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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

NAVICELLI DI PISA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA DELLA DARSENA 3 - 56100 PISA (PI)

Codice Fiscale 00771600509

Numero Rea PI 000000081619

P.I. 00771600509

Capitale Sociale Euro 471.012 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 522209

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

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

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.049 2.948

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 480 0

Totale immobilizzazioni immateriali 2.529 2.948

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 143.458 0

3) attrezzature industriali e commerciali 70.067 89.927

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 57.423 57.422

Totale immobilizzazioni materiali 270.948 147.349

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 10.609 10.609

Totale partecipazioni 10.609 10.609

2) crediti

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.039 1.988

Totale crediti verso altri 2.039 1.988

Totale crediti 2.039 1.988

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.648 12.597

Totale immobilizzazioni (B) 286.125 162.894

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.609.580 1.957.992

esigibili oltre l'esercizio successivo 197.170 0

Totale crediti verso clienti 1.806.750 1.957.992

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 301.972 278.505

Totale crediti tributari 301.972 278.505

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 14.695 56.632

Totale crediti verso altri 14.695 56.632

Totale crediti 2.123.417 2.293.129

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli. 0 (280)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 (280)

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 96.949 105.262

3) danaro e valori in cassa 709 960

Totale disponibilità liquide 97.658 106.222

Totale attivo circolante (C) 2.221.075 2.399.071

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 60.102 7.205

Totale ratei e risconti (D) 60.102 7.205
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Totale attivo 2.567.302 2.569.170

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 471.012 471.012

IV - Riserva legale 30.117 25.582

V - Riserve statutarie 389.801 303.642

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve - 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 23.328 90.693

Utile (perdita) residua 23.328 90.693

Totale patrimonio netto 914.258 890.929

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 20.280 0

Totale fondi per rischi ed oneri 20.280 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.269 13.804

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 25.084 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 142.898 191.421

Totale debiti verso banche 167.982 191.421

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.990 0

Totale acconti 2.990 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.383.880 1.358.546

Totale debiti verso fornitori 1.383.880 1.358.546

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 59.157 83.179

Totale debiti tributari 59.157 83.179

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 2.186 10.915

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.186 10.915

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 8.523

Totale altri debiti 0 8.523

Totale debiti 1.616.195 1.652.584

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 9.300 11.853

Totale ratei e risconti 9.300 11.853

Totale passivo 2.567.302 2.569.170
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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 690.897 725.770

5) altri ricavi e proventi

altri 1.072.501 1.193.160

Totale altri ricavi e proventi 1.072.501 1.193.160

Totale valore della produzione 1.763.398 1.918.930

B) Costi della produzione:

7) per servizi 1.567.386 1.377.907

8) per godimento di beni di terzi 0 763

9) per il personale:

a) salari e stipendi 47.497 122.512

b) oneri sociali 18.810 60.482

c) trattamento di fine rapporto 2.152 5.133

Totale costi per il personale 68.459 188.127

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.365 2.529

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.781 29.140

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 280

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.146 31.949

12) accantonamenti per rischi 18.473 0

13) altri accantonamenti 20.000 0

14) oneri diversi di gestione 18.565 126.755

Totale costi della produzione 1.725.029 1.725.501

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.369 193.429

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.298 2.810

Totale proventi diversi dai precedenti 1.298 2.810

Totale altri proventi finanziari 1.298 2.810

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.959 9.770

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.959 9.770

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.661) (6.960)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 50.474 40.194

Totale proventi 50.474 40.194

21) oneri

altri 23.063 65.707

Totale oneri 23.063 65.707

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 27.411 (25.513)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 61.119 160.956

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

imposte correnti 37.791 70.263

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.791 70.263
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23) Utile (perdita) dell'esercizio 23.328 90.693
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
 

STRUTTURA

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. 
Allo scopo di facilitare la lettura del Bilancio, Vi precisiamo che i gruppi (contraddistinti da 
lettere maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti dai numeri romani), le voci (contraddistinte 
da numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano un 
saldo pari a zero in entrambi gli esercizi, non sono indicati sia nello Stato Patrimoniale sia 
nel Conto Economico.
 

COMPARABILITÀ DELLE VOCI DI BILANCIO

Ai sensi del 5^ comma dell'art. 2423 ter del c.c. lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico 
vengono presentati indicando accanto ad ogni voce il corrispondente valore del precedente 
esercizio.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli 
degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

I  sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in costi di impianto e ampliamento
considerazione della loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in 5  anni a 
quote costanti e l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto 
dalle riserve disponibili.
I  sono diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati 
computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un 
periodo di 5  esercizi. Il  è ammortizzato in 5 esercizi.costo del software
I costi per  e  sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi licenze marchi
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immateriali includono principalmente:altre immobilizzazioni 

- spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in funzione della durata dei relativi 
contratti.
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L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore 
inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui 
valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 
si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in 
funzione del periodo di utilizzo dei beni.
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
Fabbricati e costruzioni leggere da 3% a 10%
Impianti, macchinario da 10% a 20%
Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno  da 15% a 30%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%
 
Nel caso in cui, 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.
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a 
specifici crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla 
generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, 
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di 
credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

 I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo.
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Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
 
Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n.26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche 
le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile 
fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati 
per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.585 - 20.585

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.638 - 17.638

Valore di bilancio 2.948 0 2.948

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

899 - 899

Totale variazioni (899) - (899)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 2.049 480 2.529

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 246.558 - 246.558

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 176.491 - 176.491

Valore di bilancio 0 89.927 57.422 147.349

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 151.009 - - 151.009

Ammortamento 
dell'esercizio

7.551 19.860 - 27.411

Totale variazioni 143.458 (19.860) - 123.598

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 143.458 70.067 57.423 270.948

L'incremento delle immobilizzazioni materiali (costruzioni leggere - Voce Terreni e Fabbricati) è dovuto alla 
realizzazione del "tronco" ferroviario per il ripristino della linea merci.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

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

Crediti immobilizzati verso altri 1.988 2.039 2.039 2.039

Totale crediti immobilizzati 1.988 2.039 2.039 2.039

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.609

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

part. in interporto A. Vespucci 10.609

Totale 10.609

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

I crediti in bilancio sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti che ammonta ad € 200.000,00.
Il fondo, ammontante ad inizio esercizio ad Euro 407.973 è stato utilizzato nel corso dell'anno per lo storno di crediti 
ormai definitivamente inesigibili per euro  226.445; a fine anno è stato fatto un accantonamento di euro 18.473.
il Fondo così determinato è ritenuto sufficiente alla copertura di eventuali perdite su crediti futuri per clienti con 
procedure concorsuali in atto.
I crediti riferibili alle procedure concorsuali, stante la tempistica delle eventuali liquidazioni, sono stati inseriti con 
scadenza oltre l'esercizio.
I crediti tributari si riferiscono per euro 47.266 ad acconti IRES, euro 22.478 ad acconti IRAP, euro 226.556 al 
credito IVA ed i restanti € 5.800 circa ad altri crediti tributari pregressi.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.957.992 (226.271) 1.806.750 1.609.580 197.170

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

278.505 23.467 301.972 301.972 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

56.632 (71.137) 14.695 14.695 -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.293.129 (273.941) 2.123.417 1.926.247 197.170

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 105.262 96.949 96.949

Denaro e altri valori in cassa 960 709 709

Totale disponibilità liquide 106.222 97.658 97.658

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi per euro 60.102 si riferiscono a forniture pluriennali con pagamento anticipato verso i fornitori Cubit 
e TD Group, oltre alle polizze assicurative per responsabilità civile e a garanzia dell'impianto fotovoltaico.

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

Altri risconti attivi - 60.102 60.102

Totale ratei e risconti attivi 7.205 60.102 60.102
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 471.012 - - 471.012

Riserva legale 25.582 4.535 - 30.117

Riserve statutarie 303.642 86.159 - 389.801

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - -

Totale altre riserve 1 - - -

Utile (perdita) dell'esercizio 90.693 - 90.693 23.328 23.328

Totale patrimonio netto 890.929 90.694 90.693 23.328 914.258

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 471.012

Riserva legale 30.117 B

Riserve statutarie 389.801 ABC

Totale 419.918

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il fondo è stato incrementato di Euro 20.000 per fare fronte alle spese legali scaturenti dalla causa civile intentata 
dall'Azienda Agricola Il Castagnolo a seguito delle esondazioni del canale dei Navicelli.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.000 20.000

Totale variazioni 20.000 20.000

Valore di fine esercizio 20.280 20.280

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 13.804

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 2.152

Utilizzo nell'esercizio 8.687

Totale variazioni (6.535)

Valore di fine esercizio 7.269

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 191.421 (23.439) 167.982 25.084 142.898 25.558

Acconti 0 2.990 2.990 2.990 - -

Debiti verso fornitori 1.358.546 1.383.880 1.383.880 1.383.880 - -

Debiti tributari 83.179 (24.022) 59.157 59.157 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

10.915 (8.729) 2.186 2.186 - -

Altri debiti 8.523 - 0 0 - -

Totale debiti 1.652.584 1.330.680 1.616.195 1.473.297 142.898 25.558

I debiti verso le banche sono rappresentanti da 2 mutui chirografari con scadenza 31.10.2023 e 31.01.2021. Nel 
prospetto sono indicate le somme scadenti oltre l'esercizio e oltre i 5 anni.
I debiti tributari si riferiscono per € 28.108,12 a debiti per IRES di esercizio, per € 9.639,69 a debiti per IRAP di 
esercizio ed i restanti € 21.409,39 a ritenute ed altri debiti.

Ratei e risconti passivi

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

Altri risconti passivi - 9.300 9.300

Totale ratei e risconti passivi 11.853 9.300 9.300

Il risconto passivo di euro 9.300 si riferisce alla fattura del cliente Camp Derby, per la competenza 2016.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DA CONCESSIONI DEMANIALI 690.897

Totale 690.897

Costi della produzione

B - COSTI DELLA PRODUZIONE (EURO 1.567.386)
7 - Per Servizi
L'importo di Euro 1.567.385,65 è costituito per Euro 608.168 dai costi sostenuti a fronte di prestazioni per 
opere e servizi portuali e, per la differenza da spese per servizi ricevuti.
Nei costi per servizi rientrano anche tutti i costi sostenuti per i progetti.
9 - Per il personale
Il personale dipendente è composto di n. 1 impiegata al 31.12.2015 a tempo indeterminato. L'importo di Euro 
68.459 rappresenta il relativo costo complessivo per salari, contributi e quota TFR, di competenza 
dell'esercizio. Si precisa che il costo concernente il personale a carico della Società ha subito sostanziali 
variazioni rispetto all'anno precedente, essendo andata in pensione l'altra dipendente..
10 - Ammortamenti e svalutazioni
Si rinvia al commento delle relative voci dell'attivo.
14 - Oneri diversi di gestione
L'importo globale ammonta a Euro 18.565; tra le voci più significative, si ricordano le spese per abbonamenti (€ 
5.073), le spese per multe ed ammende (€ 4.479) e altri oneri indeducibili (€ 6.387).
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI (EURO -4.661)
16 - Altri Proventi Finanziari
L'importo di Euro 1.298 rappresenta l'ammontare degli interessi maturati su conti correnti attivi intrattenuti con 
istituti di credito .
17 - Interessi e altri oneri finanziari
La posta (Euro 5.959) esprime i costi per interessi e spese accessorie relativi ai conti correnti bancari  ed ai 
mutui intestati alla Società.
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (EURO 27.411)
I proventi straordinari (euro 50.473) sono rappresentati da contributi di competenza di anni precedenti per euro 
33.396, rimborsi per attività di anni precedenti per 1.500, rimborso spese da banche per euro 84 e storno di 
debiti non dovuti per euro  15.493.
Gli oneri straordinari (euro 23.063) si riferiscono a costi non di competenza rilevati nell'esercizio.
 22 - IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (EURO 37.791)
le imposte sono quantificate in euro 28.108 per IRES e euro 9.640 per IRAP di esercizio.
26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (EURO  23.328)
Si propone la destinazione di Euro 1.166,40 a riserva legale e di Euro 22.161,60 a riserva straordinaria, 
rinviandosi comunque alle determinazioni dell'assemblea.
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 5.959

Totale 5.959
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 23.328 90.693

Imposte sul reddito 37.791 70.263

Interessi passivi/(attivi) 4.661 6.960
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

65.780 167.916

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 20.625 5.133

Ammortamenti delle immobilizzazioni 32.146 31.669

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 280
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

52.771 37.082

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 118.551 204.998

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 418.811 (322.397)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (31.273) 1.415.153

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (52.897) (7.205)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (2.553) 11.853

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (210.776) 178.442

Totale variazioni del capitale circolante netto 121.312 1.275.846

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 239.863 1.480.844

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.661) (6.960)

(Imposte sul reddito pagate) (37.791) (70.263)

(Utilizzo dei fondi) (18.473) -

Altri incassi/(pagamenti) (8.687) 8.671

Totale altre rettifiche (69.612) (68.552)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.065.323 1.387.424

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (153.379) -

Flussi da disinvestimenti - 16.263

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (1.946) (1.137)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (51) (67)

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 280

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (155.376) 15.339

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - 191.421

(Rimborso finanziamenti) (23.439) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 800.237
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (23.439) 991.658

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.886.508 2.394.421

Disponibilità liquide a inizio esercizio 106.222 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 97.658 106.222

Rendiconto Finanziario Diretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)

Incassi da clienti 2.182.209 1.636.726

(Pagamenti al personale) (74.434) (172.079)

(Imposte pagate sul reddito) (37.791) (70.263)

Interessi incassati/(pagati) (4.661) (6.960)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.065.323 1.387.424

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (153.379) -

Flussi da disinvestimenti - 16.263

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (1.946) (1.137)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (51) (67)

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti - 280

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (155.376) 15.339

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - 191.421

(Rimborso finanziamenti) (23.439) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 800.237

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (23.439) 991.658

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.886.508 2.394.421

Disponibilità liquide a inizio esercizio 106.222 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 97.658 106.222
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 31.018

Compensi a sindaci 23.516

Totale compensi a amministratori e sindaci 54.534

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

azioni 
ordinarie

471.012 471.012 471.012 471.012

Totale 471.012 471.012 471.012 471.012

Il capitale sociale è formato da 471.012 azioni di valore nominale unitario pari ad 1 euro.
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Nota Integrativa parte finale

AZIONI O QUOTE DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE ANCHE INDIRETTAMENTE 
DALLA SOCIETA'

 
Si da atto che la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti e 
che nessuna operazione avente per oggetto azioni o quote di società controllanti è stata compiuta nel corso 
dell'esercizio.
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
 

Le operazioni effettuate con parti correlate (Comune di Pisa), sono state eseguite a valori di 
mercato.

 
CONCLUSIONI.

 
In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto che dopo la chiusura 
dell'esercizio non si sono verificati fatti tali da modificare sostanzialmente la 
situazione patrimoniale sottoposta alla vostra attenzione, siete invitati ad approvare 
il bilancio chiuso al 31.12.2015 così come predisposto, nonché la proposta 
formulata dall'organo amministrativo di destinare l'utile realizzato interamente a 
riserva.
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, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili ed è conforme alla legge.
La società, nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, non aveva l'obbligo del collegio 
sindacale né per legge né per Statuto.
 
PISA,  30 marzo 2016
L'amministratore Unico
F.to  GIOVANDOMENICO CARIDI

 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2QUINQUIES DELLA L. 340/2000 "IL SOTTOSCRITTO ROSSI 
FRANCESCO ISCRITTO NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PISA AL N. 625/A ATTESTA 
CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'; ATTESTA 
ALTRESI' CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO 
ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA 
SOCIETA'"
IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA 
NOTA INTEGRATIVA È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETÀ
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA AUTORIZZATA CON 
DECRETO PROT. N. 6187/01 DEL 26/01/2001 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PISA
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE N. 85 DEL 26 MAGGIO 2016 – ORE 09.00

ASSEMBLEA ORDINARIA – 2^ CONVOCAZIONE

*******

Il giorno 26 Maggio 2016 alle ore  09.00, presso la sede sociale in Pisa – Via 

della Darsena n.  3 – si  riunisce,  in seconda convocazione,  essendo andata 

deserta la prima convocazione del  giorno 30 Aprile  2016,  l’Assemblea della 

Società  in  seduta  ordinaria,  a  seguito  di  convocazione  inviata  con  posta 

raccomandata  A.R.  del  11 Aprile  2016 a  norma  dell’art.  8  dello  Statuto 

Societario, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, Relazione sulla gestione, 

relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti;

2. Rinnovo carica Amministratore Unico;

3. Rinnovo cariche del Consiglio Sindacale della Società;

4. Determinazione dei compensi;

5. Acquisto  di  azioni  proprie  con  conseguente  valutazione  del  valore 

economico della Società;

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori azionisti:

- Comune  di  Pisa,  socio  intestatario  di  n.  304  azioni  ordinarie, 

rappresentato dal Sindaco, Marco Filippeschi.
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- Provincia  di  Pisa,  socio  intestatario  di  n.  304  azioni  ordinarie, 

rappresentato dal Dr. Giovanni Viale.

- Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  ed  Agricoltura,  socio 

intestatario  di  n.  304 azioni  ordinarie,  rappresentato dal  Sig.  Rolando 

Pampaloni.

Sono così  complessivamente rappresentate n.  912 azioni,  costituenti  l’intero 

capitale sociale, pari quindi al 100,00 %.

Per la Società è presente: l’Amministratore Unico l’ Ing. Giovandomenico Caridi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Alessandro Nundini, Presidente del 

Collegio Sindacale, il Dr. Alessio Silvestri, Sindaco effettivo e la Dott.ssa Chiara 

Dell’Innocenti,  Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, l’Ing. Giovandomenico 

Caridi, Amministratore Unico della Società.

Il  Presidente,  presa  visione  e  cognizione  del  verbale  di  deposito  dei  titoli 

azionari  e  delle  azioni  oggi  rappresentate,  dichiara l’Assemblea validamente 

costituita ed idonea a deliberare su quanto previsto all’ordine del giorno. 

Il Presidente con il consenso di tutti i Soci chiama l’Avv. Ilaria Lotti  a svolgere le 

funzioni di Segretario.

1)-  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  al 

Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015

Il  Presidente  dà  lettura  della  relazione  gestionale  del  Bilancio  chiuso  al 

31.12.2015, commentando i fatti salienti dell’esercizio 2015 ed i fatti di rilievo 

dei primi mesi  di  apertura dell’esercizio 2015. Il  Presidente passa a questo 
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punto  a  presentare  il  Bilancio  economico  e  patrimoniale  della  Società  che 

chiude con utile al netto delle imposte pari ad €  23.328,00.  

Il  Presidente  mette  in  evidenza  il  mantenimento  nel  2015  degli  equilibri 

economici raggiunti fra i contenuti costi dei servizi sviluppati dalla Società ed i 

ricavi  correlati.   Il  Presidente  tiene  inoltre  a  precisare  che  ci  sono  buone 

possibilità  di  recuperare  anche  i  crediti  vantate  nei  confronti  delle  società, 

cantieri  navali,  ad  oggi  morose  per  il  mancato  pagamento  dei  canoni  di 

concessione demaniale.   

Il  Presidente  dell’Assemblea  passa  la  parola  al  Presidente  del  Collegio 

Sindacale  Dr.  Alessandro  Nundini  per  la  lettura  della  relazione del  Collegio 

Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2015 ai sensi dell’art. 2409-bis del c.c. e 

dell’art. 14,1° comma, lett. a) del D.lgt. del 27.01.2010 n. 39, il quale dopo aver  

espresso il giudizio del Collegio Sindacale sul bilancio ed aver illustrato il lavoro 

svolto  nell’arco  dell’esercizio,  manifesta  apprezzamento  per  l’opera  svolta 

dall’Amministratore Unico e dal personale tutto, propone quindi all’assemblea di 

approvare il bilancio di esercizio così come redatto dall’organo amministrativo.

Si  apre  la  discussione  sul  bilancio  :  prende  la  parola  Dr.  Giovanni  Viale, 

Dirigente della Provincia di Pisa, il quale si complimenta per la positiva gestione 

della Società, inoltre sottopone all’attenzione dei presenti la necessità che ha la 

Provincia  di  Pisa  di  procedere  con  la  dismissione  delle  quote  azionarie 

detenute, così come già comunicato ufficialmente trasmettendo gli atti deliberati 

che definiscono anche la tempistica prevista. .  
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Interviene il Sig. Pampaloni, per la C.C.I.A.A. di Pisa il quale esprime un sincero 

ringraziamento all’Amministratore Unico per tutte le attività fin qui proficuamente 

svolte, il quale sottopone all’attenzione dei presenti la volontà della C.C.I.A.A. di 

Pisa  di  procedere  con  la  dismissione  delle  quote  azionarie  detenute,  con 

richiesta che il restante Socio valuti come intende procedere, con acquisizione 

delle quote, con eventuale riduzione del capitale o ulteriori soluzioni.  

Conclude  per  il  Comune  di  Pisa,  il  Sindaco  Marco  Filippeschi,  il  quale  si 

complimenta con l’Amministratore Unico per la gestione della Società. In merito 

alla richiesta di recedere dalla qualità di Socio, formalizzata sia dalla Provincia 

di Pisa che dalla C.C.I.A.A. di Pisa, il Sindaco ritiene opportuno che la Società 

proceda con la determinazione del  valore delle azioni.  Conseguentemente il 

Comune di Pisa, deciderà come procedere, in quanto è opportuno attendere 

per capire anche gli esiti dell’evoluzione normativa in corso in materia di società 

in house : il Comune di Pisa potrebbe valutare di dismettere la Navicelli S.p.A.,  

con accorpamento  ad altra  società in  house.  Altra  soluzione in  valutazione, 

riguarda la possibilità di potenziare le funzioni della Società, con attribuzioni di  

nuove attività da gestire, in previsione dell’apertura dell’Incile, quali la gestione 

della navigabilità del fiume Arno e la gestione degli ormeggi lungo lo stesso 

fiume.  In  attesa  che  il  Legislatore  si  pronunci  in  merito,  il  Sindaco  ritiene 

opportuno rinviare la nomina delle cariche almeno fino alla fine dell’anno 2016.

L’Assemblea degli Azionisti, presa visione e cognizione del bilancio di esercizio 

chiuso  al 31.12.2015, della nota integrativa e degli elaborati al bilancio nonché 

della  relazione  gestionale  dell’Amministratore  Unico  e  della  relazione  del 
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Collegio Sindacale a commento del bilancio stesso, all’unanimità  delibera di 

approvare il  bilancio  chiuso  al 31.12.2015 e di destinare l’utile di esercizio per 

€ 1.166,40 a riserva legale ed € 22.161,60 a riserva straordinaria.

2)- Rinnovo carica Amministratore Unico;

3)- Rinnovo cariche del Consiglio Sindacale della Società;

4)- Determinazione dei compensi; 

5)-  Acquisto  di  azioni  proprie  con  conseguente  valutazione  del  valore 

economico della Società; 

6)- Varie ed eventuali.

L’Assemblea  degli  Azionisti:  tenuto  conto  della  richiesta  di  recedere  dalla 

qualità di Socio, formalizzata sia dalla Provincia di Pisa che dalla C.C.I.A.A. di 

Pisa, ed in attesa che la Società proceda con la determinazione del valore delle 

azioni  così  come  previsto  dalla  normativa;.  tenuto  conto  dell’evoluzione 

normativa in corso, in materia di  società in house, sulla base della quale  il 

Comune  di  Pisa,  come  precisato  dal  Sindaco  al  punto  precedente,  sta 

valutando  varie  soluzioni(quella  di  dismettere  la  Navicelli  S.p.A.,  con 

accorpamento ad altra  società in  house,  oppure potenziare le  funzioni  della 

Società, con attribuzioni di nuove attività da gestire).

ritiene opportuno di deliberare di rinviare la trattazione dei restati punti all’ordine 

del giorno. 

Alle ore 11,00  esauriti tutti gli argomenti da trattare, la seduta si conclude.

IL SEGRETARIO    L’AMMINISTRATORE UNICO

      (Avv. Ilaria Lotti)                                        (Ing. Giovandomenico Caridi)
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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