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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Autolinee Toscana Nord srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
Via A. Bellatalla 1 Ospedaletto 
- 56121 Pisa

Codice Fiscale 01213160458

Numero Rea 01213160458 PI-185181

P.I. 01213160458

Capitale Sociale Euro 94.787 i.v.

Forma giuridica srl

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

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

CTT Nord srl

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo CTT Nord srl

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.873 2.873

7) altre - 0

Totale immobilizzazioni immateriali 2.873 2.873

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.393.989 2.423.184

2) impianti e macchinario 5.327.040 5.327.040

3) attrezzature industriali e commerciali 32.817 32.817

4) altri beni 19.412 19.412

Totale immobilizzazioni materiali 7.773.258 7.802.453

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 72.000 84.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 72.000 84.000

Totale immobilizzazioni (B) 7.848.131 7.889.326

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 308.525 644.219

Totale crediti verso clienti 308.525 644.219

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.772.937 2.555.962

Totale crediti verso controllanti 1.772.937 2.555.962

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 95.070 117.602

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 95.070 117.602

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 230.658 147.513

Totale crediti tributari 230.658 147.513

5-ter) imposte anticipate - 71.182

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 408.133 518.881

Totale crediti verso altri 408.133 518.881

Totale crediti 2.815.323 4.055.359

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 10.882 48.348

3) danaro e valori in cassa 110 158

Totale disponibilità liquide 10.992 48.506

Totale attivo circolante (C) 2.826.315 4.103.865

Totale attivo 10.674.446 11.993.191

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 94.787 94.787
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 482.006 664.299

Totale altre riserve 482.006 664.299

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 20.371 (182.295)

Totale patrimonio netto 597.164 576.791

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 306.325 403.069

4) altri 247.455 265.171

Totale fondi per rischi ed oneri 553.780 668.240

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 396.820 174.889

esigibili oltre l'esercizio successivo 714.461 784.335

Totale debiti verso banche 1.111.281 959.224

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 827.513 2.217.702

Totale debiti verso fornitori 827.513 2.217.702

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.178.732 6.102.162

Totale debiti verso controllanti 6.178.732 6.102.162

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 14.812 6.833

Totale debiti tributari 14.812 6.833

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 600 2.811

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 600 2.811

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 78.043 128.397

Totale altri debiti 78.043 128.397

Totale debiti 8.210.981 9.417.129

E) Ratei e risconti 1.312.521 1.331.031

Totale passivo 10.674.446 11.993.191
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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 (3.356) 1.851.688

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 426.510

altri 208.093 1.197.883

Totale altri ricavi e proventi 208.093 1.624.393

Totale valore della produzione 204.737 3.476.081

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (3.876) 401.240

7) per servizi 70.142 875.133

8) per godimento di beni di terzi (4.549) 74.715

9) per il personale

a) salari e stipendi - 833.493

b) oneri sociali - 207.090

c) trattamento di fine rapporto - 52.724

e) altri costi (202) 26.561

Totale costi per il personale (202) 1.119.868

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 41.132

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.194 93.160

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 37.338

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.194 171.630

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 313.186

14) oneri diversi di gestione 29.727 729.803

Totale costi della produzione 120.436 3.685.575

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 84.301 (209.494)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.152 2.495

Totale proventi diversi dai precedenti 1.152 2.495

Totale altri proventi finanziari 1.152 2.495

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 82.659 72.915

Totale interessi e altri oneri finanziari 82.659 72.915

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (81.507) (70.420)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.794 (279.914)

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

imposte correnti 7.985 (71.305)

imposte differite e anticipate (25.562) (26.314)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (17.577) (97.619)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 20.371 (182.295)
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 537.052 4.636.247

Altri incassi 67.869 1.806.173

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (330.279) (947.581)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (960.040) (1.674.836)

(Pagamenti al personale) 0 (2.557.039)

(Altri pagamenti) (32.828) (369.605)

(Imposte pagate sul reddito) 0 (145.892)

Interessi incassati/(pagati) (7.617) (23.039)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (725.843) 724.428

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (305.584) (269.062)

Disinvestimenti 767.456 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 461.872 (269.062)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 292.729 (466.734)

(Rimborso finanziamenti) (66.273) (166.485)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 226.456 (633.219)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (37.515) (177.853)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 48.348 223.446

Danaro e valori in cassa 158 2.914

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 48.506 226.360

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.882 48.348

Danaro e valori in cassa 110 158

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 10.992 48.506
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, 
unitamente allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico ed al Rendiconto Finanziario, relativi all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016, Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa che, in base all’art. 2423 del Codice Civile, costituisce 
parte integrante del bilancio di esercizio.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 e la presente Nota integrativa, sono redatti secondo le norme del Codice 
Civile in materia di Bilancio d’esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della 
Direttiva Europea 2013/34.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto in forma ordinaria conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, e 2425 bis del 
Codice Civile. Per quanto non previsto dalle norme citate si è fatto riferimento alle Direttive comunitarie in materia, e 
per la loro interpretazione ed integrazione ai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili così come modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), 
nonché ai documenti emessi dall’O.I.C..
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
 lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in 
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella 
voce A.VI Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in C.16) Proventi finanziari o in C.17) Oneri 
finanziari.
 i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro al fine di garantire una migliore intelligibilità del documento.
Si precisa altresì quanto segue:
 non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
 laddove le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si sono fornite le informazioni complementari necessarie;
 la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, pertanto i valori di bilancio, 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente;
 per ogni voce di Stato Patrimoniale e di Conto Economico è riportato l’importo dell’esercizio precedente, tutte le voci 
in oggetto sono comparabili con quelle del presente esercizio.
 I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.
Il Bilancio è corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice 
Civile, alla quale rinviamo per quanto attiene la natura dell’attività dell’impresa, la descrizione degli eventi successivi 
alla chiusura dell’esercizio, i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate, l’evoluzione prevedibile 
della gestione, nonché per tutte le altre informazioni di legge.

CRITERI DI REDAZIONE

Il presente bilancio è stato redatto in prospettiva di continuità aziendale. 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di continuità aziendale, nonché tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto.
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dal momento della loro 
manifestazione finanziaria;
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura dell'esercizio;
 valutare distintamente gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
 mantenere immutati i criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio ed esposti di seguito sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è imputata nel tempo è soggetta al processo 
sistematico di ammortamento in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
La posta di bilancio “migliorie beni di terzi” include la capitalizzazione dei costi sostenuti per le migliorie su autobus 
non di proprietà e su immobili non di proprietà.
Tali costi sono stati capitalizzati ed ammortizzati, con il consenso del Collegio Sindacale, considerando un periodo, per 
gli immobili di cinque anni, a partire dalla data di esecuzione del lavoro, per gli autobus con i soliti criteri utilizzati per 
gli ammortamenti materiali.
Tra le immobilizzazioni immateriali troviamo inoltre il “software di base” ammortizzato in cinque anni (aliquota del 
20%).
Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al 
costo di acquisto o di produzione, diminuito per gli ammortamenti e le rettifiche di valore, sono iscritte a tale minor 
valore. Qualora vengano meno i presupposti che avevano indotto precedentemente a svalutare le immobilizzazioni 
immateriali, i valori delle stesse sono ripristinati nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenendo conto degli 
ammortamenti maturati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono inserite al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono esposte al netto delle quote di ammortamento. Gli ammortamenti sono calcolati in modo 
sistematico e costante sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei 
cespiti. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore 
al costo di acquisto, diminuito per gli ammortamenti e le rettifiche di valore, sono iscritte a tale minor valore. Qualora 
successivamente vengano meno i presupposti che avevano indotto a svalutare le immobilizzazioni materiali sono 
ripristinati i valori delle stesse nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenendo conto degli ammortamenti maturati.

Si precisa che per il parco rotabile è stata individuata in 15 anni l’ordinaria vita utile economico-tecnica e quindi l’
aliquota di ammortamento è pari al 6,67%. La sostituzione degli autobus sarà concretamente ipotizzabile soltanto nel 
momento in cui la procedura di gara e la connessa normativa per l’affidamento dei servizi di TPL nella Regione 
Toscana avrà previsto lo stanziamento di contributi per l’acquisto di nuovi autobus.

Di seguito si riportano le aliquote applicate:
CESPITE ALIQUOTA
Terreni e fabbricati 
Terreni Non ammortizzati
Fabbricati industriali 1,5%
Costruzioni leggere 10%
Pensiline e paline 10%
Impianti e macchinario 
Autobus 6,67%
Attrezzature industriali e commerciali 
Attrezzature industriali 12%
Emettitrici e obliteratrici 10%
Altri beni 
Mobili e arredi 12%
Macchine da ufficio 20%
Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni e crediti verso imprese controllate, collegate ed altre.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione rettificato per 
perdite durevoli di valore determinate con riferimento al patrimonio netto delle imprese partecipate risultante 
dall'ultimo bilancio disponibile alla data della presente redazione. Le rettifiche vengono imputate come svalutazioni nel 
conto economico.
Nell'esercizio in cui vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni sono rivalutate e le riprese di 
valore imputate a conto economico.

Crediti (inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)
Sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore temporale, ed il 
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valore di presumibile realizzo. In particolare il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla 
transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza 
tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo.
E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle 
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche 
generali e di settore.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando: 
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di 
tutte le clausole contrattuali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono valutate al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
mercato, se inferiore.
Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale. 

Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha 
generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo. Si precisa che, come consentito dal Dlgs. 139/15, i debiti già in essere al 31 Dicembre 2015 sono iscritti al 
valore nominale.

Ratei e risconti
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica temporale di 
costi e ricavi comuni a due o più esercizi secondo la previsione di cui all’art. 2424 bis, sesto comma, del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
data di chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali 
fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi 
rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. anche con il supporto di professionisti esterni 
indipendenti. 
Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando l'aliquota d’imposta che 
si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in aumento, ed 
apportando i necessari aggiustamenti in caso di variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi 
precedenti.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione 
(caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei 
costi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente 
fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le 
voci della classe C ed E del conto economico.

Impegni, rischi e garanzie
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un importo pari all’
ammontare della garanzia prestata.

Ricavi, proventi, costi ed oneri
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza economica, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, 
nel rispetto del principio della prudenza.
In particolare 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.
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I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’effettuazione del servizio.

Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio sono esposti separatamente nella voce A5 di Conto Economico “Altri ricavi e proventi” 
ed imputati secondo il criterio di competenza economica.

Contributi in conto impianti
Sono trattati come ricavi anticipati che vengono riscontati in relazione alla prevista durata degli ammortamenti dei beni 
cui si riferiscono.
Di conseguenza il contributo viene frazionato nel tempo e risulta proporzionale alle quote di ammortamento.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio di competenza economica e rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle differenze temporanee esistenti fra il valore di 
bilancio di attività e passività ed il loro valore fiscale che determineranno importi imponibili o deducibili in periodi d’
imposta futuri, tali imposte e le correlate attività e passività sono rilevate nell’esercizio in cui emergono dette differenze 
temporanee. Le imposte differite, dovute a differenze temporanee, che in futuro determineranno maggiori imponibili, 
sono iscritte nel fondo imposte; le imposte anticipate, rilevate a fronte di differenze temporanee che nei periodi futuri 
determineranno importi deducibili sono rilevate tra gli altri crediti solo qualora vi sia ragionevole certezza della loro 
recuperabilità in un ragionevole arco temporale. I crediti per imposte anticipate sono stati rilevati senza indicazione 
separata di quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.

Di seguito viene illustrato il dettaglio della composizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 
31.12.2016.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 364.874 84.875 449.749

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(362.001) (45.523) (407.524)

Svalutazioni - (39.352) (39.352)

Valore di bilancio 2.873 0 2.873

Valore di fine esercizio

Costo 364.874 - 364.874

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(362.001) - (362.001)

Valore di bilancio 2.873 - 2.873

Con atto Notaio Marino repertorio n. 56.429 raccolta n. 9482 stipulato in data 30.01.2015, ATN srl concede in affitto, 
con decorrenza 01.02.2015, a CTT Nord srl l’intera propria azienda esercente il Trasporto Pubblico Locale, costituita 
dai rami per l’esercizio del servizio nell’area della provincia di Massa-Carrara, nei territori della provincia di Lucca 
quale consorziato di Vaibus scarl e nei territori della provincia di Pistoia quale consorziato di Blubus scarl. L’azienda 
oggetto dell’affitto è costituita dai beni di cui all’elenco allegato al contratto in esame. 
Come specificato in tale contratto sarà l’affittuario (CTT nord srl) a computare gli ammortamenti relativi ai beni che 
compongono l’azienda secondo i valori utilizzati dal concedente; in conseguenza troverà applicazione l’art. 102 c.8 
TUIR. Tali ammortamenti andranno a costituire un apposito fondo (denominato “Fondo reintegrazione”) per l’importo 
che l’affittuario dovrà corrispondere al concedente alla cessazione dell’affitto, a fronte della riduzione di valore che i 
beni subiranno nel periodo dell’affitto.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.928.043 8.199.346 1.033.099 795.803 12.956.291

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(504.859) (2.872.306) (1.000.282) (776.391) (5.153.838)

Valore di bilancio 2.423.184 5.327.040 32.817 19.412 7.802.453

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

(29.194) - - - (29.194)

Altre variazioni (1) - - - (1)

Totale variazioni (29.195) - - - (29.195)

Valore di fine esercizio

Costo 2.928.043 8.199.346 1.033.099 795.803 12.956.291

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(534.054) (2.872.306) (1.000.282) (776.391) (5.183.033)

Valore di bilancio 2.393.989 5.327.040 32.817 19.412 7.773.258
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Come detto precedentemente trattando le “immobilizzazioni immateriali”, a seguito del contratto di affitto d’azienda 
stipulato tra ATN srl e CTT Nord srl e decorrente dal 01.02.2015 sarà l’affittuario (CTT nord srl) a computare gli 
ammortamenti relativi ai beni che compongono l’azienda secondo i valori utilizzati dal concedente ad esclusione dei 
“terreni e fabbricati” non rientranti nel contratto d’affitto di che trattasi; in conseguenza troverà applicazione l’art. 102 c.
8 TUIR. Tali ammortamenti, tenuto conto del risconto dei contributi ricevuti a fronte dell’acquisto degli autobus, 
andranno a costituire un apposito fondo (denominato “Fondo reintegrazione”) per l’importo che l’affittuario dovrà 
corrispondere al concedente alla cessazione dell’affitto, a fronte della riduzione di valore che i beni subiranno nel 
periodo dell’affitto.
Si precisa che in data 23.06.2015, con atto Notaio Francesca Volkhart repertorio n. 24.738 raccolta n. 10.206, su 
indicazione del competente ufficio della MCTC, le parti hanno convenuto di costituire per gli autobus trasferiti a CTT 
Nord srl un usufrutto a favore di quest’ultima società, in luogo del leasing operativo (specificato nel contratto di affitto 
d’azienda sopracitato).
Le parti concordano che il trattamento contabile dell’usufrutto è analogo a quello dell’affitto di azienda, pertanto gli 
ammortamenti vengono rilevati dal conduttore attraverso un accantonamento al “fondo reintegrazione” ed al termine 
dell’affitto quest’ultimo verserà al concedente l’importo accantonato a titolo di reintegrazione del deperimento dei beni 
utilizzati.

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che, come nell’anno 2015, nel corso del presente 
esercizio non sono state effettuate riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Depositi cauzionali a favore di terzi:
Consistenza al 
31.12.2015

Consistenza al 
31.12.2016

Cat Spa - Locazione Catagnina 61.200 61.200
Cat Spa - Locazione Avenza 10.800 10.800
Fidejussione Luni Service 12.000 -
totale 84.000 72.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Voce di bilancio Consistenza al 
31.12.2016

Consistenza al 
31.12.2015

Variazione

Crediti verso clienti 308.525 644.219 -335.694
Crediti verso controllate 0 0 0
Crediti verso collegate 0 0 0
Crediti verso controllanti 1.772.937 2.555.962 -783.025
Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti

95.070 117.602 -22.532

Crediti tributari 230.658 147.513 83.145
Crediti per imposte anticipate 0 71.182 -71.182
Crediti verso altri 408.133 518.881 -110.748

Totale 2.815.323 4.055.359 -1.240.036

Come riportato nella tabella seguente, i crediti verso clienti al 31.12.2016 sono esposti al netto del Fondo svalutazione 
pari a € 84.448 come di seguito dettagliato:

Descrizione Consistenza al 
31.12.2015

Accantonamenti Utilizzi Consistenza al 
31.12.2016

Fondo svalutazione crediti - 84.448 - - - 84.448

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La suddivisione dei crediti per scadenza e per area geografica ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile non 
viene riportata in quanto ritenuta non significativa in considerazione del fatto che tutti i crediti hanno scadenza entro i 
12 mesi e sono tutti nel territorio italiano.

Descrizione Consistenza 
al 31.12.2015

Riclassificazioni Incremento o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2016

Crediti per fatture 439.338 0 -56.694 382.644
Fatture da emettere 319.287 0 -308.958 10.329
Note di accredito da emettere -29.958 0 29.958 0
Fondo svalutazione crediti -84.448 0 0 -84.448
Crediti v/clienti 644.219 0 -335.694 308.525
Crediti per fatture 1.380.977 0 -793.320 587.657
Fatture da emettere 0 0 8.900 8.900
Crediti diversi 1.174.985 0 1.395 1.176.380
Crediti v/controllanti 2.555.962 0 -783.025 1.772.937
crediti v/Vaibus 117.602 0 -22.532 95.070
Crediti v/imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

117.602 0 -22.532 95.070

Credito Irap 46.782 0 0 46.782
Erario c/iva 43.959 0 82.316 126.275
Credito Ires 56.772 829 57.601
Crediti tributari 147.513 0 83.145 230.658
Crediti per imposte anticipate 71.182 0 -71.182 0
Crediti per imposte anticipate 71.182 0 -71.182 0
Crediti verso Stato per Ccnl/malattia 376.891 0 -4.491 372.400
Comune di Massa per Tfr 85 0 0 85
Crediti v/TT per conferimento 104.441 0 -104.441 0
Crediti diversi 7.671 0 -421 7.250
Deposito ticket restaurant 25.563 0 -1.215 24.348
Deposito biglietti vettura 4.230 0 -180 4.050
Crediti v/altri 518.881 0 -110.748 408.133

Disponibilità liquide

Voce di bilancio
Consistenza 
al 
31.12.2015

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2016

Monte dei Paschi c/c 
714

260 0 0 260

Cassa di Risparmio di 
Carrara c/c

38.175 0 -31.280 6.895

c/c postale 9.913 0 -6.187 3.726
Totale C IV 1 48.348 0 -37.466 10.882
Denaro in cassa 158 0 -48 110
Totale C IV 3 158 0 -48 110
Totale 48.506 0 -37.514 10.992

Ratei e risconti attivi

Nel presente esercizio non si rilevano ratei e risconti attivi.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 94.787 - - 94.787

Altre riserve

Varie altre riserve 664.299 - (182.293) 482.006

Totale altre riserve 664.299 - (182.293) 482.006

Utile (perdita) dell'esercizio (182.295) 182.295 - 20.371 20.371

Totale patrimonio netto 576.791 - (182.293) 20.371 597.164

Il capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato al 31.12.2016 dal socio unico CTT Nord srl.

Fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 403.069 265.171 668.240

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio - 17.716 17.716

Altre variazioni (96.744) - (96.744)

Totale variazioni (96.744) (17.716) (114.460)

Valore di fine esercizio 306.325 247.455 553.780

La posta di bilancio “Fondo imposte differite” è stata costituita a seguito conferimento del ramo d’azienda da parte 
della società Trasporti Toscani srlu, come da atto Notaio Marino del 8.09.2014 repertorio n. 55.997 raccolta n. 9.267. 
Nella perizia di stima del ramo d’azienda conferito è emersa infatti una plusvalenza derivante dalla differenza tra il 
valore di bilancio al 11.09.2014 delle poste incluse nel ramo d’azienda conferito a ATN srl ed il valore attribuito dalla 
stessa perizia di stima ad opera della società Praxi. Sul valore fiscale di tale plusvalenza è stato calcolato un “fondo 
imposte differite” con aliquota del 24% per l’IRES e del 4,82% per l’IRAP.
Tale fondo è stato rilasciato nel corso dell’esercizio complessivamente per € 96.744 di cui per € 40.393 a fronte dell’
adeguamento dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%.

La voce “Fondi per rischi ed oneri-altri” al 31.12.2016 è composta da:
-“fondo oneri per TFR anni precedenti” (pari ad € 247.455) che è stato utilizzato nel presente esercizio per € 17.716 a 
seguito della cessazione di dipendenti a cui è stato riconosciuto, in Dpl, la maturazione degli importi liquidati.

Debiti

Descrizione
Consistenza 
al 
31.12.2016

Consistenza al 
31.12.2015 Variazione

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - -

Debiti verso banche 1.111.281 959.224 152.057
Debiti verso fornitori 854.513 2.217.702 - 1.363.189
Debiti verso controllanti 6.151.732 6.102.162 49.570
Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- - -

Debiti tributari 14.812 6.833 7.979
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Debiti verso ist. di previdenza 600 2.811 - 2.211
Altri debiti 78.043 128.397 - 50.354
Totale Debiti 8.210.981 9.417.129 - 1.206.148

Variazioni e scadenza dei debiti

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427 punto 6 del 
Codice Civile non vengono riportati i debiti suddivisi per area geografica in quanto tale distinzione non è ritenuta 
significativa:
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti verso soci per 
finanziamenti

- -

Debiti verso banche 396.820 714.461 1.111.281
Debiti verso fornitori 827.513 827.513
Debiti verso controllanti 6.178.732 6.178.732
Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- -

Debiti tributari 14.812 14.812
Debiti verso ist. di previdenza 600 600
Altri debiti 78.043 78.043
Totale Debiti 7.496.520 714.461 - 8.210.981

Descrizione
Consistenza 
al 
31.12.2015

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2016

Monte dei Paschi c/c 621 34.218 0 292.729 326.947
Mutuo C.R.C. 1.436.000,00 66.273 0 3.601 69.873
Finanziamento Merfina 74.399 0 -74.399 0
Mutuo C.R.C. 1.436.000,00 784.335 0 -69.873 714.461
Debiti v/Banche 959.224 0 152.057 1.111.281
anticipi da clienti 0 0 0 0
anticipi da clienti 0 0 0 0
Diversi per note di credito da ricevere -28.192 0 28.192 0
Diversi per fatture da ricevere 898.184 0 -468.955 429.229
Fornitori vari 1.347.710 0 -949.426 398.284
Debiti v/fornitori 2.217.702 0 -1.390.189 827.513
Debiti v/CTT Nord srl per fatture 
ricevute

18.196 0 -8.289 9.907

Debiti v/CTT Nord srl per fatture da 
ricevere

0 0 27.000 27.000

Debiti v/CTT Nord srl 517.286 0 20.359 537.645
Debiti v/CTT Nord per ferie 
dipendenti

546.801 0 0 546.801

Debiti v/CTT Nord per titoli di 
viaggio

123.131 0 19.784 142.915

Debiti v/CTT Nord per TFR 4.891.996 0 0 4.891.996
Debiti v/CTT Nord per diff.TFR 4.752 0 17.716 22.468
Debiti v/controllanti 6.102.162 0 76.570 6.178.732
IVA c/vendite esigibilità differita 6.068 0 0 6.068
IRAP 0 0 4.961 4.961
IRES 0 0 3.024 3.024
IRPEF collabolatori 765 0 -6 759
Debiti tributari 6.833 0 7.979 14.812
Anticipi per conto INAIL 2.130 0 -2.130 0
INPS c/collaboratori 592 0 8 600
INAIL c/collaboratori 89 0 -89 0
Debiti v/ist. previdenza 2.811 0 -2.211 600
Debiti verso dipendenti 1.411 0 32 1.443
Cispel Confservizi e Asstra 19.608 0 0 19.608
Debiti v/CAP Prato 24.836 0 1.927 26.763
Altri debiti 82.542 0 -52.313 30.229
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Altri debiti 128.397 0 -50.353 78.043

Si evidenzia che i debiti sopra riportati, ad esclusione dei “debiti verso banche” il cui dettaglio viene di seguito esposto, 
risultano esigibili entro l’esercizio successivo. 
Nella posta di bilancio “debiti verso banche” sono inclusi i seguenti debiti per finanziamenti:
L'importo dei debiti verso banche è relativo a:
• mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Carrara nel 2010 per un importo totale di € 1.436.000, il mutuo è stato 
rinegoziato nel corso del 2015 con scadenza al 31.12.2025 e con rata mensile. Per l’accensione del mutuo la Cassa di 
Risparmio di Carrara ha richiesto una iscrizione ipotecaria sui seguenti immobili:
Deposito di Aulla, loc. Ragnaia per € 1.568.000.
Deposito di Pontremoli via Cabrini per € 228.000.
Entro l’esercizio successivo l’importo da corrispondere è pari ad €. 69.873.
Oltre l’esercizio successivo l’importo da corrispondere è pari ad €. 714.461.
Tale finanziamento ha una durata superiore ai 5 anni.
• Scoperto di conto corrente con Monte dei Paschi di Siena per un importo di €. 326.947.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 225 (225) 0

Risconti passivi 1.330.806 (18.285) 1.312.521

Totale ratei e risconti passivi 1.331.031 (18.510) 1.312.521

Nel presente esercizio non si rilevano ratei passivi.
La posta di bilancio “risconti passivi per contributi su autobus” si riferisce ai contributi in conto impianti ricevuti che 
vengono riscontati sulla base della vita utile dei beni a cui tali contributi si riferiscono.
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Nota integrativa, conto economico

La comparazione dei dati economici dell’esercizio 2016 con l’esercizio precedente è poco significativa in quanto, come 
più volte detto, ATN srl a seguito del contratto d’affitto di azienda con CTT nord srl, a partire dal 01.02.2015 ha cessato 
di svolgere l’attività di TPL. 
La Riforma Contabile (Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34) ha eliminato la 
classe E del Conto Economico relativa ai componenti straordinari. Conseguentemente le voci incluse in tali righe, nel 
Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione
Consistenza 
al 
31.12.2016

Consistenza 
al 
31.12.2015

Variazione

Ricavi biglietti urbani 0 60.242 -60.242
Ricavi tessere L.R. 47/93 0 27.079 -27.079
Biglietti vettura urbani 0 13.827 -13.827
Ricavi abbonamenti Pegaso 0 8.805 -8.805
Ricavi biglietti integrati 0 26.877 -26.877
Ricavi abbonamenti integrati 0 144.154 -144.154
Ricavi titoli Lucca 0 284.048 -284.048
Ricavi titoli Pistoia 0 16.154 -16.154
Ricavi servizi a fattura 0 782 -782
Corrispettivi servizio TPL 0 777.068 -777.068
Corrispettivi servizio TPL Lucca 0 396.510 -396.510
Corrispettivi servizio TPL Pistoia 0 34.714 -34.714
Ricavi servizi speciali 0 21.257 -21.257
Contributi tessere agevolate LR 47
/83

0 46.778 -46.778

Ricavi di vendita e prestazioni 
(sopravv)

-3.356 -6.607 3.251

totale -3.356 1.851.688 -1.855.044

Come detto precedentemente, la Riforma Contabile ha eliminato la classe E del Conto Economico relativa ai 
componenti straordinari. Conseguentemente le voci incluse in tali righe, nel Conto Economico 2015, sono state 
riclassificate per natura nei “ricavi di vendita e delle prestazioni” per l’importo di - € 6.607.

Altri ricavi e proventi
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione
Vari:
Ricavi penalità 3.383 22.346 -18.963
Fitti attivi 149.106 130.212 18.894
Altri ricavi 6.998 636.562 -629.564
Rec. Sinistri anno corrente 0 2.713 -2.713
Rec. Sinistri anni precedenti 15.200 0 15.200
Plusvalenze ordinarie 0 279.343 -279.343
Ricavi diversi (sopravv) 24.451 104.670 -80.219
Abbuoni passivi -188 0 -188
Totale 198.951 1.175.846 -976.895
Contributi c/esercizio:
Contributi oneri malattia 0 19.574 -19.574
Contributi CCNL no TPL MS 0 142.199 -142.199
Sopravvenienza attiva ordinaria 0 264.737 -264.737
Totale 0 426.510 -426.510
Contributi c/capitale quota annua
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Contributi c/impianti autobus 0 22.037 -22.037
rettifica contributi c/impianti 9.142 0 9.142
Totale 9.142 22.037 -12.895

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura negli “altri ricavi e 
proventi” le sopravvenienze attive per l’importo di € 104.670.

Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto rapporti di natura commerciale e finanziaria con le altre società del 
Gruppo. Tali rapporti sono avvenuti tutti a normali condizioni di mercato; in merito si rinvia alla relazione sulla 
gestione al paragrafo “Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle" all'interno del quale sono 
indicati i rapporti debitori e creditori nonché il totale dei costi e dei ricavi relativi alle transazioni intercorse con le altre 
società del gruppo. 
Precisiamo che durante l'esercizio non sono state poste in essere operazioni inusuali.

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

Carburante 0 280.469 -280.469

Lubrificanti 0 23 -23

Pneumatici 0 1.750 -1.750

Ricambi diversi 0 38.756 -38.756

Materiali vari 0 3.066 -3.066

Carburanti no TPL 0 0 0

Lubrificanti no TPL 0 0 0

Pneumatici no TPL 0 0 0

Ricambi no TPL 0 0 0

Massa vestiario 0 71.826 -71.826

Massa vestiario no TPL 0 0 0

Cancelleria e materiale d'ufficio 0 2.219 -2.219

Stampati 0 1.781 -1.781

Acquisti materie (sopravv) 3.876 1.350 2.526

Totale 3.876 401.240 -397.364

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nei “costi per materie 
prime, sussidiarie e di consumo” le sopravvenienze passive per l’importo di € 1.350.

Costi per servizi

Descrizione
Consistenza 
al 
31.12.2016

Consistenza 
al 
31.12.2015

variazione

Assicurazioni autobus 0 311.480 -311.480
Altre spese industriali 1.354 78.675 -77.321
Pedaggi autostradali 0 20.775 -20.775
Spese di trasporto 0 13 -13
Servisi TPL in subconcessione 0 4.962 -4.962
Riparaz. motori ordinarie 0 6.820 -6.820
Riparaz. carrozzerie ordinarie 0 11.400 -11.400
Riparaz. Componenti autobus ordinarie 0 16.660 -16.660
Riparaz. Autovetture ordinarie 0 209 -209
manutenzioni immobili ordinarie 0 130 -130
Manutenzioni ordinarie 0 208 -208
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Spese telefoniche fisse 533 9.482 -8.949
Spese telefoniche - Mobile 0 3.193 -3.193
Spese consumo energia elettrica 0 22.958 -22.958
Spese per cons. gas e acqua 911 31.206 -30.295
Aggio rivenditori 0 8.696 -8.696
Spese commissioni bancarie 8.829 3.521 5.308
Compenso Amministratori 5.800 26.926 -21.126
Emolumenti collegio sindacale 5.460 13.962 -8.502
Rimborso spese viaggio Amministratori 0 4.590 -4.590
Assicurazioni varie 0 9.489 -9.489
Spese postali 0 4.001 -4.001
Spese legali 24.352 87.947 -63.595
Consulenze 0 15.853 -15.853
Servizi da terzi 27.000 142.703 -115.703
Spese pulizia uffici 0 4.033 -4.033
Canone locazione app. elettroniche 0 5.299 -5.299
noleggio autovetture 0 466 -466
Spese pulizia autobus 0 16.728 -16.728
Servizi (sopravven.) -4.010 12.748 -16.758
Abbuoni attivi -88 0 -88
Totale 70.142 875.133 -804.991

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nei “costi per servizi” 
le sopravvenienze passive per l’importo di € 12.748.

Costi per godimento di beni di terzi
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione
Fitti passivi 0 38.061 -38.061
Spese manutnzione software 133 13.549 -13.417
canoni leasing 0 23.105 -23.105
Spese godim. Beni di terzi 
(sopravven.)

-4.682 0 -4.682

Totale -4.549 74.715 -79.264

Costi per ammortamenti e svalutazioni

Descrizione Esercizio 
2016

Esercizio 
2015

Variazione

Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali

0 41.132 -41.132

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali

29.194 93.160 -63.966

Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

0 0 0

Svalutazione dei crediti 
compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità

037.338 20.766

Totale 29.194 171.630 -84.332

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nei “costi per 
ammortamenti e svalutazioni” le sopravvenienze passive per l’importo di € 39.352.

Costi per oneri diversi di gestione
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione
Tasse concessioni governative 1.716 2.811 -1.095
Tassa proprietà autoveicoli 0 15.055 -15.055
Tasse immatricolazione e revisioni 0 1.361 -1.361
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IMU 14.576 14.390 186
Diritti C.C.I.A.A. 374 3.579 -3.205
Sanzioni codice della strada 0 64 -64
Sanzioni amministrative 6.448 2.246 4.202
Smaltimento rifiuti industriali 0 89 -89
Nettezza urbana 0 2.874 -2.874
Libri e abb. Giornali e riviste 0 75 -75
Altri oneri diversi di gestione 0 672 -672
Minusvalenze ordinarie 0 686.138 -686.138
Oneri diversi di gestione (sopravven.) 6.613 449 6.164
Totale 29.727 729.803 -700.076

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nei “costi per oneri 
diversi di gestione” le sopravvenienze passive per l’importo di € 449.

Proventi e oneri finanziari

Descrizione Esercizio 
2016

Esercizio 
2015

Variazione

16) altri proventi finanziari: 1.152 2.495 -1.343
d) proventi diversi dai precedenti da
- altri: 1.152 2.495 -1.343
Interessi attivi clienti 1.150 1.429 -279
Abbuoni attivi 0 1.066 -1.066
arrotondamenti 2 0 2
17) interessi ed altri oneri finanziari verso -82.659 -72.915 -9.744
- altri -82.659 -72.915 -9.744
Interessi passivi bancari -11.495 -20.642 9.147
Interessi passivi su mutuo -44.725 -49.137 4.412
Interessi passivi v/fornitori -1.108 0 -1.108
Interessi passivi vari -20.620 -4.363 -16.257
Abbuoni passivi 0 -740 740
Interessi passivi (sopravven.) -4.711 1.967 -6.678
Totale proventi ed oneri finanziari ( C) -81.507 -70.420 -11.087

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura negli “interessi ed 
altri oneri finanziari” le sopravvenienze attive per l’importo di € 1.967.

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

L’IRES nell’esercizio 2016, calcolata con aliquota al 27,5%, ammonta ad € 3.024; l’IRAP nell’esercizio 2016, calcolata 
con aliquota al 4,82%, ammonta ad € 4.961.
A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nelle “imposte 
correnti” le sopravvenienze attive per l’importo di € 71.305 e nelle imposte differite le sopravvenienze attive per l’
importo di € 26.314.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Settore 31/12/2015 31/12/2016
Operatori di esercizio 247 0
Impiegati movimento e verifica 41 0
Addetti alla manutenzione 22 0
Impiegati tecnici 4 0
Impiegati amministrativi 10 0
Distaccati 16 0
Totale 340 0

Al 31.12.2016 la società non ha dipendenti.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Collegio sindacale 5.460

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non sono state emessi strumenti finanziari nel corso dell’esercizio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni, garanzie prestate 
e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Fideussioni e garanzie reali:
La società non ha in essere fideussioni che non siano state rilevate in bilancio. Ha invece in essere un’ipoteca sull’
immobile di Aulla e sull’immobile di Pontremoli a favore della Cassa di Risparmio di Carrara a garanzia del mutuo 
concesso.
Impegni: 
La società non ha in essere impegni che non siano stati rilevati in bilancio.
Passività potenziali:
La società non ha assunto passività potenziali che non siano state rilevati in bilancio.

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

Relativamente proprio allo stato di avanzamento dell’iter di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale nell’ambito territoriale ottimale corrispondente con l’intero territorio della Regione Toscana si segnala che il 
TAR Toscana con sentenza n. 1548 del 28/10/2016, in accoglimento del ricorso principale di Mobit e di quello 
incidentale di Autolinee Toscane, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione ritenendo altresì di annullare 
entrambe le offerte.
I due concorrenti hanno quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato, ricorso che sarà esaminato nell’udienza del 6 
aprile 2017.
La vicenda giudiziaria si è però sdoppiata, nel momento stesso in cui la Regione Toscana, con comunicazione del 21/12
/2016, ha richiesto ai due concorrenti, in base ad una contestabile interpretazione della sentenza del TAR, di presentare 
un nuovo PEF, peraltro mantenendo ferme le offerte tecniche ed economiche già presentate nel 2015. Ciò ha prodotto 
una nuova impugnativa dinanzi al TAR dei provvedimenti regionali che hanno dato avvio a tale nuova fase di gara 
senza attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato e, nel merito, senza ripresentazione delle offerte. Il TAR, 
respinta l’istanza di sospensiva, ha fissato la discussione del merito per il 14 giugno 2017. Nel frattempo la Regione con 
comunicato stampa del 13 marzo 2017 ha comunicato di avere proceduto all’aggiudicazione provvisoria ad Autolinee 
Toscane. Sono quindi prevedibili ulteriori sviluppi giudiziari anche su questo secondo filone.
Ragionevolmente - considerati sia la prospettiva più rapida di conclusione del contenzioso (ovvero con sentenza del 
Consiglio di Stato che determini un aggiudicatario e respingimento del TAR prima e del Consiglio di Stato subito dopo 
dei ricorsi sul secondo filone) nochè i tempi tecnici necessari al passaggio dei beni essenziali, del personale, ivi 
compresa la stipula della necessarie coperture assicurative, e ricordato infine che il cronoprogramma predisposto in 

v.2.5.2 Autolinee Toscana Nord srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 20 di 23

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

AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L.
Codice fiscale: 01213160458

       di    21 36



occasione della precedente aggiudicazione definitiva prevedeva un periodo di 9 mesi dalla data di aggiudicazione 
definitiva - si ritiene che i tempi di conclusione della vicenda oltrepassino l’esercizio 2017.
Stante tutto quanto sopra si conferma che nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del presente bilancio, e 
oltre se necessario, la società consortile continuerà nella propria attività, prevalentemente nella gestione degli aspetti 
legali e amministrativi, volta ad ottenere l’aggiudicazione del servizio. Persistono quindi solide ragioni a sostegno della 
continuità dell’attività aziendale.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22-quinquies e sexies Codice Civile, si precisa che la 
società CTT Nord srl con sede legale in Pisa, Via A. Bellatalla 1, provvede a redigere il Bilancio Consolidato del 
Gruppo di cui la società fa parte e che lo stesso risulta disponibile presso tale sede legale.

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

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 95.474.170 74.459.976

C) Attivo circolante 59.060.346 42.892.623

D) Ratei e risconti attivi 1.417.205 2.056.707

Totale attivo 155.951.721 119.409.306

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 41.507.349 41.965.914

Riserve (7.801.302) (6.279.467)

Utile (perdita) dell'esercizio 429.715 (1.762.613)

Totale patrimonio netto 34.135.762 33.923.834

B) Fondi per rischi e oneri 4.738.085 6.415.504

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.797.494 15.750.850

D) Debiti 73.240.413 47.712.573

E) Ratei e risconti passivi 25.039.967 15.606.545

Totale passivo 155.951.721 119.409.306

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 112.805.507 96.031.439

B) Costi della produzione 111.043.677 96.424.252

C) Proventi e oneri finanziari (1.096.616) (165.528)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (591.240)

Imposte sul reddito dell'esercizio 235.499 613.032

Utile (perdita) dell'esercizio 429.715 (1.762.613)

Altre informazioni integrative 
-Non sono stati emessi titoli di debito nel corso dell’esercizio.
-Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente
di retrocessione a termine.
-Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 
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bis.
-Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
-Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime.
-Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
-Ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti e non, intercorse con le parti 
correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Normali condizioni di mercato riferite sia al corrispettivo 
pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie che ricorrono nella prassi contrattualistica.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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.

Pisa, 23.03.2017
L’Amministratore Unico
Gori Giuseppe
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ATN SRL DEL 10 APRILE 2017 

L’anno 2017 e questo giorno 10 del mese di aprile, presso la 

sede della società in Pisa via A. Bellatalla n. 1 alle ore 

15,00, si è riunita l’Assemblea dei Soci di Autolinee Toscana 

Nord srl, regolarmente costituita ai sensi dell’art. 14 dello 

Statuto, per trattare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1.Bilancio di esercizio al 31/12/2016; 

Assume la presidenza il rag. Giuseppe Gori, Amministratore 

Unico, il quale incaricata della redazione del presente ver-

bale la dott.ssa Francesca Neri. 

Si constata la presenza dell’intero capitale, portato dal so-

cio unico CTT Nord srl, in persona della Dottoressa Federica 

Pisani a ciò appositamente delegata dal Presidente CTT Nord 

srl Dott. Andrea Zavanella con prot. 13695, nonché del Sinda-

co Unico dott. Stefano Bertini. 

L’Assemblea, formalmente costituita ai sensi di Legge e di 

Statuto, passa alla trattazione dell’ordine del giorno. 

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2016 

Il presidente dell’adunanza Gori apre la discussione illu-

strando il progetto di bilancio 2016. 

L’ esercizio 2016 ha chiuso con un utile pari ad € 20.371. 

Nell’anno 2016 la società non ha svolto alcun servizio di 

Trasporto Pubblico Locale e le uniche attività svolte sono 

state quelle relative alla gestione e locazione degli immobi-
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li di proprietà. 

Il Sindaco Unico dichiara di non aver nulla da aggiungere ri-

spetto alla propria relazione al bilancio depositata agli at-

ti della società.  

Approfondita la discussione sul documento e chiariti tutti 

gli aspetti peculiari dello stesso, il presidente mette ai 

voti il bilancio d’esercizio. 

Il rappresentante del Socio Unico si esprime favorevolmente, 

approvando il bilancio di esercizio al 2016 così come illu-

strato e conservato agli atti della Società, con invito 

all’Amministratore Unico di procedere nei tempi di legge agli 

obblighi di pubblicità. 

Nient’altro essendoci da discutere, la seduta è chiusa alle 

ore 15,30.  

  Il Presidente   Il Segretario  

    rag. Giuseppe Gori    dott.ssa Francesca Neri 

Il  sottoscritto Amministratore dichiara, consapevole delle respon-

sabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesi-

mo decreto, che il presente documento è conforme all’originale depo-

sitato agli atti della Società.  
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

 1   

Autolinee Toscana Nord srl 
 

Sede Legale: via A. Bellatalla, 1 loc.Ospedaletto– 56121 Pisa 

capitale sociale € 94.787 i.v. 

C.F - P.IVA 01213160458 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL  31.12.2016 
 

 
Signori soci, 

l’esercizio 2016 ha chiuso con un utile pari ad € 20.371. 

 

Nell’anno 2016 la società non ha svolto alcun servizio di Trasporto Pubblico Locale e le uniche 

attività svolte sono state quelle relative alla gestione e locazione degli immobili di proprietà. 

 

Il bilancio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del C.C. ed è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
La Società, ha come attività principale la gestione degli immobili strumentali al servizio di 

Trasporto Pubblico Locale. 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Pisa – Via Archimede 

Bellatalla, 1. 

 

 

Parametri tipici della gestione 
Tra i parametri tipici della gestione aziendale giova mettere in evidenza i tre contratti attivi in 

essere con Ctt Nord Srl: 

- Contratto di Affitto di ramo d’azienda per un importo annuale di €. 40.000. 

- Contratto di locazione per Immobile strutturale al Tpl di Aulla loc. ragnaia, per un 

importo annuale di €. 88.000. 

- Contratto di locazione per Immobile strutturale al Tpl di Pontremoli, viale Cabrini, per un 

importo annuale di €. 12.000. 

 

Abbiamo inoltre un contratto passivo di Service, inerente la gestione patrimoniale ed 

amministrativa dell’azienda, sempre in essere con Ctt Nord Srl per un importo annuo di €. 27.000. 

 

 

Andamento della gestione 
Di seguito i principali indicatori di bilancio. 

 

a) Ricavi 

I fitti attivi, inerenti i contratti di locazione immobili e affitto ramo di azienda, ammontano a 

149.106,21. 

 

b) Costi per servizi 

Il costo per servizi è stato pari ad €. 70.142 
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c) Per godimento di beni di terzi 

Il costo godimento beni di terzi è pari ad €. 4.549. 

 
 
Principali dati economici 
Il conto economico della società, confrontato con quello 2015, è il seguente: 

 

Di seguito si riportano, alcuni risultati parziali, ritenuti significativi, estrapolati dal Conto 

Economico Riclassificato: 

 

D E S C R I Z I O N E  CONSUNTIVO 2016  CONSUNTIVO 2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 204.737 3.476.081 

     1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

-3.356 1.851.688 

DI CUI Ricavi da traffico                                               -   627.964 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE                     120.436 3.685.575 

DOI CUI  -  ACQUISTO CARBURANTI                                                -   280.469 

     7) per servizi                                       70.142  875.133 

     8) per godimento di beni di terzi -                                      4.549  74.715 

     9) per il personale -                                         202  1.119.868 

     10) ammortamenti e svalutazioni                                       29.194  96.954 

     11)  variazioni delle rimanenze di 
materie prime 

                                              -   313.186 

     12)  accantonamenti per rischi                                               -   37.338 

     13) altri accantonamenti                                    -                                      -   

     14)  oneri diversi di gestione                                      29.727  729.803 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE  (A-B) 
                      84.301 -209.494 

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                    81.507 -70.420 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 

                                   

-    

                                  

-   

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 
                          -   0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

(A - B - C - D -E) 
                       2.794 -279.914 

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

                                      17.577  97619 

     23) Utile / Perdita di esercizio 20.371 -182.295 
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Descrizione 2.016 

 Ricavi delle vendite                         204.737  

 Produzione interna                                   -   

 VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA                         204.737  

 Costi esterni operativi                            91.444  

 VALORE AGGIUNTO                         113.293  

 Costi del personale  -                             202  

 MARGINE OPERATIVO LORDO                          113.495  

 Ammortamenti e accantonamenti                            29.194  

 RISULTATO OPERATIVO                            84.301  

 Risultato dell'area accessoria                                   -   

 Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)                              1.152  

 EBIT NORMALIZZATO                            85.453  

 Risultato dell'area straordinaria                                    -   

 EBIT INTEGRALE                           85.453  

 Oneri finanziari                            82.659  

 RISULTATO LORDO                              2.794  

 Imposte sul reddito  -                        17.577  

 RISULTATO NETTO                           20.371  

 

 

Indici di redditività 

 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  3,41% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  0,47% 

ROI  Risultato operativo/(CIO medio-Pass.operative medie)  1,08% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  41,18% 

 

 
Principali dati patrimoniali 
 

Massa creditoria/debitoria: 

 
2016 2015

Attivo circolante

I - Rimanenze -                 -                 

II - Crediti 2.815.323       4.055.359      

III - Attività finanziarie -                 -                 

IV - Disponibilità liquide 10.992            48.506           

Totale 2.826.315  4.103.865   
 
Debiti 2016 2015

Verso banche 1.111.281         959.224         

Verso fornitori 827.513         2.217.702       

Verso controllanti 6.178.732       6.102.162       

Debiti tributari 14.812            6.833             

Debiti verso isituti prevvidenza 600                2.811              

Altri debiti 43                  128.397         

Totale 8.132.981  9.417.129   
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Stato Patrimoniale Finanziario 
Attivo Imp. in unità di € Passivo  Imp. in unità di € 

ATTIVO FISSO € 7.848.131 MEZZI PROPRI  € 597.164 

Immobilizzazioni immateriali  € 2.873 Capitale sociale  € 94.787 

Immobilizzazioni materiali  € 7.773.258 Perdite portate a nuovo € 502.377 

Immobilizzazioni finanziarie € 72.000     

  PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 1.268.241 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 2.826.315     

Magazzino  € 0     

Liquidità differite  € 2.815.323 PASSIVITA’ CORRENTI  € 8.809.041 

Liquidità immediate  € 10.992     

      

CAPITALE INVESTITO (CI) € 10.674.446 
CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO € 10.674.446 

 

 
 
Principali dati Finanziari 

 

Indicatori di solvibilità 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  -€ 5.982.726 

Quoziente di 

disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  0,32  

Margine di tesoreria  (Liquidità differite+Liquidità immediate)-Pass.correnti -€ 5.982.726 

Quoziente di tesoreria  (Liquidità differite+Liquidità immediate)/Pass.correnti 0,32  

 

 

Stato dei principali investimenti 
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti.  

 

 
Rendiconto delle attività di ricerca e sviluppo 
La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2016. 

 

 

Informazioni su ambiente e personale 
In ossequio a quanto disposto dall’ art. 2428 c. 2 c.c., si precisa che la Società svolge la propria 

attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene e sicurezza sul 

posto di lavoro. 

 

 

Certificazioni di qualità 
A seguito conferimento ramo di azienda, le certificazioni sono passate a CTT Nord. 

 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
I rapporti debitori e creditori, nonché il dettaglio dei ricavi e dei costi relativi alle transazioni 

intercorse durante l’esercizio con tali entità, sono dettagliati nella seguente tabella: 
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Società controllante Crediti commerciali Debiti commerciali

Crediti 

finanziari Debiti finanziari Ricavi Costi

Ctt Nord Srl 587.657 9.906 1.176.380 6.141.825 217.233 3.816

TOTALE società 

controllante 587.657 9.906 1.176.380 6.141.825 217.233 3.816  

 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
Nel corso dell’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie o quote di società 

controllanti. 

 

 

Politiche di gestione dei rischi 
La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della 

gestione delle attività di ATN srl ed è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 
Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata anche da vari 

fattori che compongono il quadro macro-economico quali, l’andamento dei tassi di interesse. 

 
Rischio di cambio transattivi 
La Società ATN srl non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento 

di beni e servizi e pertanto non è esposta al rischio di cambio transattivo. 

Inoltre ATN srl non detiene partecipazioni in società che redigono il bilancio in valute diverse 

dall’Euro. Ciò non espone la Società al rischio di cambio traslativo, relativamente alle fluttuazioni 

nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta di consolidamento che potrebbero 

comportare variazioni nel valore del patrimonio netto consolidato. 

 

Rischio di tasso di interesse 
ATN srl ha posizioni debitorie nei confronti di Istituti di credito che comportano un aumento di 

costi al verificarsi di incrementi del tasso di interesse. 

 
Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di ATN srl a potenziali perdite derivanti dal 

mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

Essendo la controparte di ATN srl principalmente la controllante CTT Nord srl, tale rischio è 

gestito principalmente con il monitoraggio dei flussi di cassa e con l’intervento presso CTT Nord 

in caso di ritardo nei pagamenti. 

Detto quanto sopra possiamo affermare che ATN srl non mostra significative concentrazioni del 

rischio di credito. 

 

Rischio di liquidità 
I principali strumenti utilizzati dalla Società per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti 

da piani finanziari annuali e biennali che consentono una completa e corretta rilevazione e 

misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. 

Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi. 

 

Rischi connessi al management 
La Società, anche utilizzando le professionalità messe a disposizione dalla CTT Nord srl, non 

presenta rischi legati al management. 
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Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi delle operazioni sopra descritte si rimanda a quanto 

indicato in Nota Integrativa. 

 

Strumenti finanziari 
Durante l’esercizio sono rimaste attive anche le seguenti esposizioni verso gli istituti di credito: 

• Mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Carrara nel 2010 per un importo totale di € 

1.436.000,00, il mutuo è stati rinegoziato nel corso del 2015, la scadenza è stata portata 

al 31/12/2025 con rata mensile. Per l’accensione del mutuo la C.R di Carrara ha richiesto 

una iscrizione ipotecaria sui seguenti immobili: 

Deposito di Aulla, loc. Ragnaia per € 1.568.000. 

Deposito di Pontremoli via Cabrini per €  228.000. 

Entro l’esercizio successivo l’importo da corrispondere è pari ad €. 69.873. 

Oltre l’esercizio successivo l’importo da corrispondere è pari ad €. 714.461. 

Tale finanziamento ha una durata superiore ai 5 anni. 

• Scoperto di conto corrente con Monte dei Paschi di Siena per un importo di €. 326.947. 

 

 

Altre informazioni: 

Attività di Direzione e controllo ex art. 2497 e seg. c.c. 

In riferimento all’art. 2497 e segg. Del C.C. si precisa che la società è posseduta al 100% del 

proprio capitale da CTT Nord srl. 

 

 

Destinazione risultato di esercizio 

Si dà atto che il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia utile 

d’esercizio pari a € 20.371. 

Concludiamo la relazione sulla gestione, invitando i Soci ad approvare il Bilancio 2016 che chiude 

con un utile di € 20.371 che il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo. 

Pisa,                      

L’Amministratore Unico 

Gori Giuseppe 

 
Il  sottoscritto Amministratore dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste 
ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all’originale 
depositato agli atti della Società.  
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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