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                    DA XBRL

CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.c.r.l.

Sede in Via A. Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale 01730850508 - Rea PI

P.I.: 01730850508
Capitale Sociale Euro 25000 i.v.

Forma giuridica: S.C.R.L.

Bilancio al 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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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 3.872.227 5.351.977
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 3.872.227 5.351.977

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 148.435 140.483
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti 148.435 140.483

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 116.585 64.451
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 116.585 64.451

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 - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri - -

Totale crediti 4.137.247 5.556.911
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 3.636.196 167.982
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. - -
Totale disponibilità liquide 3.636.196 167.982

Totale attivo circolante (C) 7.773.443 5.724.893
D) Ratei e risconti

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

Totale attivo 7.773.443 5.724.893
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 25.000 25.000
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 1
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 1

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

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

Totale patrimonio netto 25.001 25.001
B) Fondi per rischi e oneri

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

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 - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso banche - -

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 3.631.800 416.581
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 3.631.800 416.581

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 3.793.432 4.970.213
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti 3.793.432 4.970.213

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 318.610 313.098
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 318.610 313.098

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 4.600 -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 4.600 -

Totale debiti 7.748.442 5.699.892
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti - -
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Totale passivo 7.773.443 5.724.893
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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 24.043.948 22.002.259
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 211.215 206.405
Totale altri ricavi e proventi 211.215 206.405

Totale valore della produzione 24.255.163 22.208.664
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.905 -
7) per servizi 24.246.746 22.206.331
8) per godimento di beni di terzi 2.570 -
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 - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 6.996 5.794
Totale costi della produzione 24.262.217 22.212.125

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -7.054 -3.461
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 7.065 3.461
Totale proventi diversi dai precedenti 7.065 3.461

Totale altri proventi finanziari 7.065 3.461
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 11 -
Totale interessi e altri oneri finanziari 11 -

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 7.054 3.461

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 184.980 1.868.489
Totale proventi 184.980 1.868.489

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 184.980 1.868.489
Totale oneri 184.980 1.868.489

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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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

 

CPT scrl:  bilancio di esercizio 2012 Pagina 14 di 25   

NOTA INTEGRATIVA 
 

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi 

generali stabiliti dall’art. 2423 bis del codice civile, nonché alle finalità e ai postulati di bilancio 

enunciati nei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Si precisa altresì quanto segue: 

 non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge; 

 la società è stata costituita il 17.1.2005; 

L’esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico,  

è conforme al dettato degli art. 2424, 2424bis, 2425 e 2425bis del codice civile. 

Inoltre i criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile. 

Il bilancio è conforme a quanto disposto dall’art. 2423 del codice civile. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Crediti. 

Sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo. 

 

Disponibilità liquide. 

Sono valutate al valore nominale. 

 

Debiti. 

I debiti sono indicati al valore nominale. 

 

Ratei e risconti. 

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza 

economica temporale di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare è tale da 

soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis, quinto comma, del codice civile. 

 

Costi e ricavi. 

Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

 

 

Crediti.  

Voce di bilancio

Consistenza al 

31.12.2011

Riclass

ificazi

oni

Incremento o 

decremento

Consistenza al 

31.12.2012

Crediti per fatture 3.526.415,12          0 145.984,74             3.672.399,86         

Fatture da emettere            1.825.561,95 0 1.651.434,76-                        174.127,19 

Note di accredito da emettere 0 0 95.574,09-              -             95.574,09 

Gestione titoli di viaggio 0 0 121.274,43                           121.274,43 

Crediti v/clienti 5.351.977,07    0 1.479.749,68-    3.872.227,39    

Crediti per fatture 26.860,16               0 25.948,22-              911,94                    

Fatture da emettere 113.622,73             0 33.900,03              147.523

Crediti v/controllanti 140.482,89      0 123.123,37      148.434,70      

Erario c/IVA 62.268,61               0 52.902,95              115.171,56              

Ritenute su interessi attivi 1.379,82                 0 33,19                      1.413,01                  

Credito v/Erario per IRES 802,13                    0 802,13-                    0

Crediti tributari 64.450,56        0 52.134,01        116.584,57      
 

 

Si fa presente che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Per tali crediti non sussistono i presupposti per procedere alla loro svalutazione. 
 

 

Disponibilità liquide. 

Voce di bilancio

Consistenza al 

31.12.2011

Riclassi

ficazio

ni

Incremento o 

decremento

Consistenza al 

31.12.2012

Cassa di Risparmio di Volterra 167.981,73         0 3.468.214,13 3.636.195,86          

Totale C IV 1 167.981,73   0 3.468.214,13    3.636.195,86    
 

 

 

Ratei e risconti. 

Non si rilevano ratei e risconti attivi. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

 

Patrimonio netto. 

Di seguito si riporta la tabella concernente le voci di patrimonio netto. 

Natura/descrizione Importo

Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

per copertura 

perdite

per altre 

ragioni

Capitale sociale 25.000,00 B

Riserva di capitale:
Riserva per azioni 

proprie 0
Riserva per azioni o 

quote di società 

controllante 0

Riserva da sopraprezzo 

azioni 0

Riserva da conversione 

obbligazioni 0
Riserva di utili:

Riserva legale 0

Riserva per azioni 

proprie 0
Riserva da utili netti su 

cambi 0

Riserva da valutazione 

delle partecipazioni con 

il metodo del 

Patrimonio Netto 0

Riserva da deroghe ex 

comma 4 dell'art. 2423 

c.c. 0
Riserva da 

arrotondamento 1

Utili (perdite) portati a 

nuovo 0

Totale 25.001,00

Quota non distribuibile 0

Residua quota 

distribuibile 0

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre esercizi 

precedenti

 
Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci. 
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Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione: 

 

Voci del patrimonio

Consistenza al 

31.12.2011

Riclas

sificaz

ioni

Dividen

do

Aumenti 

di 

capitale

Altre 

variazio

ni

Utile 

(perdita) 

d'esercizio

Consistenza al 

31.12.2012

Capitale sociale 25.000,00        0 0 0 0 0 25.000,00        

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per arrotond. in Euro 1 0 0 0 0 0 1

Riserva per utili precedenti 0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Totale Patrimonio Netto 25.001,00   0 0 0 0 0 25.001,00   

Variazione nell'esercizio 2012

 

 

Debiti. 

La variazione delle singole voci è la seguente: 

Voce di bilancio

Consistenza al 

31.12.2011

Riclassi

ficazio

ni

Incremento o 

decremento

Consistenza al 

31.12.2012

Fatture da ricevere              342.125,60 0 160.758,05-                           181.367,55 

Note di accredito da ricevere 0 0 95.830,13-               -              95.830,13 

Debiti per fatture ricevute                74.455,02 0 3.471.807,98                    3.546.263,00 

Debiti v/fornitori 416.580,62      0 3.215.219,80    3.631.800,42    

Fatture da ricevere 4.547.339,46         0 2.103.506,58-          2.443.832,88         

Debiti per fatture ricevute 377.488,04            0 926.725,23            1.304.213,27          

Note di accredito da ricevere 0 0 0 0

Anticipi da CPT spa 45.385,84              0 0 45.385,84              

Debiti v/controllanti 4.970.213,34    0 1.176.781,35-    3.793.431,99    

IRPEF 427,83                   0 227,83-                   200,00                   

Iva differita 312.670,46             0 5.740,00                318.410,46             

Erario c/IVA 312.670,46             0 312.670,46-             0

Debiti tributari 625.768,75      0 312.670,46-      318.610,46      

Biglietteria ex Lazzi 0 0 4.599,65                4.599,65                

Altri debiti 0 0 4.599,65         4.599,65         
 

  

Si fa presente che la voce Debiti D) comprende esclusivamente debiti esigibili entro l’esercizio 

successivo. 

 

 

Ratei e risconti. 

Non si rilevano ratei e risconti attivi. 
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Di seguito si riporta l’analisi delle attività e delle passività a breve. 
 

Attività a breve Passività a breve

A 0

B (utilizzabili entro 

l'esercizio successivo) 0

B,III,2 (esigibile entro l'esercizio 

successivo) 0

 D (esigibili entro 

l'esercizio successivo) 7.748.442

C I
0

E (esclusi quelli con 

scadenza oltre l'anno) 0

C II (con esclusione dei crediti esigibili 

oltre l'esercizio successivo) 4.137.247           TOTALE 7.748.442      

C III 0

C IV (esclusi quelli con scadenza oltre 

l'anno) 3.636.196

D 0

TOTALE 7.773.443      

Attività a breve - passività a breve 25.001           
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

 

Valore della produzione 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

Servizio TPL 22.375.889,91           21.910.171,22            465.718,69             

Biglietti ordinari urbani 341.139,96                0 341.139,96             

Biglietti ordinari extraurbani 281.149,06                654,74                      280.494,32            

Biglietti agev. Urbani 692,09                      0 692,09                   

Biglietti agev. extraurbani 2.089,50                   0 2.089,50                

Biglietti a bordo urbani 80.307,28                 0 80.307,28              

Biglietti a bordo extraurbani 30.506,37                 0 30.506,37              

Biglietti urbani navetta 39.174,54                  0 39.174,54               

Abbonamenti urbani 329.083,54               77.751,94                  251.331,60             

abbonamenti extraurbani 483.343,15                13.844,15                  469.499,00            

Abbonamenti tess. agevol.urbani 9.334,00                   0 9.334,00                

abbonamenti tessere agev. extraurbani 5.446,83                   0 5.446,83                

Ricavi per agev. Tariffarie 30.162,20                  0 30.162,20               

Contributi reg. tessere agevolate 32.335,68                 0 32.335,68              

Tessere 2.945,27                   0 2.945,27                

tessere agevolate 375,20                      0 375,20                   

Abbuoni passivi 26,70-                        163,51-                       136,81                    

Totale 24.043.947,88    22.002.258,54    2.041.689,34    
 

 

A seguito del conferimento del ramo TPL da parte di CPT spa a CTT Nord avvenuto il 21.10.2012, è 

stato deciso che l’emissione dei titoli di viaggio a partire da tale data fosse effettuata direttamente 

da CPT scrl anziché da CPT spa, come avveniva precedentemente sulla base di un patto parasociale 

siglato dai soci della CPT scrl ed ormai scaduto. Conseguentemente nell’anno 2012 si rilevano voci di 

ricavo per le varie tipologie di titoli di viaggio che nell’esercizio precedente non erano presenti. 

 
 

Altri ricavi e proventi. 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

Rimborsi costi per consulenze 0 108.707,19         108.707,19-       

Rimborsi diversi 204.175,38         97.697,81           106.477,57       

Ricavi per service 1.772,99             0 1.772,99           

Sanzioni amministrative viaggiatori 5.266,70            0 5.266,70          

Totale 211.215,07    206.405,00    4.810,07     
 

 

 

 

 

CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L
Codice fiscale: 01730850508

Pag.     di    

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2012

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

16 33



 

CPT scrl:  bilancio di esercizio 2012 Pagina 20 di 25   

 

 

 

Costi della produzione 

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consuno e di merci. 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

Titoli di viaggio 5.525,00            0 5.525,00          

Cancelleria, supp. Magnetici 380,00               0 380,00             

Totale 5.905,00      0 5.905,00     
 

 

 

Costi per servizi. 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

canone per service 15.000,00                 15.000,00                 0

mnutenzione attrezzature commerciali 900,00                     0 900,00                   

Compensi collegio sindacale 3.640,00                  3.671,20                   31,20-                      

Spese legali e notarili 5.840,69                  124.539,43               118.698,74-             

Spese bancarie 168,50                      29,75                       138,75                    

Spese postali 1,30                          0 1,30                        

indagini di mercato 0 2.416,26                   2.416,26-                 

Aggio per vendita titoli di viaggio 136.866,03               0 136.866,03             

Servizio call center 32.795,20                56.346,90                23.551,70-               

Carta dei servizi 1.750,69                   1.596,32                   154,37                    

Servizi diversi 95.744,88                92.719,44                 3.025,44                

rest. ricavi agevol. Tariffarie 62.497,88                0 62.497,88              

rest. Ricavi titoli di viaggio 1.515.669,02             0 1.515.669,02          

Costo per servizio TPL 22.375.888,73         21.910.171,05            465.717,68             

Abbuoni attivi 16,79-                        159,33-                      142,54                    

Totale 24.246.746,13    22.206.331,02    2.040.415,11    
 

 

 

Costi per godimento di beni di terzi. 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

Noleggio macchine ufficio 2.569,70           0 2.569,70           

Totale 2.569,70     0 2.569,70     
 

 

 

Costi per oneri diversi di gestione. 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

Oneri vidim. libri e tassa cc.gg. 334,87             309,87             25,00                

Altre imposte e tasse 5.767,63           2.221,80           3.545,83           

Valori bollati e marche 629,24             62,10                567,14              

sanzioni amministrative 264,23             -                   264,23             

Rimborsi diversi 0 3.200 3.200,00-           

Totale 6.995,97     5.793,77     1.202,20     
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Proventi e oneri finanziari. 

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente: 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

16) d. 4 -Altri proventi finanziari

Interessi su c/c bancari 7.065,07            3.461,25            3.603,82            

Totale 7.065,07      3.461,25      3.603,82      

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

c) controllanti 0 0 0

d) altri 11,23                  0 11,23                  

Totale 11,23          0 11,23          
 

 

 

 

Proventi e oneri straordinari. 

La suddivisione dei proventi ed oneri straordinari è la seguente: 

 

Descrizione Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) altri proventi 184.979,55      1.868.489,19    1.683.509,64   

21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

c) altri 184.979,54      1.868.489,19    1.683.509,65-    
 

La posta “altri proventi” ,pari ad € 184.979,55, si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da 

conguagli per servizi di TPL relativi all’esercizio precedente fatturati alla Provincia di Pisa, al Comune di 

Volterra, alla società 3MT spa ed alla società Autolinee Sequi Pierluigi s.a.s. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio. 

Non essendovi reddito imponibile né valore della produzione netta non sono state appostate imposte 

correnti in bilancio. 

 

 

Numero medio di dipendenti. 

La società non ha personale dipendente. 

 

 

Compensi agli amministratori e ai sindaci. 

Nel corso dell’anno 2012 la società non ha erogato compensi agli amministratori, mentre ha erogato 

compensi ai sindaci per € 3.640,00. 

 

 

Titoli di debito. 

Non sono stati emessi titoli di debito. 
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Attività di direzione e coordinamento. 

In data 21.10.2012 nell’ambito dell’operazione di conferimento del ramo aziendale TPL da parte della 

CPT spa nei confronti della Compagnia Toscana Trasporti Nord srl è avvenuto anche il conferimento 

della partecipazione in CPT scrl, pertanto il servizio di trasporto pubblico nel bacino di traffico della 

Provincia di Pisa viene svolto da quest’ultima società in cui la CTT nord subentra come socia, divenendo 

così la nuova la controllante. 

Ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 

approvato dalla Compagnia Toscana Trasporti Nord srl. 

 

ATTIVO 31/12/11 

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) 0  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.469.330 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 36.269 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 2.505.599 

  

PASSIVO  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.450.808 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C) 0 

TOTALE DEBITI (D) 54.188 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.505.599 

  

CONTO ECONOMICO  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 1 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  (B) 27.296 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -27.295 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)  -137 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) -824.491 

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (E) 59 

  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) -851.864 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0 

23)  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -851.864 

 

Altre informazioni integrative: 

-Non sono stati emessi titoli di debito nel corso dell’esercizio. 

-Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

-Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo 

comma dell’art. 2447 bis. 

-Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le 

obbligazioni delle medesime. 

-Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria. 
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-Ai sensi dell’art. 2427 c.c., comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell’anno non ha 

corrisposto compensi per servizi di consulenza. 

-Ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, 

intercorse con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Normali condizioni 

di mercato riferite sia al corrispettivo pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie 

che ricorrono nella prassi contrattualistica.  

-Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio. 

- 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 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. 

 

 

p. il Consiglio di Amministrazione 

                       Il Presidente 

               Mario Silvi 
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CONSORZIO PISANO TRASPORTI Scrl 
 

Sede Legale: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto – Pisa 

capitale sociale € 25.000,00 interamente versato 

Registro delle imprese di Pisa, 

Codice fiscale e Partita IVA 

 n. 01730850508 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

AI SENSI ART. 14 COMMA 1, LETT.A  D.LGS 39/2010 E DELL’ART.2429 

COMMA 2 DEL CODICE CIVILE 

 

 
Signori Soci, 

la presente relazione si compone di due parti in quanto al Collegio Sindacale sono affidate sia le 

funzioni di cui all’art. 14 comma 1, lett.A, D.Lgs 39/2010 sia le funzioni di cui all’art. 2429 comma 2 del 

codice civile.  

 

Funzioni ex art. 14 comma 1, lett. A, D.Lgs 39/2010 

Sulla base della documentazione predisposta dall’Organo Amministrativo inerente il Bilancio 

dell’esercizio 2012 abbiamo svolto il controllo legale sul quale è nostra responsabilità esprimere un 

giudizio professionale basato sul lavoro di revisione legale svolto.  

Nell’ambito della nostra attività di controllo legale abbiamo verificato la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, e ne abbiamo 

dato conto nei nostri verbali periodici. 

Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con 

il suo assetto organizzativo. 

Abbiamo altresì verificato la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. Il procedimento di revisione legale, 

finalizzato alla verifica della sostanziale attendibilità del bilancio ha compreso l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi documentali a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio; abbiamo valutato positivamente l’adeguatezza e la correttezza dei principi contabili e dei 

criteri di valutazione utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una corretta base per l’espressione del nostro giudizio.  

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti nel rispetto degli articoli dal 

2423 e seguenti del codice civile.  

A nostro giudizio il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

società, ed è  conforme alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 

norme di legge compete agli amministratori della società. E’ di nostra competenza l’espressione del 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio come richiesto dall’art. 14 comma 2, 

lett. E, D.Lgs 39/2010. 
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Relazione ex art. 2429, comma 2 del codice civile. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2012, la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto 

sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non stati rilasciati pareri. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012 in merito al quale, oltre a quanto già 

indicato precedentemente, riferiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla 

sua generale conformità alla legge sia per quel che riguarda la sua formazione e struttura sia per 

quanto riguarda i criteri di valutazione adottati e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da segnalare. 

Per quanto a nostra conoscenza, l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del codice civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza a seguito dell’espletamento del nostro incarico e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Per quanto precede il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2012. 

Pisa, 08 aprile 2013 

 

Il Collegio Sindacale 

Bernardini  Michela               Dell’Innocenti Franco           Foresto Guarducci 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

     DEL 24.04.2013 (n. 1/2013) 

L’anno 2013 mese di aprile martedì 24 alle ore 10 presso la sede di Ospedaletto si è 

riunita, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto in data 15.04.2013, l’Assemblea 

ordinaria del Consorzio Pisano Trasporti scarl per discutere e deliberare sul seguente : 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Bilancio d’esercizio al 31.12.2012 

2) Nomina Collegio Sindacale 

3) Varie ed eventuali 

 

All’ora convenuta sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di 

Amministrazione: 

Mario Silvi, Franco Buzzi, Antonio Dell’Omodarme, Stefano Sequi, essendo gli altri 

membri (Pasquale Zoppo, Alberto Banci e Valerio Orzalesi) assenti giustificati. 

È presente per il collegio sindacale Franco Dell’Innocenti, essendo gli altri membri 

(Michela Bernardini e Foresto Guarducci) assenti giustificati. 

Assume la presidenza Mario Silvi, il quale, sulla base di quanto previsto dallo Statuto 

della società, incarica Francesca Neri della redazione del presente verbale. 

Egli inoltre fa constatare la regolare costituzione dell’assemblea prendendo atto della 

presenza dei seguenti Soci: 

 

CTT Nord srl                 -  Francesca Neri (delegata) 

Terzo Millennium Travel spa  -  Antonio Dell’Omodarme (presidente) 

Autolinee Sequi sas   -  Stefano Sequi (rappresentante legale) 

 

per un totale del 100 % delle quote societarie. 

Si passa dunque alla trattazione dell’ordine del giorno. 
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1) Bilancio d’esercizio al 31/12/2012 

 

Il Presidente prende la parola per illustrare dettagliatamente il progetto di bilancio 

elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso chiude a zero con ciò cogliendo la 

finalità per cui la società è stata costituita, ovvero la gestione unitaria del servizio nel 

bacino pisano, proponendone ai soci l’approvazione. Al termine della discussione 

l’assemblea all’unanimità approva il bilancio di esercizio 2012 così come proposto, 

allegandolo al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale, dando altresì 

mandato al presidente per ottemperare a tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

2) Nomina Collegio Sindacale 

 

Il Presidente fa presente ai soci che occorre procedere con il rinnovo del Collegio 

Sindacale. Dopo ampia e ponderata analisi, i Soci deliberano all’unanimità di:  

- confermare alla carica di Presidente la rag. Michela Bernardini; 

- confermare alla carica di Membri effettivi il dott. Foresto Guarducci e il dott. 

Franco Dell’Innocenti; 

- confermare alla carica di Membri supplenti del Collegio Sindacale il dott. 

Cristiano Mazzoni e la dott.ssa Chiara Dell’Innocenti 

 

Essi, chiamati di persona o telefonicamente ad esprimere formale assenso, accettano di 

buon grado ringraziando i Soci per la fiducia espressa. Dichiarano che non sussistono 

nei loro confronti impedimenti di legge all’assunzione dell’incarico. Tutte le nomine 

avvengono con durata triennale.  

 

Pertanto il Collegio Sindacale risulta quindi così composto: 

 

- BERNARDINI MICHELA nata a PISA il 12/12/1953 codice fiscale: 

BRNMHL53T52G702P residente a: PISA, VIA 24 MAGGIO 6 PRESIDENTE 

DEL COLLEGIO SINDACALE 
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- DELL'INNOCENTI FRANCO nato a SAN GIULIANO TERME (PI) il 

11/01/1946 codice fiscale: DLLFNC46A11A562M residente a ARENA 

METATO - S. GIULIANO TERME (PI), VIA C.B. CAVOUR 7, SINDACO 

EFFETTIVO 

- GUARDUCCI FORESTO  nato a PRATO il 19/05/1944 codice fiscale: 

GRDFST44E19G999U residente a PRATO, VIA GUIDO BISORI SINDACO 

EFFETTIVO 

- DELL’INNOCENTI CHIARA nata a  PISA il 25/09/1972 codice fiscale 

DLLCHR72P65G702X residente a SAN GIULIANO TERME (PI) FRAZIONE 

ARENA METATO, VIA CAVOUR 9 SINDACO SUPPLENTE 

- MAZZONI CRISTIANO nato a PRATO il 17/10/1966 codice fiscale 

MZZCST66R17G999V residente a PRATO, VIA FRASCATI 12 SINDACO 

SUPPLENTE 

 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la 

seduta viene tolta alle ore 10,30. 

 

 Il Segretario      Il Presidente 

          Francesca Neri       Mario Silvi 

 

 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società 
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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CONSORZIO PISANO TRASPORTI Scrl 
 

Sede Legale: Via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto – Pisa 

capitale sociale € 25.000,00 interamente versato 

Registro delle imprese di Pisa, 

Codice fiscale e Partita IVA 

 n. 01730850508 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 

Signori soci, 

il bilancio dell’esercizio 2012 chiude a zero, con ciò cogliendo la finalità per cui è stata costituita la 

società. Infatti essa è stata costituita, così come previsto dal capitolato speciale di gara, al fine di 

gestire unitariamente il contratto sottoscritto dall’associazione temporanea di imprese costituita dalla 

CPT spa, dalla Autolinee Sequi sas e dalla 3MT spa con l’amministrazione provinciale di Pisa e con i 

comuni di Pisa, Pontedera, Volterra e Ponsacco.  

In data 21.10.2012 conseguentemente all’operazione di conferimento del ramo aziendale TPL da parte 

della CPT spa nei confronti della Compagnia Toscana Trasporti Nord srl è avvenuto anche il 

conferimento della partecipazione in CPT scrl, pertanto il servizio di trasporto pubblico nel bacino di 

traffico della Provincia di Pisa viene svolto da quest’ultima società in cui la CTT nord subentra come 

socia, divenendo così la nuova la controllante. 

Sono stati fatturati ai predetti enti i servizi di trasporto effettuati nel corso dell’anno 2012 e 

corrispondentemente sono stati sostenuti i relativi costi costituiti dai servizi effettuati dalle società 

socie. 

Nel 2012, come avvenuto dalla scadenza del Contratto di Servizio 2005/2010, i servizi di linea sono 

stati esercitati per imposizione dell’obbligo di servizio ex art. 5 c. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007. 

Complessivamente nell’anno 18 ordinanze: 12 della Provincia di Pisa per le linee extraurbane e u del 

Comune di Pisa, 5 del Comune di Pontedera e 9 del Comune di Volterra per le rispettive linee urbane. 

Ai suddetti enti è stato richiesto un adeguamento del corrispettivo fissato nelle ordinanze suddette 

per tenere conto del rilevante aumento del prezzo del gasolio. 

I Comuni di Pontedera e di Volterra hanno di fatto adeguato il corrispettivo come chiesto (il Comune di 

Pontedera in sede di conguaglio a fine anno). 

Alle ordinanze extraurbane sono stati presentati ricorsi al TAR e contemporaneamente avviata una 

causa civile per l’esercizio 2011 e il primo semestre 2012. 
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Andamento della gestione 

 

Principali dati economici 

Il conto economico della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 

Euro): 

 

31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Ricavi netti 24.255.163         22.208.664         2.046.499       

Costi esterni 24.262.217-         22.212.125-          2.050.092-       

Valore aggiunto 7.054-           3.461-           3.593-        

Costo del lavoro -                     -                     -                 

Margine operativo lordo 7.054-           3.461-           3.593-        

Ammortamenti, Svalutazione ed altri 

accantonamenti -                     -                     -                 

Risultato operativo 7.054-           3.461-           3.593-        

Proventi diversi -                 

Proventi e oneri finanziari -                     3.461                  3.461-              

Risultato ordinario 7.054-           -             7.054-        

Componenti straordinarie nette -                     -                     -                 

Risultato prima delle imposte 7.054-           -             7.054-        

Imposte sul reddito -                     -                     7.054-             

Risultato netto 7.054-           -             14.108-       
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Principali dati patrimoniali 

 

La Stato Patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in Euro): 

STATO PATRIMONIALE   

      

    2012 2011 Variazione 

 IMPIEGHI    

A) Attivo fisso    

 1) Immobilizzazioni tecniche materiali    

  terreni e fabbricati                  -                     -                     -    

  impianti e macchinari                  -                     -                     -    

  attrezzature industriali e commerciali                  -                     -                     -    

  altri beni                  -                     -                     -    

  immobilizzazioni in corso e acconti                      -    

                    -                    -                    -   

                      -    

 2) Immobilizzazioni tecniche immateriali                    -    

  costi di impianto e di ampliamento                  -                     -                     -    

  costi di pubblicità                    -    

  immobilizzazioni in corso e acconti                    -    

  altre                  -                     -                     -    

                    -                    -                    -   

                      -    

 3) Immobilizzazioni finanziarie                    -    

  partecipazioni                   -                     -                     -    

  crediti                  -                     -                     -    

                    -                    -                    -   

                      -    

  Totale attivo fisso           -             -             -   

B) Attivo circolante                    -    

 1) Magazzino                    -    

  materie prime, sussidiarie e di consumo                  -                     -                     -    

  acconti                    -    

                    -                    -                    -   

 2) Liquidità differite                    -    

  crediti verso soci                  -                     -                     -    

  crediti 

           

4.137.247       5.556.911      1.419.664 

  attività finanziarie che non costituiscono imm.ni                  -                     -                     -    

  altri ratei e risconti                  

       4.137.247      5.556.911 

      

1.419.664 

 3) Liquidità immediate                    -    

  depositi bancari e postali 

        

3.636.196  

        

167.982 

                     

3.468.214 

  assegni                  -                     -                     -    

  denaro e valori in cassa                  -                     -                     -    
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167.982  

        

167.982 

      

3.468.214 

                      -    

  Totale attivo circolante   7.773443   4.560.152   2.048.550 

                      -    

 CAPITALE INVESTITO   7.773.443   5.724.893   2.048.550 

      

 FONTI                    -    

A) Mezzi propri                    -    

 Capitale 

          

25.000  

          

25.000                  -    

 Riserva da sovrapprezzo azioni                    -    

 Riserve di rivalutazione                  -                     -                     -    

 Riserva legale                  -                     -                     -    

 Riserva per azioni proprie in portafoglio                  -                     -                     -    

 Altre riserve 

                   

1                        

 Utili (perdite) portati a nuovo                  -                     -                     -    

 Utile (perdita) dell'esercizio                  -                     -                     -    

  Totale mezzi propri      25.001      25.000 1 

B) Passività consolidate                    -    

 Fondi per rischi ed oneri                  -                     -                     -    

 TFR                  -                     -                     -    

 Debiti                    -    

  Totale passività consolidate           -             -             -   

                      -   

 Passivo permanente      25.001      25.000 1 

C) Passività correnti                    -    

 Debiti     7.748.442  5.699.892     2.048.550 

 altri ratei e risconti    

  Totale passività correnti   7.748.442 

    

5.699.892  2.048.550 

                      -   

 CAPITALE DI FINANZIAMENTO 7.773.443   5.724.893   2.048.550 
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Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012 era la seguente (Euro): 

 

31/12/2012 31/12/2011 Variazione

Depositi bancari 3.636.196      167.982        3.468.214     

Denaro e altri valori in cassa -                -               -               

Azioni proprie

Disponibilità liquide e azioni proprie 3.636.196  167.982    3.468.214 

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 

mesi)

Debiti v/soci per finanziamento (entro 12 mesi) -                -               -               

Debiti v/banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.636.196  167.982    3.468.214 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti v/banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta 3.636.196  167.982    3.468.214 

 
A miglior descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 

bilancio confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’ esercizio precedente: 

 

Liquidità primaria 1,00 1,00
Liquidità secondaria 1,00 1,00
Indebitamento 310,93 229,00
Tasso di copertura 

degli immobilizzi 0,00 0,00
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L’indice di liquidità primaria e quello di liquidità secondaria presentano lo stesso valore in quanto 

nella società non sono presenti rimanenze di magazzino. 

Entrambi gli indici segnalano l'attitudine ad assolvere gli impegni a breve con le sole disponibilità 

liquide. 

Il valore è pari ad 1 e quindi significa che la capacità finanziaria a breve della società è buona. 

L’indice è pressoché invariato rispetto all’anno precedente. 

L’indice di indebitamento esprime la copertura delle attività nette con il capitale proprio. 

L’indice è aumentato di 81,93 rispetto allo scorso esercizio, ciò significa che l’azienda presenta una 

struttura finanziaria dove prevalgono i mezzi di terzi rispetto ai mezzi propri. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o da 

terzi creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni. 

L’indice calcolato come rapporto tra attivo fisso/passivo permanente è uguale a 0 in quanto la società 

non ha immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 

L’indice è invariato rispetto all’anno precedente. 

 

Rapporti con la controllante. 

Come già detto precedentemente in data 21.10.2012 conseguentemente all’operazione di conferimento 

del ramo aziendale TPL da parte della CPT spa nei confronti della Compagnia Toscana Trasporti Nord 

srl è avvenuto anche il conferimento della partecipazione in CPT scrl, pertanto il servizio di trasporto 

pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Pisa viene svolto da quest’ultima società in cui la CTT 

nord subentra come socia, divenendo così la nuova la controllante. 

Si evidenzia che la società non detiene azioni della controllante. 

 

Conclusioni. 

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.  

 

Si propone all’assemblea di approvare il bilancio 

 

 

Pisa li, 28.3.2013 

p. il Consiglio di Amministrazione 

                       Il Presidente 

                                                                             Mario Silvi 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

AI SENSI ART. 14 COMMA 1, LETT.A  D.LGS 39/2010 E DELL’ART.2429 

COMMA 2 DEL CODICE CIVILE 

 

 
Signori Soci, 

la presente relazione si compone di due parti in quanto al Collegio Sindacale sono affidate sia le 

funzioni di cui all’art. 14 comma 1, lett.A, D.Lgs 39/2010 sia le funzioni di cui all’art. 2429 comma 2 del 

codice civile.  

 

Funzioni ex art. 14 comma 1, lett. A, D.Lgs 39/2010 

Sulla base della documentazione predisposta dall’Organo Amministrativo inerente il Bilancio 

dell’esercizio 2012 abbiamo svolto il controllo legale sul quale è nostra responsabilità esprimere un 

giudizio professionale basato sul lavoro di revisione legale svolto.  

Nell’ambito della nostra attività di controllo legale abbiamo verificato la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, e ne abbiamo 

dato conto nei nostri verbali periodici. 

Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con 

il suo assetto organizzativo. 

Abbiamo altresì verificato la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. Il procedimento di revisione legale, 

finalizzato alla verifica della sostanziale attendibilità del bilancio ha compreso l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi documentali a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio; abbiamo valutato positivamente l’adeguatezza e la correttezza dei principi contabili e dei 

criteri di valutazione utilizzati e la ragionevolezza delle stime effettuate dall’Organo Amministrativo.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una corretta base per l’espressione del nostro giudizio.  

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono redatti nel rispetto degli articoli dal 

2423 e seguenti del codice civile.  

A nostro giudizio il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

società, ed è  conforme alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle 

norme di legge compete agli amministratori della società. E’ di nostra competenza l’espressione del 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio come richiesto dall’art. 14 comma 2, 

lett. E, D.Lgs 39/2010. 
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Relazione ex art. 2429, comma 2 del codice civile. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2012, la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto 

sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non stati rilasciati pareri. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tal riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012 in merito al quale, oltre a quanto già 

indicato precedentemente, riferiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla 

sua generale conformità alla legge sia per quel che riguarda la sua formazione e struttura sia per 

quanto riguarda i criteri di valutazione adottati e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da segnalare. 

Per quanto a nostra conoscenza, l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del codice civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto 

conoscenza a seguito dell’espletamento del nostro incarico e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Per quanto precede il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2012. 

Pisa, 08 aprile 2013 

 

Il Collegio Sindacale 

Bernardini  Michela               Dell’Innocenti Franco           Foresto Guarducci 
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