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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 01685180497

Numero Rea LI 148892

P.I. 01685180497

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
(SR)

Settore di attività prevalente (ATECO) 521010

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
CFT SOCIETA' COOPERATIVA - 
00764010484

Paese della capogruppo ITALIA (I)

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 4.810 4.506

II - Immobilizzazioni materiali 17.119 16.838

Totale immobilizzazioni (B) 21.929 21.344

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 780.718 810.238

Totale crediti 780.718 810.238

IV - Disponibilità liquide 6.407 110.437

Totale attivo circolante (C) 787.125 920.675

D) Ratei e risconti 289 4.037

Totale attivo 809.343 946.056

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 976 792

VI - Altre riserve 8.418 (1) 4.916

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.954 3.687

Totale patrimonio netto 34.348 29.395

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 29.552 24.024

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 745.443 892.403

Totale debiti 745.443 892.403

E) Ratei e risconti - 234

Totale passivo 809.343 946.056

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Riserva straordinaria 8.418 4.916

v.2.5.3 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 29

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

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

       di    3 40



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.482.900 1.819.558

5) altri ricavi e proventi

altri 14 147.806

Totale altri ricavi e proventi 14 147.806

Totale valore della produzione 1.482.914 1.967.364

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.882 23.575

7) per servizi 1.000.351 1.437.158

8) per godimento di beni di terzi 175.551 258.437

9) per il personale

a) salari e stipendi 135.534 122.936

b) oneri sociali 36.813 36.849

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 90.927 59.258

c) trattamento di fine rapporto 8.989 9.330

e) altri costi 81.938 49.928

Totale costi per il personale 263.274 219.043

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

9.060 6.539

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.475 3.971

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.585 2.568

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.293 3.173

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.353 9.712

14) oneri diversi di gestione 5.745 9.068

Totale costi della produzione 1.469.156 1.956.993

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.758 10.371

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 7

Totale proventi diversi dai precedenti 1 7

Totale altri proventi finanziari 1 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 153 661

Totale interessi e altri oneri finanziari 153 661

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (152) (654)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.606 9.717

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

imposte correnti 8.652 6.030

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.652 6.030

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.954 3.687
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 4.954 3.687

Imposte sul reddito 8.652 6.030

Interessi passivi/(attivi) 152 654
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

13.758 10.371

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

Accantonamenti ai fondi 8.989 9.330

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.060 6.539
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

18.049 15.869

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 31.807 26.240

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.789 (180.289)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (325.896) 310.068

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.748 (3.113)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (234) 234

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 199.703 (41.482)

Totale variazioni del capitale circolante netto (119.890) 85.418

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (88.083) 111.658

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (152) (654)

(Imposte sul reddito pagate) (1.787) (14.425)

(Utilizzo dei fondi) (3.461) (4.598)

Totale altre rettifiche (5.400) (19.677)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (93.483) 91.981

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.866) (9.135)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.779) (1.422)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.645) (10.557)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (899) 899

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (900) 899

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (104.028) 82.323

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 110.404 28.071

Danaro e valori in cassa 33 43

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 110.437 28.114

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.679 110.404

Danaro e valori in cassa 728 33
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.407 110.437
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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 un utile d'esercizio pari a 
Euro 4.954.
 
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della prestazione di servizi di piattaforma 
logistica per l'approvvigionamento, il deposito, lo stanziamento, il trasporto, e la distribuzione di merci; servizi di 
gestione di magazzini frigoriferi e piazzali, anche in regime di magazzino generale e doganale privato.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo importanti.
 
 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio 
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del 
saldo d'apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente Nota integrativa.
 
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
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.
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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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Si segnala che non sono avvenuti cambiamenti di criteri di valutazione rispetto all'anno precedente.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 
Non si rilevano debiti e crediti espressi in valuta estera.
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile.
 
 
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

0        

Immobilizzazioni immateriali        

0        

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

         

Attivo circolante: 0 0 0 0

         

Patrimonio netto: 0 0 0 0

         

Passivo 0 0 0 0

         

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria 3.835 (3.835)    

         
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

Descrizione Importo      

 Patrimonio netto 31/12/2015 29.395      
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 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 29.395      
 
 
 
Si segnala che, fra proventi ed oneri straordinari relativi all'anno 2015, sono presenti sopravvenienze attive per € 
9.043 riclassificati fra gli altri ricavi e proventi, e sopravvenienze passive per € 5.210 riclassificati fra gli oneri 
diversi di gestione.
 
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
 
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.506 25.174 29.680

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 8.336 8.336

Valore di bilancio 4.506 16.838 21.344

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.779 5.866 9.645

Ammortamento dell'esercizio 3.475 5.585 9.060

Totale variazioni 304 281 585

Valore di fine esercizio

Costo 4.810 31.041 35.851

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 13.922 13.922

Valore di bilancio 4.810 17.119 21.929

Immobilizzazioni immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
4.810 4.506 304

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Impianto e 

ampliamento

3.024             1.008   2.016

sviluppo                    

Diritti brevetti 

industriali

1.482 3.779           2.467   2.794

Concessioni, 

licenze, marchi

                   

Avviamento                    

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

                   

Altre                    

Arrotondamento                    

  4.506 3.779           3.475   4.810

 
 
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.024 1.482 4.506

Valore di bilancio 3.024 1.482 4.506

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 3.779 3.779

Ammortamento 
dell'esercizio

1.008 2.467 3.475

Totale variazioni (1.008) 1.312 304

Valore di fine esercizio

Costo 2.016 2.794 4.810

Valore di bilancio 2.016 2.794 4.810

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 
 
 

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento 3.024       3.024
Sviluppo          
Diritti brevetti industriali 1.482       1.482
Concessioni, licenze, marchi          
Avviamento          
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Immobilizzazioni in corso e 
acconti
Altre          
Arrotondamento          

  4.506       4.506
 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.505 17.669 25.174

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.337 5.999 8.336

Valore di bilancio 5.168 11.670 16.838

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.506 3.360 5.866

Ammortamento dell'esercizio 1.930 3.655 5.585

Totale variazioni 576 (295) 281

Valore di fine esercizio

Costo 10.011 21.030 31.041

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.267 9.655 13.922

Valore di bilancio 5.744 11.375 17.119

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
17.119 16.838 281

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  
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Costo 25.174
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.336
Svalutazioni  
Valore di bilancio 16.838

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 5.866
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 5.585
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni 281

Valore di fine esercizio  
Costo 31.041
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.922
Svalutazioni  
Valore di bilancio 17.119

 
 
Si espone di seguito il dettaglio delle categorie di immobilizzazioni materiali in essere.
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 7.505
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (2.337)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2015 5.168
  Acquisizione dell'esercizio 2.506
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (1.930)
  Saldo al 31/12/2016 5.744
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 17.669
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (5.999)
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2015 11.670
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Acquisizione dell'esercizio 3.360
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (3.655)
Saldo al 31/12/2016 11.375

 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
Non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio.
 

Operazioni di locazione finanziaria

 Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Non si rilevano operazioni di locazione finanziaria.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 Titoli
 
Non si rilevano titoli immobilizzati.
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 Partecipazioni
 
Non si rilevano partecipazioni.  
 
 
Azioni proprie
 
Non si rilevano azioni proprie.
 
Strumenti finanziari derivati
 
Non si rilevano strumenti finanziari derivati.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Non si rilevano crediti immobilizzati.

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Non si rilevano rimanenze di magazzino.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
780.718 810.238 (29.520)

 
 
 

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 577.713 (2.789) 574.924 574.924

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 54.000 13.041 67.041 67.041

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

- 5.120 5.120 5.120

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 178.359 (44.892) 133.467 133.467

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 166 - 166

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 810.238 (29.520) 780.718 780.552

Tra i crediti tributari troviamo € 133.467/00 per credito Iva.
 
Le imposte anticipate per Euro 166,00, invariate rispetto all'esercizio precedente, sono relative a differenze 
temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente 
nota integrativa.
 
I crediti verso imprese controllanti ed imprese sottoposte al controllo della controllante occorre rilevare che sono 
per operazioni commerciali a prezzo di mercato.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 574.924 574.924

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 67.041 67.041

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 5.120 5.120

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 133.467 133.467

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 166 166

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 780.718 780.718

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
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Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

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

Totale

  Saldo al 31/12/2015   8.296 8.296
  Utilizzo nell'esercizio      
  Accantonamento esercizio 26 3.267 3.293
  Saldo al 31/12/2016 26 11.563 11.589
 
 
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 Non si rilevano titoli iscritti nell'attivo circolante.
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
6.407 110.437 (104.030)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Depositi bancari e postali 5.679 110.404
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 728 33
Arrotondamento    
  6.407  110.437

 
 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 110.404 (104.725) 5.679

Denaro e altri valori in cassa 33 695 728

Totale disponibilità liquide 110.437 (104.030) 6.407

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

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

289 4.037 (3.748)
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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.
 
 

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

Risconti attivi 4.037 (3.748) 289

Totale ratei e risconti attivi 4.037 (3.748) 289

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

Oneri finanziari capitalizzati

 Non si rilevano oneri capitalizzati.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
34.348 29.395 4.953

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 20.000 - - 20.000

Riserva legale 792 184 - 976

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.916 3.502 - 8.418

Totale altre riserve 4.916 3.502 - 8.418

Utile (perdita) dell'esercizio 3.687 - 3.687 4.954 4.954

Totale patrimonio netto 29.395 3.686 3.687 4.954 34.348

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 20.000 B -

Riserva legale 976 A,B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.418 A,B,C 8.418

Totale altre riserve 8.418 A,B,C 8.418

Totale 29.394 -

Residua quota distribuibile 8.418

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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Descrizione Importo

Riserva straordinaria 8.418

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

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

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

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

 Non si rilevano fondi per rischi ed oneri.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
29.552 24.024 5.528

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 24.024

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.989

Utilizzo nell'esercizio 3.461

Totale variazioni 5.528

Valore di fine esercizio 29.552
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 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2016 è stato 
iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
 

Debiti

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

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
745.443 892.403 (146.960)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
pegni

Obbligazioni          

Obbligazioni convertibili          

Debiti verso soci per
 finanziamenti

         

Debiti verso banche          

Debiti verso altri finanziatori          

Acconti          

Debiti verso fornitori 373.953     373.953  

Debiti costituiti da titoli di
 credito

         

Debiti verso imprese controllate          

Debiti verso imprese collegate          

Debiti verso controllanti 300.168     300.168  

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

30.689     30.689  

Debiti tributari 9.391     9.391  

Debiti verso istituti di
 previdenza

10.797     10.797  

Altri debiti 20.446     20.446  

Arrotondamento (1)     (1)  

  745.443     745.443  
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 899 (899) - -

Debiti verso fornitori 699.849 (325.896) 373.953 373.953

Debiti verso controllanti 156.797 143.371 300.168 300.168

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- 30.689 30.689 30.689

Debiti tributari 5.141 4.250 9.391 9.391

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

9.478 1.319 10.797 10.797

Altri debiti 20.238 208 20.446 20.446

Totale debiti 892.403 (146.960) 745.443 745.443

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

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (art. 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.)
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 373.953 373.953

Debiti verso imprese controllanti 300.168 300.168

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 30.689 30.689

Debiti tributari 9.391 9.391

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.797 10.797

Altri debiti 20.446 20.446

Debiti 745.443 745.443

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 745.443 745.443

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 373.953 373.953

Debiti verso controllanti 300.168 300.168

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 30.689 30.689
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti tributari 9.391 9.391

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.797 10.797

Altri debiti 20.446 20.446

Totale debiti 745.443 745.443

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

  Non si rilevano debiti da operazioni con obbligo di retrocessione.  
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

  Non si rilevano Debiti verso soci per finanziamenti.
 

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti
 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
  234 (234)

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

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 234 (234)

Totale ratei e risconti passivi 234 (234)

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

Valore della produzione

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

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.482.914 1.967.364 (484.450)

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 1.482.900 1.819.558 (336.658)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi 14 147.806 (147.792)
  1.482.914 1.967.364 (484.450)

 
Per una corretta comparabilità dei dati sopra esposti, si segnala che fra gli Altri ricavi e proventi dell'esercizio 
2015 sono presenti ricavi afferenti attività strettamente correlate ed inerenti la gestione caratteristica dell'azienda 
per totali € 138.755; ricavi di analoga natura sono stati pertanto, nel corso del presente esercizio, correttamente 
riclassificati nella voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Per completezza di informazione, esponiamo di seguito tali ricavi dello scorso esercizio nel dettaglio:
 
Altri ricavi e proventi 2015 afferenti la gestione caratteristica
Recupero pallets 6.973
Recupero danni a merce 77.498
Riaddebiti vari 285
Affitti attivi 54.000

Totale 138.755
 
 
 
 
 

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 1.482.900

Totale 1.482.900
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.482.900

Totale 1.482.900

 Non si rilevano contributi in conto esercizio.
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(152) (654) 502

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 1 7 (6)
(Interessi e altri oneri finanziari) (153) (661) 508
Utili (perdite) su cambi      
  (152) (654) 502

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 151

Altri 2

Totale 153

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

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

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

•        le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della 
nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio.

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.652 6.030 2.622

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 8.652 6.030 2.622
IRES 4.127 3.892 235
IRAP 4.525 2.138 2.387
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  8.652 6.030 2.622
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 13.606  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 3.742
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
     
     
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
     
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
     
     
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
Spese mezzi di trasporto inded 74  
Sopravv passive inded 1.506  
Altre spese di rappresentanza 12.061  
Svalut rischi su crediti 26  
Altre variazioni in aumento 3.712  
Spese di rappresentanza (12.061)  
Deduzione IRAP (1.958)  
Super-ammortamento 40% (269)  
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Riaddebito multe (182)  
ACE (1.510)  
     
Imponibile fiscale 15.005  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   4.126

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 280.325  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 4.220  
Costo lavoro auton occasionale 18.788  
Deduzione art 11 Dlgs 446/97 (187.133)  
Altre variazioni in diminuzione (182)  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    
     
     
  116.018  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 4.525
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:    
     
Imponibile Irap 116.018  
IRAP corrente per l'esercizio   4.525

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Si segnala che fra i crediti per imposte anticipate sono presenti fin dall'esercizio 2014 imposte anticipate per Euro 
166,00 a fronte della svalutazione complessiva sul credito nei confronti della società Di Lenardo in concordato, 
per la quota spettante ai chirografari. Non si rilevano variazioni negli esercizi successivi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti      
Quadri      
Impiegati 2 3 (1)
Operai 2 2  
Altri      

  4 5 (1)
 
 
 
I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del settore del commercio e del trasporto.
 
 

Numero medio

Impiegati 2

Operai 2

Totale Dipendenti 4

 L'azienda nel corso dell'anno ha usufruito di personale distaccato dalla società capogruppo: in dettaglio n. 1 
operai e n. 1 impiegati, entrambi a tempo pieno. 
 

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

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all'organo di controllo pari a € 6.354.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi   6.354

Anticipazioni    
Crediti    

Tasso applicato    
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie 

prestate
   

 
 
 

Sindaci

Compensi 6.354
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali.
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

Eventuale appartenenza a un Gruppo
 
  La vostra società appartiene al Gruppo CFT Società Cooperativa ed è una Società soggetta a direzione e 
coordinamento di CFT SOCIETA' COOPERATIVA – P.I. 00764010484 sede legale FIRENZE, P.ZZA E. Artom 12.
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la bis
Società CFT Società Cooperativa redige il bilancio consolidato.
 
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.586.715 9.290.871

B) Immobilizzazioni 64.608.378 58.840.259

C) Attivo circolante 66.705.912 60.140.415

D) Ratei e risconti attivi 8.287.074 8.288.151

Totale attivo 147.188.079 136.559.696

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 20.238.243 20.840.722

v.2.5.3 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 27 di 29

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

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

       di    28 40



Riserve 5.413.472 5.300.555
Utile (perdita) dell'esercizio 90.800 23.754

Totale patrimonio netto 25.742.515 26.165.031

B) Fondi per rischi e oneri 1.588.761 3.573.715

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.542.548 4.932.055

D) Debiti 115.222.843 101.775.841

E) Ratei e risconti passivi 91.412 113.054

Totale passivo 147.188.079 136.559.696

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 165.673.964 134.857.396

B) Costi della produzione 161.120.983 129.718.056

C) Proventi e oneri finanziari (3.047.701) (2.913.592)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (31.989) -

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.382.491 2.201.994

Utile (perdita) dell'esercizio 90.800 23.754

  Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si mette in evidenza alcun fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

 
 

Azioni proprie e di società controllanti

 Non si rileva il presupposto. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 4.954
5% a riserva legale Euro         248
a riserva straordinaria Euro 4.706
a dividendo Euro  
 
 
 
 

  Informazioni relative a patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
 
Si segnala che non ne esistono.
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Nota integrativa, parte finale

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

Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti comm.
li

Debiti comm.
li

Vendite Acquisti

CFT

MITO

CFT Wear

        67.041,00

      5.119,62

 

300.167,56

  16.455,48

     

  70.603,90

  52.849,00

402.169,26

179.543,00

       477,87

KEY SERVICE         12.294,90     41.559,36

THE BOX             505,36       1.172,00

GEECO           1.432,89       3.052,40

Totale        72.160,62 330.856,19 123.452,90 627.973,89
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Collesalvetti (LI), 31 marzo 2017
Presidente del Consiglio di amministrazione
Claudio Torchia
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale assemblea ordinaria dei soci 

L'anno 2017 il giorno 23 maggio alle ore 16.30 in Livorno, c/o Interporto Toscano Amerigo Vespucci Srl, 
Loc. Guasticce in Via delle Colline 100, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea generale 
ordinaria dei Soci, essendo andata deserta quella in prima fissata per il giorno 30 aprile 2017 alle 8.00 
nel medesimo luogo, della società COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L., per discutere e 
deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

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

- Lettura e approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2016 e della relativa Nota Integrativa; 
- Lettura relazione del Sindaco unico 
- Deliberazioni inerenti e conseguenti 

2. Rinnovo cariche sociali. Delibere inerenti. 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

Claudio Torchia                              Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Antonio Minuti                                         Consigliere   

Roberto Lombardi                                    Sindaco Unico 

Risulta assente giustificato il Vicepresidente Sig. Osvaldo Innocenti 

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

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

Vice Presidente Sig. Ciro Elia. 
 

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.  
Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Claudio 
Torchia. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Ciro Elia.  
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea convocata 
deve ritenersi valida essendo presenti al completo sia il Consiglio di Amministrazione che il Sindaco 
Unico, e l’intero Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti 
dallo Statuto.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
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Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto 
di voto e nessuno interviene. 
 
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 
– Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2016 e della relativa Nota Integrativa;  
– Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2016; 

 
Il Presidente legge ed illustra il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016 e dà lettura della 
Nota Integrativa al Bilancio stesso. 
 
Prende quindi la parola il Sindaco Unico Rag. Roberto Lombardi, il quale dà lettura della propria 
relazione al bilancio chiuso al 31/12/2016.  
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno e 
l’assemblea all’unanimità dei presenti  
 

delibera 

 
-  di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2016 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Sindaco Unico;  
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 

d'esercizio. 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 4.954,00
 

5% a riserva legale Euro 248,00
a riserva straordinaria Euro 4706,00
  

 
 
 
 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente Sig. Claudio Torchia informa  
i presenti che con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2016 giunge in 
scadenza il mandato dell’organo amministrativo. 
Si propone di rinnovare, per un altro triennio, l’attuale configurazione del Consiglio di Amministrazione, 
composto dai Sig.ri Claudio Torchia, Osvaldo Innocenti e Antonio Minuti. 
Dopo ampia discussione, con decisione unanime degli aventi diritto l’Assemblea dei Soci  
 

delibera 

 
− di nominare in carica per tre esercizi, fino quindi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 

31/12/2019, Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Claudio Torchia,  nato a 
Firenze (FI) il 20/09/1973 e residente in Pelago (FI), Via Lo Stradone n. 13, c.f. TRC CLD 73P20 
D612R, il quale, essendo presente all’Assemblea dichiara di accettare l’incarico e di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni previste dal Codice Civile, quali cause di ineleggibilità o decadenza;  

− di nominare in carica per tre esercizi, fino quindi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 
31/12/2019, Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Innocenti Osvaldo, 
nato a Firenze (FI) il 26/01/1958 e residente in Pontassieve (FI), Via Aretina n. 21 Fraz. Sieci, c.f. 
NNC SLD 58A26 D612W, il quale, essendo presente all’Assemblea, dichiara di accettare l’incarico e 
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di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal Codice Civile, quali cause di ineleggibilità o 
decadenza; 

− di nominare in carica per tre esercizi, fino quindi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 
31/12/2019, Consigliere del Consiglio di Amministrazione il sig. Antonio Minuti, nato a Pontedera (PI) 
il 08/05/1957 e residente in Pontedera (PI), Via Del Colle n. 25, c.f. MNT NTN 57E08 G843N, il 
quale, essendo presente all’Assemblea, dichiara di accettare l’incarico e di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni previste dal Codice Civile, quali cause di ineleggibilità o decadenza; 

Riprende quindi la parola il Presidente, il quale sottolinea ai soci che, contestualmente alla scadenza del 
mandato dell’organo amministrativo, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016 è in 
scadenza anche il mandato dell’organo di controllo. 
Si propone di mantenere l’attuale configurazione monocratica, prevista dall’art. 21 del vigente statuto 
sociale, confermando la nomina del Rag. Roberto Lombardi. 
Dopo breve discussione, l’Assemblea all’unanimità 
 

delibera 

 
− di nominare, in carica per tre esercizi, fino quindi all’approvazione del bilancio d’esercizio al 

31/12/2019,  Sindaco Unico della società il sig. Rag. Roberto Lombardi nato a  Livorno (LI) il 
11/02/1947 e domiciliato per la carica in Livorno (LI), Via C. del Fante n. 39, c.f. LMB RRT 47B11 
E625H, iscritto al n. 32734 del Registro dei Revisori Legali dei Conti con Decreto Ministeriale del 
12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31BIS del 21/04/1995; 

− di stabilire, per tutta la durata del mandato, il compenso del Sindaco Unico nell’importo annuale di € 
6354,00,00 (seimilatrecentocinquantaquattro/00). 
Il Sindaco Unico, avvisato precedentemente, accetta l’incarico e dichiara espressamente di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal Codice Civile, quali cause di ineleggibilità o decadenza. 

− di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione onde provvedere a qualsiasi 
adempimento, comunicazione ed iscrizione presso i pubblici registri, ivi comprese eventuali e future 
modifiche o rettifiche. Il tutto con promessa di rato e valido per l’operato. 

 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta 
alle ore 17.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario  Il Presidente 
                Ciro Elia   Claudio Torchia 
 

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