/12/2010
0

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2010
(2)
Descrizione
Sopravvenienze attive

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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Proventi straordinari
Proventi straord. arrotondam.
Sopravvenienze passive
Oneri straordinari
Arrotondamento

0
0
0
0
(2)
(2)

Consistenza al 31/12/2009
-697

Variazioni
695

Consistenza al 31/12/2010
-2

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2010
0
Imposte
Imposte correnti:
IRPES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRPES
IRAP

Consistenza al 31/12/2009
0

Saldo al 31/12/2010

Variazioni
0

Consistenza al 31/12/2010
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.

Signori soci, nel presentare alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2010, si propone di portare a nuovo la perdita di esercizio
determinato in € 378.540
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
Gian Luca Pinto
Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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VERBALE DI ASSEMBLEA ILARIA SPA DEL 26 APRILE 2011
L’anno 2011 e questo giorno 26 del mese di aprile, 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 ILARIA SPA, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31.12.2010: delibere conseguenti;
2. OMISSIS
Assume la Presidenza dell’Assemblea l’avv. Gian Luca Pinto,
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 25/04/2011 alle ore 8,30 è andata deserta;
c) che sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il
90,323% del capitale sociale, come di seguito specificati:
- LFI spa, nella persona del delegato sig. Santi Gadani, detentrice di n. 2.480.000 azioni, pari al 40,000% del capitale
sociale;
- CPT spa, nella persona del suo presidente sig. Mario Silvi,
detentrice di n. 630.000 azioni, pari al 10,161% del capitale
sociale;
- CLAP spa, nella persona del suo presidente dott. Glauco Moscardini, detentrice di n. 300.000 azioni, pari al 4,838% del
capitale sociale;
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- L.A. F.lli Lazzi spa, nella persona del delegato dott. Riccardo Franchi, detentrice di n. 1.095.000 azioni, pari al
17,662% del capitale sociale;
- CAP Società Cooperativa, nella persona del suo presidente
rag. Giuseppe Gori, detentrice di n. 1.095.000 azioni, pari
al 17,662% del capitale sociale;
d) che è assente ATL spa, detentrice di n. 600.000 azioni,
pari al 9,677% del capitale sociale.
e) che sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Leonardo Mazzoni e il dott. Giulio Bigozzi, essendo il dott. Iacopo Lisi, assente giustificato;
f) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: egli stesso, Gian Luca Pinto; Glauco Moscardini; Alberto Banci, Ezio Bartolini e Mario Silvi.
g)

che sono assenti giustificati per il Consiglio di Ammini-

strazione: Piero Sassoli, Mauro Barbagli e Alfredo Fontana.
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. Bilancio di esercizio al 31.12.2010: delibere conseguenti
Il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2010,
della relativa nota integrativa e della relazione del collegio sindacale. Il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio di Amministrazione chiude con una perdita di € 378.540,
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determinata sostanzialmente dalla svalutazione della partecipazione in Copit, ridotta di € 356.572, pari al 30% della
perdita nell’esercizio 2010 della società, quantificata in €
1.115.583. Il presidente prosegue evidenziando che i consiglieri hanno operato la svalutazione corrispondente ritenendo
che la perdita registrata è di natura durevole e privilegiando il principio della prudenza, proponendo di portarla a nuovo. 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

31/12/2010 così come illustrato e trascritto in allegato al
presente verbale.
OMISSIS
La riunione è chiusa alle ore 10,30. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente (Pinto)

FIRMATO

Il Segretario (Franchi)

FIRMATO
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

ILARIA SPA

ILARIA SPA

Sede in Piazza Duomo n°18 - 59100 PRATO (PO)
Capitale sociale Euro 3.906.000,00 I.V.

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei
conti
All’assemblea degli Azionisti della Ilaria spa
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società Ilaria spa chiuso al
31/12/2010. 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 Ilaria spa . E'
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla
revisione legale dei conti.
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.
La revisione del bilancio d’esercizio al 31.12.2010 è stata svolta in conformità alla normativa
vigente nel corso dell’esercizio.
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 da noi emessa in
data 22 giugno 2010.
A nostro giudizio, il sopramenzionato 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
Ilaria spa per l’esercizio chiuso al 31/12/2010.
Poiché la società ha redatto il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435 – bis c.c., e si è avvalsa
dell’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione previsto dal penultimo comma del
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci.
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suddetto articolo, abbiamo verificato la coerenza con il bilancio d’esercizio delle informazioni
fornite nella nota integrativa relativamente ai punti 3 e 4 dell’art. 2428 cc.
A nostro giudizio tali informazioni sono coerenti con il bilancio d’esercizio.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.

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 del Consiglio di
Amministrazione, 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
manifestatamente 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 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

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
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2010, che riporta una perdita di Euro
(378.540), dovuta essenzialmente alla svalutazione della partecipazione nella Società Copit spa. Gli
Amministratori hanno proceduto alla svalutazione della partecipazione per Euro (356.572), sulla
base di un preconsuntivo al 31.12.2010 della Copit spa, dal quale emerge una perdita di Euro
(1.115.583), considerata di natura durevole.
Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2010 rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi
dell’articolo 2409-ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci.
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Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (378.540) e si riassume nei
seguenti valori:
Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3.339.578
36.905
3.681.213
(378.540)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Zero
21.838
(21.838)
(128)
(356.572)
(2)
(378.540)
Zero
(378.540)

Zero

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

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

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2010, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinvio a nuovo della perdita d’esercizio.

Firenze, 8 Aprile 2011
Il Collegio Sindacale
Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci.
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