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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Sede in 57014 COLLESALVETTI (LI) VIA DELLE COLLINE, 100
Codice Fiscale 01685180497 - Numero Rea LI 148892

P.I.: 01685180497
Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

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 7.055 4.553

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 7.055 4.553

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 16.040 14.420

Ammortamenti 5.769 2.986

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 10.271 11.434

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 17.326 15.987

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 447.377 227.749

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 447.377 227.749

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 28.114 58.109

Totale attivo circolante (C) 475.491 285.858

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 924 0

Totale attivo 493.741 301.845

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 295 60

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 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
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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

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

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.546) (9.006)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 9.959 4.695

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 9.959 4.695

Totale patrimonio netto 25.708 15.749

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.292 13.129

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 448.741 272.967

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 448.741 272.967

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 0

Totale passivo 493.741 301.845
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

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 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

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 647.318 666.402

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

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 792 363

Totale altri ricavi e proventi 792 363

Totale valore della produzione 648.110 666.765

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.955 18.275

7) per servizi 383.830 361.021

8) per godimento di beni di terzi 91.023 89.176

9) per il personale:

a) salari e stipendi 91.188 102.139

b) oneri sociali 28.062 33.643

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto 6.184 5.582

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 125.434 141.364

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

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.138 5.033

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.783 1.763

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

512 4.611

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.433 11.407

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 9.104 33.381

Totale costi della produzione 623.779 654.624

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.331 12.141

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

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

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

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

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 8 11

Totale proventi diversi dai precedenti 8 11

Totale altri proventi finanziari 8 11

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 8 12

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 12

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (1)

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 0 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 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 3.485 0

Totale proventi 3.485 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

altri 7.034 721

Totale oneri 7.034 721

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3.549) (721)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 20.782 11.419

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.989 6.724

imposte differite 0 0

imposte anticipate 166 0
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.823 6.724

23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.959 4.695
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile  d'esercizio pari a Euro    9.959.

 

.

 

Attività svolte

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della prestazione di servizi di piattaforma logistica per l'approvvigionamento, il 
deposito, lo stanziamento, il trasporto e la distribuzione di merci; servizi di gestione di magazzini frigoriferi e piazzali, anche in regime di magazzino 
generale e doganale privato.  

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

 

-       In data 3 novembre 2014 è stato contestualmente risolto il contratto di   affitto di azienda e stipulato nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda,  
da “INTERPORTO TOSCANO A.VESPUCCI SPA LIVORNO GUASTICCE - Società per azioni”   con sede a Collesalvetti, esercente l'attività di ,
gestione di magazzini frigoriferi e non frigoriferi, in regime di magazzino generale e doganale privato di servizi di piattaforma logistica per 
l'approvvigionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione di merci, provvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative e doganali 
posto all'interno dell'area interportuale, in Comune di Collesalvetti, Loc. Guasticce, Via delle Colline 100 comprende anche l'uso dei magazzini e
delle celle necessarie per l'esercizio dell'attività. 

 

Evoluzione Prevedibile Gestione

 

In merito alla  evoluzione della gestione è previsto un incremento importante del volume d'affari grazie al contratto concluso nei primi mesi dell'anno in 
corso con Del Monte  relativo alla gestione del servizio logistico relativo a loro merce di terzi in deposito conto lavorazione   per un fatturato annuo di circa 
€ 1.000.000 .

 

 

 

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.
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Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al    31/12/2014 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.)

 

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.

 

 

    

 

Descrizione Ultimo bilancio disponibile al 
31.12.2013

Penultimo bilancio disponibile
al 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE 0  

ATTIVO 0  

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti    6.690.835    7.634.471

B) Immobilizzazioni    47.895.514    43.877.501

C) Attivo circolante    51.298.959    39.841.496

D) Ratei e risconti    113.915.127    8.875.931

Totale Attivo    219.800.435    100.229.399
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  0  

PASSIVO: 0  

           Capitale sociale    14.835.175    14.844.916

           Riserve    3.604.920    3.318.013

           Utile (perdite) dell'esercizio    1.354.972    287.957

B) Fondi per rischi e oneri    4.604.309    1.476.136

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.    4.313.041    4.491.913

D) Debiti    85.188.127    74.794.971

E) Ratei e risconti    14.583    1.015.493

Totale passivo    113.915.127    100.229.399

  0  

CONTO ECONOMICO 0  

  0  

A) Valore della produzione    124.442.075    121.161.264

B) Costi della produzione    (129.613.088)    (118.904.492)

C) Proventi e oneri finanziari    (2.191.022)    (965.631)

E) Proventi e oneri straordinari    9.625.910    219.843

Imposte sul reddito dell'esercizio    908.903    1.223.027

Utile (perdita) dell'esercizio    1.354.972    287.957
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 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.

Le spese di costituzione e modifiche statutarie sono ammortizzate in cinque anni con un aliquota annua di ammortamento del 20%.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua 
del 33%.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

 

 I. Immobilizzazioni immateriali

                          

                         

Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013 Variazioni

  7.055   4.553   2.502

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

   

 

Descrizione

costi

Valore

  31/12/2013

Incrementi 
esercizio

Di cui per oneri 
capitalizzati

Svalutazioni Amm.to esercizio Altri decrementi 
d'esercizio

Impianto e 
ampliamento

  1.972   5.040       1.994  

Diritti brevetti 
industriali

  2.581   1.600       2.144  

     4.553    6.640          4.138   
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.

 

   

 

Descrizione

costi

Costo 

storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore

netto

Impianto  ampliamento   1.972         1.972

Diritti brevetti industriali   2.581         2.581

     4.553             4.553

 

 I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione.

       

 

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 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:

•         Attrezzatura specifica: 15%
•         Macchine ufficio elettroniche / computers /attrezzatura varia elettronica: 20%
•         Mobili e Arredi: 12%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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 II. Immobilizzazioni materiali

 

 

 Saldo al   31/12/2014 Saldo al   31/12/2013 Variazioni

  10.271   11.434   (1.163)

 

 

 

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

   

 

Descrizione Importo

  Costo storico   4.842

  Ammortamenti esercizi precedenti   (561)

  Saldo al   31/12/2013   4.281

  Acquisizione dell'esercizio   1.620

  Ammortamenti dell'esercizio   (1.053)

  Saldo al   31/12/2014   4.848

 

   

Altri beni

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

 

   

 

Descrizione Importo

Costo storico   9.577

Ammortamenti esercizi precedenti   (2.424)

Saldo al   31/12/2013   7.153
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Saldo al   31/12/2013   7.153

Ammortamenti dell'esercizio   (1.730)

Saldo al   31/12/2014   5.423

                   

 

 

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 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.

I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.

 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati 
trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

 

II. Crediti

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   447.377    227.749    219.628

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

    

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Verso clienti    397.424          397.424   
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Verso controllanti    2.512          2.512   

Per crediti tributari    43.815          43.815   

Per imposte anticipate    166          166   

Verso altri    3.461          3.461   

Arrotondamento    (1)          (1)   

     447.377          447.377   

 

Tra i crediti tributari troviamo € 43.815/00 per credito Iva.    

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 198.802 198.622 397.424

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 2.512 2.512

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

28.947 14.868 43.815

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 166 166

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

0 3.461 3.461

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 227.749 219.628 447.377

  Le imposte anticipate per Euro 166 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo 
nell'ultima parte della presente nota integrativa.

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti    31/12/2014 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (

 

 

Crediti per Area 
Geografica

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia    397.424          2.512    3.461    403.397
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Totale    397.424          2.512    3.461    403.397

       

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

397.424 397.424

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

2.512 2.512

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

43.815 43.815

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

166 166

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.461 3.461

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 447.378 447.377

 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

F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al    31/12/2013       4.611    4.611

  Accantonamento esercizio       512    512

  Saldo al    31/12/2014       5.123    5.123

 

    

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
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Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   28.114    58.109    (29.995)

 

 

    

 

Descrizione    31/12/2014    31/12/2013

Depositi bancari e postali    28.071    58.009

Denaro e altri valori in cassa    43    100

     28.114     58.109

 

    

 

 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

 D) Ratei e risconti

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   924         924

 

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.

  

 

 Ratei e risconti
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 0 - 0

Rimanenze 0 - 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 227.749 219.628 447.377

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 58.109 (29.995) 28.114

Ratei e risconti attivi 0 924 924

Oneri finanziari capitalizzati

 

Non vi sono oneri finanziari iscritti nelle immobilizzazioni immateriali.  
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto

 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   25.708    15.749    9.959

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

Descrizione    31/12/2013 Incrementi Decrementi    31/12/2014

Capitale    20.000          20.000

Riserva da sovraprezzo azioni.            

Riserve di rivalutazione            

Riserva legale    60    235       295

Riserve statutarie            

Riserva azioni proprie in portafoglio            

Altre riserve            

Riserva straordinaria o facoltativa            

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
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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            

Varie altre riserve            

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)            

Fondi riserve in sospensione di imposta            

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576
/1975)

           

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di 
cui all'art. 2 legge n.168/1992

           

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993

           

Riserva non distribuibile ex art. 2426            

Riserva per conversione EURO            

Riserve da Condono            

   Conto personalizzabile            

   Conto personalizzabile            

   Conto personalizzabile            

Differenza da arrotontamento all'unità di Euro            

Altre ...            

Arrotondamento            

Utili (perdite) portati a nuovo    (9.006)    4.460       (4.546)

Utili (perdite) dell'esercizio    4.695    9.959    4.695    9.959

Totale    15.749    14.654    4.695    25.708
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 20.000 - 20.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 60 235 295

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o 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

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

Varie altre riserve 0 - 0

Totale altre riserve 0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (9.006) 4.460 (4.546)

Utile (perdita) dell'esercizio 4.695 5.264 9.959 9.959

Totale patrimonio netto 15.749 9.959 9.959 25.708

     

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

   

 

Descrizione    31/12/
2013

Distribuzione
dei dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche    31/12/
2014

 

Capitale    20.000                   20.000

Riserva legale    60       235             295

Utili (perdite) portati a nuovo    (9.006)       4.460             (4.546)
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Utili (perdite) dell'esercizio    4.695       5.264             9.959

Totale    15.749       9.959             25.708

 

    

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 295

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo (4.546) A, B, C

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*)
Quota 

disponibile
Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. 

Per copert. Perdite
Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec

. Per altre ragioni
 

  Capitale    
20.000

   B           
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Riserva da 

sovrapprezzo delle 
azioni

      A, B, C         
 

  Riserve di 
rivalutazione

      A, B           

  Riserva legale    295              

  Riserve statutarie       A, B           

  Riserva per azioni 
proprie in portafoglio

                

  Altre riserve       A, B, C           

  Utili (perdite) portati a 
nuovo

   (
4.546)

             

  Totale                 

  Quota non distribuibile                 

 
Residua quota 

distribuibile
              

 

 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

 

 

  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 La variazione è così costituita.

 

    

Variazioni    31/12/2013 Incrementi

 

Decrementi

 

   31/12/2014

TFR, movimenti del periodo    13.129    6.184    21    19.292
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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.

 

 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   19.292    13.129    6.163

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 13.129

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.184

Utilizzo nell'esercizio 21

Totale variazioni 6.163

Valore di fine esercizio 19.292

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al    31/12/2014  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

 

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del    31/12/2014, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato 
patrimoniale fra gli altri debiti.
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Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

 

D) Debiti

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   448.741    272.967    175.774

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 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 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso fornitori    389.781          389.781   

Debiti verso controllanti    30.751          30.751   

Debiti tributari    7.432          7.432   

Debiti verso istituti di 
previdenza

   8.585          8.585   

Altri debiti    12.192          12.192   

     448.741          448.741   
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di 
tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

 

Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che trattasi di operazioni a valori di mercato.

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o 
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 3.942,11, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio , delle ritenute 
d'acconto subite. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 219,46, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio.

 

 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti    31/12/2014al  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    389.781          30.751    12.192    432.724

Totale    389.781          30.751    12.192    432.724

 

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 389.781 389.781

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0
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Debiti verso imprese controllanti 30.751 30.751

Debiti tributari 7.432 7.432

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.585 8.585

Altri debiti 12.192 12.192

Debiti 448.741 448.741

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  Non si rilevano debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

 

Ratei e risconti passivi

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 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.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   648.110    666.765    (18.655)
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   648.110    666.765    (18.655)

 

    

 

Descrizione    31/12/2014    31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni    647.318    666.402    (19.084)

Altri ricavi e proventi    792    363    429

     648.110    666.765    (18.655)

 

    

 

 

 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 
spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è 
compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e 
prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 647.318

Altre 0

Totale 647.318
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Categoria    31/12/2014    31/12/2013 Variazioni

  Vendite merci         

  Vendite prodotti         

  Vendite accessori         

  Prestazioni di servizi    647.318    666.402    (19.084)

  Fitti attivi         

  Provvigioni attive         

  Altre    792    363    429

       648.110    666.765    (18.655)

 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

    

 

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
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Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

      (1)    1

 

    

 

Descrizione    31/12/2014    31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti    8    11    (3)

(Interessi e altri oneri finanziari)    (8)    (12)    4

        (1)    1

 

    

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 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;
•         le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione di eventuale nuova imposta  intervenute nel 

corso dell'esercizio.

 

 

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 
corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

 

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

   10.823    6.724    4.099

 

Imposte Saldo al    31/12/2014 Saldo al    31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti:    10.989    6.724    4.265

IRES    6.626    2.643    3.983

IRAP    4.363    4.081    282

Imposte sostitutive         

Imposte differite (anticipate)    (166)       (166)

IRES    (166)       (166)

IRAP         

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

        

     10.823    6.724    4.099

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

 

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 

    

 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte    20.782   

Onere fiscale teorico (%)    27,5    5.715

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
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   Perdite su crediti    602   

     602   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  

   Spese telefoniche non deducibili    449   

   Sopravvenienze passive    7.034   

   Deduzione IRAP    (3.728)   

   Deduzione interessi passivi    (414)   

     3.341   

Imponibile fiscale    24.725   

 

    

 

 

Determinazione dell'imponibile IRAP

 

    

 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione    150.277   

Costi non rilevanti ai fini IRAP    3.486   

   Cuneo e deduzioni art. 11    (36.500)   

   Contributi    (25.075)   

   Inail    (1.662)   

     90.526   

Onere fiscale teorico (%)    4,82    4.363

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap    90.526   
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 
si andranno ad annullare.

 

 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai
relativi effetti.

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

 

    

 

  esercizio    31/12/2014 esercizio    31/12/2013

  0Ammontare delle
differenze 

temporanee

Effetto fiscale Ammontare delle 
differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate:        

   Perdite su crediti    602    166      

              

Totale    602    166      

Imposte differite:        

Totale            

Imposte differite (anticipate) nette      (166)    

   

 

 

 

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 166,00 a fronte della svalutazione complessiva sul credito nei confronti della società Di lenardo in 
concordato , per la quota spettante ai chirografari.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

 

Non si rilevano corrispettivi  di competenza dell'esercizio .

Categorie di azioni emesse dalla società

 

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

 

    

 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote    20000    1

Totale    20.000   

 

    

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

 

Eventuale appartenenza a un Gruppo

 

 La vostra società appartiene al Gruppo CFT SOCIETA' COOPERATIVA    Società soggetta a direzione e coordinamento di CFT SOCIETA' , ed è una 
COOPERATIVA - 00764010484.

 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento (
articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società bis CFT SOCIETA' COOPERATIVA redige il bilancio consolidato.

 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

- -
Data dell'ultimo bilancio approvato

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 6.690.835 7.634.471

B) Immobilizzazioni 47.895.514 43.877.501

C) Attivo circolante 51.298.959 39.841.496

D) Ratei e risconti attivi 113.915.127 8.875.931

Totale attivo 219.800.435 100.229.399

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 14.835.175 14.844.916

Riserve 3.604.920 3.318.013

Utile (perdita) dell'esercizio 1.354.972 287.957

Totale patrimonio netto 19.795.067 18.450.886

B) Fondi per rischi e oneri 4.604.309 1.476.136

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 4.313.041 4.491.913

D) Debiti 85.188.127 74.794.971

E) Ratei e risconti passivi 14.583 1.015.493

Totale passivo 113.915.127 100.229.399

Garanzie, impegni e altri rischi - -
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione
e coordinamento

- -
Data dell'ultimo bilancio approvato

A) Valore della produzione 124.442.075 121.161.264

B) Costi della produzione 129.613.088 118.904.492

C) Proventi e oneri finanziari (2.191.022) (965.631)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - -

E) Proventi e oneri straordinari 9.625.910 219.843

Imposte sul reddito dell'esercizio 908.903 1.223.027

Utile (perdita) dell'esercizio 1.354.972 287.957

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

Descrizione esercizio    31/12/
2014

esercizio    31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale      

 Utile (perdita) dell'esercizio    9.959    4.695

Imposte sul reddito    10.823    6.724

Interessi passivi (interessi attivi)       1

(Dividendi)      

 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5      

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5      

 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14      

 Minusvalenze da alienazioni      

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:      

   di cui immobilizzazioni materiali      

   di cui immobilizzazioni immateriali      

   di cui mmobilizzazioni finanziarie      End   

 

   20.782    11.420
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       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita      

       Accantonamenti ai fondi    6.184    5.582

       Ammortamenti delle immobilizzazioni    6.921    6.796

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore      

       Altre rettifiche per elementi non monetari      

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn    13.105    12.378

 

Variazioni del capitale circolante netto      

       Decremento/(incremento) delle rimanenze      

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti    (198.622)    (198.802)

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori    136.417    253.364

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi    (924)   

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi      

       Altre variazioni del capitale circolante netto    13.708    (9.049)

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn    (49.421)    45.513

 

Altre rettifiche      

       Interessi incassati/(pagati)       (1)

       (Imposte sul reddito pagate)    (6.121)    (7.079)

       Dividendi incassati      

       (Utilizzo dei fondi)    (21)    7.5477.547 
7.547End
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        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche    (6.142)    467

       

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)    (21.676)    69.778

       

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento      

 

Immobilizzazioni materiali    (1.620)    (13.197)

(Investimenti)    (1.620)    (13.197)

Prezzo di realizzo disinvestimenti      

 

Immobilizzazioni immateriali    (6.640)    (9.586)

(Investimenti)    (6.640)   

Prezzo di realizzo disinvestimenti       (9.586)

 

Immobilizzazioni finanziarie      

(Investimenti)      

Prezzo di realizzo disinvestimenti      

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate      

(Investimenti)      

Prezzo di realizzo disinvestimenti      

  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

     

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)    (8.260)    (22.783)

       

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento      

Mezzi di terzi      
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 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche    (59)    59

   Accensione finanziamenti      

   Rimborso finanziamenti      

Mezzi propri      

  Aumento di capitale a pagamento       11.054

  Cessione (acquisto) di azioni proprie      

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati      

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )    (59)(59)  (59)End    11.113

       

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)    (29.995)    58.108

       

Disponibilità liquide iniziali    58.109   

Disponibilità liquide finali    28.114    58.109

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE    (29.995)    58.109

 

 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

 

Risultato d'esercizio al   31/12/2014 Euro   9.959

5% a riserva legale Euro 497,45

A copertura perdite anni precedenti Euro 4.546,00

a riserva straordinaria Euro 4.915,05
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Nota Integrativa parte finale

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di operazioni commerciali sono state concluse a condizioni normali di 
mercato.

 

 

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, 27 marzo 2015

 

  Presidente del Consiglio di amministrazione

   Claudio Torchia
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Reg. Imp. 01685180497  
Rea  LI- 148892  

    

   COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.  
 

  Società soggetta a direzione e coordinamento di CFT Società Cooperativa    
 

Sede in Guasticce - Via delle Colline, 100 – Collesalvetti  (LI)  
 

cscvespucci@cgn.legalmail.it - Capitale sociale Euro   20.000,00 i.v.  
 

Verbale assemblea ordinaria dei soci 

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 15.00 in Livorno, c/o Interporto Toscano 
Amerigo Vespucci Srl, Loc. Guasticce in Via delle Colline 100, si è riunita in prima convocazione 
l'Assemblea generale ordinaria dei Soci della società COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI 
S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Adempimenti di cui all’art.2364 c.c.: 
‐ Lettura e approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2014 e della relativa Nota 

Integrativa; 
‐ Lettura relazione del Sindaco unico 
‐ Deliberazioni inerenti e conseguenti 

2. Presentazione del Budget 2015 e prospettive di sviluppo. 
 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

CLAUDIO TORCHIA                                     Presidente del Consiglio di Amministrazione 

OSVALDO INNOCENTI                                Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

ANTONIO MINUTI                                      Consigliere   

ROBERTO LOMARDI                                     Sindaco Unico 

È rappresentato l’intero capitale sociale come sotto indicato: 
 Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticce, titolare di una quota pari al 

20% del capitale sociale, nella persona del Sig. Bino Fulceri; 
 CFT Società Cooperativa, titolare di una quota pari al 80% del capitale sociale, nella 

persona del Vice Presidente Sig. Osvaldo Innocenti. 
 

Assiste ai lavori in qualità di invitato il Dr. Riccardo Gioli. 
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Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.  
Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. 
Claudio Torchia. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Osvaldo Innocenti.  
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea 
convocata deve ritenersi valida essendo presenti al completo sia il Consiglio di 
Amministrazione che il Sindaco Unico, e l’intero Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata 
convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine 
del giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a 
deliberare. 
 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del 
diritto di voto e nessuno interviene. 
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia 
di: 
– Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014 e della relativa Nota Integrativa;  
– Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2014; 

 
Il Presidente legge ed illustra il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2014 e dà 
lettura della Nota Integrativa al Bilancio stesso. 
 
Prende quindi la parola il Sindaco Unico Rag. Roberto Lombardi, il quale dà lettura della 
propria relazione al bilancio chiuso al 31/12/2014.  
 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 
richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto 
all’ordine del giorno e l’assemblea all’unanimità dei presenti  
 

Delibera 
 

-  di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2014 composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Sindaco Unico;  

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del 
risultato d'esercizio. 
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Risultato d'esercizio al   
31/12/2014 

Euro   9.959,00

5% a riserva legale Euro 497,45
A copertura perdite anni precedenti Euro 4.546,00
a riserva straordinaria Euro 4.915,05
  

 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Sig. Claudio Torchia, il quale legge, illustra e commenta il budget 
2015, illustrando le notevoli prospettive di sviluppo, anche a seguito della recente 
contrattualizzazione di servizi stipulata con uno fra i più importanti player internazionali nel 
settore dell’import ortofrutticolo. 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta 
viene tolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario     Il Presidente 
       Osvaldo Innocenti                                                Claudio Torchia  
 
 
 
 

Io sottoscritto TORCHIA CLAUDIO Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 
COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L. consapevole delle responsabilità penali previste 
in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, la 
corrispondenza del presente documento all’originale detenuto e conservato agli atti della 
società.  
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