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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Consorzio Pisano Trasporti scrl

Sede in Via A. Bellatalla, 1 - 56121 loc. Ospedaletto - Pisa
Codice Fiscale 01730850508 - Numero Rea 01730850508 PI 150396

P.I.: 01730850508
Capitale Sociale Euro 25.000 i.v.

Forma giuridica: scrl
Settore di attività prevalente (ATECO): 493100

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Appartenenza a un gruppo: si

Denominazione della società capogruppo: CTT Nord srl
Paese della capogruppo: Italia

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 - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni - -

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese - -

Totale partecipazioni - -

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -
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azioni proprie, valore nominale complessivo - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) - -

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.698.684 3.814.078

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 2.698.684 3.814.078

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 768.789 537.965

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti 768.789 537.965

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 83.253 63.867

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 83.253 63.867

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 136.375 92.909

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 136.375 92.909

Totale crediti 3.687.101 4.508.819

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 301.911 451.342

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa - -

Totale disponibilità liquide 301.911 451.342
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Totale attivo circolante (C) 3.989.012 4.960.161

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 3.320 0

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 3.320 0

Totale attivo 3.992.332 4.960.161

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale - -

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 25.000 25.000

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve (1) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio - -

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 24.999 25.000

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso banche - -

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 412.842 238.268

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 412.842 238.268

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.243.956 4.280.485

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti 3.243.956 4.280.485

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 230.639 324.724

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 230.639 324.724

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - -

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 76.576 91.684

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 76.576 91.684

Totale debiti 3.964.013 4.935.161

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 3.320 0

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 3.320 0

Totale passivo 3.992.332 4.960.161
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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 30.966.581 30.404.172

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 725.771 541.364

Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione 31.692.352 30.945.536

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42.777 37.375

7) per servizi 31.633.744 30.900.723

8) per godimento di beni di terzi 3.582 3.184

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

6.666 0

Totale ammortamenti e svalutazioni - -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 14.658 15.636

Totale costi della produzione 31.701.427 30.956.918

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (9.075) (11.382)

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -
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d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 9.086 11.385

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari 9.086 11.385

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 10 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 10 5

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.076 11.380

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 5.021 33.882

Totale proventi 5.021 33.882

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 5.022 33.880

Totale oneri 5.022 33.880

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 0

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

imposte correnti 0 0

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi generali stabiliti dall’art. 2423 bis del codice civile, nonché alle finalità e ai postulati di bilancio 
enunciati nei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Si precisa altresì quanto segue:
 non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
 la società è stata costituita il 17.1.2005;
L’esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico, è conforme al dettato degli art. 2424, 2424bis, 
2425 e 2425bis del codice civile.
Inoltre i criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del codice civile.
Il bilancio è conforme a quanto disposto dall’art. 2423 del codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Crediti
Sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.

Debiti
I debiti sono indicati al valore nominale.

Ratei e risconti
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica temporale di costi e ricavi dell’esercizio in 
chiusura ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all’art. 2424 bis, quinto comma, del codice civile.

Costi e ricavi
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.
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Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Voce di bilancio
Consistenza al 
31.12.2013

Riclassificazioni
Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2014

Crediti per fatture 3.784.738 0 -1.028.095 2.756.642

Fatture da emettere 168.536 0 -62.495 106.041

Note di accredito da emettere -366.362 0 -127.342 -493.704

Gestione titoli di viaggio 227.167 0 109.204 336.372

Fondo svalutazione crediti 0 0 -6.666 -6.666

Crediti v/clienti 3.814.078 0 -1.115.394 2.698.684

Crediti per fatture 107.868 0 172.208 280.076

Fatture da emettere 382.820 0 24.090 406.910

Note di accredito da emettere -3.304 0 3.304 0

Crediti diversi 50.582 0 31.222 81.804

Crediti v/controllanti 537.965 0 230.824 768.789

Erario c/IVA 60.177 0 21.863 82.040

Ritenute su interessi attivi 3.690 0 -3.089 602

Credito v/erario pe IRES 0 0 612 612

Crediti tributari 63.867 0 19.386 83.253

Personale c/dotazione resti 1.500 0 -500 1.000

Crediti v/3MT per titoli viaggio 651 0 50 701

Crediti v/Sequi per titoli viaggio 73.626 0 43.881 117.508

Crediti diversi 17.132 0 34 17.166

Crediti v/altri 92.909 0 43.465 136.375

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si fa presente che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l’esercizio successivo.
Nel presente esercizio si è provveduto alla svalutazione di alcuni crediti per l’importo di € 6.666 per fronteggiare il rischio di insolvenza di un debitore.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Voce di bilancio
Consistenza al 
31.12.2013

Riclassificazioni
Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2013

Cassa di Risparmio di Volterra 439.234 0 -181.006 258.229

C/C postale multe 8.515 0 28.374 36.889

C/C postale ordinanze 3.592 0 3.201 6.793

Totale C IV 1 451.342 0 -149.430 301.911
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Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti

Voce di bilancio
Consistenza 
al 31.12.2013 Riclassificazioni

Incremento o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2014

Ratei attivi 0 0 0 0

Risconti attivi 0 0 3.320 3.320

Non si rilevano ratei attivi.
L a voce “risconti attivi” si riferisce ad un servizio di trasporto.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Patrimonio netto

Di seguito si riporta la tabella concernente le voci di patrimonio netto.
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Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi 

precedenti

Natura/descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

per copertura 
perdite per altre ragioni

Capitale sociale 25.000B

Riserva di capitale:

Riserva per azioni 
proprie 0

Riserva per azioni o 
quote di società 
controllante 0

Riserva da 
sopraprezzo azioni 0

Riserva da 
conversione 
obbligazioni 0

Riserva di utili:

Riserva legale 0

Riserva per azioni 
proprie 0

Riserva da utili netti su 
cambi 0

Riserva da valutazione
delle partecipazioni 
con il metodo del 
Patrimonio Netto 0

Riserva da deroghe ex 
comma 4 dell'art. 2423 
c.c. 0

Riserva da 
arrotondamento -1

Utili (perdite) portati a 
nuovo 0

Totale 24.999

Quota non distribuibile 0

Residua quota 
distribuibile 0

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione:

Variazione nell'esercizio 2014

Voci del patrimonio
Consistenza al 

31.12.2013 Riclassificazioni Dividendo

Aumenti 
di 

capitale
Altre 

variazioni
Utile (perdita
) d'esercizio

Consistenza al 
31.12.2014

Capitale sociale 25.000 0 0 0 0 0 25.000

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per arrotond. in Euro 1 0 0 0 -2 0 -1

Riserva per utili precedenti 0 0 0 0 0 0 0

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

Utile dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Totale Patrimonio Netto 25.001 0 0 0 -2 0 24.999

Debiti
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 Debiti

La variazione delle singole voci è la seguente:

Voce di bilancio
Consistenza al 

31.12.2013 Riclassificazioni
Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2014

Fatture da ricevere 249.962 0 40.134 290.097

Note di accredito da ricevere -97.295 0 60.992 -36.303

Debiti per fatture ricevute 85.601 0 73.447 159.048

Debiti v/fornitori 238.268 0 174.574 412.842

Fatture da ricevere 2.727.647 0 -1.967.962 759.685

Debiti per fatture ricevute 1.814.396 0 1.122.233 2.936.629

Note di accredito da ricevere -266.601 0 -190.800 -457.402

Debiti diversi 5.044 0 0 5.044

Debiti v/controllanti 4.280.485 0 -1.036.530 3.243.956

IRPEF 381 0 -381 0

Iva differita 324.343 0 -93.704 230.639

Debiti tributari 324.724 0 -94.085 230.639

Biglietteria ex Lazzi -127 0 -59 -186

Debito V/TT per titoli 87.801 0 -63.454 24.347

Debito V/ATN srl per titoli 0 0 49.182 49.182

Debito V/Pisamo per titoli 4.010 0 -800 3.210

altri debiti 0 0 23 23

Altri debiti 91.684 0 -15.108 76.576

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Ratei e risconti passivi
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Voce di bilancio
Consistenza 
al 31.12.2013

Riclassificazioni
Incremento o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2014

Ratei passivi 0 0 0 0

Risconti passivi 0 0 3.320 3.320

Non si rilevano ratei passivi.
.L a voce “risconti passivi” si riferisce ad un servizio di trasporto.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

Servizio TPL 22.610.650 22.383.166 227.485

Biglietti ordinari urbani 1.857.304 1.797.059 60.245

Biglietti ordinari extraurbani 1.712.731 1.612.553 100.178

Biglietti agev. Urbani 3.904 3.314 591

Biglietti agev. extraurbani 10.977 11.567 -590

Biglietti a bordo urbani 644.966 469.138 175.828

Biglietti a bordo extraurbani 204.634 258.500 -53.866

Biglietti urbani navetta 275.840 336.245 -60.405

Abbonamenti urbani 1.139.342 1.133.876 5.466

abbonamenti extraurbani 2.234.652 2.106.804 127.847

Abbonamenti tess. agevol.urbani 44.405 45.349 -944

abbonamenti tessere agev. extraurbani 32.519 30.116 2.403

Ricavi per agev. Tariffarie 2.727 42.362 -39.635

Contributi reg. tessere agevolate 147.985 152.438 -4.453

Tessere 19.694 19.097 597

tessere agevolate 3.095 2.613 482

Biglietti sms 25.455 0 25.455

Sconti passivi -4.200 0 -4.200

Abbuoni passivi -99 -24 -76

Totale 30.966.581 30.404.172 562.409

A seguito del conferimento del ramo TPL da parte di CPT spa a CTT Nord avvenuto il 21.10.2012, è stato deciso che l’emissione dei titoli di viaggio a 
partire da tale data fosse effettuata direttamente da CPT scrl anziché da CPT spa, come avveniva precedentemente sulla base di un patto parasociale 
siglato dai soci della CPT scrl ed ormai scaduto.
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Altri ricavi e proventi

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

Aggio per vendita titoli 380.827 359.073 21.754

Rimborsi diversi 150.801 128.898 21.903

Sanzioni amministrative viaggiatori 194.143 53.392 140.750

Totale 725.771 541.364 184.407

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

Titoli di viaggio 24.180 18.598 5.582

Cancelleria, supp. Magnetici 10.751 11.781 -1.031

Orari 6.594 6.740 -146

Materiali di consumo 1.253 0 1.253

Tessere 0 255 -255

Totale 42.777 37.375 5.402

Costi per servizi
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Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

canone per service 15.000 15.000 0

Compensi collegio sindacale 3.640 3.640 0

Spese legali e notarili 23.853 14.685 9.168

Spese bancarie 2.207 1.777 430

Spese postali 918 7.147 -6.229

Pubblicità 0 1.119 -1.119

Aggio per vendita titoli di viaggio 380.827 358.681 22.146

Servizio call center 35.238 34.934 303

Carta dei servizi 1.451 1.213 238

Servizi diversi 117.277 108.635 8.642

rest. ricavi agevol. Tariffarie 150.713 152.438 -1.725

rest. Ricavi titoli di viaggio 8.291.958 7.775.931 516.027

Costo per servizio TPL 22.610.650 22.425.528 185.122

Trasporto materiali 20 6 14

Abbuoni attivi -7 -11 4

Totale 31.633.744 30.900.723 733.021

Costi per godimento di beni di terzi

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

Noleggio macchine ufficio 3.582 3.184 398

Totale 3.582 3.184 398

Costi per oneri diversi di gestione
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Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

Oneri vidim. libri e tassa cc.gg. 310 310 0

Altre imposte e tasse 2.937 7.028 -4.092

Valori bollati e marche 130 0 130

sanzioni amministrative 0 580 -580

liberalità 9.254 7.621 1.633

Rimborsi diversi 2.027 97 1.930

Totale 14.658 15.636 -978

Proventi e oneri finanziari

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

16) d. 4 -Altri proventi finanziari

Interessi su c/c bancari 2.374 11.385 -9.011

Interessi su c/c postali 46 0 46

Totale 2.419 11.385 -8.965

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

c) controllanti 0 0

d) altri 10 5 6

Totale 10 5 6

Proventi e oneri straordinari
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La suddivisione dei proventi ed oneri straordinari è la seguente:

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) altri proventi 5.021 33.882 28.861

21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

c) altri 5.022 33.880 -28.858

La posta “altri proventi”, pari ad € 5.021 si riferisce a partite di competenza degli esercizi precedenti che non erano prevedibili.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Non essendovi reddito imponibile né valore della produzione netta non sono state appostate imposte correnti in bilancio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

-Non sono stati emessi titoli di debito nel corso dell’esercizio.
-Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
-Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 bis.
-Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.
-Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
-Ai sensi dell’art. 2427 c.c., comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell’anno non ha corrisposto compensi per servizi di consulenza.
-Ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, intercorse con le parti correlate sono state concluse a 
normali condizioni di mercato. Normali condizioni di mercato riferite sia al corrispettivo pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie che 
ricorrono nella prassi contrattualistica. 
-Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
-La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
-Ai sensi dell’art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell’art. 10 della L. 342/2000, si segnala che la società non ha operato rivalutazioni monetarie.
-La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.'

Dati sull'occupazione

La società non ha personale dipendente.

Compensi amministratori e sindaci

Nel corso dell’anno 2014 la società non ha erogato compensi agli amministratori, mentre ha erogato compensi ai sindaci per € 3.640.
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Titoli emessi dalla società

Non sono stati emessi titoli di debito.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante CTT Nord srl:

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

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

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 0

B) Immobilizzazioni - 78.718.485

C) Attivo circolante - 47.978.988

D) Ratei e risconti attivi - 555.577

Totale attivo - 127.253.050

A) Patrimonio netto

Capitale sociale - 41.965.914

Riserve - (1.714.922)

Utile (perdita) dell'esercizio - (4.564.545)

Totale patrimonio netto - 35.686.447

B) Fondi per rischi e oneri - 8.509.526

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - 16.266.502

D) Debiti - 48.999.873

E) Ratei e risconti passivi - 17.790.702

Totale passivo - 127.253.050

Garanzie, impegni e altri rischi - 6.542.519

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

- -

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013

A) Valore della produzione - 95.233.428

B) Costi della produzione - 98.496.272

C) Proventi e oneri finanziari - (471.141)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (1.059.478)

E) Proventi e oneri straordinari - 1.201.647

Imposte sul reddito dell'esercizio - (972.729)

Utile (perdita) dell'esercizio - (4.564.545)

Nota Integrativa parte finale
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Rendiconto finanziario

2014 2013

Operazioni di gestione reddituale:

Utile di esercizio 0 0

variazione crediti v/clienti 1.115.394 58.149

variazione altri crediti della gestione reddituale -274.289 -482.439

variazione debiti verso fornitori 174.574 -3.393.532

variazione altri debiti della gestione reddituale (debitiv/controllanti, Enti 
previdenziali, ecc…)

-1.051.639 574.137

Aumento delle rimanenze

variazione ratei e risconti attivi -3.320 0

variazione risconti passivi e ratei passivi 3.320 0

variazione debiti tributari -94.085 6.114

variazione crediti tributari -19.386 52.717

Flusso di liquidità della gestione reddituale -149.431 -3.184.854

Attività d'investimento:

Acquisto di cespiti, investimenti su beni di terzi e costi di pubblicità 0 0

Acquisto partecipazioni 0 0

Svalutazioni partecipazioni immobilizzate 0 0

variazione altre attività finanziarie non immobilizzate 0 0

Vendite di cespiti (valore di realizzo) 0 0

Flusso di liquidità dell'attività d'investimento 0 0

Attività di finanziamento:

Variazione debiti per finanziamenti 0 0

Flusso di liquidità dell'attività di finanziamento 0 0

Flusso di cassa complessivo -149.431 -3.184.854

Cassa e banche iniziali 451.342 3.636.196

Cassa e banche finali 301.911 451.342

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.

Pisa li, 30.03.2014

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Andrea Zavanella
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

DEL 15.4.2015 (n. 1/2015) 

L’anno 2015 mese di aprile mercoledì 15 alle ore 15,00 presso la sede di Ospedaletto si 

è riunita, regolarmente convocata in data 7.4.2015 con lettera protocollo n. 11159, 

l’Assemblea del Consorzio Pisano Trasporti scarl per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 

2) Varie ed eventuali 

 

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Zavanella, ai sensi 

dell’art. 7 dello Statuto, per designazione unanime assume la presidenza Antonio 

Dell’Omodarme, il quale incarica Francesca Neri della redazione del presente verbale. 

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

dei seguenti Soci, in rappresentanza del 100% del capitale sociale: 

 

CTT Nord srl, titolare di una quota di € 23.825 pari al 95,30% del capitale, 

rappresentata da Riccardo Franchi (delegato) 

Autolinee Sequi sas, titolare di una quota di € 965 pari al 3,86% del capitale, 

rappresentata da Stefano Sequi (rappresentante legale) 

3° Millennium Travel srl, titolare di una quota di € 210 pari allo 0,84% del capitale, 

rappresentata da Riccardo Franchi (delegato) 

 

Il Presidente rileva inoltre che per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti 

egli stesso Antonio Dell’Omodarme, Valerio Orzalesi e Stefano Sequi, essendo gli altri 

membri in carica (Andrea Zavanella, Pasquale Zoppo, Alberto Banci e Matteo Belli) 

assenti giustificati.  

Sono presenti per il Collegio Sindacale Chiara dell’Innocenti e Foresto Guarducci 

(quest’ultimo in audiocollegamento), essendo assente giustificato Franco 

Dell’Innocenti. 

Si passa dunque alla trattazione dell’ordine del giorno. 
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1) Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 

Il Presidente dell’adunanza espone il progetto di bilancio 2014 redatto dal Consiglio di 

Amministrazione. Esso chiude a zero con ciò cogliendo la finalità per cui la società è 

stata costituita, ovvero la gestione unitaria del servizio nel bacino pisano, 

proponendone ai Soci l’approvazione.  

Al termine della discussione l’Assemblea all’unanimità dei presenti approva il bilancio 

di esercizio 2014 così come proposto, allegandolo al presente verbale a formarne parte 

integrante e sostanziale, dando altresì mandato al presidente per ottemperare a tutti gli 

adempimenti conseguenti. 

 

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

seduta viene tolta alle ore 15,30 

 

     Il Segretario verbalizzante     Il Presidente dell’adunanza 

      dott.ssa Francesca Neri       Antonio Dell’Omodarme 

 

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 - RELAZIONE GESTIONE
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 n. 01730850508 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

 

Signori soci, 

il bilancio dell’esercizio 2014 chiude a zero, con ciò cogliendo la finalità per cui è stata costituita la 

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

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

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

comuni di Pisa, Pontedera, Volterra e Ponsacco.  

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

della CPT spa nei confronti della CTT Nord srl è avvenuto anche il conferimento della partecipazione in 

CPT scrl, pertanto il servizio di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Pisa viene 

svolto da quest’ultima società in cui la CTT nord subentra come socia, divenendo così la nuova la 

controllante. 

Sono stati fatturati ai predetti enti i servizi di trasporto effettuati nel corso dell’anno 2014 e 

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

socie. 

Nel 2014 è continuato l’esercizio dei servizi del 2013 sulla base di atti unilaterali adottati dagli enti 

concedenti per garantire la continuità del servizio da parte dei soggetti titolari della gestione al 31 

dicembre 2013. 

Ciò ai sensi dell’art. 68 della L.R. Toscana n. 77/30.12.2013 e dell’art. 13 del D.L. 3071272013 n. 150 

(c.d. “Mille proroghe” poi convertito dalla Legge n. 15 del 27/02/2014), non essendo più possibili le 

imposizioni dell’obbligo di servizio ex art. 5 c. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 che si erano 

succedute dall’inizio del 2011, alla scadenza del Contratto di Servizio 2005/2010, sulla base di quanto 

introdotto dall’art. 2 della L.R. Toscana 24711/2012 dichiarato però illegittimo dalla  Corte 

Costituzionale (sentenza della n. 2/13.01.2014). 

Complessivamente nell’anno vi sono state n. 28 ordinanze: n. 7 della Provincia di Pisa per le linee 

extraurbane; n. 5 del Comune di Pisa, n. 6 del Comune di Pontedera e n. 10 del Comune di Volterra per le 

rispettive linee urbane. 

Ai suddetti enti è stata contestata l’insufficienza della compensazione fissata nelle rispettive 

ordinanze e ne è stato chiesto l’adeguamento ai conteggi dell’effettivo bilancio della gestione dei 

servizi da essi imposti. 
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Andamento della gestione 

 

Principali dati economici 

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

Euro): 

 

2014 2013 Variazione

Ricavi netti 31.692.352         30.945.536        746.816          

Costi esterni 31.694.761-          30.956.918-         737.843-         

Valore aggiunto 2.409-           11.382-         8.973        

Costo del lavoro -                     -                     -                 

Margine operativo lordo 2.409-           11.382-         8.973        

Ammortamenti, Svalutazione ed altri 

accantonamenti -                     -                     -                 

Risultato operativo 2.409-           11.382-         8.973        

Proventi diversi -                 

Proventi e oneri finanziari 2.409                 11.380                8.971-              

Risultato ordinario -             2-                2             

Componenti straordinarie nette -                     2                        2-                    

Risultato prima delle imposte -             -             -          

Imposte sul reddito -                     -                     -                 

Risultato netto -             -             -          
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Principali dati patrimoniali 

 

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

seguente (in Euro): 

 

2014 2013 Variazione

IMPIEGHI

A) Attivo fisso

1) Immobilizzazioni tecniche materiali

terreni e fabbricati -                      -                      -                    

impianti e macchinari -                      -                      -                    

attrezzature industriali e commerciali -                      -                      -                    

altri beni -                      -                      -                    

immobilizzazioni in corso e acconti -                    

-                      -                      -                    

-                    

2) Immobilizzazioni tecniche immateriali -                   
costi di impianto e di ampliamento -                      -                      -                    

costi di pubblicità -                    

immobilizzazioni in corso e acconti -                    

altre -                      -                      -                    

-                      -                      -                    

-                    

3) Immobilizzazioni finanziarie -                   
partecipazioni -                      -                      -                    

crediti -                      -                      -                    

-                      -                      -                    

-                    

Totale attivo fisso -              -              -             

B) Attivo circolante -                    

1) Magazzino -                   
materie prime, sussidiarie e di consumo -                      -                      -                    

acconti -                    

-                      -                      -                    

2) Liquidità differite -                   
crediti verso soci -                      -                      -                    

crediti 3.687.101            4.508.819            821.718-             

attività finanziarie che non costituiscono imm.ni -                      -                      -                    

altri ratei e risconti 3.320                  3.320                

3.690.421            4.508.819            818.398-             

3) Liquidità immediate -                   
depositi bancari e postali 301.911                451.342               149.431-             

assegni -                      -                      -                    

denaro e valori in cassa -                      -                      -                    

301.911                451.342               149.431-             

-                    

Totale attivo circolante 3.992.332      4.960.161      967.829-       

-                    

CAPITALE INVESTITO 3.992.332      4.960.161      967.829-       

FONTI -                    

A) Mezzi propri -                    

Capitale 25.000                25.000                -                    

Riserva da sovrapprezzo azioni -                    

Riserve di rivalutazione -                      -                      -                    

Riserva legale -                      -                      -                    

Riserva per azioni proprie in portafoglio -                      -                      -                    

Altre riserve -                      -                      -                    

Utili (perdite) portati a nuovo 1-                          -                      1-                        

Utile (perdita) dell'esercizio -                      -                      -                    

Totale mezzi propri 24.999          25.000          1-               

B) Passività consolidate -                    

Fondi per rischi ed oneri -                      -                      -                    

TFR -                      -                      -                    

Debiti -                    

Totale passività consolidate -              -              -             

-                    

Passivo permanente 24.999          25.000          1-               

C) Passività correnti -                    

Debiti 3.964.013            4.935.161            971.148-             

altri ratei e risconti 3.320                  3.320                

Totale passività correnti 3.967.333      4.935.161      967.828-       

-                    

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 3.992.332      4.960.161      967.829-       

STATO PATRIMONIALE
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Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014 era la seguente (Euro): 

 
2014 2013 Variazione

Depositi bancari 301.911           451.342          149.431-         

Denaro e altri valori in cassa -                 -                 -               

Azioni proprie

Disponibilità liquide e azioni proprie 301.911      451.342      149.431-    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

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

Debiti v/banche (entro 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti

Posizione finanziaria netta a breve termine 301.911      451.342      149.431-    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi)

Debiti v/banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti

Crediti finanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta 301.911      451.342      149.431-     
 

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

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

 
anno 2014 anno 2013

Liquidità primaria 1,01 1,01
Liquidità secondaria 1,01 1,01
Indebitamento 159,70 198,41
Tasso di copertura 

degli immobilizzi 0,00 0,00  
 

L’indice di liquidità primaria e quello di liquidità secondaria presentano lo stesso valore in quanto 

nella società non sono presenti rimanenze di magazzino. 

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

liquide. 

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

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

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

L’indice è diminuito di 38,71 rispetto allo scorso esercizio, in quanto si è registrata una diminuzione del 

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

terzi creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni. 

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

non ha immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 

L’indice è invariato rispetto all’anno precedente. 

 

 

Rapporti con la controllante 

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

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

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

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

nord è subentrata come socia, divenendo così la nuova la controllante. 

Si evidenzia che la società non detiene azioni della controllante. 

 

Conclusioni 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta 

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

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

 

Si propone all’assemblea di approvare il bilancio 

 

 

Pisa li, 30.03.2014 

p. il Consiglio di Amministrazione 

                       Il Presidente 

                                                                            Dott. Andrea Zavanella 

 

 

 
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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capitale sociale € 25.000,00 interamente versato 

Registro delle imprese di Pisa, 

Codice fiscale e Partita IVA 

 n. 01730850508 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

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

COMMA 2 DEL CODICE CIVILE 
 
 

Signori Soci, 

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

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

codice civile.  

 

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

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

dell’esercizio 2014 il Collegio, nella sua collegialità, ha svolto il controllo legale sul quale è sua 

responsabilità esprimere un giudizio professionale basato sul lavoro di revisione legale svolto.  

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

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

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

lett. E, D.Lgs 39/2010. 

Nell’ambito della attività di controllo legale del Collegio Sindacale è stata verificata la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, e il 

Collegio ne ha dato conto nei suoi verbali periodici. 

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

il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l'espressione del nostro giudizio professionale.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 

secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa il 14/04/2014.  

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Il bilancio e la nota integrativa, predisposti dall’assemblea e sottoposti all’esame del Collegio rivestono 

la nuova struttura ed il nuovo formato XBRL così come previsto dalla nuova normativa in materia di 

deposito bilanci. 

 

Relazione ex art. 2429, comma 2 del codice civile. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2014, la attività del Collegio è stata ispirata alle Norme di 

comportamento per il nostro organo di controllo raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il Collegio con i suoi vari componenti ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del 

Consiglio di Amministrazione per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non si sono rilevate 

violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
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Il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. 

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e 

a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

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

aziendali, e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., ne sono 

pervenuti esposti. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri. 

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

richiederne la menzione nella presente relazione.  

E’ stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tal riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Si è esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2014 in merito al quale, oltre a quanto già indicato 

precedentemente, il Collegio riferisce di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla 

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

quanto riguarda i criteri di valutazione adottati e a tale riguardo non sono emerse osservazioni 

particolari da segnalare. 

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

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

E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito dell’espletamento dell’incarico di nostra competenza e non si hanno osservazioni al riguardo. 

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

31.12.2014. 

 

Pisa, 01/04/2015 

 

Per il Collegio Sindacale 

 

Dell’Innocenti Franco            

Foresto Guarducci 

Dell’Innocenti Chiara 
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