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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRLU

Sede in LIVORNO
Codice Fiscale 01685180497 - Rea

Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

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

Valore lordo 4.553 6.736
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 4.553 6.736

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 14.420 4.321
Ammortamenti 2.986 1.223
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 11.434 3.098

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

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

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 15.987 9.834
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 227.749 201.828
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 227.749 201.828

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 58.109 50.871

Totale attivo circolante (C) 285.858 252.699
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 16.798
Totale attivo 301.845 279.331

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 60 60
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - 1.135
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve 0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -9.006 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) residua 4.695 -10.141
Totale patrimonio netto 15.749 11.054

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.129 7.563
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 272.967 260.714
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale debiti 272.967 260.714
E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -
Totale passivo 301.845 279.331
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

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
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 666.402 421.198
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

0 0

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 363 0
Totale altri ricavi e proventi 363 0

Totale valore della produzione 666.765 421.198
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.275 8.723
7) per servizi 361.021 199.534
8) per godimento di beni di terzi 89.176 66.458
9) per il personale:

a) salari e stipendi 102.139 64.481
b) oneri sociali 33.643 21.931
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

5.582 4.441

c) trattamento di fine rapporto 5.582 4.441
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 141.364 90.853
10) ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

6.796 4.911

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.033 4.083
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.763 828
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

4.611 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.407 4.911
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 33.381 52.018
Totale costi della produzione 654.624 422.497

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.141 -1.299
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 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- 0

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

- 0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 11 8
Totale proventi diversi dai precedenti 11 8

Totale altri proventi finanziari 11 8
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti 0 0
altri 12 5
Totale interessi e altri oneri finanziari 12 5

17-bis) utili e perdite su cambi - 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1 3

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 - 0
altri 0 126
Totale proventi 0 126

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti 0 -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0
altri 720 50
Totale oneri 721 50

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -721 76
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 11.419 -1.220
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 6.724 6.904
imposte differite - -
imposte anticipate 0 -2.017
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

6.724 8.921

23) Utile (perdita) dell'esercizio 4.695 -10.141
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

  COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRLU 

Nota Integrativa Bilancio al 31/12/2013  Pagina 1 

 
 

Reg. Imp. 01685180497  
Rea 0148892  

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRLU  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA  
 

Sede in VIA DELLE COLLINE 100 - 57014 COLLESALVETTI (LI) Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013  
 

 
Premessa 
 
Il presente bilancio, sottoposto all’esame e alla approvazione dell’Assemblea, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 4.695.  
  
Attività svolte 
 
La gestione 2013 ha visto dispiegarsi le potenzialità dell'azienda con un forte incremento del fatturato 
complessivo che ha avuto una crescita sul 2012 pari al 67% passando da € 392.000 a €  667.000; rilevante 
è stato il numero di container svuotati che ha raggiunto l'importante numero di 1.700. 
Il tutto insieme ad un ampliamento della base clienti che ha visto l'uso dei magazzini frigoriferi aziendali da 
parte delle più importanti aziende importatrici di frutta che utilizzano il Porto di Livorno. 
Il 2013 ha visto anche una evoluzione delle relazioni di partnership con la clientela , che si è concretizzata 
nella formale contrattualizzazione dei servizi offerti, attraverso la sottoscrizione di un contratto di 
magazzinaggio che abbiamo elaborato sulla base di pratiche diffuse da strutture simili alla nostra e con il 
supporto dello studio Legale Toscano. 
Nel corso dell'esercizio trascorso la società ha operato nella logica di strutturare la propria attività per offrire 
un servizio sempre più improntato alla qualità ed alla flessibilità.  
Sono stati realizzati una serie di interventi tesi a rendere l'operatività compliance con le normative di 
sicurezza, in proposito e stato elaborato un piano con la soc. Sintesi s che abbiamo in gran parte realizzato; 
ci siamo dotati di nuove attrezzature (forklift, computer ecc.) sono stati realizzati interventi volti a migliorare 
l'accesso ai magazzini, ristrutturando gli accessi, determinando orari di apertura degli stessi e 
regolamentando le operazioni di scarico e di accesso da parte degli autisti. 
In questa logica, la società nel marzo 2013 ha provveduto ad assumere una nuova unità che è stata adibita 
alle attività amministrative, all'accettazione ed ai contatti telefonici con la clientela. 
Nel corso dell'esercizio è stato stipulato un accordo con la Soc. MTS di Algranti, allo scopo di garantire un 
totale controllo della qualità della merce in entrata da realizzarsi in collaborazione ed in condivisione con la 
clientela. 
Nel complesso l'attività ha avuto uno svolgimento regolare, e non si sono verificate situazioni di criticità con 
la clientela, tanto che non ci sono stati eccepiti reclami particolari . 
Nei periodi di picco della stagione di importazione di frutta (giugno-settembre) abbiamo provveduto alla 
assunzione temporanea di personale allo scopo di sopperire agli alti picchi di lavoro. 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La società è partecipata al 100% dalla INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA   
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società 
che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).  
 
 

Descrizione bilancio al 
31.12.2012

STATO PATRIMONIALE 0 
ATTIVO 0 
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B) Immobilizzazioni 171.061.926
C) Attivo circolante 
D) Ratei e Risconti 

15.141.177 
309.797

Totale Attivo 186.512.900
PASSIVO:  
A) Patrimonio Netto: 
           Capitale sociale 11.756.695
           Riserve 5.488.180
           Utile (perdite) dell'esercizio 64.452
B) Fondi per rischi e oneri 773.288
C) Trattamento fine  rapporto 173.750
D) Debiti 81.157.964
E) Ratei e Risconti 87.098.571
Totale passivo 186.512.900
CONTO ECONOMICO  
REDDITO OPERATIVO 140.971
Altri Proventi 2.847.654
Proventi e oneri finanziari (2.524.004)
Proventi e Oneri Straordinari 30.093
Imposte sul reddito dell'esercizio/imp.diff/ant. (430.262)

Utile (perdita) dell'esercizio 64.452 
  
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
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. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 Macchine ufficio elettroniche / computers /attrezzatura varia elettronica: 20% 
 Mobili e Arredi: 12% 
 Attrezzatura specifica: 15% 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti; 
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 

o annullate nell'esercizio. 
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Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Software 
     
    Ammortamento 3 anni 
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2012 3.778 
Acquisizione dell'esercizio  2.850 
Ammortamenti dell'esercizio  (4.047) 
Saldo al 31/12/2013 2.581 

 
    Spese di Costituzione e Modifica 
 

                   Ammortamento 5 anni 
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2012 2.958 
Acquisizione dell'esercizio - 
Ammortamenti dell'esercizio  (986) 
Saldo al 31/12/2013 1.972 

 
  
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Macchine ufficio elettroniche / Attrezzatura varia elettronica 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 4.321 
Ammortamenti esercizi precedenti     (1.223) 
Saldo al 31/12/2012 3.098 
Acquisizione dell'esercizio 7.043 
Ammortamenti dell'esercizio (1.569) 
Saldo al 31/12/2013 8.572 

 
Attrezzatura Specifica 

 
Descrizione Importo 

Costo storico - 
Ammortamenti esercizi precedenti     - 
Saldo al 31/12/2012 - 
Acquisizione dell'esercizio 735 
Ammortamenti dell'esercizio (55) 
Saldo al 31/12/2013 680 
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Mobili e Arredi 
 

Descrizione Importo 
Costo storico - 
Ammortamenti esercizi precedenti     - 
Saldo al 31/12/2012 - 
Acquisizione dell'esercizio 2.321 
Ammortamenti dell'esercizio (139) 
Saldo al 31/12/2013 2.182 

 
 
C) Attivo circolante 
 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
227.749 201.828 25.921

 
 

Descrizione Entro 
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale 

Verso clienti 195.752 195.752 
Verso controllanti 3.050 3.050 
Per crediti tributari 28.947 28.947 
 227.749 227.749 

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 
Saldo al 31/12/2012 -
Utilizzo nell'esercizio -
Accantonamento esercizio  4.611
Saldo al 31/12/2013 4.611

 
  
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate

V / collegate V / 
controllanti

V / altri Totale 

Italia 195.752 3.050 28.947 227.749
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
58.109 50.871 7.238 

 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 58.009 50.805 
Denaro e altri valori in cassa 100 66 
 58.109  50.871 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni

  16.798 (16.798) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
16.054 11.054 5.000

 
 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013
Capitale 20.000  20.000
Riserva legale 60  60
Riserva straordinaria o facoltativa 1.135 1.135 
Utili (perdite) portati a nuovo 9.006 (9.006)
Utile (perdita) dell'esercizio (10.141) 14.836  4.695
 11.054 14.836 10.141 15.749

 
  
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Capitale 20.000 B 
Riserva legale 60 B 
Utili (perdite) portati a nuovo (9.006)  

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 30/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
13.129 7.563 5.566

 
La variazione è così costituita. 
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Variazioni 31/12/2012 Incrementi
 

Decrementi 
 

31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 7.563 5.582 16 13.129
 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni
272.967 260.714 12.253

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale 

Debiti verso banche 59  59
Debiti verso fornitori 76.442  76.442
Debiti verso controllanti 176.923  176.923
Debiti tributari 3.395  3.413
Debiti verso istituti di 
previdenza 

5.048  5.048

Altri debiti 11.100  11.100
Arrotondamento  
 272.967  272.967

 
  
La ripartizione dei Debiti al secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V /
Controllanti

V / Altri Totale

Italia 76.442  176.923 19.602 272.967
  
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

666.765 421.198 245.567
 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 666.402 421.198 245.204
Altri ricavi e proventi 363  363
 666.765 421.198 245.567

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
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Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni
(1) 3 (4)

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 11 8 3
(Interessi e altri oneri finanziari) (12) (5) (7)
Utili (perdite) su cambi  
 (1) 3 (4)

 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni
6.724 8.921 (2.197)

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

Imposte correnti: 6.724 6.904 (180)
IRES 2.643 3.869 (1.226)
IRAP 4.081 3.035 1.046
Imposte sostitutive 

Imposte differite (anticipate) 2.017 (2.017)

IRES 2.017 (2.017)

IRAP 

 6.724 8.921 (2.197)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
In data 20.12.2011 è stato stipulato con INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA un contratto di 
locazione di azienda relativo alla gestione delle attività di deposito doganale e nazionale, con efficacia al 
rilascio delle relativa autorizzazione doganale avvenuta nel marzo 2012. 
Il canone annuale è di 75.000€. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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La Società non è tenuta ad avere il Collegio Sindacale né per legge né per statuto. 
 

In merito all’utile di esercizio si propone di destinarlo per il 5% a riserva legale e la parte residua a parziale 
copertura della perdita dell’esercizio precedente.  
 
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. 
 
Collesalvetti, 20.03.2014 
                                                                                                        L’Amministratore Unico 

     Bino Fulceri     
              

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n° 11333/2000 Rep. II del 22/1/2001. 
 Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto 
sui libri sociali della societa’. 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai sensi degli art.21, 1°c.,38, 2°, 47 comma 3 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
  
 
 
 
 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice fiscale: 01685180497

       di    16 17



Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL 

Verbale assemblea ordinaria  Pagina 1 

 

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRLU  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA  
 

Sede in VIA DELLE COLLINE 100 - 57014 COLLESALVETTI (LI) Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v. 
 

Verbale assemblea ordinaria 
 

L'anno 2014 il giorno 2 del mese di Aprile  alle ore 10.00, presso la sede della Società in VIA DELLE 
COLLINE 100 - COLLESALVETTI si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società COLD 
STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRLU per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
 Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

  
A norma di statuto assume la presidenza l’Amministratore unico Bino Fulceri il quale chiama a fungere da 
segretario Federico Barbera. 
Il Presidente constatato che è presente in assemblea il socio unico INTERPORTO TOSCANO A,VESPUCCI 
SPA  nella persona del Presidente del C.d.A. Sig. Federico Barbera, dichiara l’assemblea validamente 
costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno. 
L’assemblea dopo breve discussione  
 

delibera 
 

 
- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2013, così come predisposto 

dall’Amministratore Unico, con un utile di esercizio di € 4.695; 
 
- di approvare la proposta  di destinare il 5% dell’utile, pari a € 235, alla riserva legale e di destinare 

la parte residua di € 4.460 a parziale copertura delle perdite del precedente esercizio; 
 
- di conferire ampia delega all’Amministratore Unico , per tutti gli adempimenti di legge connessi. 

 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
10.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario                               Il Presidente 
                        
                Federico Barbera                                                                               Bino Fulceri 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n° 11333/2000 Rep. II del 22/1/2001. 
 Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico e’ conforme a quello trascritto e sottoscritto 
sui libri sociali della societa’. 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai sensi degli art.21, 1°c.,38, 2°, 47 comma 3 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
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