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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Vaibus scrl

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
Viale Luporini, 895 - 
55100 Lucca

Codice Fiscale 01966880468

Numero Rea 01966880468 LU-185730

P.I. 01966880468

Capitale Sociale Euro 27.000 i.v.

Forma giuridica scrl

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

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

Paese della capogruppo Italia

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.156.549 6.621.646

Totale crediti verso clienti 5.156.549 6.621.646

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.781.591 1.815.585

Totale crediti verso controllanti 2.781.591 1.815.585

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.478 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 44.478 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.162.158 1.615.399

Totale crediti tributari 1.162.158 1.615.399

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 60.299 26.905

Totale crediti verso altri 60.299 26.905

Totale crediti 9.205.075 10.079.535

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.734.971 1.010.280

3) danaro e valori in cassa 485 2.278

Totale disponibilità liquide 1.735.456 1.012.558

Totale attivo circolante (C) 10.940.531 11.092.093

D) Ratei e risconti 125 0

Totale attivo 10.940.656 11.092.093

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.000 27.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (2) (1)

Totale altre riserve (2) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (354) (354)

Totale patrimonio netto 26.644 26.645

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.844.017 1.833.576

Totale debiti verso fornitori 1.844.017 1.833.576

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.810.429 8.975.712

Totale debiti verso controllanti 8.810.429 8.975.712

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 95.070 117.602

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 95.070 117.602

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 109.092 101.263
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Totale debiti tributari 109.092 101.263

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.404 37.295

Totale altri debiti 55.404 37.295

Totale debiti 10.914.012 11.065.448

Totale passivo 10.940.656 11.092.093
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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 29.918.958 29.579.858

5) altri ricavi e proventi

altri 764.635 1.100.390

Totale altri ricavi e proventi 764.635 1.100.390

Totale valore della produzione 30.683.593 30.680.248

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.548 18.056

7) per servizi 30.587.527 30.604.335

8) per godimento di beni di terzi 5.174 5.273

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (242.859) 105.762

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (242.859) 105.762

14) oneri diversi di gestione 34.560 29.085

Totale costi della produzione 30.402.950 30.762.511

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 280.643 (82.263)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri (238.339) 111.163

Totale proventi diversi dai precedenti (238.339) 111.163

Totale altri proventi finanziari (238.339) 111.163

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 284

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 284

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (238.343) 110.879

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 42.300 28.616

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

imposte correnti 42.300 28.616

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 42.300 28.616

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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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 31.694.129 30.441.907

Altri incassi 2.551.961 592.295

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (11.032) 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) (33.500.699) (30.482.293)

(Altri pagamenti) (16.015) (4.855)

(Imposte pagate sul reddito) (710) (34.198)

Interessi incassati/(pagati) 5.264 2.537

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 722.898 515.393

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 722.898 515.393

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.010.280 496.443

Danaro e valori in cassa 2.278 722

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.012.558 497.165

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.734.971 1.010.280

Danaro e valori in cassa 485 2.278

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.735.456 1.012.558

Di cui non liberamente utilizzabili 1.735.456 1.012.558
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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.
 la società è stata costituita il 17.1.2005.

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

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

Crediti (inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)
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Sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore temporale, ed il 
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.

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, la società ha optato di mantenere l’iscrizione dei debiti già in essere al 
31 Dicembre 2015 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.

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.
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’effettuazione del servizio.

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce di bilancio Consistenza 
al 31.12.2015

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2016

Crediti per fatture 6.786.386 0 -1.679.403 5.106.983

Fatture da emettere 675.167 0 -466.510 208.657
Note di accredito da 
emettere

-449.711 0 443.698 -6.013

Gestione titoli di viaggio 
e sanzioni

196.997 0 1.759 198.756

crediti v/rivendite titoli 116.888 0 -7.500 109.388
Fondo svalutazione 
crediti

-704.080 0 242.859 -461.222

Crediti v/clienti 6.621.646 0 -1.465.097 5.156.549
Crediti per fatture 1.192.310 0 703.111 1.895.421

Fatture da emettere 576.320 0 7.043 583.364

Crediti diversi 46.955 0 255.852 302.807

Crediti v/controllanti 1.815.585 0 966.006 2.781.591
Crediti v/imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

0 0 44.478 44.478

Crediti v/imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

0 0 44.478 44.478

Erario c/IVA 1.574.967 0 -444.485 1.130.482

Credito v/Erario per IRES 32.616 0 -7.143 25.473
Ererio c/ruit. Interessi 
attivi

517 0 193 710

Credito v/Erario per 
IRAP

7.300 0 -1.806 5.494

Crediti tributari 1.615.399 0 -453.241 1.162.158
Crediti v/CAP per titoli 
viaggio

25.740 0 1.475 27.215

Crediti v/TT per titoli 
viaggio

74 0 31.071 31.145

Crediti v/TT per abbon. 
Dip.

889 0 0 889

Personale c/dotazione 
resti

191 0 -191 0

Crediti diversi 10 0 1.040 1.050
Crediti v/altri 26.905 0 33.394 60.299

Si fa presente che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l’esercizio successivo. 
Nel presente esercizio si è provveduto alla svalutazione di alcuni crediti per l’importo di € 10.164 per fronteggiare il 
rischio di insolvenza di questi ultimi.

Disponibilità liquide
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Voce di bilancio Consistenza 
al 
31.12.2015

Riclassificazioni Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2016

Banco popolare c/c 809.539 0 813.330 1.622.869
Banca CR Firenze c
/c

36.915 0 -36.915 0

Banca Popolare di 
Vicenza c/c

139.678 0 -36.984 102.694

c/c Postale 24.147 0 -14.739 9.408

Totale C IV 1 1.010.280 0 739.431 1.734.971
Denaro in cassa 2.278 0 -1.793 485
Totale C IV 3 2.278 0 -1.793 485

Ratei e risconti attivi

Voce di bilancio Consistenza al 
31.12.2015

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2016

Ratei attivi 0 0 0 0

Risconti attivi 0 0 125 125

totale ratei e 
risconti

0 0 125 125

Nel presente esercizio non si rilevano ratei attivi.
La posta di bilancio “risconti attivi” pari ad € 125 si riferisce ad un canone. Si evidenzia che tali risconti sono esigibili 
entro l’esercizio successivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 27.000 - 27.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) (1) (2)

Totale altre riserve (1) (1) (2)

Utili (perdite) portati a nuovo (354) - (354)

Totale patrimonio netto 26.645 (1) 26.644

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 27.000 B

Altre riserve

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve (2)

Utili portati a nuovo (354)

Totale 26.644

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Voce di bilancio
Consistenza 
al 
31.12.2015

Riclassificazioni
Incremento o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2016

Debiti v/banche 0 0 0 0
Fatture da ricevere 462.843 0 -97.276 365.567
Note di accredito da 
ricevere

-61.601 0 44.225 -17.376

Debiti per fatture 
ricevute

1.432.334 0 63.492 1.495.826

Debiti v/fornitori 1.833.576 0 10.441 1.844.017
Fatture da ricevere 752.037 0 1.753.515 2.505.552
Debiti per fatture 
ricevute

8.514.245 0 -2.027.522 6.486.723

Note di accredito da 
ricevere

-290.570 0 108.724 -181.846

Debiti v/controllanti 8.975.712 0 -165.284 8.810.429
Debiti v/imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

117.602 0 -22.532 95.070
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Debiti v/imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

117.602 0 -22.532 95.070

IRPEF 244 0 -244 0

Iva differita 91.553 0 -24.761 66.792

Debito per IRES 7.660 0 31.673 39.333

Debito per IRAP 1.806 0 1.161 2.967

Debiti tributari 101.263 0 7.829 109.092
Debiti v/TT per titoli 
Blubus

28.739 0 0 28.739

Debiti v/Blubus scrl 1.541 0 13.402 14.943
Debiti v/Fotolauro per 
aggi

354 0 0 354

Debiti v/Bertolini per 
aggi

2.490 0 0 2.490

Debiti per Mover ed 
altri

2.391 0 -1.274 1.118

Debiti v/rivendite per 
aggi

1.780 0 5.852 7.631

debiti diversi 0 0 129 129
Altri debiti 37.295 0 18.109 55.404

Si fa presente che la voce Debiti D) comprende esclusivamente debiti esigibili entro l’esercizio successivo.

Ratei e risconti passivi

Nel presente esercizio non si rilevano né ratei né risconti passivi.
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Nota integrativa, conto economico

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.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Esercizio 
2016

Esercizio 
2015

Variazione

Biglietti urbani 627.630 777.142 -149.512
Biglietti extraurbani 1.811.281 2.155.355 -344.074
Biglietti Pegaso 371.723 79.773 291.950
Tessere 37.812 26.149 11.663
Tessere riconoscimento 27.416 32.037 -4.621
Biglietti sms 8.082 10.564 -2.482
titoli agevolati Ataf 961 801 160
Biglietti agevolati urbani 2.500 0 2.500
Biglietti agevolati extraurbani 10.529 0 10.529
Biglietti a bordo urbani 108.431 0 108.431
Biglietti a bordo extraurbani 321.588 0 321.588
Abbonamenti urbani 400.995 340.345 60.650
Abbonamenti urbani c. argento 0 37.047 -37.047
abbonamenti extraurbani 2.566.090 2.496.094 69.997
Abbonamenti agevolati urbani 11.046 0 11.046
Abbonamenti agevolati 
extraurbani

12.293 0 12.293

Abbonam. agev. urbani + 
extraurb.

6.972 0 6.972

Titoli agevolati vend. Clap 0 46.683 -46.683
Tessere Pegaso 2.193 0 2.193
Tesserre Agevolate 869 0 869
Duplicati 0 912 -912
Bagagli e merci 45 215 -170
Servizi minimi 19.474.326 20.359.755 -885.430
Servizi aggiuntivi 3.206.460 2.155.981 1.050.479
Linee regionali 856.694 854.984 1.710
servizi supplementari 0 6.600 -6.600
Sevizi appalto scolastici 114.526 116.201 -1.675
Contributo Regione titoli 
agevolati

68.766 71.450 -2.684

Ricavi vendita e delle prestaz. 
(sopravv.)

-128.898 13.518 -142.416

Sconti passivi -1.334 -1.743 410
Abbuoni passivi -37 -3 -33
Totale 29.918.959 29.579.858 339.101

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 € 13.518.

Altri ricavi e proventi
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

Sanzioni amministrative viaggiatori 74.727 102.925 -28.198

Pubblicità 0 3.160 -3.160

provvigioni attive Pegaso 1.436 2.022 -586
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Rimborsi diversi 0 347.613 -347.613
Rimborso costi comuni consorziati e costi 
titoli

643.674 644.671 -997

Sanzioni amministrative 44.798 0 44.798

Totale 764.635 1.100.390 -335.756

Costi della produzione

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

Stampati e orari 5.910 2.152 3.758

Titoli di viaggio 7.061 14.360 -7.299

Cancelleria, supp. Magnetici 160 1.046 -886

Tessere 5.442 555 4.887

Abbuoni attivi -25 -57 31

Totale 18.548 18.056 492

Costi per servizi

Descrizione Esercizio 
2016

Esercizio 
2015

Variazione

Compensi collegio sindacale 8.667 8.320 347

Spese legali e notarili 32.416 78.057 -45.640
Consulenze tecniche e 
amministrative

39.753 11.258 28.496

Spese per pulizie 4.200 4.200 0

Assicurazioni diverse 3.040 3.040 0

Spese bancarie 30.843 25.245 5.598

Spese postali 36.492 28.763 7.728

Canone remote Banking 205 195 10

canoni diversi 25 0 25

Pubblicità e marketing 0 2.850 -2.850

Servizio trasporto studenti 114.526 116.201 -1.675

Integrazioni tariffarie 0 2.880 -2.880

Aggio per vendita titoli di viaggio 199.383 201.690 -2.307

Provvigioni passive Pegaso 2.020 3.893 -1.873

Addebito quote titoli CTT nord srl 5.797.270 5.423.838 373.433

Addebito quote titoli ATN 0 284.338 -284.338

Addebito quote titoli CL.UB 330.431 329.056 1.376

Addebito quote titoli TT 198.698 195.299 3.399

Addebito quote servizi minimi 22.680.785 22.515.736 165.049

Addebito linee regionali 856.694 854.984 1.710

Addebito servizi supplementari 0 6.600 -6.600

addebito tessere fatturate 37.812 26.149 11.663

addebito altri ricavi titoli 10.479 94.071 -83.593

Riaddebito contributi regionali 68.766 71.450 -2.684

restituzione sanzioni ai soci 74.727 102.925 -28.198

provvigioni titoli di viaggio 4.752 14.628 -9.875

Servizi diversi 190.075 198.192 -8.117

Servizi (sopravv.) -134.533 480 -135.013

Totale 30.587.527 30.604.335 -16.808
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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 “costi per servizi” per l’importo di € 480.
Nel 2016 nei “costi per servizi” sono state rilevate sopravvenienze attive per -€ 134.307 principalmente per minori costi 
addebitati dalla capogruppo a seguito di una transazione avvenuta nel corso dell’anno con un Ente pubblico.

Costi per godimento di beni di terzi
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

Noleggio macchine ufficio 5.174 5.174 0
Costi per godim. Beni di terzi 
(sopravv.)

99 -99

Totale 5.174 5.273 -99

A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nei “costi per 
godimento beni di terzi” le sopravvenienze passive per l’importo di € 99.

Costi per oneri diversi di gestione
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

CCIAA ed oneri vidim. libri 1.953 1.564 389

tassa di concessione 0 310 -310

Altre imposte e tasse 521 7.535 -7.014

tosap 0 188 -188

Valori bollati e marche 197 972 -775

sanzioni amministrative 723 3.627 -2.904

liberalità 25.039 0 25.039

altri oneri 0 7.731 -7.731
oneri diversi di gestione 
(sopravvv)

6.129 7.158 -1.029

Totale 34.560 29.085 5.476

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 € 7.158.

Proventi e oneri finanziari

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

16) d. 4 -Altri proventi finanziari

Interessi su c/c bancari 2.729 1.974 755

Interessi su c/c postali 0 14 -14

interessi attivi di mora 109.557 -109.557

Altri interessi attivi 3.108 1.813 1.295

Interessi attivi di mora (sopravv) -244.175 -2.195 -241.980

Totale proventi -238.339 111.163 -349.501
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

d) altri:

interessi c/c bancario 0 0 0

interessi passivi v/Stato 4 284 -280

Totale oneri 4 284 -280
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La voce “interessi attivi di mora (sopravv)” (pari ad € 244.175) include lo storno degli interessi di mora maturati negli 
esercizi precedenti nei confronti di alcuni enti pubblici.
A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura negli “altri proventi 
finanziari” le sopravvenienze passive per l’importo di € 2.195.

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

Imposte sul reddito dell’esercizio
L’IRES nell’esercizio 2016 calcolato con aliquota del 27,5% ammonta ad € 39.333.
L’IRAP nell’esercizio 2016 calcolato con aliquota del 4,82% ammonta ad € 2.967.
A seguito della Riforma Contabile nel Conto Economico 2015, sono state riclassificate per natura nelle “imposte sul 
reddito dell’esercizio” le sopravvenienze passive per l’importo di € 19.150.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha personale dipendente.

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

Nel corso dell’anno 2016 la società non ha erogato compensi agli amministratori, mentre ha erogato compensi ai 
sindaci per € 8.667.

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 o garanzie reali che non siano state rilevate in bilancio.
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

Come riportato nella premessa del presente documento, la società fu costituita con scopi consortili in occasione dell’
aggiudicazione della procedura di gara indetta nell’anno 2005 dall’Amministrazione Provinciale di Pisa e dai Comuni 
di Pisa, Pontedera e Volterra, il cui Contratto di Servizio è scaduto al 31 dicembre 2010 e, ad oggi, i servizi continuano 
ad essere affidati alla scarl mediante una serie reiterata di atti di imposizione dell’obbligo di servizio in attesa del 
subentro del nuovo gestore, aggiudicatario della gara regionale.
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 
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.
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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

Ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla 
controllante CTT Nord srl:

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

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

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

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)
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Nota integrativa, parte finale

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 
bis.
-Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime.
-Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
-Ai sensi dell’art. 2427 c.c., comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell’anno ha corrisposto 
compensi per servizi di consulenza pari ad € 10.754.
-Ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, 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. 
-Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
- La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
-Ai sensi dell’art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell’art. 10 della L. 342/2000, si segnala che la società non ha 
operato rivalutazioni monetarie.
- La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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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.

Lucca, 24 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
D.ssa Maria Simona Deghelli
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA VAIBUS SCARL DEL 10 MAGGIO 2017 

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

sede sociale della CTT NORD srl in Pisa, alle ore 15,00 si è 

riunita l’Assemblea dei Soci della VAIBUS SCARL, per discute-

re e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio d’esercizio al 31/12/2016 

2. Varie ed eventuali 

A norma di Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea la 

dott.ssa Maria Simona Deghelli, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, la quale constata e fa constatare: 

a) che l’assemblea è stata ritualmente convocata con lettera 

protocollo 13607 del 13/04/201; 

b) che sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il 

100% del capitale sociale, come di seguito specificati:   

- CTT NORD srl, in persona del Presidente e Legale rappresen-

tante Dott. Andrea Zavanella, detentore di una quota pari al 

89,06% del capitale; 

- CLUB scpa, in persona del Consigliere Luigi Filippi munito 

di delega, detentore di una quota pari al 9% del capitale 

presente in audio conferenza; 

- TRASPORTI TOSCANI srl in persona del Presidente Federico 

Toscano in audio conferenza; 

c) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, el-

la stessa, Maria Simona Deghelli (presidente), Alberto Banci 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITAT...
Codice fiscale: 01966880468

       di    21 34



 

 

(amministratore delegato) e Luigi Filippi (consigliere). 

E’ presente il Sindaco unico dott. Leonardo Mazzoni. 

L’Assemblea designa la dott.ssa Francesca Neri alle funzioni 

di segretario ed è legalmente costituita e atta a deliberare.  

1. Bilancio al 31/12/2016: delibere connesse e conseguenti 

La Presidente apre la discussione illustrando dettagliatamen-

te il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio di Ammini-

strazione. Esso chiude in pareggio con ciò cogliendo la fina-

lità per cui la società è stata costituita, ovvero la gestio-

ne unitaria del servizio nel bacino lucchese, proponendone ai 

soci l’approvazione.  

Al termine della discussione l’assemblea all’unanimità appro-

va il bilancio di esercizio 2016 così come proposto. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno 

chiedendo la parola la riunione è chiusa alle 16,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Presidente     Il Segretario  

dott.ssa Maria Simona Deghelli       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
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✮❀ ❂✥❉❂❀ ✦✥✪✪❨✩❊❁❇ ❅❑❅✵ ❂❀ ❂✥★❉✩✪✩ ✾❬✥ ✪❨✩❁❁❀●❀❁❪ ●❀✥❉✥ ❂●❃✪❁✩ ❉✥✪✪✩ ❂✥✦✥ ✦❀ ✧❍✾✾✩❈ ✬❀✩✪✥ ✧❍✿❃❊❀❉❀ ✵✶✷❇
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⑧⑨⑩❶❷❸ ❸❹❺❻❼ ❶⑩❻⑨❽❹⑩❾ ❿⑩ ➀❸➀❺❹⑩➁⑩❾ ➂➃➄➅ ➆⑨➇⑩❽⑨ ➂ ❿⑩ ➈➃  

➉➊➋➌➍➎➊➏➐ ➋➎➑➑➌ ➒➎➓➏➔➐➊➎
 

→➣↔↕➙↔➛➜➝↔ ➞➜➟↔ ➠➙➡↕➡➢↔➙↔

➤➥ ➦➧➨➩➧ ➫➦➧➨➧➭➯➦➧ ➲➯➦➥➳➵➵➯➸➯➦➳➩➧ ➺➫➥➥➳ ➵➧➦➯➫➩➻ ➦➧➨➸➲➧➨➩➳➩➧ ➦➧➨ ➼➽➫➥➥➧ ➺➫➥➥➾➫➵➫➲➦➯➚➯➧ ➪➲➫➦➫➺➫➨➩➫ ➶ ➯➥

➵➫➹➽➫➨➩➫ ➘➯➨ ➴➽➲➧➷➬

 

➮➱✃❐ ➮➱✃❒ ❮❰ÏÐ❰ÑÐÒÓÔ

ÕÖ×ØÙÖ ÚÛÜÜÖ ÝÞßàáâßãáà ÝÞßâäÞßåàä æäÝßâãàç

èéêÜÖ ÛêÜÛëÚÖ ÝÞßàãäßäÞáç ÝÞßâãâßìàáç æáìßáàÞ

❮❰íÒÏÔ ❰îîÐïÓðÒ ñòóòô❒ ➮ñóõöö ✃õó➮ô❐

èéêÜé ÷Ûø øØÙéëé ç ç ç

ù❰ÏîÐÓÔ ÒúÔÏ❰ðÐûÒ íÒÏüÒ ñòóòô❒ ➮ñóõöö ✃õó➮ô❐
ýþþéëÜØþÛÚÜÖÿ ✘ÙØø✆ÜØ✏ÖéÚÛ Û÷ ØøÜëÖ

Ø××ØÚÜéÚØþÛÚÜÖ åàåßäãá æÞãßìâåç Ýàäßâåæ

☛Ð✣ïíð❰ðÒ ÒúÔÏ❰ðÐûÒ ➮ô➱ó❐õõ ô➮ó➮❐ñ✶ ñ❐➮óö➱ò

✕ëéÙÛÚÜÖ ÷ÖÙÛëêÖ ç

✕ëéÙÛÚÜÖ Û éÚÛëÖ ✵ÖÚØÚ✏ÖØëÖ åÝäßÝààç ææÞßäìá ÝàáßååÝç

☛Ð✣ïíð❰ðÒ ÒÏüÐÓ❰ÏÐÒ õ➮óñ➱➱ ➮ôó❐✃❐ ✃ñó❐ôõ

☛Ð✣ïíð❰ðÒ úÏÐ✧❰ üÔííÔ Ð✧úÒ✣ðÔ õ➮óñ➱➱ ➮ôó❐✃❐ ✃ñó❐ôõ

✚þ✭éêÜÛ ê✆ø ëÛ÷÷ÖÜé àåßÝÞÞ åäßâæâ æÝßâäà

☛Ð✣ïíð❰ðÒ ÓÔððÒ ✶ ✶ ✶
 

→➣↔↕➙↔➛➜➝↔ ➞➜➟↔ ➛➜➟➣↔➢➡↕↔➜➝↔

 

✙é êÜØÜé ✭ØÜëÖþéÚÖØøÛ ëÖ×øØêêÖ✵Ö×ØÜé ÷ÛøøØ êé×ÖÛÜ✺ ×éÚ✵ëéÚÜØÜé ×éÚ ✽✆Ûøøé ÷Ûøø✷ÛêÛë×Ö✏Öé ✭ëÛ×Û÷ÛÚÜÛ ✿ Öø

êÛ✖✆ÛÚÜÛ ✫ÖÚ ✜✆ëé✬�
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✁✂✄☎✝✞ ✞✟✠✡☞ ☎✄✡✂✌✟✄✍ ✎✄ ✑✞✑✠✟✄✒✄✍ ✓✔✗✛ ✢✂✤✄✌✂ ✥ ✎✄ ✥✔  

✦★✩✪ ✦★✩✮ ✯✰✱✲✰✳✲✴✸✹
✻✼✾✻❀❁❂✻

❃❄ ❃❅❅❆❇❈ ❉❆❊❊❈
❋● ❍■■❏❑▲▼▲◆◆❖◆▲❏P▲ ◗❘❙P▲❙❚❘ ■❖◗❘❯▲❖▼▲
❱❲❳❳❲❨❩ ❲ ❬❭❪❪❳❩❫❭❱❩ ❴ ❴ ❴
❩❵❛❩❭❨❱❩ ❲ ❵❭❫❫❜❩❨❭❳❩ ❴ ❴ ❴
❭❱❱❳❲❝❝❭❱❞❳❲ ❩❨❡❞❢❱❳❩❭❣❩ ❲ ❫❤❵❵❲❳❫❩❭❣❩ ❴ ❴ ❴
❭❣❱❳❩ ❪❲❨❩ ❴ ❴ ❴
❩❵❵❤❪❩❣❩❝❝❭❝❩❤❨❩ ❩❨ ❫❤❳❢❤ ❲ ❭❫❫❤❨❱❩ ❴

❴ ❴ ❴
❴

✐● ❍■■❏❑▲▼▲◆◆❖◆▲❏P▲ ◗❘❙P▲❙❚❘ ▲■■❖◗❘❯▲❖▼▲ ❥
❫❤❢❱❩ ❡❩ ❩❵❛❩❭❨❱❤ ❲ ❡❩ ❭❵❛❣❩❭❵❲❨❱❤ ❴ ❴ ❴
❫❤❢❱❩ ❡❩ ❛❞❪❪❣❩❫❩❱❦ ❴
❩❵❵❤❪❩❣❩❝❝❭❝❩❤❨❩ ❩❨ ❫❤❳❢❤ ❲ ❭❫❫❤❨❱❩ ❴
❭❣❱❳❲ ❴ ❴ ❴

❴ ❴ ❴
❴

❧● ❍■■❏❑▲▼▲◆◆❖◆▲❏P▲ ♠▲P❖P◆▲❖❯▲❘ ❥
❛❭❳❱❲❫❩❛❭❝❩❤❨❩ ❴ ❴ ❴
❫❳❲❡❩❱❩ ❴ ❴ ❴

❴ ❴ ❴
❴

♥❈❅♦♣q ♦❅❅❆❇❈ ❉❆❊❊❈ r r r
s❄ ❃❅❅❆❇❈ t❆✉t❈♣♦✈❅q ❴

❋● ✇❖①❖◆◆▲P❏ ❥
❵❭❱❲❳❩❲ ❛❳❩❵❲② ❢❞❢❢❩❡❩❭❳❩❲ ❲ ❡❩ ❫❤❨❢❞❵❤ ❴ ❴ ❴
❭❫❫❤❨❱❩ ❴

❴ ❴ ❴
✐● ③▲④⑤▲⑥▲◗⑦ ⑥▲♠♠❘❯▲◗❘ ❥
❫❳❲❡❩❱❩ ⑧❲❳❢❤ ❢❤❫❩ ❴ ❴ ❴
❫❳❲❡❩❱❩ ⑨⑩❶❷❸⑩❶❹❺ ❷❶⑩❶❹⑨⑩❻❼❻ ❷⑩❶❺❷⑩❽❻⑨❴
❭❱❱❩⑧❩❱❦ ❬❩❨❭❨❝❩❭❳❩❲ ❫❜❲ ❨❤❨ ❫❤❢❱❩❱❞❩❢❫❤❨❤ ❩❵❵⑩❨❩ ❴ ❴ ❴
❭❣❱❳❩ ❳❭❱❲❩ ❲ ❳❩❢❫❤❨❱❩ ❷❾❻ ❴ ❷❾❻

⑨⑩❶❷❸⑩❾❶❷ ❷❶⑩❶❹⑨⑩❻❼❻ ❷⑩❶❺❷⑩❼❼❽❴
❧● ③▲④⑤▲⑥▲◗⑦ ▲■■❘⑥▲❖◗❘ ❥
❡❲❛❤❢❩❱❩ ❪❭❨❫❭❳❩ ❲ ❛❤❢❱❭❣❩ ❷⑩❹❼❽⑩⑨❹❷ ❷⑩❶❷❶⑩❾❸❶ ❹❾❽⑩❺⑨❷
❭❢❢❲❿❨❩ ❴ ❴ ❴
❡❲❨❭❳❤ ❲ ⑧❭❣❤❳❩ ❩❨ ❫❭❢❢❭ ❽❸❻ ❾⑩❾❹❸ ❷⑩❹⑨❼❴

❷⑩❹❼❻⑩❽❻❺ ❷⑩❶❷❾⑩❻❻❸ ❹❾❾⑩❸⑨❸
❴

♥❈❅♦♣q ♦❅❅❆❇❈ t❆✉t❈♣♦✈❅q ➀➁➂➃➄➅➂➆➄➃ ➀➀➂➁➇➈➂➁➇➅ ➅➅➉➂➊➅➆r
❴

➋❃✾✻♥❃➌❀ ✻➍➎❀➏♥✻♥➐ ➀➁➂➃➄➅➂➆➄➃ ➀➀➂➁➇➈➂➁➇➅ ➅➅➉➂➊➅➆r

➑➐➍♥✻ ❴
❃❄ ✼q➒➒❆ ➓✉❈➓✉❆ ❴
➔❭❛❩❱❭❣❲ ❾❹⑩❶❶❶ ❾❹⑩❶❶❶ ❴
→❩❢❲❳⑧❭ ❡❭ ❢❤⑧❳❭❛❛❳❲❝❝❤ ❭❝❩❤❨❩ ❴
→❩❢❲❳⑧❲ ❡❩ ❳❩⑧❭❣❞❱❭❝❩❤❨❲ ❴ ❴ ❴
→❩❢❲❳⑧❭ ❣❲❿❭❣❲ ❴ ❴ ❴
→❩❢❲❳⑧❭ ❢❱❭❱❞❱❭❳❩❭ ❴ ❴ ❴
➣❣❱❳❲ ❳❩❢❲❳⑧❲ ❷❴ ❷❴ ❴

↔❱❩❣❩ ↕❛❲❳❡❩❱❲➙ ❛❤❳❱❭❱❩ ❭ ❨❞❤⑧❤ ❼❻❽❴ ❼❻❽❴ ❴
↔❱❩❣❲ ↕❛❲❳❡❩❱❭➙ ❡❲❣❣➛❲❢❲❳❫❩❝❩❤ ❴ ❴ ❴

♥❈❅♦♣q ➜q➒➒❆ ➓✉❈➓✉❆ ➈➆➂➆➊➄ ➈➆➂➆➊➄ r
s❄ ✾♦❊❊❆❇❆❅➝ t❈✈❊❈♣❆➞♦❅q ❴
➟❤❨❡❩ ❛❲❳ ❳❩❢❫❜❩ ❲❡ ❤❨❲❳❩ ❴ ❴ ❴
➠➟→ ❴ ❴ ❴
➡❲❪❩❱❩ ❴

♥❈❅♦♣q ➓♦❊❊❆❇❆❅➝ t❈✈❊❈♣❆➞♦❅q r r r
❴

✾♦❊❊❆❇❈ ➓q✉➜♦✈q✈❅q ➈➆➂➆➊➄ ➈➆➂➆➊➄ r
➋❄ ✾♦❊❊❆❇❆❅➝ t❈✉✉q✈❅❆ ❴
➡❲❪❩❱❩ ❷❶⑩❹❾❹⑩❶❷❾ ❷❷⑩❶❺❻⑩❽❽❸ ❼❼❸⑩❽❼❺❴
❭❣❱❳❩ ❳❭❱❲❩ ❲ ❳❩❢❫❤❨❱❩ ❴ ❴ ❴

♥❈❅♦♣q ➓♦❊❊❆❇❆❅➝ t❈✉✉q✈❅❆ ➀➁➂➃➈➃➂➁➀➈ ➀➀➂➁➆➄➂➊➊➉ ➅➅➉➂➊➅➆r
❴

➋❃✾✻♥❃➌❀ ➢✻ ➑✻➍❃➍➤✻❃✼❀➍♥➐ ➀➁➂➃➄➅➂➆➄➃ ➀➀➂➁➇➈➂➁➇➅ ➅➅➉➂➊➅➆r

➏♥❃♥➐ ✾❃♥➥✻✼➐➍✻❃➌❀

→❩❢❲❳⑧❭ ❛❲❳ ❤❛❲❳❭❝❩❤❨❩ ❡❩ ❫❤❛❲❳❱❞❱❭ ❡❲❩ ❬❣❞❢❢❩
❬❩❨❭❨❝❩❭❳❩ ❭❱❱❲❢❩
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➦➧➨➩➫➭ ➭➯➲➳➵ ➩➨➳➧➸➯➨➺ ➻➨ ➼➭➼➲➯➨➽➨➺ ➾➚➪➶ ➹➧➘➨➸➧ ➴ ➻➨ ➷➚  

➬➮➱✃❐➱❒❮❰➱ Ï❮Ð➱ Ñ➱✃❮✃Ò➱❮➮➱

ÓÔ ÕÖ×ØÙØÖÚÛ ÜØÚÔÚÙØÔÝØÔ ÚÛÞÞÔ ßàáàâáâãàäå ÛÝÔ æÔ ×ÛçèÛÚÞÛ éØÚ êèÝÖëì

 
íîïð íîïñ òóôõóöõ÷øù

úûüýþÿ✮ÿ ☎✂☞✟✂✠ÿ ✓✱✰✗✶✱✧✰✓ ✓✱✒✓✒✱✑✦✒ ✰✑✶✱✔✧✓

úû☞✂✠ý û ✂✡✮✠ÿ ✴✂✡ý✠ÿ ÿ☞ ✟✂þþ✂ ✶✦★ ✑✱✑✰✦ ✓✱✰✧✗✩

✛✏ÿý☞ÿ ü✠ýü✠ÿû

✻õ✣✙÷øõ✼õ�õ✜✁ �õ✽✤õ✖ù ù óöõ÷øõ ✙ô÷✙ôõù ï✄✆✯ñ✄✳ñð ï✄îïí✄ññ✲ ✆íí✄✲✝✲

✞✜✜õ✢õ✜✁ ✹õøóøöõóôõù ☛✾ù ø÷ø ☛÷✣✜õ✜✤õ✣☛÷ø÷

õ✌✌÷✼õ�õööóöõ÷øõ

✍☎☎✡ÿ✎✂✏ÿý☞ÿ û ý☎☎✡ÿ✎✂✏ÿý☞ÿ ✟ý☞✴û✠✮ÿ☎ÿ✡ÿ ✫û☞✮✠ý ✓✑ ✕ûþÿ✬

úû☎ÿ✮ÿ ✴❁þý✟ÿ üû✠ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✕û☞✮ý ✫û☞✮✠ý ✓✑ ✕ûþÿ✬ ✩ ✩ ✩

úû☎ÿ✮ÿ ✴❁☎✂☞✟✸û ✫û☞✮✠ý ✓✑ ✕ûþÿ✬ ✒ ✒ ✩

úû☎ÿ✮ÿ ✴û✠þý ✂✡✮✠ÿ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✮ý✠ÿ ✫û☞✮✠ý ✓✑ ✕ûþÿ✬

✛☞✮ÿ✟ÿü✂✏ÿý☞ÿ üû✠ ü✂✎✂✕û☞✮ÿ ûþ✮û✠ÿ

●✘ý✮✂ ✂ ☎✠û✴û ✚ÿ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✕û☞✮ÿ

✥÷✣õöõ÷øù ✹õøóøöõóôõó øù✜✜ó ó ✼ôù✢ù ✜ùô✌õøù ï✄✆✯ñ✄✳ñð ï✄îïí✄ññ✲ ✆íí✄✲✝✲

✍☎☎✡ÿ✎✂✏ÿý☞ÿ û ý☎☎✡ÿ✎✂✏ÿý☞ÿ ✟ý☞✴û✠✮ÿ☎ÿ✡ÿ ✫ý✡✮✠û ✓✑ ✕ûþÿ✬

úû☎ÿ✮ÿ ✴❁þý✟ÿ üû✠ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✕û☞✮ý ✫ý✡✮✠û ✓✑ ✕ûþÿ✬

úû☎ÿ✮ÿ ✴❁☎✂☞✟✸û ✫ý✡✮✠û ✓✑ ✕ûþÿ✬

úû☎ÿ✮ÿ ✴û✠þý ✂✡✮✠ÿ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✮ý✠ÿ ✫ý✡✮✠û ✓✑ ✕ûþÿ✬

✛☞✮ÿ✟ÿü✂✏ÿý☞ÿ üû✠ ü✂✎✂✕û☞✮ÿ ûþ✮û✠ÿ

●✘ý✮✂ ✂ ✡✘☞✎ý ✚ÿ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✕û☞✮ÿ

✪✠û✚ÿ✮ÿ ✵ÿ☞✂☞✏ÿ✂✠ÿ

✥÷✣õöõ÷øù ✹õøóøöõóôõó øù✜✜ó ó ✌ù✖õ÷ ù �✤ø✭÷ ✜ùô✌õøù

✥÷✣õöõ÷øù ✹õøóøöõóôõó øù✜✜ó ï✄✆✯ñ✄✳ñð ï✄îïí✄ññ✲ ✆íí✄✲✝✲  

✷ ✺ØçæØÖÝÛ ✿Û×❀ÝØÙØÖÚÛ ✿ÛææÔ ×ØÞèÔÙØÖÚÛ ÜØÚÔÚÙØÔÝØÔ ×Ø ÝØÕÖÝÞÔÚÖ ÚÛææÔ ÞÔ❂ÛææÔ ×ÖÞÞÖ×ÞÔÚÞÛ Ôæ❀èÚØ ØÚ✿Ø❀Ø ✿Ø

❂ØæÔÚ❀ØÖå ❀ÖÚÜÝÖÚÞÔÞØ ❀ÖÚ çæØ ×ÞÛ××Ø ØÚ✿Ø❀Ø ÝÛæÔÞØ❃Ø ÔØ ❂ØæÔÚ❀Ø ✿Ûææ❄Û×ÛÝ❀ØÙØÖ ÕÝÛ❀Û✿ÛÚÞÛ❅

❆❇❇❈ ❉❊❋❍ ❆❇❇❈ ❉❊❋■

❏❑▲▼❑◆❑❖P ◗❘❑❙❚❘❑❚ ❯❱❲❲ ❯❱❲❲

❏❑▲▼❑◆❑❖P ❳❨❩❬❭◆❚❘❑❚ ❯❱❲❲ ❯❱❲❲

❪❭◆❨❫❑❖❚❙❨❭❖❬ ❴❲❵❱❛❜ ❴❯❝❱❞❜

❡❚❳❳❬ ◆❑ ❩❬◗❨❘❖▼❘❚

◆❨❢❣❑ ❑❙❙❬❫❑❣❑❤❤❑ ❲❱❲❲ ❲❱❲❲  
 

✐❥❦❧♠❦♥♦ ♠❦ ♣❦qr❦♠❦st ✉✈❦✇①✈❦① ♦ qr♦♣♣② ♠❦ ♣❦qr❦♠❦st ③♦♥②❧♠①✈❦① ÕÝÛ×ÛÚÞÔÚÖ æÖ ×ÞÛ××Ö ❃ÔæÖÝÛ ØÚ ④èÔÚÞÖ

ÚÛææÔ ×Ö❀ØÛÞ⑤ ÚÖÚ ×ÖÚÖ ÕÝÛ×ÛÚÞØ ÝØ✺ÔÚÛÚÙÛ ✿Ø ✺ÔçÔÙÙØÚÖ❅ 

êÚÞÝÔ✺❂Ø çæØ ØÚ✿Ø❀Ø ×ÛçÚÔæÔÚÖ æ⑥ÔÞÞØÞè✿ØÚÛ Ô✿ Ô××Öæ❃ÛÝÛ çæØ Ø✺ÕÛçÚØ Ô ❂ÝÛ❃Û ❀ÖÚ æÛ ×ÖæÛ ✿Ø×ÕÖÚØ❂ØæØÞ⑤

æØ④èØ✿Û❅ 

⑦æ ❃ÔæÖÝÛ ⑧ ÕÔÝØ Ô✿ à Û ④èØÚ✿Ø ×ØçÚØÜØ❀Ô ❀⑨Û æÔ ❀ÔÕÔ❀ØÞ⑤ ÜØÚÔÚÙØÔÝØÔ Ô ❂ÝÛ❃Û ✿ÛææÔ ×Ö❀ØÛÞ⑤ ⑧ ❂èÖÚÔ❅ 

Ó❄ØÚ✿Ø❀Û ⑧ ÕÝÛ××Ö❀⑨⑩ ØÚ❃ÔÝØÔÞÖ ÝØ×ÕÛÞÞÖ Ôææ❄ÔÚÚÖ ÕÝÛ❀Û✿ÛÚÞÛ❅ 

✐❥❦❧♠❦♥♦ ♠❦ ❦❧♠♦❶❦s①✇♦❧s② Û×ÕÝØ✺Û æÔ ❀ÖÕÛÝÞèÝÔ ✿ÛææÛ ÔÞÞØ❃ØÞ⑤ ÚÛÞÞÛ ❀ÖÚ Øæ ❀ÔÕØÞÔæÛ ÕÝÖÕÝØÖ❅ 

Ó❄ØÚ✿Ø❀Û ⑧ ✿Ø✺ØÚèØÞÖ ÝØ×ÕÛÞÞÖ ÔææÖ ×❀ÖÝ×Ö Û×ÛÝ❀ØÙØÖ ØÚ ④èÔÚÞÖ ×Ø ⑧ ÝÛçØ×ÞÝÔÞÖ èÚ ✿Û❀ÝÛ✺ÛÚÞÖ ✿ÛØ ❀ÝÛ✿ØÞØ

×èÕÛÝØÖÝÛ Ôææ❄Ôè✺ÛÚÞÖ ✿ÛææÛ ✿Ø×ÕÖÚØ❂ØæØÞ⑤ æØ④èØ✿Û❅ 
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❷❸❹❺❻❼ ❼❽❾❿➀ ❺❹❿❸➁❽❹➂ ➃❹ ➄❼➄❾❽❹➅❹➂ ➆➇➈➉ ➊❸➋❹➁❸ ➌ ➃❹ ➍➇  

➎➏➐➑➒➐➓➔ ➒➐ ➓→➣➔↔↕➙↔➛ ➒➔➜➜➔ ➐➝➝→➞➐➜➐➟➟➛➟➐→➑➐ ➠➡➢➤➥➦➠ ➧➨ ➩➨➢➨➩➥➫➭ ➯➠➥ ➩➨➢➥➫➨➧➥ ➨➢➢➲➤➫➨➫➥ ➯➨➥ ➡➲➩➥ ➲ ➯➨

➫➠➤➳➥ ➩➤➠➯➥➫➲➤➥ ➯➥ ➩➲➢➤➥➤➠ ➧➠ ➵➠➩➠➡➡➥➫➭ ➯➥ ➥➵➸➠➡➫➥➦➠➵➫➥ ➥➵ ➥➦➦➲➺➥➧➥➳➳➨➳➥➲➵➥➻ 

➼➽➥➵➯➥➩➠ ➩➨➧➩➲➧➨➫➲ ➩➲➦➠ ➤➨➢➢➲➤➫➲ ➫➤➨ ➨➫➫➥➸➲ ➾➥➡➡➲➚➢➨➡➡➥➸➲ ➢➠➤➦➨➵➠➵➫➠ ➪ ➶➹➶➨➧➠ ➨ ➘ ➥➵ ➴➶➨➵➫➲ ➧➨ ➡➲➩➥➠➫➭

➵➲➵ ➷➨ ➥➦➦➲➺➥➧➥➳➳➨➳➥➲➵➥ ➦➨➫➠➤➥➨➧➥➬ ➥➦➦➨➫➠➤➥➨➧➥ ➠ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➠➻ 

➼➽➥➵➯➥➩➠ ➪ ➥➵➸➨➤➥➨➫➲ ➤➥➡➢➠➫➫➲ ➨➧➧➽➨➵➵➲ ➢➤➠➩➠➯➠➵➫➠➻ 

 
 
 

➮➑➱→↔➝➛➟➐→➑➐ ↔➔➜➛↕➐✃➔ ➛➐ ↔➐❐➓❒➐ ➔ ➛➜➜➔ ➐➑➓➔↔↕➔➟➟➔ ➛➐ ❐➔➑❐➐ ➒➔➜➜➏➛↔↕❮ ❰Ï❰ÐÑ ➓→➝➝➛ ❰Ñ ➛➜ ➣➙➑↕→ ÒÓ➞➐❐Ñ

➒➔➜ Ô→➒➐➓➔ ➓➐✃➐➜➔

 

Õ➥ ➡➠➹➶➥➫➲ ➡➲➵➲ ➾➲➤➵➥➫➠➬ ➢➲➥➬ ➶➵➨ ➡➠➤➥➠ ➯➥ ➥➵➾➲➤➦➨➳➥➲➵➥ ➴➶➨➵➫➥➫➨➫➥➸➠ ➸➲➧➫➠ ➨ ➾➲➤➵➥➤➠ ➥➵➯➥➩➨➳➥➲➵➥ ➩➥➤➩➨ ➧➨

➯➥➦➠➵➡➥➲➵➠ ➯➠➧➧➽➠➡➢➲➡➥➳➥➲➵➠ ➨➥ ➤➥➡➩➷➥ ➯➨ ➢➨➤➫➠ ➯➠➧➧➽➥➦➢➤➠➡➨➻

Ö➐❐➓❒➐→ ➒➐ ➓↔➔➒➐↕→

×➥ ➯➠➸➠ ➤➥➫➠➵➠➤➠ ➩➷➠ ➧➠ ➨➫➫➥➸➥➫➭ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➠ ➯➠➧➧➨ ➡➲➩➥➠➫➭ ➨➺➺➥➨➵➲ ➶➵➨ ➺➶➲➵➨ ➴➶➨➧➥➫➭ ➩➤➠➯➥➫➥➳➥➨➻

Ø➲➵ ➸➥ ➡➲➵➲ ➨➫➫➥➸➥➫➭ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➠ ➤➥➫➠➵➶➫➠ ➯➥ ➯➶➺➺➥➨ ➤➥➩➶➢➠➤➨➺➥➧➥➫➭➻ ➼➽➠➡➢➲➡➥➳➥➲➵➠ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➨ ➯➠➧➧➨ ➡➲➩➥➠➫➭

➪ ➠➧➠➸➨➫➨ ➦➨ ➪ ➩➲➦➢➧➠➫➨➦➠➵➫➠ ➤➨➢➢➤➠➡➠➵➫➨➫➨ ➯➨ ➩➤➠➯➥➫➥ ➸➚ ÙÙ➻➼➼ ➥ ➴➶➨➧➥ ➷➨➵➵➲ ➡➫➨➵➳➥➨➫➲ ➧➠ ➤➥➡➲➤➡➠

➵➠➩➠➡➡➨➤➥➠ ➵➠➥ ➢➤➲➢➤➥ ➺➥➧➨➵➩➥➻

Ö➐❐➓❒➐→ ➒➐ ➜➐Ú➙➐➒➐↕Û

×➥ ➡➠➹➵➨➧➨ ➩➷➠Ü

• ➧➨ ➡➲➩➥➠➫➭ ➵➲➵ ➢➲➡➡➥➠➯➠ ➨➫➫➥➸➥➫➭ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➠ ➢➠➤ ➧➠ ➴➶➨➧➥ ➠➡➥➡➫➠ ➶➵ ➦➠➤➩➨➫➲ ➧➥➴➶➥➯➲ ➠ ➩➷➠ ➡➲➵➲

➢➤➲➵➫➨➦➠➵➫➠ ➸➠➵➯➥➺➥➧➥ ➢➠➤ ➡➲➯➯➥➡➾➨➤➠ ➧➠ ➵➠➩➠➡➡➥➫➭ ➯➥ ➧➥➴➶➥➯➥➫➭Ý

• ➠➡➥➡➫➲➵➲ ➡➫➤➶➦➠➵➫➥ ➯➥ ➥➵➯➠➺➥➫➨➦➠➵➫➲ ➲ ➨➧➫➤➠ ➧➥➵➠➠ ➯➥ ➩➤➠➯➥➫➲ ➢➠➤ ➾➨➤ ➾➤➲➵➫➠ ➨➧➧➠ ➠➡➥➹➠➵➳➠ ➯➥

➧➥➴➶➥➯➥➫➭Ý

• ➧➨ ➡➲➩➥➠➫➭ ➵➲➵ ➢➲➡➡➥➠➯➠ ➨➫➫➥➸➥➫➭ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➠ ➢➠➤ ➧➠ ➴➶➨➧➥ ➵➲➵ ➠➡➥➡➫➠ ➶➵ ➦➠➤➩➨➫➲ ➧➥➴➶➥➯➲ ➦➨ ➯➨➧➧➠

➴➶➨➧➥ ➡➲➵➲ ➨➫➫➠➡➥ ➾➧➶➡➡➥ ➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥ Þ➩➨➢➥➫➨➧➠ ➲ ➥➵➫➠➤➠➡➡➠ß ➩➷➠ ➡➨➤➨➵➵➲ ➯➥➡➢➲➵➥➺➥➧➥ ➢➠➤ ➡➲➯➯➥➡➾➨➤➠ ➧➠

➵➠➩➠➡➡➥➫➭ ➯➥ ➧➥➴➶➥➯➥➫➭Ý

• ➧➨ ➡➲➩➥➠➫➭ ➢➲➡➡➥➠➯➠ ➯➠➢➲➡➥➫➥ ➢➤➠➡➡➲ ➥➡➫➥➫➶➫➥ ➯➥ ➩➤➠➯➥➫➲ ➢➠➤ ➡➲➯➯➥➡➾➨➤➠ ➧➠ ➵➠➩➠➡➡➥➫➭ ➯➥ ➧➥➴➶➥➯➥➫➭Ý

• ➵➲➵ ➠➡➥➡➫➲➵➲ ➯➥➾➾➠➤➠➵➫➥ ➾➲➵➫➥ ➯➥ ➾➥➵➨➵➳➥➨➦➠➵➫➲Ý

• ➵➲➵ ➠➡➥➡➫➲➵➲ ➡➥➹➵➥➾➥➩➨➫➥➸➠ ➩➲➵➩➠➵➫➤➨➳➥➲➵➥ ➯➥ ➤➥➡➩➷➥➲ ➯➥ ➧➥➴➶➥➯➥➫➭ ➡➥➨ ➯➨➧ ➧➨➫➲ ➯➠➧➧➠ ➨➫➫➥➸➥➫➭

➾➥➵➨➵➳➥➨➤➥➠ ➩➷➠ ➯➨ ➴➶➠➧➧➲ ➯➠➧➧➠ ➾➲➵➫➥ ➯➥ ➾➥➵➨➵➳➥➨➦➠➵➫➲➻

Ö➐❐➓❒➐→ ➒➐ ➝➔↔➓➛↕→

• à ➤➥➡➩➷➥ ➠ ➧➠ ➥➵➩➠➤➫➠➳➳➠ ➡➲➵➲ ➡➫➤➠➫➫➨➦➠➵➫➠ ➩➲➧➧➠➹➨➫➥ ➨➧ ➡➶➺➠➵➫➤➲ ➵➠➧ ➡➠➤➸➥➳➥➲ ➯➥ ➫➤➨➡➢➲➤➫➲

➢➶➺➺➧➥➩➲ ➧➲➩➨➧➠ ➯➥ ➶➵ ➵➶➲➸➲ ➹➠➡➫➲➤➠ ➶➵➥➩➲➻

• à➧ ➢➠➤➥➲➯➲ ➥➵➫➠➤➩➲➤➤➠➵➫➠ ➾➤➨ ➧➨ ➯➨➫➨ ➲➯➥➠➤➵➨ ➠➯ ➥➧ ➡➶➺➠➵➫➤➲➬ ➥➵ ➨➡➡➠➵➳➨ ➯➥ ➩➲➵➫➤➨➫➫➲ ➡➨➤➭
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

VAIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITAT...
Codice fiscale: 01966880468

       di    27 34



 

èéêëìí íîïðñ ëêðéòîêó ôê õíõïîêöêó ÷øùú ûéüêòé ú ôê ýø  

þÿ✡✂✮✄✴✂✳ÿ☞✮ÿ ✂✡✡✌ ✝✮✂✮✌ ✍✄ ✂✴✂☞✏✂✳ÿ☞✮✌ ✍ÿ✡✡✷✄✮ÿ✠ ✍✄ ✖✂✠✂ ✭ÿ✠ ✡✷✂✝✝ÿ✖☞✂✏✄✌☞ÿ ✍ÿ✄ ✝ÿ✠✴✄✏✄ ✍✄ ✮✠✂✝✭✌✠✮✌

✭✆☎☎✡✄✟✌ ✡✌✟✂✡ÿ ☞ÿ✡✡✷✂✳☎✄✮✌ ✮ÿ✠✠✄✮✌✠✄✂✡ÿ ✌✮✮✄✳✂✡ÿ ✟✌✠✠✄✝✭✌☞✍ÿ☞✮ÿ ✟✌☞ ✡✷✄☞✮ÿ✠✌ ✮ÿ✠✠✄✮✌✠✄✌ ✍ÿ✡✡✂ þÿ✖✄✌☞ÿ

✻✌✝✟✂☞✂ ✝✄ ✝ÿ✖☞✂✡✂ ✟✸ÿ ✩ ✂✡✡✂ ✍✂✮✂ ✌✍✄ÿ✠☞✂ ❏ ✡✂ ✘✮✂✏✄✌☞ÿ ✂✭✭✂✡✮✂☞✮ÿ ✸✂ ✭✠✌✟ÿ✍✆✮✌ ✂✡✡✷✂✖✖✄✆✍✄✟✂✏✄✌☞ÿ

✍ÿ✵✄☞✄✮✄✴✂ ✂✍ ✂✡✮✠✌ ✟✌☞✟✌✠✠ÿ☞✮ÿ✱ 

✚☞✄✏✄✂ ✂✍ÿ✝✝✌ ✆☞✂ ✵✂✝ÿ ✌✴ÿ ✄ ✟✌☞✮ÿ☞✍ÿ☞✮✄ ✭✠✌✟ÿ✍ÿ✠✂☞☞✌ ✂✍ ✂✮✮✄✴✂✠ÿ ✄✡ ✟✌☞✮ÿ☞✏✄✌✝✌✲ ✄☞ ✌✖☞✄ ✝ÿ✍ÿ ÿ ✖✠✂✍✌✲ ✄

✟✆✄ ✮ÿ✳✭✄ ✍✄ ✟✌☞✟✡✆✝✄✌☞ÿ ✍ÿ✡✡✂ ✴✄✟ÿ☞✍✂ ✌✡✮✠ÿ✭✂✝✝✂☞✌✲ ✝ÿ✟✌☞✍✌ ✠✂✖✄✌☞ÿ✴✌✡✄ ✭✠ÿ✴✄✝✄✌☞✄✲ ✡✷ÿ✝ÿ✠✟✄✏✄✌ ✑✒✓✔✱ 

✕ÿ✠ ✮✆✮✮✌ ✽✆✂☞✮✌ ✝✌✭✠✂ ✝✄ ✟✌☞✵ÿ✠✳✂ ✟✸ÿ ☞ÿ✄ ✍✌✍✄✟✄ ✳ÿ✝✄ ✝✆✟✟ÿ✝✝✄✴✄ ✂✡✡✂ ✍✂✮✂ ✍✄ ✂✭✭✠✌✴✂✏✄✌☞ÿ ✍ÿ✡ ✭✠ÿ✝ÿ☞✮ÿ

☎✄✡✂☞✟✄✌✲ ÿ ✌✡✮✠ÿ ✝ÿ ☞ÿ✟ÿ✝✝✂✠✄✌✲ ✽✆ÿ✝✮✂ ✝✌✟✄ÿ✮✺ ✟✌☞✮✄☞✆ÿ✠✺ ✡✂ ✭✠✌✭✠✄✂ ✂✮✮✄✴✄✮✺ 

 
 
 

�✁✞☛✎✤✣✗✁✞✗

✘✄✖☞✌✠✄ ✝✌✟✄✲ ✙✄ ✟✌☞✵ÿ✠✳✄✂✳✌ ✄☞✵✄☞ÿ ✟✸ÿ ✄✡ ✭✠ÿ✝ÿ☞✮ÿ ☎✄✡✂☞✟✄✌✲ ✟✌✳✭✌✝✮✌ ✍✂ ✝✮✂✮✌ ✭✂✮✠✄✳✌☞✄✂✡ÿ✲ ✟✌☞✮✌

ÿ✟✌☞✌✳✄✟✌ ÿ ☞✌✮✂ ✄☞✮ÿ✖✠✂✮✄✴✂✲ ✠✂✭✭✠ÿ✝ÿ☞✮✂ ✄☞ ✳✌✍✌ ✴ÿ✠✄✮✄ÿ✠✌ ÿ ✟✌✠✠ÿ✮✮✌ ✡✂ ✝✄✮✆✂✏✄✌☞ÿ ✭✂✮✠✄✳✌☞✄✂✡ÿ ÿ

✵✄☞✂☞✏✄✂✠✄✂ ☞✌☞✟✸❍ ✄✡ ✠✄✝✆✡✮✂✮✌ ÿ✟✌☞✌✳✄✟✌ ✍ÿ✡✡✷ÿ✝ÿ✠✟✄✏✄✌ ÿ ✟✌✠✠✄✝✭✌☞✍ÿ ✂✡✡ÿ ✠✄✝✆✡✮✂☞✏ÿ ✍ÿ✡✡ÿ ✝✟✠✄✮✮✆✠ÿ

✟✌☞✮✂☎✄✡✄✱ 

❃ÿ✝✄✍ÿ✠✄✂✳✌ ✂✡✮✠ÿ✝❂ ✄☞✵✌✠✳✂✠✙✄ ✟✸ÿ ✟✌☞ ✡✷✂✭✭✠✌✴✂✏✄✌☞ÿ ✍ÿ✡ ✭✠ÿ✝ÿ☞✮ÿ ☎✄✡✂☞✟✄✌ ✝✄ ÿ✝✂✆✠✄✝✟ÿ ✄✡ ✳✂☞✍✂✮✌ ✍ÿ✡

✝✄☞✍✂✟✌ ✆☞✄✟✌✱ 

✙✄ ✠✄☞✖✠✂✏✄✂✳✌ ✭ÿ✠ ✡✂ ✵✄✍✆✟✄✂ ✂✟✟✌✠✍✂✮✂✟✄ ÿ ✙✄ ✄☞✴✄✮✄✂✳✌ ✂✍ ✂✭✭✠✌✴✂✠ÿ ✄✡ ☎✄✡✂☞✟✄✌ ✟✌✝❂ ✟✌✳ÿ ✭✠ÿ✝ÿ☞✮✂✮✌✱ 

✛✆✟✟✂✲ ✑✶ ✳✂✠✏✌ ✑✒✓✰

✜✢ ✗✎ �✁✞✣✗★✎✗✁ ✥✗ ✦✧✧✗✞✗✣✪✫✬✯✗✁✞✹

✚✡ ✕✠ÿ✝✄✍ÿ☞✮ÿ

❃✱✝✝✂ ❅✂✠✄✂ ✘✄✳✌☞✂ ❃ÿ✖✸ÿ✡✡✄

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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