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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 57122 LIVORNO (LI) SCALI CERERE 15

Codice Fiscale 01624680490

Numero Rea LI 143647

P.I. 01624680490

Capitale Sociale Euro 14.286 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 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

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 17.681 11.479

Totale immobilizzazioni immateriali 17.681 11.479

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 409.794 275.988

Ammortamenti 101.906 66.621

Totale immobilizzazioni materiali 307.888 209.367

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.000 8.000

Totale crediti 5.000 8.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.000 8.000

Totale immobilizzazioni (B) 330.569 228.846

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 2.524 5.923

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 302.583 247.252

Totale crediti 302.583 247.252

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 98.134 7.870

Totale attivo circolante (C) 403.241 261.045

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 26.289 11.376

Totale attivo 760.099 501.267

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.286 70.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 115.714 -

IV - Riserva legale - 554

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - 10.531

Versamenti a copertura perdite 107.082 -

Varie altre riserve (5) (1) -

Totale altre riserve 107.077 10.531

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (24.401) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (161.975) (24.401)

Utile (perdita) residua (161.975) (24.401)

Totale patrimonio netto 50.701 56.684
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.240 17.632

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 576.331 377.497

esigibili oltre l'esercizio successivo 47.614 -

Totale debiti 623.945 377.497

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 63.213 49.454

Totale passivo 760.099 501.267

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -5(1)
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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 920.698 833.649

5) altri ricavi e proventi

altri 862 1.790

Totale altri ricavi e proventi 862 1.790

Totale valore della produzione 921.560 835.439

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.192 24.050

7) per servizi 458.646 385.894

8) per godimento di beni di terzi 323.629 264.411

9) per il personale:

a) salari e stipendi 105.401 64.875

b) oneri sociali 34.265 20.449

c) trattamento di fine rapporto 6.255 4.621

Totale costi per il personale 145.921 89.945

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.972 10.825

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.283 26.595

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11.158 1.105

Totale ammortamenti e svalutazioni 54.413 38.525

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.399 (2.586)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 52.630 26.267

Totale costi della produzione 1.064.830 826.506

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (143.270) 8.933

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 1

Totale proventi diversi dai precedenti 4 1

Totale altri proventi finanziari 4 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18.096 16.081

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.096 16.081

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.092) (16.080)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

Totale svalutazioni 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
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20) proventi

altri - 3.160

Totale proventi - 3.160

21) oneri

altri - 13.114

Totale oneri - 13.114

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (9.954)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (161.362) (17.101)

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

imposte correnti 613 7.300

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 613 7.300

23) Utile (perdita) dell'esercizio (161.975) (24.401)
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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, è stato rielaborato, rispetto al progetto 
approvato dall'organo amministrativo in data 31 marzo u.s. e depositato presso la sede sociale, unitamente alla relazione 
dell'organo di controllo, in data 9 aprile u.s., in quanto successivamente gli amministratori, sia per il sopraggiungere di 
oneri straordinari non preventivabili e sia per effetto dell'aggiornamento dei dati economici previsionali per il 
2016, hanno rivisto il budget per il corrente anno e deciso di non contabilizzare, prudenzialmente, le imposte anticipate 
per euro 49.381.
Il presente progetto di bilancio evidenzia pertanto una perdita d'esercizio pari a Euro (161.975).
La perdita suddetta risulta essere stata già parzialmente coperta dall'Assemblea dei soci del 22 ottobre 2015 (più avanti 
richiamata) per Euro 82.681 (perdita del periodo 1/1-31/7/2015), unitamente alla copertura della perdita dell'esercizio 
precedente per Euro 24.401. I suddetti ripianamenti risultano essere stati contabilmente appostati nella Riserva 
Versamenti a copertura perdite pari ad Euro 107.082.
L'organo amministrativo inoltre evidenzia che l'andamento del primo trimestre 2016 è risultato negativo e che per 
effetto anche dell'addebito dei costi per “detentions” sopra richiamati e pari ad euro 43.047, la perdita di tale periodo 
risulta essere pari ad euro 88.738 e quindi superiore al patrimonio netto al 31 dicembre 2015 pari ad euro 50.701. Si 
rende pertanto applicabile il disposto di cui all'art 2482 ter del C.C.
Si propone pertanto ai soci di procedere alla copertura delle perdite di esercizio pari complessivamente ad Euro 186.376 
(perdita 2015 per euro 161.975 e perdita esercizi precedenti per euro 24.401)
con l'utilizzo della suddetta Riserva Versamenti a Copertura Perdita per Euro 107.082 e della Riserva Sovrapprezzo per 
Euro 79.294 e di adottare i necessari provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del C.C. per i motivi sopra esposti.
 
Attività svolte
 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della logistica con infrastruttre e servizi per la 
gestione e la sosta dei mezzi di trasporto, la movimentazione di merci di qualsiasi genere, la movimentazione dei 
container e l'offerta di spazi e servizi adeguati per le merci in import e in export. La società ha a disposizione aree per 
un totale di ca. 70.300 Mq suddivisi in:
- 3.700 Mq di area di pre filtraggio e gate attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno per l'accettazione delle merci  e la 
sosta notturna dei rimorchi e degli autoarticolati in attesa di imbarco per i servizi ro/ro in partenza e in arrivo dal porto 
di Livorno;
- 60.000 Mq, il Terminal 1, dedicati alla sosta dei mezzi delle Aziende di Trasporto e alla movimentazione merci in 
container e non; all'interno di questa aera sono disponibili due magazzini,   uno di 1400 metri quadri adibito allo 
stoccaggio di merci   nazionali e uno di 1000 metri quadri autorizzato al deposito doganale privato. Inoltre sono 
disponibili ca. 5.000 metri quadri di aree di temporanea custodia operative, attualmente collegate attraverso il corridoio 
doganale attivo con il Terminal Darsena Toscana.
- 6.600 Mq, il Terminal 2, di aree di temporanea custodia (pubblica), collegata attraverso il FAST CORRIDOR con il 
terminal portuale Lorenzini adiacente al Terminal Ferroviario Interportuale.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
In data 22 Ottobre 2015, presso il notaio Cocchini di Livorno, la società, come meglio dettagliato più avanti, ha 
proceduto alla copertura delle perdite dell'esercizio 2014 e delle perdite di periodo 01.01.2015-31.07.2015.
Contemporaneamente, il capitale sociale è passato ad euro 14.286, con l'ingresso del nuovo socio Fidin Fiduciaria di 
Investimento Srl.
Inoltre, a seguito della mutata compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni, 
e l'Assemblea dei soci ha nominato un nuovo CdA composto da Claudio Grim - Presidente, Massimo Frangerini - 
Amministratore Delegato e Claudio Bertini - Consigliere.
Il nuovo Cda ha provveduto ad una profonda rivisitazione di tutte le voci di costo, intervenendo sull'organizzazione del 
lavoro e delle procedure per pervenire ad una riduzione dei costi fissi e rendere più efficiente la gestione operativa delle 
attività. Grazie anche all'impulso commerciale fornito dal nuovo socio e alla propria organizzazione e competenza 
soprattutto in campo doganale, sono arrivati nuovi lavori e quindi nuovo fatturato. Gli effetti di tali cambiamenti avviati 
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negli ultimi mesi dell'anno sono stati marginali sul bilancio 2015, ma si presuppone che esplichino maggiore incidenza 
nell'anno in corso, anche se l'andamento del primo trimestre non appare ancora in equilibrio economico, come già 
indicato nella premessa.
Da un punto di vista economico della gestione caratteristica possiamo evidenziare quanto segue:
- i ricavi sono cresciuti di ca. il 10%;
- i costi della produzione sono cresciuti di ca. il 29%.
Per quanto riguarda i costi di produzione rileviamo una crescita dei costi per servizi (+19% ca), dei costi per il 
godimento di beni di terzi (+22% ca.) e dei costi del personale (+61%).
Gli ammortamenti sono stati pari ad Euro 52.630.
La gestione caratteristica ha pertanto realizzato una sbilancio negativo di ca. 143.000 euro, che potrà essere colmata in 
parte già nel corso dell'anno corrente con l'innalzamento dei ricavi delle attività logistiche, legate anche alle nuove aree 
doganali e di temporanea custodia ed alla riduzione dei costi fissi.
Rileviamo infine, come già indicato nella premessa, che in data 5 maggio u.s. sono pervenute alla società delle richieste 
di addebito per “detentions” (penali) di contenitori riconsegnati al cliente fuori franchigia, per euro 43.047. Per il 
recupero tali oneri, contabilizzati nel primo trimestre 2016, è stata avviata una richiesta di risarcimento danni al 
momento non ancora definita.
 
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)
 
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.
 
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.
 
Conti d'ordine
 
Non presenti.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Non presenti.
 

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 migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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.
 

 

Descrizione costi 31/12/14
Increm. 

eserc.
Riclass. Altre variaz.

Decrem. 

esercizio

Amm.to 

esercizio
31/12/15

Impianto e 

ampliamento
             

Ricerca, sviluppo e 

pubblicità
             

Diritti brevetti 

industriali
             

Concessioni, 

licenze, marchi
             

Avviamento              

Immobilizzaz. in 

corso e acconti
             

Altre 11.479 14.175     0 7.972 17.681

Arrotondam.           1 1

Totale 11.479 14.175     0 7.973 17.682

 
Gli icrementi sopra riportati si riferiscono essenzialmente a progettazioni tecniche per la realizzazione dei nuovi 
impianti di Magazzino Doganale e Temporanea Custodia.  
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni 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:
•        Costruzioni leggere: 10%
•        impianti e macchinari di sollevamento: 7,5%
•        attrezzature e altri impianti: 15%
•        macchine d'ufficio: 25%
•        mobili e arredi: 12%
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•        impianti telefonici: 20%
•        impianti videosorveglianza: 30%
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.
 
 Di seguito si riportano le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali:
 

Costruzioni leggere        

Descrizione Importo      

Costo storico 15.000      

Rivalutazione monetaria 0      

Rivalutazione economica 0      

Ammortamenti esercizi precedenti -6.750      

Svalutazione esercizi precedenti 0      

31/12/2014 8.250 Di cui Terreni 0

Acquisizione dell'esercizio 0      

Rivalutazione monetaria 0      

Rivalutazione economica dell'esercizio 0      

Svalutazione dell'esercizio 0      

Cessioni dell'esercizio 0 Di cui Rivalutazione monetaria 0

Giroconti positivi (riclassificazione) 0   Rivalutazione economica 0

Giroconti negativi (riclassificazione) 0      

Interessi capitalizzati nell'esercizio 0      

Altre variazioni 0      

Ammortamenti dell'esercizio -1.500      

31/12/2015 6.750 Di cui Terreni 0

         

Impianti e macchinari        

Descrizione Importo      

Costo storico 227.692      

Rivalutazione monetaria 0      

Rivalutazione economica 0      

Ammortamenti esercizi precedenti -44.014      

Svalutazione esercizi precedenti 0      

31/12/2014 183.678      

Acquisizione dell'esercizio 133.807      

Rivalutazione monetaria 0      

Rivalutazione economica dell'esercizio 0      

Svalutazione dell'esercizio 0      

Cessioni dell'esercizio 0 Di cui Rivalutazione monetaria 0

Giroconti positivi (riclassificazione) 0   Rivalutazione economica 0

Giroconti negativi (riclassificazione) 0      

Interessi capitalizzati nell'esercizio 0      

Altre variazioni 0      

Ammortamenti dell'esercizio -29.367      

31/12/2015 288.118      
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Altri        

Descrizione Importo      

Costo storico 33.296      

Rivalutazione monetaria 0      

Rivalutazione economica 0      

Ammortamenti esercizi precedenti -15.857      

Svalutazione esercizi precedenti 0      

31/12/2014 17.439      

Acquisizione dell'esercizio -3      

Rivalutazione monetaria 0      

Rivalutazione economica dell'esercizio 0      

Svalutazione dell'esercizio 0      

Cessioni dell'esercizio 0 Di cui Rivalutazione monetaria 0

Giroconti positivi (riclassificazione) 0   Rivalutazione economica 0

Giroconti negativi (riclassificazione) 0      

Interessi capitalizzati nell'esercizio 0      

Altre variazioni 0      

Ammortamenti dell'esercizio -4.416      

31/12/2015 13.020      

 
Il principale incremento, iscritto fra gli impianti e macchinari, si riferisce all'acquisto di due mezzi operativi.
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 Non presenti.

Immobilizzazioni finanziarie

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

5.000 8.000 (3.000)
 
Partecipazioni
 
Non sussistono.
 
Titoli
 
Non sono presenti titoli.
 
Azioni proprie
 
Non presenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 

operazioni con obbligo di 

retrocessione

Fair value

Imprese controllate            

Imprese collegate            

Imprese controllanti            

Altri 8.000   3.000 5.000    

Arrotondamento            

Totale 8.000   3.000 5.000    

 
I valori sopra esposti si riferiscono interamente a depositi cauzionali, e la variazione in diminuzione si riferisce alla 
restituzione di uno di questi.
 
Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro .fair value
 
Crediti per tipologia
 

Descrizione V / controllate Fair value V / collegate Fair value V / controllanti Fair value V / altri Fair value

Altri crediti             5.000  

Totale             5.000  

 
 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

 Non presenti.  

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

 Non presenti.  

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.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 5.000 5.000

Totale 5.000 5.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 5.000

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 5.000
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Descrizione Valore contabile

Totale 5.000

 Si fa presente che non sussistono immoblizzazioni finaziarie iscritte ad un valore superiore al .  fair value

Attivo circolante

Rimanenze

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

2.524 5.923 (3.399)
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•        costo specifico.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.923 (3.399) 2.524

Totale rimanenze 5.923 (3.399) 2.524

Attivo circolante: crediti

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

302.583 247.252 55.331
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

   

Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Di cui relativi a operazioni con 

obbligo di retrocessione a termine

Verso clienti 254.487     254.487  

Verso imprese

 controllate
         

Verso imprese collegate          

Verso controllanti          

Per crediti tributari 41.049     41.049  

Per imposte anticipate          

Verso altri 7.047     7.047  

Arrotondamento          

Totale 302.583     302.583  
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

219.791 34.696 254.487 254.487

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

8.665 32.384 41.049 41.049

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

18.796 (11.749) 7.047 7.047

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 247.252 55.331 302.583 302.583

 L'incremento dei crediti verso clienti è dovuto essenzialmente al maggior fatturato dell'esercizio 2015 rispetto al 2014, 
aumentato di circa il 10%.
L'aumento dei crediti tributari è invece dovuto al credito per Iva presente a fine esercizio per acconto versato, contro il 
debito presente a fine esercizio 2014.  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Area geografica Italia Europa Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 253.611 876 254.487

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 41.049 - 41.049

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.047 - 7.047

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 301.707 876 302.583

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

 Non presenti.  

 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 svalutaz. ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014   1.105 1.105
  Utilizzo nell'esercizio      
  Accantonamento esercizio 9.818 1.340 11.158

  Saldo al 31/12/2015 9.818 2.445 12.263
 
La società ha ritenuto di accantonare al fondo svalutazione crediti, oltre a quanto previsto dall'art 106 DPR 917, un 
ulteriore importo, adeguato alle posizioni creditorie nei confronti dei clienti affidati al legale.
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  Non sussistono.
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

98.134 7.870 90.264
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 96.682 3.643
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 1.452 4.227
Arrotondamento    

Totale 98.134  7.870
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il 
notevole incremento delle disponibilità liquide rispetto all'esercizio precedente è dovuto principalmente al versamento 
nelle casse sociali di un importo di euro 115.714 per Sovrapprezzo Quote (atto Notaio Cocchini 22/10/2015).  

Ratei e risconti attivi

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

26.289 11.376 14.913
 
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.
 

  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.
Si riporta sotto il dettaglio:
 

Descrizione Importo

Consulenze e servizi competenza anni successivi 12.377

Assicurazioni competenza anni successivi 13.912

Totale 26.289

 
L'incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto a normali fatti di gestione.
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 - 0

Crediti immobilizzati 8.000 (3.000) 5.000 5.000

Rimanenze 5.923 (3.399) 2.524

Crediti iscritti nell'attivo circolante 247.252 55.331 302.583 302.583

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

0 - 0

Disponibilità liquide 7.870 90.264 98.134

Ratei e risconti attivi 11.376 14.913 26.289

Oneri finanziari capitalizzati

  Non presenti.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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
100.082 56.690 43.392

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 70.000 - 14.286 (70.000) 14.286

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

- - 115.714 - 115.714

Riserva legale 554 - - (554) -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

10.531 - - (10.531) -

Versamenti a copertura 
perdite

- - 107.082 - 107.082

Varie altre riserve - - - (5) (5)

Totale altre riserve 10.531 - 107.082 (10.536) 107.077

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - - (24.401) (24.401)

Utile (perdita) dell'esercizio (24.401) - 24.401 - (161.975) (161.975)

Totale patrimonio netto 56.684 0 261.483 (105.491) (161.975) 50.701

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (5)

Totale (5)

 Con l'atto del Notaio Cocchini del 22 Ottobre 2015 il capitale sociale, pari ad euro 70.000. è stato azzerato, assieme 
alla riserva legale per euro 554 e alle altre riserve per euro 10.531, per coprire sia la perdita dell'esercizio 2014, pari ad 
euro 24.401, sia la perdita di periodo 2015 (01.01.2015-31.07.2015), pari ad euro 82.681.
Contestualmente, si è proceduto sia alla ricostituzione dle capitale ad euro 10.000, sia all'incremento dello stesso fino ad 
euro 14.286 da parte del socio entrante Fidin Società Fiduciaria di Investimento, con versamento del sovrapprezzo 
nell'apposita riserva di patrimonio, come dopo meglio dettagliato.   

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

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 14.286 B 14.286 184.000

v.2.2.5 TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 15 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

TRAILER SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 01624680490

       di    16 44



Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

115.714 A, B 115.714 -

Riserva legale - - 126

Altre riserve

Versamenti a copertura 
perdite

107.082 B 107.082 -

Varie altre riserve (5) - -

Totale altre riserve 107.077 B 107.082 85.961

Totale 237.077 237.082 270.087

Quota non distribuibile 237.082

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (5)

Totale (5)

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

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul 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
22.240 17.632 4.608

 
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.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 17.632

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.954

Utilizzo nell'esercizio 302
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni (44)

Totale variazioni 4.608

Valore di fine esercizio 22.240

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. Le altre variazioni, pari a 44 euro, rappresentano l'accantonamento al fondo imposta 
sostitutiva.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
623.945 377.497 246.448

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

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

Obbligazioni                

Obbligazioni 

convertibili
               

Debiti verso soci per

 finanziamenti
               

Debiti verso banche 128.497 47.614   176.111        

Debiti verso altri

 finanziatori
               

Acconti                

Debiti verso 

fornitori
424.092     424.092        

Debiti costituiti da 

titoli di

 credito

               

Debiti verso 

imprese

 controllate

               

Debiti verso 

imprese

 collegate

               

Debiti verso 

controllanti
               

Debiti tributari 7.018     7.018        

Debiti verso istituti 

di

 previdenza

7.256     7.256        

Altri debiti 9.468     9.468        

Arrotondam.                
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Totale 576.331 47.614   623.945        

 
 

  La variazione dei debiti rispetto al precedente esercizio è la seguente:
 

  31/12/2015 31/12/2014  

Descrizione
Entro 12 

mesi

Oltre 12 

mesi

Oltre 5 

anni
Totale

Entro 12 

mesi

Oltre 12 

mesi

Oltre 5 

anni
Totale Variaz.

Debiti verso banche 128.497 47.614   176.111 150.555     150.555 25.556

Debiti verso altri 

finanziatori
        1.056     1.056 -1.056

Debiti verso 

fornitori
424.092     424.092 190.639     190.639 233.453

Debiti tributari 7.018     7.018 12.692     12.692 -5.674

Debiti verso istituti 

di previdenza
7.256     7.256 6.583     6.583 673

Altri debiti 9.468     9.468 15.972     15.972 -6.504

Arrotondamento                  

Totale 576.331 47.614 623.945 377.497     377.497 246.448

 
I debiti verso banche entro i 12 mesi sono rappresentati da scoperti di conto corrente, da c/anticipi e dalla quota capitale 
di due finanziamenti scadente nell'esercizio 2016.
Dei due finanziamenti sopra menzionati, uno scade al 31/12/2016, per un capitale residuo al 31/12/2015 di euro 20.122, 
l'altro scade invece al 05/06/2020, per un debito residuo al 31/12/2015 di euro 61.218, di cui euro 47.614 scadenti oltre 
il 2016.
L'aumento dei debiti di questa posta è dato dal netto fra minori scoperti di c/corrente e maggiore utilizzo di c/anticipi 
nonché dall'erogazione dei nuovi finanziamenti.
 
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.
 
Fra i debiti verso fornitori sono presenti anche debiti verso le seguenti imprese:
- verso il socio Suan Srl per fatture commerciali per euro 5.490;
- verso la società Interporto Toscano A. Vespucci SpA, detentrice del 100% delle quote della Vespucci Service Srl, 
socia della Trailer Service, per euro 279.143, che rappresenta la maggiore posta di debito verso fornitori, nonché quella 
che ha subito maggior variazione in aumento (pari ad euro 219.502). Questa posta si riferisce agli affitti dell'annualità 
2015 delle aree a disposizione e dei consumi relativi, e per questo è stato formalizzato un piano di rientro dal nuovo 
organo amministrativo.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 613, al lordo degli acconti versati nel corso 
dell'esercizio per Euro 7.300.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
Le altre voci di debito non presentano variazioni significative.  

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 176.111 176.111

Debiti verso fornitori 424.092 424.092

Debiti tributari 7.018 7.018

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.256 7.256
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Altri debiti 9.468 9.468

Debiti 623.945 623.945

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non sussistono.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 176.111 176.111

Debiti verso fornitori 424.092 424.092

Debiti tributari 7.018 7.018

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.256 7.256

Altri debiti 9.468 9.468

Totale debiti 623.945 623.945

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 Non presenti.  

Finanziamenti effettuati da soci della società

     Non sussitono. 
 

Ratei e risconti passivi

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

63.213 49.454 13.759
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

 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.
 
Se ne riportano di seguito i dettagli.
 

Descrizione Importo

Costi per personale dipendente / collaboratori 29.247

Costi per imposte comunali 6.696

Ricavi fatturati di competenza anno successivo 27.165

Altri di ammontare non apprezzabile 105

Totale 63.213

 
L'incremento rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente a maggiori oneri per ferie e permessi riferiti al 
personale dipendente.
 

Informazioni sulle altre voci del passivo

v.2.2.5 TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 19 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

TRAILER SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 01624680490

       di    20 44



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 377.497 246.448 623.945 576.331 47.614

Ratei e risconti 
passivi

49.454 13.759 63.213
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

921.560 835.439 86.121
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.  
 

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

Ricavi vendite e prestazioni 920.698 833.649 87.049

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori 

interni
     

Altri ricavi e proventi 862 1.790 (928)

Totale 921.560 835.439 86.121

 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
I ricavi caratteristici sono notevolmente incrementati nel corso del 2015 rispetto all'anno precedente, per circa il 10%. 
Questo è dovuto principalmente ad una maggiore diversificazione delle attività dell'azienda, che profuso i suoi sforzi 
principalmente in tutte quelle attività che potessero rendere l'azienda competitiva sul territorio all'interno del corridoio 
delle Autostrade del Mare e delle attività logistiche, affrancandosi quindi dalla semplice attività di parcheggio.
 

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 920.698

Totale 920.698

 La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.   

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 911.103

Europa 9.595

Totale 920.698

Costi della produzione

 La variazione dei costi della produzione rispetto al precedente esercizio è qui sotto dettagliata:
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 26.192 24.050 2.142

Servizi 458.646 385.894 72.752

Godimento di beni di terzi 323.629 264.411 59.218

Salari e stipendi 105.401 64.875 40.526

Oneri sociali 34.265 20.449 13.816

Trattamento di fine rapporto 6.255 4.621 1.634

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 0 0 0

Amm.to immobilizzazioni 

immateriali
7.972 10.825 -2.853

Amm.to immobilizzazioni 

materiali
35.283 26.595 8.688

Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni
0 0 0

Svalutazione crediti attivo 

circolante
11.158 1.105 10.053

Variazione rimanenze materie 

prime
3.399 -2.586 5.985

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 52.630 26.267 26.363

Totale 1.064.830 826.506 238.324

  

Proventi e oneri finanziari

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

(18.092) (16.080) (2.012)
 

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

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni
     

Da titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni
     

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 4 1 3

(Interessi e altri oneri finanziari) (18.096) (16.081) (2.015)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (18.092) (16.080) (2.012)

 
La posta sopra esposta si riferisce a interessi passivi su c/c ordinari e c/anticipi, commissioni bancarie, interessi passivi 
su finanziamenti, e non presenta modifiche significative rispetto al precedente esercizio.
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Non presenti.
 

 Utile e perdite su cambi
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Non presenti.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 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.
 
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
613 7.300 (6.687)

 

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

Imposte correnti: 613 7.300 (6.687)

IRES      

IRAP 613 7.300 (6.687)

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione

  al regime di consolidato fiscale / 

trasparenza fiscale

     

Totale 613 7.300 (6.687)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
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 sono state stanziate imposte anticipate sulle differenze fiscali di natura temporanea (Svalutazione Crediti) e sulle 
perdite fiscali pregresse, in quanto, come detto anche in premessa, l'organo amministrativo, prudenzialmente, 
rivalutando i risultati attesi per l'anno corrente (budget 2016) e non avendo potuto elaborare un piano economico 
pluriennale, ha ritenuto che non sia ragionevolmente prevedibile un recupero del beneficio fiscale connesso.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
Come detto precedentemente l'Organo Amministrativo ha ritenuto di non rilevare il beneficio fiscale futuro conseguente 
all'utilizzo delle perdite fiscali (ai fini Ires) pregresse e correnti (pari ad un totale di oltre euro 357.000), pari 
complessivamente a ca. Euro 85.000 euro (calcolate con aliquota Ires 24%),   nè quello sulle differenze fiscali 
temporanee (svalutazione crediti) pari ad euro 2.356 (24% Ires). 
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio (161.975) (24.401)

Imposte sul reddito 613 7.300

Interessi passivi/(attivi) 18.092 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(143.270) -

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

Accantonamenti ai fondi 4.954 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 43.255 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (44) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

48.165 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (95.105) -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.399 -

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (34.696) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 233.453 -

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (14.913) -

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 13.759 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (26.813) -

Totale variazioni del capitale circolante netto 174.189 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 79.084 -

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (18.092) -

(Imposte sul reddito pagate) (5.940) -

(Utilizzo dei fondi) (302) -

Totale altre rettifiche (24.334) -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 54.750 -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (133.804) -

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (14.174) -

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti 3.000 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (144.978) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (56.840) -

Accensione finanziamenti 88.142 -

(Rimborso finanziamenti) (6.802) -

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento 155.986 -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 180.486 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 90.258 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio 7.870 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 98.134 7.870
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 La società al 31/12/2015 impiega quattro dipendenti, due dei quali hanno iniziato la propria attività come dipendenti 
dell'azienda a Novembre 2015, essendo precedentemente membri del CdA uscente, e hanno tuttavia rassegnato le 
proprie dimissioni nei primi mesi del 2016.  

Compensi amministratori e sindaci

 I compensi agli amministratori nel corso del 2015 sono stati pari ad euro 75.965, mentre il compenso al sindaco unico 
ammontando ad euro 5.000.  

Compensi revisore legale o società di revisione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La società non è soggetta a revisione legale dei conti.  

Categorie di azioni emesse dalla società

 La società non ha emesso azioni.  
 

Titoli emessi dalla società

 La società non ha emesso titoli.  

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
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

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

 La società non è soggetta a direzione e coordinamento.
 

Azioni proprie e di società controllanti

 Non sussistono.
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Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative ai certificati verdi
 
Non presenti.
 
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
 
Non presenti.
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società ha realizzato operazioni non rilevanti con parti correlate, realizzate a normali condizioni di mercato.
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 20, C.c.)
 
Non presenti.
 
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 21, C.c.)
 
Non presenti.
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, salvo quelli indicati nella parte iniziale della 
presente Nota Integrativa.
 
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.
 
L'Amministratore Delegato
Massimo Frangerini
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

TRAILER SERVICE SRL 
57122 LIVORNO (LI) SCALI CERERE 15 

Codice Fiscale 01624680490 

P.I. 01624680490 

Numero Rea LI 143647 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17.00, presso lo studio 

del Notaio Marina Pesarin  in Livorno, Piazza Cavour n. 25 , si è riunita, a 

seguito di formali convocazioni inviate nei termini previsti dalla legge e dallo 

statuto, l’Assemblea dei Soci della Trailer Service Srl. 

Assume la Presidenza il Claudio Grim, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, che chiama a fungere da segretario Riccardo Gioli che, 

appositamente invitato, ringraziando accetta.  

Il Presidente dopo aver constatato: 

- che sono presenti tutti i Soci rappresentanti l’intero capitale sociale nelle 

persone dei Sigg.ri: 

- Bino Fulceri, Amministratore Unico del socio Vespucci Service Srl, 

portatore in proprio di una quota di capitale pari a nominali euro 

4.892,00; 

- Luca Paoletti, in qualità di rappresentante del socio Suan Srl, 

portatore in proprio di una quota di capitale pari a nominali euro 

2.315,00; 

- Maurizio Bonelli, in qualità di delegato del socio Mavima Sas di 

Ciano Massimo, titolare di una quota di capitale pari a nominali 

euro 1.293,00,  

- Luca Colò, socio, portatore in proprio di una quota di capitale pari a 

nominali euro 4.286,00; 

- Paolo Beltramini, in qualità di rappresentante del socio 

Friultrasporti Industriali Srl, portatore in proprio di una quota di 

capitale pari a nominali euro 750,00; 

- Fabio Bertolini, in qualità consigliere delegato del socio Fimpart 

s.r.l.,  portatore in proprio di una quota di capitale pari a nominali 

euro 750,00 ; 
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- che sono presenti l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di 

Claudio Grim – Presidente, Massimo Frangerini – Amministratore Delegato e 

Claudio Bertini – Consigliere, nonché  il Sindaco Unico Dott. Simone Morfini; 

- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno; 

dichiara l’assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Deliberazioni relative all’art. 2479, punti 1 e 2 del Codice Civile (approvazione del 

bilancio; nomina degli amministratori) e determinazione dei compensi dell’organo 

amministrativo; 

2) Presentazione del piano industriale e del budget per l’anno 2016; 

3) Deliberazioni relative all’art. 2482 ter del Codice Civile (riduzione del capitale per 

copertura delle 

perdite  e ricostituzione dello stesso per un importo pari ad euro 14.286);  

4) Aumento del capitale sociale da euro 14.286 ad euro 100.000 con versamento 

anche di un sovrapprezzo pari ad euro 161.964 e quindi  in totale con apporto di 

mezzi propri pari ad euro 247.678, in proporzione alle quote possedute al momento 

della sottoscrizione; 

5) Modifica dell’art. 9 dello Statuto Sociale per prevedere che il diritto particolare 

riservato ai sensi dell’art. 2468 comma 3 del Codice Civile al socio Vespucci Service 

Srl, venga trasferito in caso di cessione della quota alla società controllante 

Interporto Toscano A. Vespucci Spa; 

6) Modifica dell’art. 10 dello Statuto Sociale per prevedere che, in caso di 

trasferimento delle quote da parte di un socio a favore di proprie società controllate 

e/o controllanti, non si applichi il diritto di prelazione di cui al medesimo articolo; 

7) Modifica dell’art. 15 dello Statuto Sociale relativo alle materie riservate 

all’assemblea con il quorum del 75% e più precisamente nel punto dove si dice 

“finanziamenti, mutui e leasing per importi superiori a Euro 100.000,00” la modifica 

porterà alla seguente formulazione “finanziamenti, mutui e leasing per importi 

superiori a Euro 400.000,00”; 
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8) Varie ed eventuali. 

Sul primo punto all’ordine del giorno  “Deliberazioni relative all’art. 2479, punti 1 e 2 

del Codice Civile (approvazione del bilancio; nomina degli amministratori) e 

determinazione dei compensi dell’organo amministrativo” prende la parola l’ 

Amministratore Delegato, che illustra il bilancio al 31/12/2015, del quale, con il 

consenso dei presenti, viene omessa la lettura integrale in quanto  preventivamente 

depositato a norma di legge presso la sede sociale e  che si allega al presente 

verbale. 

 L’ Amministratore Delegato fa in particolare presente che il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2016 ha predisposto un progetto di 

bilancio per l’esercizio 2015, rielaborato rispetto a quello  precedentemente approvato 

dall’organo amministrativo in data 31 marzo 2016 (già depositato presso la sede 

sociale, unitamente alla relazione dell’organo di controllo, in data 9 aprile 2016), in 

quanto  a seguito della revisione del budget per l’ esercizio 2016  (resasi necessaria 

per il sopraggiungere di oneri straordinari non preventivabili e per un diverso 

andamento dei dati economici previsionali ) è stato prudenzialmente  deciso di non 

contabilizzare imposte anticipate per euro 49.381 alla luce del peggioramento del 

risultato atteso per il 2016 ed in mancanza di informazioni aggiuntive attendibili che 

potessero permettere al Consiglio di elaborare un piano industriale pluriennale. 

L’Amministratore Delegato ricorda ai soci che il beneficio fiscale non contabilizzato 

connesso alle perdite fiscali riportabili ai fini Ires e quello relativo alle differenze 

temporanee sempre ai fini Ires ammonta complessivamente ad oltre 87.000 Euro.    

Il progetto di bilancio evidenzia pertanto una perdita d'esercizio pari a Euro 161.975, 

perdita che  risulta essere stata già parzialmente coperta dall'Assemblea dei soci del 22 

ottobre 2015 per Euro 82.681 (perdita del periodo 1/1-31/7/2015), unitamente alla 

copertura della perdita dell'esercizio precedente per Euro 24.401. I suddetti 

ripianamenti risultano essere stati contabilmente appostati nella Riserva Versamenti a 

copertura perdite pari ad Euro 107.082.  

Il patrimonio netto  dopo la perdita risulta ancora positivo per euro 50.709 , anche se 

in nota integrativa è stato comunque evidenziato che  per   l’andamento negativo del 

primo trimestre 2016  (per effetto anche dell’addebito di costi per detentions) con un 
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conseguente risultato  negativo di periodo  che risulta essere pari ad euro 88.738 e 

quindi superiore al patrimonio netto al 31 dicembre 2015 pari ad euro 50.701, si rende 

applicabile il disposto di cui all’art 2482 ter del C.C. 

Si propone quindi di coprire la perdita dell’ esercizio  2015 di € 161.975 e quella 

del precedente esercizio  2014 di € 24.401 , rinviata a nuovo,  per complessivi 

quindi € 186.376,attraverso l’utilizzo integrale per € 107.082 della riserva 

versamenti a copertura perdite e per la differenza, pari a € 79.294 ricorrendo 

all’utilizzo parziale della riserva per sovraprezzo. 

  A questo punto dell’analisi punto prende la parola il Sindaco Unico, Dott. Simone 

Morfini, il quale, con il consenso dei presenti, omette la lettura della relazione del 

Revisore Unico che, depositata per PEC il 3 giugno 2016 , viene allegata al presente 

verbale. Nell’esposizione il Sindaco unico, nel far presente di aver rielaborato la 

relazione già depositata il 9 aprile 2016 a seguito della predisposizione da parte del 

consiglio di amministrazione nella seduta del 23 maggio di un nuovo progetto di 

bilancio per l’esercizio 2015 per le motivazioni già espresse dall’ Amministratore 

Delegato e condivise dall’ organo di controllo, non  ravvisa particolari rilievi salvo 

la situazione di criticità venutasi a creare successivamente alla chiusura dell’ esercizio, 

come evidenziato dagli amministratori in nota integrativa, a seguito del risultato 

negativo del primo trimestre 2016 che, in quanto  superiore al patrimonio netto al 

31 dicembre 2015, rende  applicabile il  disposto di cui all'art 2482 ter del Codice 

Civile. Viene quindi dato da parte del Sindaco Unico parere favorevole all’ 

approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come 

redatto dagli Amministratori, nonché alla proposta di copertura della perdita 

complessiva, secondo le indicazioni dell’organo amministrativo, nonché a 

prendere i necessari provvedimenti, che dovranno essere affrontati nei successivi 

punti all’ ordine del giorno dell’ assemblea, con riferimento a quanto prescritto  

dall’ articolo 2482 ter del Codice Civile. 

Dopo alcune  richieste di chiarimento su alcune poste di bilancio , in particolare 

sui crediti v/clienti , da  parte dei Soci  Friultrasporti e Fimpart, alle quali risponde in 

modo esaustivo l’ Amministratore Delegato, il Presidente mette ai voti dei Soci 
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l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015. 

L’Assemblea delibera di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2015 ed i 

relativi allegati, così come redatto  e proposto dall’Organo Amministrativo con il voto 

favorevole dei Soci Vespucci Service srl , Suan srl , Mavima sas di Ciano Massimo e  

Luca Colò. Sul voto si astengono i Soci Friultrasporti Industriali srl e Fimpart srl, in 

quanto entrati nella compagine sociale nel successivo esercizio 2016. 

L’Assemblea delibera altresì, all’ unanimità di coprire la perdita la perdita dell’ 

esercizio  2015 di € 161.975 e quella del precedente esercizio  2014 di € 24.401 , 

rinviata a nuovo,  per complessivi quindi € 186.376 ,attraverso l’utilizzo integrale 

per € 107.082 della posta versamenti a copertura perdite e per la differenza, pari a 

€ 79.294 ricorrendo all’utilizzo parziale del fondo sovraprezzo. 

La trattazione degli altri  due argomenti sul punto  (nomina degli amministratori e 

determinazione dei compensi dell’organo amministrativo) viene rinviata 

successivamente alle delibere da assumere, in sede straordinaria, sui punti successivi   

dell’ ordine del giorno. 

Si passa quindi  all’esame del secondo punto all’Ordine del Giorno 

“Presentazione del piano industriale e del budget per l’ esercizio 2016”.  

L’ Amministratore Delegato informa i Soci che il Consiglio del 23 maggio 

2016 oltre a modificare  la trimestrale 2016 , con l’iscrizione tra gli oneri 

diversi dell’intero onere relativo alle “detentions”  pari ad euro 43.028, ha 

approvato il nuovo budget economico per l’anno 2016 che viene illustrato 

facendo presente la prudenzialità con cui è stato elaborato e che viene qui di 

seguito riportato. 
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Ricavi per soste da contratto 300.000 

Uffici e service 25.000 

Soste giornaliere 66.000 

Scavallamenti  30.000 

Pesa  8.000 

Altri servizi 1.000 

RICAVI PIAZZALI 430.000 

Ciclo terminal (Eurospedi) 211.000 

Ciclo terminal (XFA) 72.100 

Ciclo terminal (Colò) 25.000 

Ciclo terminal (Sisam) 10.000 

Ciclo terminal (altri) 10.000 

Ciclo terminal microcar 75.000 

Totale ciclo terminal 403.100 

Soste microcar 40.000 

Movimentazione carico 50.000 

Movimentazione pallets 20.000 

Handling in e out 15.000 

Sosta pallets a magazzino 45.000 

Trasporto 22.000 

Deposito fiscale 10.000 

Flexi + air test 8.000 

Altri servizi 40.000 

RICAVI LOGISTICA 653.100 

RICAVI TOTALI 1.083.100 

Costi operativi diretti -210.356 

MOL 872.744 

Costo del personale -98.000 

Altri costi operativi -200.000 

Affitti e consumi -390.000 

Costi societari/Generali -140.000 

Oneri diversi -63.027 

Totale altri costi  -891.027 

EBITDA -18.282 

Ammortamenti -51.000 

Oneri finanziari -15.000 

Utile Lordo ante imposte -84.282 
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I Soci prendono atto del budget dell’ esercizio 2016 presentato dagli Amministratori 

convenendo sulla necessità di rivedere il modello organizzativo della gestione 

caratteristica della Società.  

Pertanto, null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, 

il Presidente alle ore 17.15 dichiara chiusa la prima parte delle operazioni, 

continuando l’ Assemblea con le formalità notarili richieste dai successivi punti 

all’ ordine del giorno, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 Il Presidente      Il Segretario 

 Claudio Grim         Riccardo Gioli 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DR. MASSIMO FRANGERINI, TRAMITE APPOSIZIONE DELLA 

PROPRIA FIRMA DIGITALE, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO 

INFORMATICO E’ CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO NEI 

LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 21, 1° C.; 38, 2° C.; 47, COMMA 3 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. ________________    

  ________________ 
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Simone Morfini 
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI 

Corso Mazzini, 40 - 57126 Livorno (LI) - Tel: 0586/884381 Fax:0586/885025 
smorfi@tin.it simonemorfini@livornopec.it  

 

Trailer Service Srl 
Revisore Unico 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

(Delibera consiliare del 23 maggio 2016) 

 

Premessa 

Signori Soci, 

il Revisore Unico ha elaborato la presente relazione, poiché il consiglio di amministrazione 

nella seduta del 23 maggio u.s. ha predisposto un nuovo progetto di bilancio per l’esercizio 

2015, eliminando le imposte anticipate di euro 49.381, che erano state stanziate nel 

precedente progetto approvato il 31 marzo 2016, progetto sul quale il Revisore aveva già 

elaborato la propria relazione, trasmettendola alla società tramite PEC del 9 aprile u.s. 

Nella seduta consiliare del 9 maggio 2016 gli amministratori avevano già affrontato due 

importanti questioni: la prima relativa ai costi per detentions addebitati alla fine di aprile 

2016 da un cliente della società e la seconda relativa al budget 2016, alla luce dell’andamento 

preconsuntivo dei primi mesi dell’anno. 

In particolare gli amministratori avevano riferito che alla società erano giunte fatture datate 

29.04.2016, emesse da un cliente come addebito di detentions fatturate da varie compagnie 

marittime, per un totale di euro 43.038. 

Per ciò che concerne il budget 2016 l’amministratore delegato, sulla scorta dei risultati dei 

primi mesi del 2016, aveva presentato una bozza del budget economico per l’anno 2016 

rivisto, rispetto a quello iniziale che evidenziava un utile lordo di euro 171.000. 

Alla luce del peggioramento del risultato atteso per il 2016, in mancanza di informazioni 

aggiuntive attendibili che potessero permettere all’attuale CDA di elaborare un piano 

industriale pluriennale (budget economico 2017/2018), gli amministratori avevano quindi 

affrontato la questione delle imposte anticipate, contabilizzate nella proposta di bilancio 

2015. 

A tale riguardo l’amministratore delegato, sempre nella seduta del 9 maggio 2016, aveva 

ricordato che le imposte anticipate di euro 49.381 erano state stanziate sul presupposto, al 
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momento ritenuto attendibile in base al budget allora in vigore, di poter ragionevolmente 

conseguire nel 2016 un reddito imponibile, che avrebbe consentito di recuperare parte delle 

perdite fiscali della società e quindi ridurre il carico fiscale. 

Il Consiglio, dopo aver discusso i vari argomenti, aveva deciso di rinviare ogni decisione ad 

una successiva riunione. 

Il Revisore, preso atto della situazione, ebbe ad invitare gli amministratori ad agire col 

massimo della tempestività, visto che le varie questioni affrontate (riconsiderazione del 

budget 2016, costi per detentions, imposte anticipate stanziate nel 2015) avevano un 

immediato effetto sugli equilibri economici e finanziari della società e sulla tutela del 

patrimonio sociale che, stante la proposta di bilancio già approvata dall’organo consiliare, 

ammontava a euro 100.082. 

 

Nuova proposta di bilancio 2015 

Il consiglio di amministrazione nella seduta del 23 maggio 2016, si legge nel verbale, dopo i 

necessari approfondimenti, richiamando quanto già discusso e riportato nel verbale del 9 

maggio u.s., volendo adottare un comportamento prudenziale in linea anche con il mandato 

ricevuto dai soci, che scadrà con l’approvazione del bilancio 2015, tenendo conto che non è stato 

possibile redigere un piano industriale pluriennale che potesse ragionevolmente far ipotizzare 

un recupero futuro del beneficio fiscale teorico connesso alle perdite fiscali della società, 

all’unanimità decide di modificare il progetto di bilancio al 31/12/2015 approvato dal CDA del 

31/3/2016, non procedendo all’iscrizione delle imposte anticipate per euro 49.381 e fornendo la 

necessaria informativa nella nota integrativa al nuovo progetto di bilancio. In conseguenza di 

ciò la perdita dell’esercizio 2015 ammonta ad euro 161.974,78 ed il patrimonio netto ad euro 

50.709,22. 

Il nuovo progetto di bilancio 2015 è stato pertanto approvato all’unanimità dal consiglio del 

23 maggio 2016 e inviato al revisore il 31 maggio, tramite posta elettronica. 

Di seguito si riporta la relazione, modificata alla luce del nuovo progetto di bilancio. 

 

Introduzione 

Il sottoscritto Revisore Unico nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ha svolto sia le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti sia quelle previste dall’art. 2409-bis del Codice 

Civile. 
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La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi 

dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, C.C.”. 

Il Revisore, alla presenza dell’A.D., dottor Massimo Frangerini, ha iniziato l’esame delle poste 

di bilancio presso la sede legale della società, con l’assistenza del dottor Bonelli, controller 

della società e della dottoressa Gelli, addetta al reparto amministrativo. I risultati sono 

riportati nei verbali n. 1 del 18 febbraio 2016 e n. 2 del 17 marzo 2016. Inoltre, in data 10 

marzo 2016, il Revisore si è recato presso la sede operativa della società, ubicata presso 

Interporto Amerigo Vespucci, per visionare in loco i cespiti della società. All’accesso era 

presente il sig. Sorrentino, dipendente della società. 

Dopo l’approvazione del nuovo schema di bilancio da parte del Cda, avvenuta lo scorso 23 

maggio 2016, l’organo di controllo, indipendente rispetto alla società alla quale è dedicata la 

propria attività di revisione, ha elaborato la presente relazione. 

 

Considerazioni generali 

Il progetto di bilancio 2015 si chiude con una perdita complessiva, accantonate le imposte, di 

euro 161.975. 

La perdita 2015, sommata a quella del 2014, riportata a nuovo di euro 24.401, sarà coperta, 

secondo quanto prospettato dagli amministratori, attraverso l’utilizzo integrale della posta 

versamenti a copertura perdite e per la differenza attraverso l’utilizzo parziale del fondo 

sovraprezzo, versato dal nuovo socio Fidin Società Fiduciaria di Investimento, 

contestualmente all’aumento di capitale, sottoscritto proprio dal nuovo socio, a seguito della 

rinuncia al diritto d’opzione espressa dai soci. 

Nel corso del 2015 il valore della produzione è stato di euro 921.560, superiore di circa 85 

mila euro rispetto all’anno precedente. 

Come già accennato in precedenza, la società, nel corso del 2015, è stata oggetto di una 

rilevante operazione di ricapitalizzazione che ha visto anche l’ingresso nella compagine 

sociale, attraverso la fiduciaria Fidin, di un importante operatore nel campo della logistica e 

dei servizi. Nella parte iniziale della nota integrativa gli amministratori hanno descritto 

l’operazione di ricapitalizzazione, avvenuta con verbale redatto dal notaio Cocchini di Livorno 

il 22 ottobre 2015. Nella stessa sede l’assemblea ha modificato lo statuto con particolare 

riferimento all’art. 9 (diritti sociali) ed all’ art. 20 che regola le decisioni del Consiglio di 

Amministrazione. 
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Successivamente i soci hanno nominato un nuovo consiglio di amministrazione nelle persone 

di Grim Claudio, presidente, Bertini Claudio, componente e Frangerini Massimo, 

amministratore delegato. 

 

Dati di bilancio 

Lo schema di Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 

(contenente anche il rendiconto finanziario), approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 23 maggio 2016, si sintetizza nelle seguenti poste: 

 

Stato Patrimoniale 

Totale Attivo           760.099 

Totale Passivo         709.398 

Totale Netto             50.701 

 

Conto Economico 

Totale valore della produzione       921.560 

Totale costi della produzione  (1.064.830) 

Differenza tra valore e costo produzione    (143.270) 

Area finanziaria         (18.092) 

Risultato ante imposte      (161.362) 

Imposte correnti               (613) 

Risultato d’esercizio       (161.975) 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 

39. 

1. L’Organo di controllo, nominato il 6 novembre 2012 e rinnovato per un triennio con 

delibera assembleare dell’aprile 2015, ha svolto la revisione legale del bilancio 

d’esercizio della società al 31 dicembre 2015. La responsabilità della redazione del 

bilancio d’esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, 

compete agli Amministratori della società. È dell’Organo di Controllo, invece, la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale. 

2. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata svolta in maniera indipendente al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è 
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stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di specifiche verifiche, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 

e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il Revisore ritiene 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio 

professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente può essere 

fatto riferimento alla relazione elaborata da questo organo di revisione lo scorso anno. 

3. A giudizio dell’Organo di Controllo, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Trailer Srl. 

4. La società, ammessa alla redazione del bilancio in forma semplificata, ha inserito nella 

nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del 

Codice Civile, esonerandosi quindi dalla redazione della relazione sulla gestione, 

prescritta dal citato articolo 2428. 

5. In bilancio non sono presenti costi di ricerca che, secondo le nuove norme introdotte 

dal D.lgs. 139 del 2015, non possono più essere capitalizzati nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 

6. Gli amministratori, contrariamente alla prima proposta di bilancio del 31 marzo 2016, 

hanno deciso di non stanziare in bilancio le imposte anticipate, sulla scorta delle 

considerazioni riportate nella premessa della presente relazione. Ciò ha comportato un 

aumento della perdita d’esercizio passata da 112.594 euro a 161.975 euro. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 l’attività del Revisore Unico, per quanto 

compatibile con la monocraticità dell’incarico, è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss del Codice Civile. 

Il Revisore ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, oggetto peraltro di modifiche 

nel 2015, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
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L’organo di controllo ha partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di 

amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono 

state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Il Revisore ha acquisito dagli amministratori delegati, che si sono succeduti nel corso del 

2015, sig. Bertelli Claudio e dottor Frangerini Massimo, e dal personale addetto alla società, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla società; in base alle informazioni acquisite, non ci sono osservazioni particolari da 

riferire, oltre all’operazione di ricapitalizzazione, l’ingresso di un nuovo socio e il cambio 

dell’amministratore delegato, situazioni queste oggetto sia di richiamo nella presente 

relazione che di costante monitoraggio e verbalizzazione da parte dell’organo di controllo. 

La società ha approvato il modello organizzativo ex D.LGS. 231 del 2001, con conseguente 

istituzione dell’Organismo di Vigilanza, nelle persone dell’ingegner Giacomo Manfredi e del 

sottoscritto Revisore. 

Nel 2015, come già rilevato nei vari verbali, la società è stata oggetto di una ricapitalizzazione 

grazie alla quale sono state coperte le perdite accertate al 31 dicembre 2014 e al 31 luglio 

2015 e ricostituito il capitale sociale nella misura di 10 mila euro, poi aumentato a 14.286, a 

seguito dell’ingresso di un nuovo socio. 

Il Revisore ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non ci sono osservazioni 

particolarmente rilevanti da riferire. 

Il Revisore ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e dai soggetti preposti al controllo e 

all’elaborazione dei fatti di gestione e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo 

l’Organo di Controllo non ha osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Revisore Unico pareri previsti dalla legge. 

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

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
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Bilancio d’esercizio 

Per quanto a conoscenza dell’Organo di Revisione, gli amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, C.C. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dall’Organo di Controllo sono contenuti 

nella sezione A della presente relazione. 

 

Conclusioni 

Gli amministratori propongono ai soci di coprire la perdita 2015 (161.975 euro) e quella 2014 

(24.401 euro), rinviata a nuovo, attraverso l’utilizzo integrale della posta versamenti a 

copertura perdite e per la differenza, ricorrendo all’utilizzo parziale del fondo sovraprezzo, 

versato dal socio Fidin, in sede di aumento di capitale. 

Il Revisore concorda con la proposta dell’organo amministrativo, in ordine alle modalità di 

copertura della perdita consolidata al 31 dicembre 2015, di euro 186.376 euro. 

L'organo amministrativo, nella parte iniziale della Nota Integrativa alla nuova proposta di 

bilancio, evidenzia, inoltre, che l'andamento del primo trimestre 2016 è risultato negativo e 

che, per effetto anche dell'addebito dei costi per “detentions”, pari ad euro 43.047, la perdita 

di tale periodo risulta essere pari ad euro 88.738 e quindi superiore al patrimonio netto al 31 

dicembre 2015, pari ad euro 50.701. Si rende pertanto applicabile il disposto di cui all'art 

2482 ter del Codice Civile. L’organo amministrativo invita i soci ad adottare i necessari 

provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile. 

Sul punto il revisore si era già espresso nella seduta consiliare del 23 maggio u.s. nella quale 

aveva ricordato agli amministratori la necessità di convocare senza indugio l'assemblea per i 

provvedimenti inderogabili previsti dal citato articolo 2482 ter del Codice Civile. 

Considerando le risultanze dell’attività di controllo svolta sia durante l’esercizio che sulla 

proposta di bilancio 2015, il Revisore Unico propone all’Assemblea dei Soci di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli Amministratori, di 

coprire la perdita complessiva, secondo le indicazioni dell’organo amministrativo, nonché di 

prendere i necessari provvedimenti che dovranno essere affrontati nella prossima assemblea, 

con riferimento a quanto prescritto dal più volte citato articolo 2482 ter del Codice Civile. 

Livorno 3 giugno 2016 

 

Il Revisore Unico 

Dottor Simone Morfini 
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IL SOTTOSCRITTO DR. MASSIMO FRANGERINI, TRAMITE APPOSIZIONE DELLA PROPRIA FIRMA 
DIGITALE, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ CONFORME A QUELLO 
TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 21, 1° C.; 38, 2° 
C.; 47, COMMA 3 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
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