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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

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

Sede in PRATO
Codice Fiscale 05174260488 - Numero Rea PRATO

P.I.: 05174260488
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Società in liquidazione: no

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

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: da CAP SOC.COOP:
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 0 0

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 13.588.109 13.640.250

Totale immobilizzazioni finanziarie 13.588.109 13.640.250

Totale immobilizzazioni (B) 13.588.109 13.640.250

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 266.384 48.035

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 266.384 48.035

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 47.345 83.575

Totale attivo circolante (C) 313.729 131.610

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 3.982

Totale attivo 13.901.838 13.775.842

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 200.000 200.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 12.567.974 12.567.974

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 1 0

Totale altre riserve 12.567.975 12.567.974

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (74.639) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 153.721 (74.639)

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 153.721 (74.639)

Totale patrimonio netto 13.847.057 13.693.335

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.751 82.507

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 53.751 82.507

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.030 0

Totale passivo 13.901.838 13.775.842

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

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' - S.P.A. IN ...
Codice fiscale: 05174260488

       di    4 33



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 0 0

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

0 0

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 37.980 36.887

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

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

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

0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

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

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

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

0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 8.276 22.952

Totale costi della produzione 46.256 59.839

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (46.256) (59.839)

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 252.197 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 252.197 0

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

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

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 5 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' - S.P.A. IN ...
Codice fiscale: 05174260488

       di    6 33



da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 146 289

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 146 289

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

0 0

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 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 146 289

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 231 250

Totale interessi e altri oneri finanziari 231 250

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 252.112 39

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 52.141 26.503

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 52.141 26.503

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (52.141) (26.503)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 7 16.714

Totale proventi 7 16.714

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 1 5.050

Totale oneri 1 5.050

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 6 11.664

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 153.721 (74.639)

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 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 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 153.721 (74.639)

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

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 7 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' - S.P.A. IN ...
Codice fiscale: 05174260488

       di    8 33



Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

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

Sede in PRATO - PIAZZA DUOMO, 18

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PRATO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05174260488

Partita IVA: 05174260488 - N. Rea: 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, 

primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n.1) 

del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. 

e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 

7 del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite da esigenze connesse alla struttura ed 

all'oggetto della società, quali l'attesa della preventiva approvazione dei bilanci delle società controllate 

e collegate.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziari

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

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

in presenza di perdite di valore durevoli, seppur, valutate secondo la corrispondente frazione del 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, risulta un minor 

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

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

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

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

maggior valore iscritto.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

 

Valori in valuta

La società al 31.12.2014 non aveva crediti e debiti espressi in valuta extra U.E.M. 
conseguentemente non è stato necessario iscrivere in bilancio un Fondo oscillazione cambi che 
tenesse in considerazione tale rischio.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni finanziarie

Denominazione Sede legale Capitale 

sociale

Patrimonio 

netto al 31/12/

2014

Utile/perdita 

esercizio 2014

Quota 

posseduta

Valore 

iscritto in 

bilancio

Valutazione 

partecipazione al p.netto

CTT Nord Srl Via Bellatalla, 

1 - Pisa

41.965.914 33.923.834 -1.762.613 32,10% 13.471.260 10.889.551

3 MT spa Via Bellatalla, 

1 - Pisa

100.000 189.625 19.252 60,00% 102.223 113.775

Irene srl in liq. 

**

Via Bellatalla, 

1 - Pisa

10.000 24.708 -30.418 59,19% 14.625 14.625

** Valori aggiornati al bilancio di liquidazione al 31/12/2013, al netto dei crediti 

verso soci.

     

 

 

La partecipazione in CTT Nord Srl, pari ad € 13.471.260, è stata acquisita con le 
seguenti operazioni:

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

2) atto di compravendita e permuta di azioni notaio Marino rep. 54621 raccolta n. 8534 
del 20.12.12 (per € 4.505.831,20);

3) atto di cessione quote di s.r.l. notaio Marino rep. 54638 raccolta n. 8549 del 21.12.12 
(per € 3.165.022,45);

4) atto di assegnazione di beni ai Soci a seguito piano di riparto della Società Irene srl in 
sede di liquidazione notaio Marino rep. 55019 raccolta n. 55019 del 22.05.13 (per € 
1.800.409,61)

 
La partecipazione nella Società Irene Spa al 31/12/2013 era pari ad € 34.709 mentre al 
31/12/2014 è pari a € 14.625.
Nel 2013 la società Irene spa, dopo aver assegnato le quote in Ctt Nord, è stata 
trasformata in srl e posta in liquidazione. Il primo bilancio di liquidazione evidenzia un 
risultato d'esercizio negativo pari ad euro 30.418.
Nel presente bilancio si è provveduto a rettificare il valore di carico con la 
corrispondente quota del patrimonio netto rilevando una svalutazione di euro 20.085.
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La partecipazione in 3° Millennium Travel srl, nel presente bilancio pari ad euro 
102.223 è stata acquistata da CPT spa, oggi in liquidazione.
Nel 2013 l’assemblea dei Soci della 3 MT in seduta straordinaria ha deliberato:
1)di ripianare la perdita così come evidenziata nel bilancio 2012 pari a euro 246.203
2)di trasformare la società da società per azioni in società a responsabilità limitata;
3)di ridurre il capitale sociale da euro 223.799 ad euro 100.000, accantonando la parte di
capitale ridotto pari ad euro 123.799 nel fondo di riserva indisponibile da riduzione del 
Capitale Sociale.
Il bilancio 2014 della partecipata chiude con un risultato positivo ma nel 2013 è stata 
rilevata una svalutazione di tale partecipazione nelle rettifiche di valore delle attività 
finanziarie per euro 26.503 e nel 2014 è stata rilevata inoltre una svalutazione della 
partecipazione per euro 32.056.
 
Le svalutazioni sono state iscritte tra le rettifiche di valore delle attività finanziarie per 
un totale di euro 52.141. Tali rettifiche si sono rese necessarie per adeguare il valore 
della partecipazione iscritta al costo al valore della quota calcolata con il metodo del 
patrimonio netto.

Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 266.384 (€ 48.035 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

12.368 0 0 12.368

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

254.016 0 0 254.016

Totali 266.384 0 0 266.384

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti tributari sono relativi a crediti v/erario per IRES per euro 12.368. Mentre i crediti verso 

altri riguardano il credito verso CPT spa in liquidazione, credito derivante dal conguaglio costi 

anno 2014, come meglio specificato nell'apposita sezione di conto economico.

Crediti - Distinzione per scadenza

Non ci sono crediti in scadenza oltre i 12 mesi, quindi non si è reso necessario suddividerli come 

disposto dall'art. 2427 punto 6 del Codice Civile.

Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

12.575 (207) 12.368 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

35.460 218.556 254.016 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

48.035 218.349 266.384 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Non si ritiene di dover ripartire i crediti secondo categorie o aree geografiche, come disposto dall'art. 

2427 comma 10 in quanto non risulta significativo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessioni a

termine:

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 47.345 (€ 83.575 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 83.575 (36.230) 47.345

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 0 0 0

Totale disponibilità liquide 83.575 (36.230) 47.345

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante 48.035 218.349 266.384

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 83.575 (36.230) 47.345

Ratei e risconti attivi 3.982 (3.982) 0
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.847.057 (€ 13.693.335 nel precedente 

esercizio).

La compagine sociale, nell'arco del presente esercizio, è variata in seguito all'atto Rep. 55807 racc. 9173 

del 28 maggio 2014 ai rogiti del Notaio Pasquale Marino. Il socio Linee Automobilistiche F.lli Lazzi srl 

ha trasferito al socio Cooperativa Autotrasporti Pratese soc.coop.17.180 azioni rappresentate dai 

certificati n. 7 e n. 8 rideterminando così le quote societarie fra i soci:

socio CAP soc.coop. proprietario di n. 50.920 azioni pari al 50,92% del capitale,

socio L.A. F.lli Lazzi srl proprietario di n. 16.560 azioni pari al 16,56% del capitale,

socio Ctt Nord srl proprietario di n. 5.420 pari al 5,42% del capitale,

socio Copit spa proprietario di n. 27.100 azioni pari al 27,10% del capitale.

Successivamente in data 08/07/2014 con l'atto Rep. 55915 raccolta 9218 ai rogiti del Notaio Pasquale 

Marino. sono stati trasferite ulteriori 16.560 dal socio L.A.F.lli Lazzi srl.al socio CAP soc.coop.

Quindi il capitale sociale di euro 1.000.000 di SGTM risulta essere così suddiviso:

socio CAP soc.coop. proprietario di n. 67.480 azioni pari al 67,48% del capitale,

socio Ctt Nord srl proprietario di n. 5.420 pari al 5,42% del capitale,

socio Copit spa proprietario di n. 27.100 azioni pari al 27,10% del capitale.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche
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Capitale 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 200.000 0 0 0 0 0 200.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

12.567.974 0 0 0 0 0 12.567.974

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 0 0 0 1 1

Totale altre riserve 12.567.974 0 0 0 0 1 12.567.975

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 (74.639) 0 0 0 (74.639)

Utile (perdita) dell'esercizio (74.639) 0 74.639 - - - 153.721 153.721

Totale patrimonio netto 13.693.335 0 0 0 0 1 153.721 13.847.057

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 1.000.000 B 1.000.000 0 0
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Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 200.000 A,B 200.000 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

12.567.974 A,B,C 12.567.974 0 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 1 0 0 0

Totale altre riserve 12.567.975 12.567.974 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (74.639) A,B,C (74.639) 0 0

Totale 13.693.336 13.693.335 0 0

Residua quota distribuibile 13.693.335

Debiti

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

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 53.751 (€ 82.507 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 40.918 53.751 12.833

Altri debiti 41.589 0 -41.589

Totali 82.507 53.751 -28.756

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti verso fornitori riguardano:
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- debiti verso CAP per euro 12.440

- debiti verso CTT Nord per euro 6.827

- debiti verso i professionisti che compongono il collegio sindacale ed il revisore unico per euro 34.484.

 

Debiti - Distinzione per scadenza

Non ci sono debiti in scadenza oltre i dodici mesi, quindi non si è reso necessario suddividerli come 

disposto dall'art.2427 punto 6 del Codice Civile.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Non si ritiene di dover ripartire i debiti secondo categorie o aree geografiche, come disposto dall'art.2427

comma 10 in quanto non risulta significativo.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 
I ratei e risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.030 (€ 0nel precedente 
esercizio).
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi - 1.030 1.030

Aggio su prestiti emessi - 0 0

Altri risconti passivi - 0 0

Totale ratei e risconti passivi 0 1.030 1.030

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Debiti 82.507 (28.756) 53.751

Ratei e risconti passivi 0 1.030 1.030

Nota Integrativa Conto economico

Proventi e oneri finanziari

Informazioni sul conto economico

Costi della produzione

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013
Servizi (37.980) (36.887)
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

0 0

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

0 0

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0
Variazione rimanenze materie prime 0 0
Accantonamento per rischi 0 0
Altri accantonamenti 0 0
Oneri diversi di gestione (8.276) (22.952)
  (46.256) (59.839)

 

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

sindacale per € 24.812, il revisore contabile per € 3.120 e l’assicurazione per la responsabilità 

degli amministratori per euro 5.013.

In oneri diversi di gestione la voce di maggior rilievo è relativa all’iva indetraibile per euro 

6.648, le altri voci riguardano imposte e tasse varie.

 

Proventi ed oneri finanziari

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013
Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari

252.197
146

0
289

(Interessi e altri oneri 
finanziari)

(231)
 
 

(250)

  252.112 39

 

In riferimento all'atto di permuta di azioni di CPT SPA con quote CTT NORD srl per Euro 4.505.831,20,

valore determiato con perizia giurata redatta dalla Praxi spa, le parti, con riguardo al valore delle quote, 

hanno inteso disciplinare le conseguenze dell’eventuale accertamento, in un momento successivo al 
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perfezionamento del citato atto e con riferimento ai valori della perizia di stima, di sopravvenienze 

passive (o insussistenze di attivo ) o di sopravvenienze attive (o insussistenze di passivo) relative a taluni

fatti e circostanze, ivi comprese quelle relative al patrimonio conferito in CTT Nord, verificatesi nel 

periodo anteriore ma ignoti o comunque ignorati dalla perizia; che siano rilevate annualmente in 

contabilità CPT. L'effetto in questo bilancio è positivo per SGTM per euro 252.197, come da scheda di 

conguaglio costi disponibile agli atti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 
Non sono state rilevate imposte a carico dell'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Altre Informazioni

 

Compensi agli amministratori

La società non ha previsto alcun compenso agli amministratori.

 

Compensi al revisore unico e al collegio sindacale

Riportiamo di seguito le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione ai sensi dell'art. 

2427 punto 16-bis del Codice Civile:

- compensi per i sindaci euro 15.000, suddivisi tra presidente euro 6.400 e membri euro 4.300,

- compenso per il revisore unico euro 3.000.

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato. Tale 

informazione viene resa ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.
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I saldi e gli eventuali rapporti finanziari con le parti correlate sono:

- Cap soc.coop. - saldo fornitore euro 12.440 - fatturato 2014 euro 10.070;

- Ctt Nord srl - saldo fornitore euro 6.826 - fatturato 2014 euro 3.453.

 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società CAP soc.coop.- c.f. 

00409720489 p.i. 00233090976 - piazza Duomo 18 - Prato.

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento.

ATTIVO
Immobilizzazioni 52.098.212
Attivo Circolante 22.024.554
Ratei e risconti attivi 999.442
TOTALE ATTIVO LORDO 75.122.208

 
PASSIVO
Patrimonio netto 27574.487
Fondi per rischi ed oneri 694.165
Trattamento Fine Rapporto 3.885.613
Debiti 37.834.469
Ratei e risconti passivi 5.133.474
TOTALE PASSIVO 
LORDO

75.122.208

 
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione 42.944.576
Costi della produzione 42.258.725
Proventi ed oneri finanziari -471.565
Rettifiche di valore di attività finanziarie -23.233
Proventi ed oneri straordinari 213.832
Imposte di esercizio e differite -395.476
Utile di esercizio 9.409

 

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, in quanto a sua volta controllata dalla società CAP soc.coop. con sede 

in Prato, che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato.
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Altre informazioni integrative
 

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

La Società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente 
di retrocessione a termine.
La Società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
La Società non ha emesso strumenti finanziari.
Non sono stati creati patrimoni destinati ad un specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo 
comma dell’art. 2447 bis.
Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
Ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, 
intercorse con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.
Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi non risultati 
dallo stato patrimoniale.

 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 
 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori soci, nel presentare alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso con utile di euro 
153.721, si propone di destinarlo a copertura della perdite per euro 74.639 e di destinare a riserva il 
residuo di euro 79.082.

Nota Integrativa parte finale

P. L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il presidente
Giuseppe Gori
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 26 GIUGNO 2015   

Il giorno 26 Giugno 2015 alle ore 11,00 presso la sede di Piazza del Duomo 18, 

Prato, si è tenuta l’Assemblea dei Soci della S.G.T.M. per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2014: delibere connesse e conseguenti 

2. Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Rag. Giuseppe Gori il quale constata e fa 

constatare che: 

a) l’assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione del 10/06/2014; 

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

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

del 67,48 %del capitale;  

- COPIT spa, nella persona del Dott. Fabio Arcaleni, dietro opportuna delega,   

detentrice del 27,1 % del capitale;  

risulta assente giustificato il socio CTT Nord. 

c) è presente Alberto Banci, membro del Consiglio di Amministrazione; 

d) sono presenti i  membri del Collegio Sindacale: Dott. Foresto Guarducci in 

qualità di presidente e il Dott. Leonardo Mazzoni, membro effettivo. Mario Mar-

chi, revisore unico, e Dott. Iacopo Lisi, membro effettivo, risultano assenti giu-

stificato. Su proposta del Presidente viene deliberata la nomina a Segretario del-

la Dott.ssa Arzachena Leporatti.   

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

posti all’ordine del giorno. 

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2014: delibere connesse e conseguenti 
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Prende la parola il Presidente Gori che invita la Dott. ssa Maria Capuozzo ad il-

lustrare il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio nei suoi punti significativi.  

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 chiude con un utile di euro 153.721.   

Successivamente, il Dott. Leonardo Mazzoni, dà lettura della relazione dei sinda-

ci sulla gestione al 31/12/2014, nella quale il Collegio, visti i risultati delle verifi-

che eseguite ed i criteri seguiti dagli amministratori nella redazione del bilancio, 

dà atto che il bilancio chiuso al 31/12/14 è conforme alle norme civilistiche, sta-

tutarie e fiscali e pertanto invita l’Assemblea ad approvarlo. 

Esaurite dette premesse, e dopo attenta ed opportuna discussione da parte 

dell’Assemblea, il bilancio al 31/12/2014, la nota integrativa e la relazione del col-

legio sindacale vengono all’unanimità approvati dall’Assemblea.  

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2014, la nota integrativa,  la relazione del Colle-

gio Sindacale e la relazione del revisore al bilancio sono trascritti in allegato al 

presente verbale. 

2.Varie ed eventuali  

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

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

le. Sono le ore 12,10. Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente (Rag. Giuseppe Gori) 

Il Segretario (dott. ssa Arzachena Leporatti) 
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SOCIETA’ GENERALE TRASPORTI E MOBILITA’ S.P.A. 

Con sede a Prato Piazza Duomo 18  

Capitale sociale € 1.000.000,00= (i.v.) 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Prato 

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Prato al n. 05174260488 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 

Redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2409 ter Codice Civile 

 

All’Assemblea degli azionisti 

1. Il sottoscritto ha svolto i controlli richiesti sul progetto di bilancio della Società al 

31 dicembre 2014, precisando altresì che la responsabilità della redazione del 

bilancio compete agli Amministratori mentre è mia la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio. 

2. L’esame é stato condotto con la finalità di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile.  

Il procedimento adottato 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. 

Il sottoscritto ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del proprio giudizio professionale. 

Lo Stato Patrimoniale e il conto economico evidenziano un risultato positivo 

dell'esercizio di € 153.721= che si riassume nei seguenti valori:  
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STATO PATRIMONIALE  IMPORTO 

Crediti verso soci per versamenti dovuti € 0 

Immobilizzazioni € 13.588.109 

Attivo circolante € 313.729 

Ratei e risconti € 0 

Totale attività € 13.901.838 

Patrimonio netto € 13.847.057 

Fondi per rischi e oneri € 0 

Trattamento di fine rapporto subordinato € 0 

Debiti € 53.751 

Ratei e risconti € 1030 

Totale passività € 13.901.838 

Conti d'ordine € 0 

 

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

CONTO ECONOMICO  IMPORTO 

Valore della produzione € 0 

Costi della produzione € - 46.256 

Differenza € - 46.256 

Proventi e oneri finanziari € + 252.112 

Rettifiche di valore di attività finanziarie € - 52.141 

Proventi e oneri straordinari € 6 

Imposte sul reddito € 0 

Utile (perdita) dell'esercizio € + 153.721 

 

3. Il presupposto della continuità aziendale deve ragionevolmente permanere per 

l’esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce. 

E’ compito anche di quest’organo accertare l’esistenza di tali condizioni nella 
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considerazione che i criteri di formazione del bilancio si fondano su tale prerogativa. 

Infatti, venendo meno tale condizione, e nell’ipotesi che la società dovesse cessare la 

propria attività, potrebbero generarsi delle minusvalenze nella realizzazione delle 

attività. 

Preso atto delle comunicazioni contenute nella Nota Integrativa così come 

rappresentate dagli amministratori e, tenuto conto di quanto accertato in occasione 

delle verifiche, è opinione del sottoscritto che, allo stato attuale, non esistano ragioni 

e motivi che possano pregiudicare la continuità aziendale della società. 

4. A giudizio del sottoscritto, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato 

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.  

Prato 10 giugno  2015 

Il REVISORE 

MARCHI dott. Mario Assuero 
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SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A. 

Sede in PRATO, Piazza Duomo n. 18 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05174260488 

P.I. 05174260488 

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 

 

Relazione del Collegio Sindacale 
di accompagnamento al bilancio chiuso il 31/12/2014 

 

Signori Azionisti, 

questo Collegio si è insediato in seguito a deliberazione dell’Assemblea del 17 giugno 2014 e ha iniziato la 

propria attività con una prima riunione in data 26 giugno 2014. 

In conformità ai compiti attribuiti al Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2403, comma 1 del Codice 

Civile, nel corso della frazione dell’esercizio 2014 il Collegio, nell’espletamento del mandato conferitogli, 

questo organo di controllo ha condotto l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema 

amministrativo – contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, tenendo conto delle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Si ricorda che l’attività di revisione legale dei conti ex articolo 2409-bis del Codice civile, con riferimento 

all’esercizio 2014, è attribuita al Dott. Mario Assuero Marchi. 

Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza 

Per quanto attiene alla funzione di cui all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile, Vi informiamo: 

- di aver vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

- di aver partecipato alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi 

nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per 

le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale;  
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- di aver ottenuto dalla società e dagli Amministratori, durante le opportune sessioni, 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 e in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo informazioni particolari da riferire; 

- di aver ricevuto informazioni dal Revisore incaricato della revisione legale dei conti, dalle quali  non 

sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione; 

- di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema di 

controllo interno e del sistema amministrativo – contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento d’informazioni dai responsabili 

delle funzioni, dal Revisore incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali, 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono state presentate denunce ex art. 2408 del Codice Civile, così 

come non sono emerse omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una 

menzione nella presente relazione. 

Bilancio di esercizio e relazione sulla gestione 

Il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del 

Codice Civile integrate dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

Il Collegio Sindacale rileva che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2435-bis C.C., l’Organo 

Amministratore ha ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà da esso concessa e di redigere, pertanto, i 

documenti costituenti il Rendiconto Annuale ai soci, nella versione definita "in forma abbreviata". 

Inoltre, poiché sono state fornite nell’ambito della Nota Integrativa le notizie richieste ai punti nn. 3 e 4 

dell'art. 2428 C.C., ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, C.C., l’Organo Amministratore non ha proceduto 

alla redazione formale della Relazione sulla Gestione. 
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Il Collegio Sindacale non ha niente da eccepire, a tale proposito, sulle scelte di rappresentazione formale “in 

forma abbreviata” del bilancio adottate dall’Organo Amministratore. 

Con riferimento al Bilancio in esame, per gli aspetti non legati alla revisione legale, abbiamo vigilato 

sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 

sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio rileva che: 

.  gli schemi adottati sono conformi alla legge e sono adeguati in rapporto all’attività della società; 

.  i principi contabili adottati, descritti nella Nota  Integrativa, sono adeguati in relazione all’attività e alle 

operazioni posti in essere dalla società; 

.  il Bilancio corrisponde ai fatti e alla informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito 

della partecipazione alle riunioni sociali e all’attività di vigilanza seguita; 

Per quanto riguarda l’esercizio 2014, la gestione evidenzia un utile di esercizio di € 153.721, rispetto ad una 

perdita di € 74.639 dell’esercizio precedente; il Consiglio di Amministrazione nella Nota Integrativa, ha 

illustrato i criteri di valutazione adottati ed ha fornito le informazioni richieste dalla normativa sia sullo  

Stato Patrimoniale che sul Conto Economico. 

Il Bilancio in esame si compendia nelle seguenti risultanze  sintetiche: 

Stato Patrimoniale 

 

Crediti verso soci per versamenti  

Immobilizzazioni 13.588.109 

Attivo circolante 313.729 

Ratei e risconti attivi  

Totale attivo 13.901.838 

 

Patrimonio netto 13.847.057 

Fondi per rischi e oneri  

Trattamento fine rapporto  

Debiti 53.751 

Ratei e risconti passivi 1.030 

Totale passivo 13.901.838 

 

Conto economico 
 

Valore della produzione  

Costi della produzione -46.256 

Differenza fra valore e costi della produzione -46.256 

Proventi e oneri finanziari 252.112 

Rettifiche di attività finanziarie -52.141 

Proventi e oneri straordinari 6 

Risultato prima delle imposte 153.721 
Imposte dirette sul reddito dell’esercizio  

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' - S.P.A. IN ...
Codice fiscale: 05174260488

       di    32 33



Relazione del Collegio Sindacale     SOCIETA’ GENERALE TRASPORTI E MOBILITA’ S.P.A. 

 

 4

Utile dell’esercizio 153.721 

 

Conclusioni 

A nostro giudizio, il Bilancio in esame, così come predisposto dal Vostro Consiglio di Amministrazione, cui 

per altro compete la responsabilità della redazione del Bilancio,  è stato redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,  finanziaria ed il risultato economico della società per 

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Pertanto, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti che non prevedono rilievi e richiami di informativa nella relazione di revisione del bilancio, il 

Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito all’approvazione da parte dell’Assemblea del 

bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, unitamente alla proposta formulata dal  Consiglio di 

Amministratore in ordine alla destinazione dell’utile d’esercizio. 

 

Prato, 10 giugno 2015 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Foresto Guarducci 

Dott. Iacopo Lisi 

Dott. Leonardo Mazzoni 
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