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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in
57014 COLLESALVETTI (LI) VIA DELLE 
COLLINE, 100

Codice Fiscale 01685180497

Numero Rea LI 148892

P.I. 01685180497

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
(SR)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

CFT SOCIETA' COOPERATIVA - 
00764010484

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 4.506 7.055

Totale immobilizzazioni immateriali 4.506 7.055

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 25.174 16.040

Ammortamenti 8.336 5.769

Totale immobilizzazioni materiali 16.838 10.271

Totale immobilizzazioni (B) 21.344 17.326

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 810.238 447.377

Totale crediti 810.238 447.377

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 110.437 28.114

Totale attivo circolante (C) 920.675 475.491

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 4.037 924

Totale attivo 946.056 493.741

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 792 295

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 4.916 -

Totale altre riserve 4.916 -

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 3.687 9.959

Utile (perdita) residua 3.687 9.959

Totale patrimonio netto 29.395 25.708

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.024 19.292

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 892.403 448.741

Totale debiti 892.403 448.741

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 234 -

Totale passivo 946.056 493.741
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.819.558 647.318

5) altri ricavi e proventi

altri 138.760 792

Totale altri ricavi e proventi 138.760 792

Totale valore della produzione 1.958.318 648.110

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.575 6.955

7) per servizi 1.437.158 383.830

8) per godimento di beni di terzi 258.437 91.023

9) per il personale:

a) salari e stipendi 122.936 91.188

b) oneri sociali 36.849 28.062

c) trattamento di fine rapporto 9.330 6.184

e) altri costi 49.928 -

Totale costi per il personale 219.043 125.434

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.971 4.138

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.568 2.783

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.173 512

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.712 7.433

14) oneri diversi di gestione 3.857 9.104

Totale costi della produzione 1.951.782 623.779

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.536 24.331

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 8

Totale proventi diversi dai precedenti 7 8

Totale altri proventi finanziari 7 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 661 8

Totale interessi e altri oneri finanziari 661 8

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (654) -

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 9.045 3.485

Totale proventi 9.045 3.485

21) oneri

altri 5.210 7.034

Totale oneri 5.210 7.034

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 3.835 (3.549)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 9.717 20.782

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

imposte correnti 6.030 10.989

imposte anticipate - 166
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.030 10.823

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.687 9.959
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  
Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
3.687.
 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della prestazione di servizi di piattaforma 
logistica per l'  approvvigionamento, il deposito, lo stanziamento, il trasporto, e la distribuzione di merci; servizi di 
gestione di magazzini frigoriferi e piazzali, anche in regime di magazzino generale e doganale privato.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
 La società ha notevolmente incrementato il volume di attività, recuperando , ripristinando e sviluppando tutti i rapporti 
commerciali intrapresi negli anni precedenti e concretizzandosi e determinando la crescita esponenziale del fatturato.
 
Pertanto, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo ha reso possibile per la Società  incrementare la 
propria quota di mercato in particolare nel settore della logistica all'importazione .
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
valore della produzione 1.958.318 648.110 666.765
margine operativo lordo (125.685) 30.460 18.574

Risultato prima delle imposte 9.717 20.782 11.419

 
     

 
 
Nell'esercizio in corso l'operatività della società sarà volta , sempre all'incremento ed allo sviluppo, con attenzione 
anche ad un ulteriore efficienza dei processi produttivi.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
Con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, non vi sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 
Criteri di rettifica
 
Non sono stati adottati criteri di rettifica
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

  Parte già richiamata Euro .
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
     

 
Il saldo rappresenta residue parti non richiamate.

Immobilizzazioni immateriali

  
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

4.506 7.055 (2.549)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
Le spese di costituzione e modifica statutaria sono ammortizzate in 5 anni con un aliquota annua di ammortamento del 
20%.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

  Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 1

 

Costi di 

impianto e 

di 

ampliamento

Costi di 

ricerca, 

di 

sviluppo 

e di 

pubblicità

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali

 Valore di inizio 
esercizio

             

  Costo  5.018        2.037              
  Rivalutazioni                        
  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

                       

  Svalutazioni                        
  Valore di 
bilancio

  5.018     0     2.037     0     0     0  

 Variazioni 
nell'esercizio

             

  Incrementi per 
acquisizioni

         1.422              
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  Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

                       

  Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

                       

  Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

                       

  Ammortamento 
dell'esercizio

 1.994        1.977              

  Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

                       

  Altre variazioni                        
  Totale 
variazioni

 (1.994)        (555)              

 Valore di fine 
esercizio

             

  Costo  3.024        1.482              
  Rivalutazioni                        
  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

                       

  Svalutazioni                        
  Valore di 
bilancio

  3.024     0     1.482     0     0     0  

  

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 5.018 - 2.037 - - - - 7.055

Valore di 
bilancio

5.018 0 2.037 0 0 0 0 7.055

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 1.422 - - - - 1.422

Ammortamento 
dell'esercizio

1.994 - 1.977 - - - - 3.971

Totale 
variazioni

(1.994) - (555) - - - - (2.549)

Valore di fine 
esercizio

Costo 3.024 - 1.482 - - - - 4.506

Valore di 
bilancio

3.024 0 1.482 0 0 0 0 4.506

 Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità
 
Costi di impianto e ampliamento
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Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2015

Costituzione 5.018     1.994 3.024
Trasformazione          
Fusione          
Aumento capitale sociale          
Altre variazioni atto 
costitutivo

         

  5.018     1.994 3.024
   

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
16.838 10.271 6.567

  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•         Attrezzatura specifica: 15%
•         Macchine ufficio elettroniche/computer/attrezzatura varia elettronica: 20%
•         Mobili e arredi 12%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 6.463
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (1.615)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014 4.848
  Acquisizione dell'esercizio 1.043
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
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  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (723)
  Saldo al 31/12/2015 5.168
 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 9.577
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (4.154)
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 5.423
Acquisizione dell'esercizio 8.092
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (1.845)
Saldo al 31/12/2015 11.670

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 1

 

Terreni 

e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Altre 

immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali

 Valore di inizio 
esercizio

           

  Costo          6.463    9.577        16.040  
  Rivalutazioni                        
  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

         1.615    4.154        5.769  

  Svalutazioni                        
  Valore di 
bilancio

  0     0     4.848     5.423     0     10.271  

 Variazioni 
nell'esercizio

           

  Incrementi per 
acquisizioni

         1.043    8.092        9.135  

  Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

                       

  Decrementi per 
alienazioni e 
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dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

                       

  Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

                       

  Ammortamento 
dell'esercizio

         723    1.845        2.568  

  Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

                       

  Altre variazioni                        
  Totale variazioni          320    6.247        6.567  
 Valore di fine 
esercizio

           

  Costo          7.505    17.669        25.174  
  Rivalutazioni                        
  Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

         2.337    5.999        8.336  

  Svalutazioni                        
  Valore di 
bilancio

  0     0     5.168     11.670     0     16.838  

 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - 6.463 9.577 - 16.040

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 1.615 4.154 - 5.769

Valore di bilancio 0 0 4.848 5.423 0 10.271

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 1.043 8.092 - 9.135

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 723 1.845 - 2.568

Totale variazioni - - 320 6.247 - 6.567

Valore di fine esercizio

Costo - - 7.505 17.669 - 25.174

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 2.337 5.999 - 8.336

Valore di bilancio 0 0 5.168 11.670 0 16.838

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

  Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria
 

Immobilizzazioni finanziarie

  Titoli
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Non si rilevano titoli immobilizzati.
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  Azioni proprie
 
Non si rilevano azioni proprie.
 

  Partecipazioni
 
Non si rilevano partecipazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  Crediti
 
Non si rilevano crediti immobilizzati.
 
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

   31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
Non si rilevano rimanenze di magazzino.

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
810.238 447.377 362.861

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   
 

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
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12 mesi 12 mesi 5 anni Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 577.713     577.713  
Verso controllanti 54.000     54.000  
Per crediti tributari 178.359     178.359  
Per imposte anticipate 166     166  
  810.238     810.238  

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 397.424 180.289 577.713 577.713

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

2.512 51.488 54.000 54.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 43.815 134.544 178.359 178.359

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

166 - 166 166

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.461 (3.461) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 447.377 362.861 810.238 810.238

  Tra i crediti tributari troviamo € 174.124/00 per credito Iva, oltre a Credito Ires per € 2.843,00 e Credito Irap  per €. 
1.392,00.
Le imposte anticipate per Euro 166,00 invariate rispetto all'esercizio precedente sono relative a differenze temporanee 
deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
I crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che sono per operazioni commerciali a 

.prezzo di mercato
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 577.713 577.713

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 54.000 54.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 178.359 178.359

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 166 166

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 810.238 810.238

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

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014   5.123 5.123
  Accantonamento esercizio   3.173 3.173
  Saldo al 31/12/2015   8.296 8.296
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Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  Non si rilevano titoli iscritti nell' attivo circolante.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
110.437 28.114 82.323

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 110.404 28.071
Denaro e altri valori in cassa 33 43
  110.437  28.114

 
 

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

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.037 924 3.113

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 

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

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

447.377 362.861 810.238 810.238

Disponibilità liquide 28.114 82.323 110.437

Ratei e risconti attivi 924 3.113 4.037

Oneri finanziari capitalizzati

 Non si rilevano oneri capitalizzati.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
29.395 25.708 3.687

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 20.000 - 20.000

Riserva legale 295 497 792

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

- 4.916 4.916

Totale altre riserve - 4.916 4.916

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

Utile (perdita) dell'esercizio 9.959 (6.272) 3.687 3.687

Totale patrimonio netto 25.708 3.687 3.687 29.395

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 20.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 792 A,B -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 4.916 A, B, C 4.916

Varie altre riserve - A, B, C -

Totale altre riserve 4.916 A, B, C 4.916

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Residua quota distribuibile 4.916

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva Straordinaria 4.916 Destinazione Utili A,B,C 4.916

  Si segnala che non ci sono patrimoni o finanziamenti destinati ad un unico affare.
 
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
 
 

  In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, non si rilevano ulteriori 
informazioni da fornire.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
     

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
24.024 19.292 4.732

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 19.292

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.282

Utilizzo nell'esercizio 4.550

Totale variazioni 4.732
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 24.024

   31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2015 è stato iscritto 
nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
 

Debiti

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

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
892.403 448.741 443.662

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso banche 899     899        

Debiti verso fornitori 699.849     699.849        

Debiti verso controllanti 156.797     156.797        

Debiti tributari 5.141     5.141        

Debiti verso istituti di
previdenza

9.478     9.478        

Altri debiti 20.238     20.238        

Arrotondamento 1     1        

  892.403     892.403        

 
 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che sono per operazioni commerciali a  
prezzo di mercato.
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La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 899 899

Debiti verso fornitori 699.849 699.849

Debiti verso imprese controllanti 156.797 156.797

Debiti tributari 5.141 5.141

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.478 9.478

Altri debiti 20.238 20.238

Debiti 892.402 892.403

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 899 899

Debiti verso fornitori 699.849 699.849

Debiti verso controllanti 156.797 156.797

Debiti tributari 5.141 5.141

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.478 9.478

Altri debiti 20.238 20.238

Totale debiti 892.403 892.403

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

  Non si rilevano debiti da operazioni con obbligo di retrocessione
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

 Non si rilevano Debiti verso soci per finanziamenti.

Ratei e risconti passivi

   
 
E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
234   234

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 448.741 443.662 892.403 892.403

Ratei e risconti passivi - 234 234
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.958.318 648.110 1.310.208
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.819.558 647.318 1.172.240
Altri ricavi e proventi 138.760 792 137.968
  1.958.318 648.110 1.310.208

 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 

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

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 1.819.558

Totale 1.819.558

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.819.558

Totale 1.819.558

Costi della produzione

  
  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.951.782 623.779 1.328.003

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
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Materie prime, sussidiarie e merci 23.575 6.955 16.620
Servizi 1.437.158 383.830 1.053.328
Godimento di beni di terzi 258.437 91.023 167.414
Salari e stipendi 122.936 91.188 31.748
Oneri sociali 36.849 28.062 8.787
Trattamento di fine rapporto 9.330 6.184 3.146
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale 49.928   49.928
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.971 4.138 (167)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.568 2.783 (215)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
Svalutazioni crediti attivo circolante 3.173 512 2.661
Variazione rimanenze materie prime      
Accantonamento per rischi      
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 3.857 9.104 (5.247)
  1.951.782 623.779 1.328.003

 
  

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(654)   (654)

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 7 8 (1)
(Interessi e altri oneri finanziari) (661) (8) (653)
  (654)   (654)

 
 
 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  
  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.835 (3.549) 7.384

 
  
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Plusvalenze da alienazioni   Plusvalenze da alienazioni  
Varie 9.045 Varie 3.485
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Totale proventi 9.045 Totale proventi 3.485
Minusvalenze   Minusvalenze  
Imposte esercizi   Imposte esercizi  
Varie (5.210) Varie (7.034)
Totale oneri (5.210) Totale oneri (7.034)
  3.835   (3.549)

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

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

nell'esercizio;
•                 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della 

nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio.
 
 
 L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.030 10.823 (4.793)

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 6.030 10.989 (4.959)
IRES 3.892 6.626 (2.734)
IRAP 2.138 4.363 (2.225)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)   (166) 166

IRES   (166) 166

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

     

 
6.030 10.823 (4.793)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 9.717  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 2.672
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
     
Spese mezzi trasporto indeducibili 481  
Sopravv passive indeducibili 5.210  
Spese vitto e alloggio inded. 486  
Spese rappresentanza 8.655  
Altre spese indeducibili 1.509  
Quota spese di rappresentanza (9.020)  
Deduzione IRAP (1.594)  
Altre variazioni in diminuzione (73)  
ACE (1.219)  
  4.435  
Imponibile fiscale 14.152  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   3.892

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 228.752  
Costi per lavoro autonomo occasionale 1.379  
Altre variazioni in aumento 9.728
Deduzione art 11 Dlgs 446/97 (177.039)
Ulteriore deduzione (8.000)
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    
 
  54.820  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 2.138
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Imponibile Irap 54.820  

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non si rileva fiscalità differita.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
 

  esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
  Effetto fiscale Effetto fiscale
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0Ammontare delle 
differenze 

temporanee

Ammontare delle 
differenze 

temporanee
Imposte anticipate:        

Perdite su crediti 602 166 602 166
Totale 602 166 602 166

Imposte differite:        
         

Totale        
Imposte differite (anticipate) nette        

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto fiscale
- dell'esercizio        

- di esercizi precedenti        
TOTALE        

Perdite fiscali riportabili a nuovo        
Aliquota fiscale 27,5   27,5  

(Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte (anticipate) e 

differite

       

Altre        
Netto        

 
Sono state iscritte al 31.12.2014 imposte anticipate per Euro 166,00 a fronte della svalutazione complessiva sul credito 
nei confronti della società Di Lenardo in concordato , per la quota spettante ai chirografari. Non si rilevano variazioni 
nell'esercizio

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

602 (602) 602 0,27% 166

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale pari a €. 
6.353,57  
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6353.57

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6353.57

Categorie di azioni emesse dalla società

  Non si rileva il presupposto

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

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

  Eventuale appartenenza a un Gruppo
 
 La vostra società appartiene al Gruppo CFT Società Cooperativa ed è una Società soggetta a direzione e coordinamento 
di CFT SOCIETA' COOPERATIVA - 00764010484.
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società bis
redige il bilancio consolidato.
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente
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Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 9.290.871 6.690.835

B) Immobilizzazioni 58.846.827 47.895.514

C) Attivo circolante 60.140.415 51.298.959

D) Ratei e risconti attivi 8.288.151 8.029.819

Totale attivo 136.566.264 113.915.127

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 20.840.722 14.835.175

Riserve 5.307.123 3.604.920

Utile (perdita) dell'esercizio 23.754 1.354.972

Totale patrimonio netto 26.171.599 19.795.067

B) Fondi per rischi e oneri 3.573.715 4.604.309

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 4.932.055 4.313.041

D) Debiti 101.775.841 85.188.127

E) Ratei e risconti passivi 113.054 14.583

Totale passivo 136.566.264 113.915.127

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 134.682.748 124.442.075

B) Costi della produzione 129.400.796 129.613.088

C) Proventi e oneri finanziari (2.863.798) (2.191.022)

E) Proventi e oneri straordinari (192.406) 9.625.910

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.201.994 908.903

Utile (perdita) dell'esercizio 23.754 1.354.972

Azioni proprie e di società controllanti

  Non si rileva il presupposto
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Nota Integrativa parte finale

  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di operazioni commerciali sono state 
concluse a condizioni normali di mercato.
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle:
 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo
 
 

Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti comm.
li

Debiti comm.li Vendite Acquisti

CFT

MITO

CFT Wear

        54.000,00

  137.721,93

 

164.065,61

383.847,96

      140,00

  54.000,00

137.168,34

326.535,19

597.375,00

       114,75

KEY SERVICE        12.256,26     10.056,70

OSVALDO BONSIGNORI             36.161,60

Totale     191.721,93 560.309,83 191.168,34 970.243,24

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 3.687/00  
5% a riserva legale Euro 184/00  
a riserva straordinaria Euro 3.502/00  
     
 
 
 Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
ColleSalvetti, (LI) 25 marzo 2016.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Claudio Torchia
 

v.2.2.4 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 28 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

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

       di    29 37



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria  Pagina 1 

   
Verbale assemblea ordinaria dei soci 

L'anno 2016 il giorno 03 maggio alle ore 11.00 in Livorno, c/o Interporto Toscano Amerigo Vespucci Srl, 
Loc. Guasticce in Via delle Colline 100, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea generale ordinaria 
dei Soci della società COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L., per discutere e deliberare sul 
seguente 

ordine del giorno 

 
1. Adempimenti di cui all’art.2364 c.c.: 

- Lettura e approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2015 e della relativa Nota Integrativa; 
- Lettura relazione del Sindaco unico 
- Deliberazioni inerenti e conseguenti 

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

Claudio Torchia                                     Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Antonio Minuti                                         Consigliere   

Roberto Lombardi                                    Sindaco Unico 

Risulta assente giustificato il Vicepresidente Sig. Osvaldo Innocenti 

È rappresentato l’intero capitale sociale come sotto indicato: 
 Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticce, titolare di una quota pari al 20% del 

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

Vice Presidente Sig. Ciro Elia. 
 

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.  
Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Claudio 
Torchia. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Antonio Minuti.  
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea convocata 
deve ritenersi valida essendo presenti al completo sia il Consiglio di Amministrazione che il Sindaco 
Unico, e l’intero Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti 
dallo Statuto.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

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

       di    30 37



COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L. 

Verbale assemblea ordinaria  Pagina 2 

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto 
di voto e nessuno interviene. 
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 
– Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2015 e della relativa Nota Integrativa;  
– Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2015; 

 
Il Presidente legge ed illustra il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2015 e dà lettura della 
Nota Integrativa al Bilancio stesso. 
 
Prende quindi la parola il Sindaco Unico Rag. Roberto Lombardi, il quale dà lettura della propria 
relazione al bilancio chiuso al 31/12/2015.  
A seguito di questo intervento prende poi la parola il socio Interporto Toscano nella persona del Sig. 
Riccardo Gioli, il quale fa notare che l’aumento dei costi ha portato di conseguenza un risultato 
economico inferiore rispetto a quello dell’anno precedente nonostante i ricavi correnti siano triplicati.  
Prende quindi la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Claudio Torchia il quale preso 
atto della costatazione posta dal Sig. Riccardo Gioli specifica che il risultato economico inferiore è 
dipeso dall’aumento del costo del personale e dei servizi comunque proporzionati al volume di affari. 
Il Presidente aggiunge inoltre che grazie all’impiego della manodopera esterna, la società CSC Vespucci 
Srl è riuscita a dare maggior flessibilità favorendo così le richieste dei clienti ed ottenendo così la loro 
fidelizzazione. Fa inoltre presente che la stessa CFT società cooperativa detentrice dell’80% delle 
quote della società CSC Vespucci, ha impegnato la propria rete commerciale e l'ufficio legale per 
ripristinare le posizioni creditizie-debitorie ereditate, l’ufficio amministrazione per ottimizzare i flussi 
di denaro. 
 
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno e 
l’assemblea all’unanimità dei presenti  
 

Delibera 
 

-  di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2015 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Sindaco Unico;  

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 
d'esercizio. 

 
Risultato d'esercizio al   

31/12/2015 

Euro  3.687,00 

5% a riserva legale Euro 184,35 
a riserva straordinaria Euro 3502,65 
   

 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta 
alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario     Il Presidente 
           Antonio Minuti                                                           Claudio Torchia  
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Io sottoscritto TORCHIA CLAUDIO Presidente del Consiglio di Amministrazione della società COLD 
STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 
dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, la corrispondenza del presente 
documento all’originale detenuto e conservato agli atti della società. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Cold Storage Customs Vespucci Srl 

Relazione del Sindaco Unico al Bilancio 

 Signori Soci, 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. 

sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho  svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Cold Storage Customs Vespucci Srl, costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità del revisore 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Ho svolto la 

revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 

D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 

revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del 

bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Cold Storage Customs Vespucci Srl al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso 

a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Il bilancio e’ stato redatto in forma abbreviata e non e’ stata pertanto redatta la relazione sulla gestione. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il sindaco unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto 

concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 

dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - 

è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 

tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono incrementate di due unita’;  

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel 

conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 2015 e quello precedente 2014. È inoltre 

possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 

conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei 

valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 

precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività da me svolte  hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso 

sono state regolarmente svolte gli accessi di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, ho preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 

economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 

quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Ho quindi periodicamente valutato 

l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle 

esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati 

alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quello del sindaco unico. 

Ho avuto periodici rapporti con il responsabile amministrativo della capogruppo C.F.T. che provvede alla gestione 

contabile della partecipata Cold Storage Customs Vespucci Srl come da apposito contratto di servizi. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e 

può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non 

sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 

straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono 

state fornite dagli amministratori con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione 

degli accessi  presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici: da tutto 

quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi 

imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, posso affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 

merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

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

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Ho preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite 

l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al 
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trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di 

Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Ho pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata 

per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi 

alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “abbreviata”, è stato verificato che l’organo di 

amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 24 tabelle previste dal modello 

XBRL, ha compilato  soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero pur mantenendo la presenza delle tabelle 

con valori a zero. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall’organo di amministrazione e 

risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

• l’organo di amministrazione in considerazione del fatto che il bilancio e’ stato redatto in forma abbreviata 

sussistendo i requisiti di cui all’art.2435 bis 1° comma del Codice Civile non ha  predisposto la relazione sulla 

gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al sindaco unico affinché siano depositati presso la sede della società corredati 

dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 

disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 

quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 

2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuto conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici dell’organo di controllo e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) dell’attivo sono stati oggetto di mio 

specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà 

possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata 

nell’attivo; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c.  ho preso atto che non esiste  alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) 

dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- non sono presenti gli strumenti finanziari derivati ne immobilizzazioni finanziarie per cui non sono state fornite in 

nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c. 
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- Si raccomanda la redazione del documento esimente di cui agli art.6 e 7 della D.Lgs 231/2001 e la nomina 

dell’organismo di vigilanza. 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta 

in chiusura della nota integrativa, non ho nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito 

spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come si 

evince dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 3.687,00.= 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Per quanto sopra propongo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2015, così come 

redatto dagli amministratori. 

Livorno 13 aprile 2016 

Il Sindaco Unico 

Rag. Roberto Lombardi 

 

 

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