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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

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

1) costi di impianto e di ampliamento - -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre - -
Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati - -
2) impianti e macchinario - -
3) attrezzature industriali e commerciali - -
4) altri beni - -
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese - -
Totale partecipazioni - -

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti - -
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni (B) - -

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.953.098 15.689.335
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 11.953.098 15.689.335

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 10.302.092 14.210.653
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti 10.302.092 14.210.653

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 165.894 41.363
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 165.894 41.363

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - -

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 1.345.386 2.082.608
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 1.345.386 2.082.608

Totale crediti 23.766.470 32.023.959
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 646.201 641.221
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 1.467 1.686
Totale disponibilità liquide 647.668 642.907

Totale attivo circolante (C) 24.414.138 32.666.866
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 63 1.414.286
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 63 1.414.286

Totale attivo 24.414.201 34.081.152
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 27.000 27.000
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 - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -2
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Totale altre riserve -1 -2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -354 -354
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. - -
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 26.645 26.644
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri 237.305 47.257
Totale fondi per rischi ed oneri 237.305 47.257

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 2.421.974 1.354.120
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso banche 2.421.974 1.354.120

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 5.137.614 10.595.202
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 5.137.614 10.595.202

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 15.765.517 19.729.754
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti 15.765.517 19.729.754

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 807.210 843.951
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 807.210 843.951

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

- -

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 17.936 69.938
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 17.936 69.938

Totale debiti 24.150.251 32.592.965
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 1.414.286
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti - 1.414.286
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Totale passivo 24.414.201 34.081.152
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Conti d'ordine
2012-12-31 2011-12-31

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
2012-12-31 2011-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.279.010 34.872.085
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 490.116 150.561
Totale altri ricavi e proventi 490.116 150.561

Totale valore della produzione 31.769.126 35.022.646
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.773 19.530
7) per servizi 31.422.244 34.728.112
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -
b) oneri sociali - -
c) trattamento di fine rapporto - -
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -
Totale costi per il personale - -

10) ammortamenti e svalutazioni:
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 206.831 47.257
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 141.831 39.973
Totale costi della produzione 31.802.679 34.834.872

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -33.553 187.774
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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 207.733 47.857
Totale proventi diversi dai precedenti 207.733 47.857

Totale altri proventi finanziari 207.733 47.857
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 272.764 181.855
Totale interessi e altri oneri finanziari 272.764 181.855

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -65.031 -133.998

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
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 582.575 2.872
Totale proventi 582.575 2.872

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 320.803 24.315
Totale oneri 320.803 24.315

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 261.772 -21.443
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 163.188 32.333
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 163.188 32.333
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

163.188 32.333

23) Utile (perdita) dell'esercizio - -
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Il sottoscritto Maria Simona Deghelli 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 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.



VERBALE DI ASSEMBLEA VAIBUS SCARL DEL 29 LUGLIO 2013 

L’anno 2013 e questo giorno 29 del mese di luglio, presso la 

sede sociale della CTT NORD srl in Pisa, alle ore 9,00 si è 

riunita l’Assemblea dei Soci della VAIBUS SCARL, per discute-

re e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio al 31/12/2012: delibere connesse e conseguenti 

2. Cooptazione membro Cda: delibere connesse e conseguenti 

3. Scadenza mandato Collegio Sindacale: delibere connesse e 

conseguenti 

4. Varie ed eventuali 

A norma di Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea la 

dott.ssa Maria Simona Deghelli, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il quale constata e fa constatare:

a) che l’assemblea è stata ritualmente convocata con lettera 

protocollo 19740 del 19/7/2013; 

b) che sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il 

100% del capitale sociale, come di seguito specificati:   

- CTT NORD srl, in persona del Presidente Alfredo Fontana, 

detentore di una quota pari al 60% del capitale; 

- TRASPORTI TOSCANI srl, in persona del Presidente Mario Sil-

vi, detentore di una quota pari al 31% del capitale; 

- CLUB scpa, in persona del Presidente Giorgio Franco Danie-

le, detentore di una quota pari al 9% del capitale;

c) che sono presenti per il Collegio Sindacale i membri ef-



fettivi rag. Alessandro Remaschi e dott. Iacopo Lisi (colle-

gato in teleconferenza), essendo il assente giustificato 

dott. Andrea Bertoncini (presidente); 

d) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, el-

la stessa, Maria Simona Deghelli (presidente) ed Egidio Min-

ciotti (consigliere), essendo assente giustificato Alberto 

Banci (amministratore delegato). 

e) sono inoltre presenti il direttore dei servizi amministra-

tivi CTT NORD Paolo Vannozzi e il direttore di CLUB scpa Lui-

gi Filippi 

L’Assemblea designa il dott. Riccardo Franchi alle funzioni 

di segretario ed è legalmente costituita e atta a deliberare.  

1. Bilancio al 31/12/2012: delibere connesse e conseguenti 

La Presidente apre la discussione illustrando dettagliatamen-

te il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio di Ammini-

strazione. Esso chiude in pareggio con ciò cogliendo la fina-

lità per cui la società è stata costituita, ovvero la gestio-

ne unitaria del servizio nel bacino lucchese, proponendone ai 

soci l’approvazione.  

Viene data la parola al direttore Vannozzi il quale integra 

la relazione della presidente, evidenziando come il documento 

oggi all’approvazione dei Soci è il primo redatto con 

l’ausilio della struttura amministrativa CTT NORD. 

Viene inoltre ricordato come il Cda si sia mosso per vie le-

gali per il recupero dei crediti vantati verso alcuni Enti 



clienti, con riferimento soprattutto alle posizioni di Via-

reggio e Capannori, nonché prosegua l’importante lavoro di 

controllo e sollecito per ottenere la regolarità dei pagamen-

ti dei servizi resi. 

Al termine della discussione l’assemblea all’unanimità appro-

va il bilancio di esercizio 2012 così come proposto, allegan-

dolo al presente verbale a formarne parte integrante e so-

stanziale. 

2. Cooptazione membro Cda: delibere connesse e conseguenti 

La presidente richiama la deliberazione del Cda dello scorso 

29/5/2013 con la quale, a fronte delle dimissioni dell’allora 

presidente Alfredo De Girolamo, aveva provveduto alla coopta-

zione della stessa Maria Simona Deghelli.  

Secondo le disposizioni del Cod. Civ. tale nomina è valida 

fino all’attuale Assemblea, momento in cui spetta ai Soci 

provvedere o meno alla conferma. 

Dopo breve dibattimento i Soci all’unanimità deliberano di 

confermare la nomina alla carica di Presidente della dott.ssa 

Maria Simona Deghelli, la quale accetta formalmente, ringra-

ziando per la fiducia concordata. Dichiara inoltre che non 

sussistono nei sui confronti impedimenti di legge 

all’assunzione dell’incarico.  

Ella resterà in carica fino alla scadenza del mandato del re-

stante Consiglio ovvero con l’approvazione del bilancio al 

31/12/2013. Si conferma che per la carica non è prevista ero-



gazione del compenso. 

3. Scadenza mandato Collegio Sindacale: delibere connesse e 

conseguenti 

La Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio al 

31/12/2012 scade il mandato dell’attuale Collegio Sindacale e 

lascia la parola ai Soci per le decisioni del caso.

Al termine di accurato dibattito i Soci evidenziano come per 

la società possa essere applicabile la recente riforma del 

Cod. Civ. in materia di organo di controllo per le SRL, e-

sprimendo preferenza per la nomina di un Sindaco Unico in 

luogo del Collegio Sindacale. Tuttavia non essendovi al mo-

mento una convergenza unanime sul nominativo da esprimere, i 

Soci decidono il rinvio della decisione, invitando la Presi-

dente a convocare nuovamente l’Assemblea nel mese di settem-

bre.  

Conseguentemente il Collegio uscente rimane in carica fino 

alla nomina del nuovo organo in regime di prorogatio. 

La riunione è chiusa alle 9,30. Letto, approvato e sotto-

scritto. 

La Presidente     Il Segretario  

dott.ssa Maria Simona Deghelli     dott. Riccardo Franchi 

        FIRMATO        FIRMATO 

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme 

all’originale conservato agli atti della società 
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