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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
57122 LIVORNO (LI) - VIA DELLE 
CATARATTE 94

Codice Fiscale 01624680490

Numero Rea LI 143647

P.I. 01624680490

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 522190

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

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 20.123 17.681

II - Immobilizzazioni materiali 295.885 307.888

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 321.008 330.569

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 2.524

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 393.519 302.583

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 393.519 302.583

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 70.864 98.134

Totale attivo circolante (C) 464.383 403.241

D) Ratei e risconti 7.942 26.289

Totale attivo 793.333 760.099

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 14.286

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 161.964 115.714

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 88.742 107.077

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (24.401)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (98.659) (161.975)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 252.047 50.701

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.746 22.240

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 451.142 576.331

esigibili oltre l'esercizio successivo 34.010 47.614

Totale debiti 485.152 623.945

E) Ratei e risconti 28.388 63.213

Totale passivo 793.333 760.099
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.186.425 920.698
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 36.785 862

Totale altri ricavi e proventi 36.785 862

Totale valore della produzione 1.223.210 921.560

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.422 26.192

7) per servizi 667.666 458.646

8) per godimento di beni di terzi 397.676 323.629

9) per il personale

a) salari e stipendi 86.385 105.401

b) oneri sociali 29.212 34.265

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.508 6.255

c) trattamento di fine rapporto 6.508 6.255

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 122.105 145.921

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

48.035 43.255

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.857 7.972

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 43.178 35.283

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.582 11.158

Totale ammortamenti e svalutazioni 49.617 54.413

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.524 3.399

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 32.293 52.630

Totale costi della produzione 1.307.303 1.064.830

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (84.093) (143.270)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 9 4

Totale proventi diversi dai precedenti 9 4

Totale altri proventi finanziari 9 4

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 14.575 18.096

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.575 18.096

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.566) (18.092)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (98.659) (161.362)

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

imposte correnti 0 613

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 613
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (98.659) (161.975)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di euro 98.659.

Attività svolte
La Vostra Società, 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 merito ai fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 2016 si segnala che, con vari atti di trasferimento quote, la 
compagine sociale è stata modificata a seguito dell’uscita dei soci Claudio Bertelli, Josè Portas Vives, Marco Antonini 
e Michele De Martino e l’ingresso dei soci Fimpart Srl e Friulitransport Srl.
L’attuale compagine sociale è la seguente:
Socio 
- Interporto Toscano Srl quota 33,00% capitale sociale
- F.lli Colo Srl quota 16,75% capitale sociale
- Suan Srl quota 10,75% capitale sociale
- Mavima snc quota 6% capitale sociale
- Fimpart Srl quota 16,75% capitale sociale
- Friulitransport Srl quota 16,75% capitale sociale

Si segnalano inoltre i seguenti avvenimenti:
- l’avvenuta copertura delle perdite ai sensi dall’articolo 2482ter c.c rilevata alla data del 31.03.16; la procedura ha 
comportato un versamento dei soci in conto aumento di capitale per € 52.322 
- l’avvenuto ulteriore aumento di capitale sociale (proporzionale con sovrapprezzo) da € 14.286 a € 100.000 attraverso 
apporti in denaro dei soci per totali € 174.286

Si segnala infine che il conto economico dell’esercizio in chiusura è stato interessato dalla rilevazione di un costo 
“straordinario” di € 47.000 relativo alla ritardata consegna ai clienti di contenitori a causa di un errore nelle procedure 
interne; a tal proposito si informa inoltre che l’assicurazione ha chiuso il sinistro in data 20 marzo 2017 deliberando un 
indennizzo a favore di Trailer Service per € 9.000.

Criteri di formazione
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità ai criteri previsti dalla vigente 
normativa civilistica, adottando le nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 17 
gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, interpretata ed integrata dai principi contabili emanati dagli 
ordini professionali (Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) e dai documenti emessi dall’O.I.C. 
(Organismo Italiano di Contabilità). 

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. 
La seguente nota integrativa, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 c.c. costituisce parte integrante del bilancio d’
esercizio, è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 2435-bis, comma 5, c.c. per le società che redigono il 
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bilancio in forma abbreviata; sono state quindi fornite, ove applicabili, le indicazioni richieste dal primo comma dell’
articolo 2427, numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13), 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies), nonché dal primo comma 
dell’articolo 2427-bis, numero 1.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni né quote di società controllanti sono state acquistate 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 31/12/2016 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.

Si precisa inoltre che:
- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c.;
- non si sono verificati nell’esercizio casi eccezionali, tali da rendere necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 
2423 comma 4° e all’art. 2423 bis comma 2°;
- non si è provveduto a raggruppamenti di voci di bilancio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

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.

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%
· impianti telefonici: 20%
· impianti videosorveglianza: 30%

Rimanenze
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 criterio del costo specifico.
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Crediti
Secondo quanto disposto dall’art. 2435 bis comma 8 codice civile, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti.

Debiti
Secondo quanto disposto dall’art. 2435 bis comma 8 codice civile, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e di valutare i debiti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
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.

Fondo di trattamento fine rapporto
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.

Ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Imposte
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.

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.653 25.653

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.972 7.972

Valore di bilancio 17.681 17.681

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.299 7.299

Ammortamento dell'esercizio 4.857 4.857

Totale variazioni 2.442 2.442

Valore di fine esercizio

Costo 32.953 32.953

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.830 12.830

Valore di bilancio 20.123 20.123

Le immobilizzazioni iscritte in bilancio sono principalmente relative a spese di progettazione tecnica per la 
realizzazione dei nuovi impianti di Magazzino Doganale e Temporanea Custodia.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.000 361.499 33.294 - 409.793

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.250 73.381 20.274 - 101.905

Valore di bilancio 6.750 288.118 13.020 - 307.888

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 32.171 - 1.900 34.071

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 2.897 - - 2.897

Ammortamento dell'esercizio 1.500 37.262 4.416 - 43.178

Altre variazioni - - 1 - 1

Totale variazioni (1.500) (7.988) (4.415) 1.900 (12.003)

Valore di fine esercizio

Costo 15.000 390.773 33.295 1.900 440.968

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 9.750 110.643 24.690 0 145.083

Valore di bilancio 5.250 280.130 8.605 1.900 295.885

La voce più rilevante delle immobilizzazioni materiali è rappresentata da impianti, attrezzature e macchinari utilizzati 
nello svolgimento dell’attività caratteristica.
Nella posta Terreni e fabbricati sono iscritte costruzioni leggere.
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Nella voce Altre immobilizzazioni materiali sono iscritti mobili e arredi e macchine elettroniche (pc e stampanti).
Sono stati inoltre contabilizzati acconti sull’acquisto di immobilizzazioni per euro 1.900.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 5.000 5.000 5.000

Totale crediti immobilizzati 5.000 5.000 5.000

I valori sopra esposti si riferiscono interamente a depositi cauzionali.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.524 (2.524) 0

Totale rimanenze 2.524 (2.524) 0

Si segnala che nel bilancio in chiusura non sono state rilevate rimanenze di carburante e materiale di consumo (quali ad 
es. film, legacci, ecc.) presenti per euro 2.524 nel bilancio dell’esercizio precedente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

254.487 68.014 322.501 322.501

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

41.049 13.976 55.025 55.025

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.047 8.946 15.993 15.993

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 302.583 90.936 393.519 393.519

Come indicato nella prima parte della nota integrativa, i crediti sono esposti al valore di realizzo e l’adeguamento del 
valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante lo stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti.
Si segnala che nel corso del 2016 sono state rilevate perdite su crediti per complessivi euro 12.184, che sono state 
coperte integralmente mediante l’utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi precedenti (e pari a 
complessivi euro 12.263, di cui euro 9.818 tassato). 
Nell’esercizio 2016 è stato effettuato un ulteriore accantonamento al fondo rischi su crediti per euro 1.582 (nei limiti di 
quanto previsto dall’art. 106 Dpr 917/1986), ritenendo il fondo svalutazione così risultante congruo al fine di adeguare 
il valore nominale dei crediti iscritti in bilancio al loro valore di realizzo, tenuto conto dell’insussistenza di particolari 
problematiche attualmente note in relazione all’incasso dei medesimi.

L'incremento nel valore dei crediti verso clienti rispetto allo scorso esercizio è dovuto essenzialmente al maggior 
fatturato del 2016 rispetto al 2015, aumentato di oltre il 25%. 
Si segnala che tra i “crediti vs clienti” risultano altresì iscritti crediti per operazioni commerciali concluse a normali 
condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese: 
-F.lli Colo € 41.605
-Friultransport € 6.986,56
-Fanfani € 17.962
I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito Iva per € 47.718 e dal credito Irap per € 7.300.

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

Depositi bancari e postali 96.682 (28.011) 68.671

Denaro e altri valori in cassa 1.452 741 2.193

Totale disponibilità liquide 98.134 (27.270) 70.864

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

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 0 0 -

Risconti attivi 26.289 (18.347) 7.942

Totale ratei e risconti attivi 26.289 (18.347) 7.942

I risconti attivi sono prevalentemente relativi a polizze assicurative.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 14.286 - - 123.751 (38.037) - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

115.714 - - 161.964 (115.714) - 161.964

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 107.082 - - - (18.340) - 88.742

Varie altre riserve (5) - - - 5 - 0

Totale altre riserve 107.077 0 0 0 (18.335) 0 88.742

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (24.401) - - - 24.401 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (161.975) - - - 161.975 - (98.659) (98.659)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 50.701 0 0 285.715 14.290 0 (98.659) 252.047

Si segnala che, in data 29.06.2016, con atto Notaio Pesarin, l’assemblea straordinaria dei soci, considerato che dal 
bilancio infrannuale redatto dagli amministratori alla data del 31 marzo 2016 emergeva un deficit patrimoniale residuo 
di euro 38.037, ha deliberato, ai sensi dell’art. 2482 ter Codice Civile, di ripianare la perdita risultante dal bilancio 
stante l’azzeramento del capitale sociale, mediante:
• aumento del capitale sociale fino ad euro 52.323 realizzato attraverso conferimento in denaro da parte dei soci in 
proporzione alle quote possedute;
• contestuale riduzione del medesimo sino ad euro 14.286 per il totale ripianamento della perdita di cui sopra.

Sempre in data 29.09.2016 con atto del Notaio Pesarin è stato altresì deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci un 
ulteriore aumento inscindibile del capitale sociale da euro 14.286 ad euro 100.000 con il diritto di ciascun socio a 
sottoscriverlo proporzionalmente alle quote già detenute, mediante conferimenti da effettuarsi in denaro, ed il 
versamento di un sovrapprezzo pari ad euro 161.964 da corrispondersi in proporzione alle quote sottoscritte. Il suddetto 
aumento di capitale sociale si è perfezionato nel termine di 30 giorni previsto dall’assemblea.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 161.964 A,B

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti a copertura perdite 88.742 B

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 88.742

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 350.706

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 22.240

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.508

Utilizzo nell'esercizio 942

Altre variazioni (60)

Totale variazioni 5.506

Valore di fine esercizio 27.746

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data. L’
incremento di euro 6.508 rappresenta la quota maturata nell’anno, mentre il decremento per euro 942 rappresenta la 
liquidazione corrisposta a dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel 2016; le altre variazioni, pari a 60 euro, 
rappresentano la quota relativa ad imposta sostitutiva sul tfr.

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 176.111 (99.303) 76.808 42.798 34.010 -

Debiti verso fornitori 424.092 (41.098) 382.994 382.994 - -

Debiti tributari 7.018 (1.740) 5.278 5.278 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

7.256 (301) 6.955 6.955 - -

Altri debiti 9.468 3.649 13.117 13.117 - -

Totale debiti 623.945 (138.793) 485.152 451.142 34.010 0

I debiti verso banche entro i 12 mesi sono rappresentati dal saldo del conto anticipi e dalla quota capitale scadente 
nell'esercizio 2017 di un finanziamento a lungo termine. Al riguardo si precisa che la società ha in essere un 
finanziamento con il Banco Popolare (rapp. n. 1078208) con scadenza 05/06/2020, per un debito residuo al 31/12/2016 
di euro 47.614, di cui euro 34.010 scadenti oltre il 2017. La società ha in essere un ulteriore finanziamento sempre con 
il Banco Popolare (rapp. n. 02971326) con scadenza 20/05/2017 e capitale residuo al 31/12/2016 di euro 11.233.

Si segnala che nella voce "Debiti verso fornitori" sono iscritti, tra gli altri, anche debiti per operazioni commerciali 
concluse a normali condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese:
- verso il socio Suan Srl per euro 9.760;
- verso il socio Interporto Toscano per euro 186.011, valore che che rappresenta la maggiore posta di debito;
- verso la società Fanfani s.r.l. per euro 4.555
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Nella voce debiti tributari sono iscritti prevalentemente i debiti per le ritenute da versare.

Le voce debiti vs altri comprende principalmente il debito verso i dipendenti per le retribuzioni da corrispondere.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 63.213 (34.825) 28.388

Totale ratei e risconti passivi 63.213 (34.825) 28.388

I ratei passivi sono principalmente costituiti da costi per ferie e permessi riferiti al personale dipendente.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi caratteristici hanno mantenuto nell’esercizio in chiusura il trend di crescita già iniziato dallo scorso esercizio, e 
sono ulteriormente aumentati di circa il 25%. Tale positivo risultato è stato ottenuto sviluppando le attività del ciclo 
terminal e i servizi accessori.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 14.493

Altri 82

Totale 14.575

Gli oneri finanziari sono principalmente relativi a interessi passivi su c/c ordinari e c/anticipi, commissioni bancarie, 
interessi passivi su finanziamenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non vi sono imposte dirette (ires e irap) di competenza dell’esercizio. 

Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle differenze fiscali di natura temporanea (compenso agli amministratori 
per euro 10.000 e imposte comunali per euro 6.696, iscritti in bilancio in quanto di competenza dell’esercizio ma non 
pagati nell’anno) e sulle perdite fiscali (correnti e pregresse, pari a circa 406.000 euro), prudenzialmente si è ritenuto di 
non stanziare in bilancio la fiscalità anticipata in quanto, tenuto conto dei risultati attesi per l'anno corrente (budget 
2017) e essendo ancora in corso di elaborazione il piano economico pluriennale, non si ritiene possibile prevedere il 
recupero del beneficio fiscale connesso (quantificabile in circa 101.000 euro ad una aliquota ires del 24%).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società al 31/12/2016 impiega quattro dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel bilancio dell’esercizio corrente sono stati imputati per competenza compensi all’organo amministrativo in misura 
pari ad euro 10.000, importo congruo rispetto all’ammontare massimo stabilito dall’assemblea dei soci del 29.06.2016 
(che ha nominato il vigente organo amministrativo) e alla delibera del Cda del 28.03.2017. 
Il compenso al sindaco unico è stato pari ad euro 5.000.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società ha realizzato operazioni commerciali con parti correlate, realizzate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non vi sono da segnalare fatti di particolare rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia una perdita netta di euro 98.659 che si propone di coprire mediante l'utilizzo 
delle riserve disponibili iscritte nel Patrimonio netto.

v.2.5.3 TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

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

       di    17 27



Dichiarazione di conformità del bilancio

Io sottoscritto Lorenzo Mamone, iscritto al n. 277/A dell'albo dei dottori commercialisti della provincia di Pisa, in 
qualità di professionista incaricato, dichiara che 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.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art 21, primo 
comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive integrazioni e modificazioni.  
Il sottoscritto dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo 
stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il presente verbale di 
assemblea in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno 
autorizzazione n. 11333/2000 Rep. II del 22/01/2001. 
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Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (RELAZIONE REVISORE                                                              )
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art 21, primo 
comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive integrazioni e modificazioni.  
Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno 
autorizzazione n. 11333/2000 Rep. II del 22/01/2001. 
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