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Sede in PRATO
Codice Fiscale 05174260488 - Rea PRATO

P.I.: 05174260488
Capitale Sociale Euro 1000000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

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 0 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 0 0
Ammortamenti 0 0
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 0 0
Ammortamenti 0 0
Svalutazioni 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 13.640.250 13.702.166
Totale immobilizzazioni finanziarie 13.640.250 13.702.166

Totale immobilizzazioni (B) 13.640.250 13.702.166
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 48.035 22.563
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 48.035 22.563

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 83.575 180.158

Totale attivo circolante (C) 131.610 202.721
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 3.982 0
Totale attivo 13.775.842 13.904.887

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 200.000 38.379
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 12.567.974 8.237.381
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 0 0
Riserva ammortamento anticipato 0 0
Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
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Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -1
Riserve da condono fiscale:

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Totale riserve da condono fiscale 0 0
Varie altre riserve 0 0
Totale altre riserve 12.567.974 8.237.380

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

Utile (perdita) dell'esercizio. -74.639 4.492.214
Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0
Utile (perdita) residua -74.639 4.492.214

Totale patrimonio netto 13.693.335 13.767.973
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 82.507 136.914
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 82.507 136.914

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 13.775.842 13.904.887
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale fideiussioni 0 0

Avalli
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali
a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
a imprese controllate da controllanti 0 0
ad altre imprese 0 0
Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo 0 0
altri 0 0
Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0
altro 0 0
Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0
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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0
altri 0 0
Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 0 0
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0
7) per servizi 36.887 53.078
8) per godimento di beni di terzi 0 0
9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0
b) oneri sociali 0 0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

0 0

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

Totale costi per il personale 0 0
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 22.952 1.035
Totale costi della produzione 59.839 54.113

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -59.839 -54.113
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 4.657.397
altri 0 0
Totale proventi da partecipazioni 0 4.657.397

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 289 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

289 0

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

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 0 0
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 0 554
Totale proventi diversi dai precedenti 0 554

Totale altri proventi finanziari 289 554
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0
a imprese collegate 0 0
a imprese controllanti 0 0
altri 250 62.466
Totale interessi e altri oneri finanziari 250 62.466

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 39 4.595.485

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 26.503 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 26.503 0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -26.503 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

0 0

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0
altri 16.713 0
Totale proventi 16.714 0

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

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0
altri 5.050 0
Totale oneri 5.050 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 11.664 0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -74.639 4.541.372
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 0 49.158
imposte differite 0 0
imposte anticipate 0 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

0 0

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

0 49.158

23) Utile (perdita) dell'esercizio -74.639 4.492.214
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

S.G.T.M. SPA 
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3. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013 

 

Premessa 

Signori Soci, 

il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, sottoposto al Vostro esame ed approvazione, 

evidenzia un risultato della gestione d’esercizio negativo per € 74.639. 

Il bilancio è 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. 

Esso 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: 

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

• 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.; 

 

Ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile, il presente bilancio è stato redatto in unità di euro, il 

risultato algebrico delle differenze emergenti dall’eliminazione dei decimali è imputato nello stato 

patrimoniale, ad una apposita riserva di patrimonio netto. Anche nella nota integrativa gli importi 

sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento. 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che: 

• Sono stati indicati esclusivamente i proventi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 

• Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo 

la chiusura di questo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui 

all’art. 2423, co.4, c.c.. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

I costi d’impianto e ampliamento sono esposti al netto degli ammortamenti effettuati. Tali costi sono 

ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 

Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.  

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state mantenute al valore di acquisto, 

rettificato in presenza di perdite di valore durevoli, seppur, valutate secondo la corrispondente 
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frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, 

risulta un minor valore poiché le perdite di valore non si ritengono aventi natura durevole. 

La valutazione al costo viene mantenuta poiché, avendo riguardo all’andamento descritto nella 

Relazione sulla gestione a corredo del presente bilancio, si ritiene che la valenza strategica, le  

prospettive gestionali e i plusvalori inespressi di tali interessenze consentano di prevedere il recupero 

del maggior valore iscritto.  

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio  

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, e rappresentano, pertanto, 

l’ammontare calcolato secondo le aliquote e la normativa vigente. 

 

Riconoscimento ricavi e costi 

I costi derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi, sono riconosciuti e contabilizzati in base alla 

competenza temporale. 

 

 

 

Attività 

 

 

 

B) Immobilizzazioni 

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

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

13.640.250 13.702.166 (61.916) 
 

 

 

Denominazione Sede legale Capitale sociale

Patrimonio netto al 

31/12/2012

Utile esercizio 

2012

Quota 

posseduta

Valore iscritto in 

bilancio

CTT Nord Srl

Via Bellatalla, 1 

- Pisa 41.965.914 40.250.992 -1.714.923 32,10% 13.471.260

3 MT spa

Via Bellatalla, 1 

- Pisa 470.000 225.813 -101.182 60,00% 134.279

Irene srl in liq.

Via Bellatalla, 1 

- Pisa 5.000.000 3.097.194 -317.059 59,19% 34.709  
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La partecipazione in CTT Nord Srl, pari ad € 13.471.260, è stata acquisita con le seguenti 

operazioni:  

1) sottoscrizione di aumento di capitale sociale di CTT Nord Srl del 01.10.12 (per € 4.000.000,00);  

2) atto di compravendita e permuta di azioni notaio Marino rep. 54621 raccolta n. 8534 del 20.12.12 

(per € 4.505.831,20); 

3) atto di cessione quote di s.r.l. notaio Marino rep. 54638 raccolta n. 8549 del 21.12.12 (per € 

3.165.022,45); 

4) atto di assegnazione di beni ai Soci a seguito piano di riparto della Società Irene srl in sede di 

liquidazione notaio Marino rep. 55019 raccolta n. 55019 del 22.05.13 (per € 1.800.409,61) 

 

La partecipazione nella Società Irene Spa al 31/12/2012 era pari ad € 1.835.116,48 mentre al 

31/12/2013 è pari a € 34.709. Tale interessenza era stata acquisita con atto di compravendita di 

azioni del 21.12.12 Notaio Marino rep. 54637 raccolta 8548; da L.a. F.lli Lazzi Srl e Cap Soc. 

Cooperativa. 

In data  24 aprile 2013  la società è stata trasformata in srl e posta in liquidazione; essendo Irene 

proprietaria di quote di CTT Nord s.r.l. per l’importo di Euro 3.042.068,56, nel progetto di riparto 

parziale il liquidatore ha previsto  l’assegnazione delle quote di CTT Nord s.r.l. ai soci, secondo le 

percentuali di partecipazione alla società come stabilito dal Progetto di aggregazione in CTT Nord 

del 12 dicembre 2012.  

La stipula dell’atto di assegnazione è avvenuta ai rogiti del notaio Marino rep. 55019 raccolta n. 

55019 del 22.05.13 (per € 1.800.409,61) e rappresenta la variazione intervenuta nella quota 

posseduta direttamente in CTT nord srl. 

 

Tutti i trasferimenti sono stati effettuati ai valori determinati e certificati dalle perizie dalla società 

Praxi spa di Torino selezionata mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica. 

 

Per la partecipazione nella società 3° Millennium Travel , pari ad € 196.196 nel 2012 e riveniente 

dalla cessione di SGTM a CPT delle azioni proprie il cui pagamento è avvenuto con denaro e 

contestuale permuta di quote di CTT nord srl della partecipazione che CPT spa deteneva nella 

società 3MT. 

Nel 2013 l’assemblea dei Soci della 3 MT in seduta straordinaria ha deliberato: 

1)di ripianare la perdita così come evidenziata nel bilancio 2012 pari a euro 246.203  

2)di trasformare la società da società per azioni in società a responsabilità limitata; 

3)di ridurre il capitale sociale da euro 223.799 ad euro 100.000, accantonando la parte di capitale 

ridotto pari ad euro 123.799 nel fondo di riserva indisponibile da riduzione del Capitale Sociale. 

 

Al 31 dicembre 2013 è stata rilevata una svalutazione di tale partecipazione in seguito alla riduzione 

del capitale sociale della stessa avvenuto nel 2013 e ad un conseguente minor valore del patrimonio 

netto; tale svalutazione pari a € 61.916 è stata iscritta tra le rettifiche di valore delle attività 

finanziarie per € 26.503 mentre per 35.413 è stata considerata ragione di credito nei confronti della 

cedente CPT spa in liquidazione come da corrispondenza appositamente occorsa. 
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C) Attivo circolante 

 

 

 

 II. Crediti 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 

48.035 22.563 25.472 
 

La voce accoglie tutti crediti esigibili entro l’anno. 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

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

83.575 180.158 (96.583) 
 

   

Descrizione 31/12/2013 

Depositi bancari e postali 83.575 

Assegni 0 

Denaro e altri valori in cassa 0 

 83.575 

 

 

 

 

Passività 

 

 

A) Patrimonio netto 

 

Saldo al 31/12/2013 

13.693.335 

   

Descrizione 31/12/2013 

Capitale 1.000.000 

Riserva legale 200.000 

Altre riserve 12.567.974 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -74.639 

  

 13.693.335 

 

Il capitale sociale è composto da n. 100.000 azioni con un valore nominale di € 10,00 cadauna. 

 

Soci Quota 

nominale 

% 

partecipazione  

Di cui versati  

Cap Società Cooperativa 

Ctt nord srl 

337.400 

54.200 

33,74% 

5,42% 

337.400 

54.200 

Copit spa 271.000 27,10% 271.000 

L. A. F.lli Lazzi srl 337.400 33,74% 337.400 

Totale 1.000.000 100% 1.000.000 
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Di seguito si riporta l’analisi della composizione 

del patrimonio netto:  

 

:

Totale

Natura/descrizione Importo

Possibilità di 

utilizzazione

Capitale sociale 1.000.000,00 B

Riserva da 

sopraprezzo azioni 0 A,B,C,

Riserva legale 200.000,00 A,B

Riserve di 

rivalutazione 0 A,B

Riserve statutarie 0 A,B

Riserve per azioni 

proprie in 

portafoglio 0

Altre riserve 12.567.974 A,B,C

riserva da 

arrotondamento 0

Utili (perdite) portati 

a nuovo A,B,C

Utili (perdite) 

dell'esercizio
-74.639

A,B,C

Totale 13.693.335

Quota non 

distribuibile 0

Residua quota 

distribuibile 12.693.335  
 

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci. 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 

Saldo al 31/12/2013 

0 

 

 

 

  

Non vi sono fondi accantonati. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Saldo al 31/12/2013 

0 

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

0 0                                      0 
   

 

La società non ha dipendenti e quindi non risulta non nessun fondo accantonato. 
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D) Debiti 

 

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

82.507 136.914 (54.407) 
 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è entro l’anno.  

  

 

 

E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2013 

0 

 

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

competenza temporale.  

 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 

Saldo al 31/12/2013 

0 

  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Ricavi vendite e prestazioni 0 0 

Variazioni rimanenze prodotti 0 0 

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0 0 

Incrementi immobilizzazioni p.lavori interni 0 0 

Altri ricavi e proventi 0 0 

 0 0 

 

 

B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2013

(59.839)

 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Servizi (36.887) (53.078) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 0 0 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 0 0 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 

Variazione rimanenze materie prime  0 0 

Accantonamento per rischi 0 0 

Altri accantonamenti 0 0 

Oneri diversi di gestione (22.952) (1.035) 

 (59.839) (54.113) 

La voce costi per servizi comprende  il costo del service amministrativo per € 5.035, il collegio 

sindacale per € 25.247 e il revisore contabile per € 3.848. Nella voce “oneri diversi di gestione” la 
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voce di maggior rilievo ( € 21.411) è relativa all’iva indetraibile. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2013  

39 

 

Descrizione 31/12/2013 

Proventi da partecipazione 

Altri proventi finanziari 

0 

289 

(Interessi e altri oneri 

finanziari) 

(250) 

 39 

 

 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

Saldo al 31/12/2013 

26.503 

La voce comprende la svalutazione effettuata sulla partecipata 3 Millenium Travel srl. 

 

 

E) Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/2013 

11.664 

 

Descrizione 31/12/2013 

Sopravvenienze attive 16.713 

Proventi straordinari  

Proventi straord. arrotondam. 

0 

1 

Sopravvenienze passive 5.050 

Oneri straordinari da 

arrotondamento 

0 

0 

 11.664 

Le sopravvenienze attive sono essenzialmente relative all’imposte di competenza dell’esercizio, la cui 

determinazione puntuale in fase di presentazione della dichiarazione ha comportato la rilevazione di un effetto 

economico positivo. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

 

Saldo al 31/12/2013

0

Non sono state rilevate imposte a carico dell’esercizio. 

 

Altre informazioni integrative 

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai 

membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
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Qualifica Compenso 

Amministratori 0 

Collegio sindacale 25.246 

 

Come da delibera assembleare, gli amministratori non percepiscono alcun compenso per la loro carica. 

 

Ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile si precisa quanto segue: 

 

• La Società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

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

retrocessione a termine. 

• La Società non ha capitalizzato alcun onere finanziario. 

• La Società non ha emesso strumenti finanziari.  

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

comma dell’art. 2447 bis. 

• Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria. 

• 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.  

• Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi non risultati dallo 

stato patrimoniale. 

 

 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il presente bilancio è conforme alla legge ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis 

c.c. in quanto ne ricorrono le condizioni di legge. 

 
Signori Soci, nel presentare alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013. 

si propone di riportare a nuovo la perdita d’esercizio di € 74.639. 

 

 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 

Dott. Alessandro Lazzi 

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale documento analogico ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 22 comma 3, del D. Lgs. 82/2005. 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 15 Giugno  2014   

Il giorno 15 giugno  2014 alle ore 13,00 presso la sede della CAP in Prato, Piazza 

Duomo n. 18,  si è tenuta l’Assemblea dei Soci della S.G.T.M.  (società Generale 

Trasporti e Mobilità) spa per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013: delibere conseguen-

ti; 

2. dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo Cda con in-

dicazione del Presidente:delibere conseguenti; 

3. nomina del Collegio Sindacale ed incarico al Revisore Contabile; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il dott. Alessandro Lazzi il quale constata e 

fa constatare che: 

a) l’assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione del 10/6/2013; 

b) non è presente alcun socio della società. 

Trascorsa un’ora senza che alcun socio sia intervenuto, il Presidente dichiara 

chiusa l’assemblea, andata deserta e ne dà atto a mezzo del presente verbale. 

Il Presidente (dott. Alessandro Lazzi) 

Dichiaro che il presente documento informatico è 

conforme all’originale documento analogico ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 22 comma 3, del D. Lgs. 

82/2005. 
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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 17 Giugno  2014   

Il giorno 17 giugno  2014 alle ore 16,00 presso la sede della CAP in Prato, Piazza 

Duomo n. 18,  si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della  

S.G.T.M. (Società  Generale Trasporti e Mobilità) spa per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1.Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013: delibere conseguenti; 

2.dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo Cda con indi-

cazione del Presidente:delibere conseguenti; 

3.nomina del Collegio Sindacale ed incarico al Revisore Contabile; 

4.Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il dott. Alessandro Lazzi il quale constata e 

fa constatare che: 

a) l’assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione del 10/6/2013; 

b) la prima convocazione prevista per il giorno 15/06/14 alle ore 13,00 è andata 

deserta; 

c) è  rappresentato il 94,58% del capitale sociale come di seguito specificato:  

- Linee Automobilistiche F.lli Lazzi srl, nella persona del delegato Alessandro 

Lazzi detentrice del  16,56% del capitale;  

- CAP soc. coop., nella persona del suo Presidente rag. Giuseppe Gori, detentrice 

del 50,92% del capitale;  

- COPIT spa, nella persona del suo presidente  dott. Antonio Di Zanni  detentrice 
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del 27,10% del capitale;  

risulta assente giustificato il socio CTT Nord. 

d) sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Giuseppe 

Gori e Alberto Banci,  Pier Paolo Naldoni assente giustificato. 

f) sono assenti giustificati  i  membri del Collegio Sindacale: rag. Gianni Limber-

ti, dott. David Lisi e dott. Nicolò Lisi. 

Su proposta del Presidente viene deliberata la nomina a Segretario del dott. luca 

Pieraccioli  

L’Assemblea è pertanto legalmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno. 

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2013: delibere conseguenti 

Prende la parola il Presidente Alessandro Lazzi per illustrare il progetto di bilan-

cio elaborato dal Consiglio che chiude con una perdita di euro 74.639.  Egli reso-

conta su quanto avvenuto nell’anno 2013 e risponde ad alcune richieste di chia-

rimenti da parte dei soci.   

Al termine il bilancio viene messo in votazione ed approvato all’unanimità dai 

presenti; il rappresentante del socio Copit dott. Antonio Di Zanni dopo 

l’approvazione del bilancio desidera rimarcare che è iniziata una nuova fase posi-

tiva di rapporti con il socio CAP. 

Il bilancio, comprensivo di nota integrativa è trascritto in allegato al verbale. 

2 dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina nuovo Cda con indicazione 

del Presidente:delibere conseguenti; 

Il  Presidente Dott. Alessandro Lazzi rassegna le proprie dimissioni in assemblea 

così come il consigliere Pier Paolo Naldoni, il quale fa pervenire le dimissioni via 

mail, in quanto il socio Lazzi nell’ambito di una  più ampia strategia di non oc-
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cuparsi più del trasporto pubblico locale,  ha alienato  la propria partecipazione 

nella società. 

Da parte degli altri soci ed in particolare da parte del socio CAP viene ringrazia-

to il dott. Alessandro Lazzi e la sua famiglia per il prezioso apporto e l’impegno 

dimostrato in tanti anni di partecipazione in SGTM. 

La proposta del socio CAP per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è  un 

Consiglio formato da Giuseppe Gori, Presidente,  Alberto Banci, Federico Tosca-

no e Antonio di Zanni, consiglieri. 

Il dott. di Zanni ringrazia sentitamente per la fiducia dimostrata nei confronti 

del socio copit e nei suoi personali confronti, ma pur nell’ottica di uno spirito di 

collaborazione e reciproca fiducia tra i soci, ritiene per il momento di non poter 

accettare e di riservarsi di effettuare una riflessione insieme al socio Copit. 

Esprime peraltro il  voto favorevole ad un nuovo Consiglio di Amministrazione 

formato da Giuseppe Gori, Presidente, Alberto Banci e Federico Toscano, consi-

glieri; la proposta viena approvato all’unanimità dai soci presenti. 

Gori e Banci accettano l’incarico, così come il geom. Federico Toscano raggiunto 

telefonicamente; viene stabilito dall’assemblea che l’incarico dei nuovi consiglieri 

sarà a titolo gratuito. 

3)nomina del Collegio Sindacale ed incarico al Revisore Contabile; 

Essendo arrivato a  scadenza  il Collegio Sindacale, la proposta del socio CAP è di 

indicare il dott. Foresto Guarducci, quale Presidente, il dott. Leonardo Mazzoni 

ed il dott. Iacopo Lisi quali membri del Collegio Sindacale; di confermare come 

revisore unico  il dott. Mario Marchi. 

La proposta viene accettata all’unanimità dai soci; il dott. Di Zanni esprime par-

ticolare apprezzamento per l’indicazione del  dott. Guarducci Foresto, già sinda-
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co revisore di Copit spa. 

 I compensi dei Sindaci vengono stabiliti in euro 15.000 annui, con euro 6.400 per 

il Presidente, 4.300 per i membri; euro 3.000 per il revisore unico. 

 4. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente di-

chiara conclusa l’Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verba-

le. Sono le ore 16,40. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente (dott. Alessandro Lazzi)            

Il Segretario (dott. Luca Pieraccioli) 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

 1                                  

 

 

 

 

SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. 

 

 

Sede legale: Piazza Duomo,18 - PRATO  

Capitale sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato. 

Registro delle Imprese di Prato, 

Codice fiscale e Partita Iva 

n. 05174260488 

 

 

Relazione del Collegio Sindacale  

all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, C.C.  

 

 

AI Signori Azionisti della SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' s.p.a., 

 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2013 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

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

corretta amministrazione. 

Nelle assemblee dei soci e nelle riunioni del consiglio di amministrazione, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese 

quelle effettuate con parti correlate o infragruppo. 

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non 

sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti e attraverso l’esame dei documenti aziendali, 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti 

dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c. , e riporta un risultato 

d’esercizio negativo di Euro (74.639). 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

 

Attività Euro    13.775.842  

Passività Euro    82.507      

- Patrimonio netto (escluso la perdita 

dell’esercizio) 
Euro 13.767.974   

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro         (74.639) 

 

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

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro -         

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro              (59.839) 

Differenza Euro    (59.839) 

Proventi e oneri finanziari Euro              39  

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (26.503)  

Proventi e oneri straordinari Euro              11.664   

Risultato prima delle imposte Euro    (74.639)    

Imposte sul reddito Euro -  

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro     (74.639)  

 

 

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato 
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sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, 

non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.  

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio 

propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013 così 

come redatto dagli Amministratori. 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale IACOPO LISI 

Sindaco effettivo LIMBERTI GIANNI  

Sindaco effettivo DAVID LISI 

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale documento analogico ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 22 comma 3, del D. Lgs. 82/2005. 
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