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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SOCIETA' GENERALE TRASPORTI E MOBILITA' S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in PRATO

Codice Fiscale 05174260488

Numero Rea PRATO

P.I. 05174260488

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' PER 
AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 701000

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

da CAP SOC.
COOP:

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.588.109 13.588.109

Totale immobilizzazioni (B) 13.588.109 13.588.109

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.553 20.497

Totale crediti 12.553 20.497

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 235.934 259.147

Totale attivo circolante (C) 248.487 279.644

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 13.836.596 13.867.753

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 200.000 200.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 12.647.057 12.647.058

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (55.466) (27.013)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (29.896) (28.453)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 13.761.695 13.791.592

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.901 76.161

Totale debiti 74.901 76.161

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 13.836.596 13.867.753
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 0 1.032

Totale altri ricavi e proventi 0 1.032

Totale valore della produzione 0 1.032

B) Costi della produzione

7) per servizi 23.688 23.811

14) oneri diversi di gestione 6.154 6.044

Totale costi della produzione 29.842 29.855

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (29.842) (28.823)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 152 576

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 152 576

Totale altri proventi finanziari 152 576

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 206 206

Totale interessi e altri oneri finanziari 206 206

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (54) 370

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (29.896) (28.453)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (29.896) (28.453)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle 

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, 

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell'esercizio.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. Le voci dell'attivo 

e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice 

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, rettificato in presenza di perdite di valore durevoli valutate secondo la corrispondente 

frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate. La valutazione al 

costo viene mantenuta perché si ritiene che la valenza strategica, le prospettive gestionali e i plusvalori inespressi di 

tali interessenze consentano di prevedere il recupero del maggior valore iscritto. Le partecipazioni sono classificate 

nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli 

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 

probabile.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

Costi e ricavi
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali 

condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 13.588.109 (€ 13.588.109 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Denominazione Sede legale Capitale 

sociale

Patrimonio 

netto al 31/12

/2016

Utile/perdita 

esercizio 2016

Quota 

posseduta

Valore 

iscritto in 

bilancio

Valutazione 

partecipazione al p.netto

CTT Nord Srl 

**

Via Bellatalla, 

1 - Pisa

41.507.349 37.564.761 1.064.076 32,46% 13.471.260 12.193.522

3 MT srl ** Via Bellatalla, 

1 - Pisa

100.000 219.371 3.201 60,00% 102.223 131.623

Irene srl in liq. 

*

Piazza 

Duomo 18 - 

Prato

10.000 18.552 -4.126 59,19% 14.625 10.981

* Valori aggiornati al bilancio di liquidazione al 31/12/2016, al netto dei crediti 

verso soci.

     

** Valori aggiornati al bilancio al 31/12/2017      

La partecipazione in CTT Nord Srl, pari ad € 13.471.260, è stata acquisita con le seguenti operazioni:

1) sottoscrizione di aumento di capitale sociale di CTT Nord Srl del 01.10.12 (per € 4.000.000,00);

2) atto di compravendita e permuta di azioni notaio Marino rep. 54621 raccolta n. 8534 del 20.12.12 (per € 
4.505.831,20);

3) atto di cessione quote di s.r.l. notaio Marino rep. 54638 raccolta n. 8549 del 21.12.12 (per € 
3.165.022,45);

4) atto di assegnazione di beni ai Soci a seguito piano di riparto della Società Irene srl in sede di 
liquidazione notaio Marino rep. 55019 raccolta n. 55019 del 22.05.13 (per € 1.800.409,61)

Il valore della partecipata CTT NORD srl è mantenuto al costo poichè si ritiene che il maggior valore 

iscritto non costituisca perdita durevole.

L'aspettativa di recupero del valore dell'investimento è confermato dal risultato del bilancio 2016 che si 

attesta su un utile di euro 2.350.082. Tale inversione di tendenza fa ben sperare per il futuro in quanto il 
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risultato 2016 è andato ben oltre le aspettative contenute nel piano industriale. Inoltre il bilancio 2017 di Ctt 

Nord sl conferma la suddetta tendenza in quanto chiude con un utile netto di euro 1.064.076.

La Ctt Nord srl ha partecipato alla gara regionale per l'affidamento in concessione di servizi di Trasporto 

Pubblico Locale in qualità di mandataria della società Mobit scarl. Nel corso del 2017 è proseguito il 

complesso iter della procedura di gara e dopo gli eventi riportati nella Nota integrativa dello scorso anno il 

Consiglio di Stato con due Ordinanze separate n. 2554 e n. 2555 ha sospeso il giudizio di appello proposto 

dalle parti contro la sentenza del Tar Toscana n. 1548 ed ha rimesso alla corte di Giustizia UE quattro 

quesiti sull'interpretazione e applicazione del Regolamento CE 1370/2007 e relativi alla partecipazione alla 

procedura di gara di Autolinee Toscane. La Regione Toscana ha dichiarato quindi di non ritenere possibile 

proseguire la procedura di gara fino a che il giudizio risulterà pendente presso la Corte di Giustizia UE. In 

conseguenza di ciò, la stessa Regione ha avviato una verifica tecnica con gli attuali gestori del TPL in 

Toscana per determinare le condizioni contrattuali per l'affidamento in via d'urgenza del servizio sulla base 

dell'art. 5.5 del Regolamento CE 1370/2007 attraverso la stipula di un contratto ponte. A fine dicembre 

2017, con decreto 19114 la Regione Toscana ha autorizzato la stipula del contratto ponte. L'affidamento 

diretto dei servizi tramite il Contratto Ponte è stato affidato ad un unico Consorzio regionale sotto forma di 

società consortile che ha raggruppato i gestori del trasporto pubblico nei diversi bacini regionali. Tale 

società denominata One Scarl è stata costituita in data 21 dicembre 2017. In data 29 dicembre 2017 è stato 

stipulato il contratto ponte avente durata 01.01.2018-31.12.2019, esso disciplina le condizioni normative ed 

economiche dell'affidamento biennale dell'attuale programma di servizio, a cui dovrebbe succedere, senza 

soluzioni di continuità, il contratto di gara con l'aggiudicatario definitivo della gara regionale.

Le percentuali di partecipazione alla ONE Scarl sono le seguenti:

 
       
       

CONSORZIATO KM % BACINO

       

CPT 9.469.781 8,6751 PISA

CTT NORD 7.470.828 6,8439 LIVORNO

VAIBUS 11.240.868 10,2976 LUCCA

CTT NORD 4.445.000 4,072 MASSA

CAP 7.103.174 6,507 PRATO

BLUBUS 7.441.022 6,8166 PISTOIA

ATAF & LINEA 20.236.976 18,5387 FIRENZE

PIU BUS 2.157.407 1,9764 EMPOLI

ACV 3.761.076 3,4455 CHIANTI

AMV 3.911.826 3,5836 MUGELLO

TIEMME 2.115.016 1,9375 PIOMBINO

ETRURIA 8.208.119 7,5193 AREZZO

TIEMME 8.649.173 7,9233 GROSSETO

SIENA 12.950.317 11,8635 SIENA

       

  109.160.583 100  
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Però, anche in caso di esito negativo confermato per CTT nord srl, i plusvalori inespressi contenuti negli atti di 

partecipazione alla gara confermano il recupero delle perdite pregresse e quindi l'aspettativa nella capacità di 

assicurare il recupero del capitale investito nella società.

La partecipazione nella Società Irene srl in liquidazione al 31/12/2016 è pari ad € 14.625.

Nel 2013 la società Irene spa, dopo aver assegnato le quote in Ctt Nord, è stata trasformata in srl e posta in 

liquidazione.

La partecipazione in 3° Millennium Travel srl, nel bilancio 2017 pari ad euro 102.223 fu acquistata da CPT spa, oggi 

in liquidazione.

Non si è reso necessario rilevare svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie, necessarie per adeguare 

il valore della partecipazione iscritta al costo al valore della quota calcolata con il metodo del patrimonio netto, perchè 

la perdita non è considerata durevole.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

12.503 39 12.542 12.542 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

7.994 (7.983) 11 11 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

20.497 (7.944) 12.553 12.553 0 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.761.695 (€ 13.791.592 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 200.000 0 0 0 0 0 200.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 12.647.056 0 0 0 0 0 12.647.056

Varie altre riserve 2 0 0 0 0 (1) 1

Totale altre riserve 12.647.058 0 0 0 0 (1) 12.647.057

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (27.013) 0 (28.453) 0 0 0 (55.466)

Utile (perdita) dell'esercizio (28.453) 0 28.453 0 0 0 (29.896) (29.896)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 13.791.592 0 0 0 0 (1) (29.896) 13.761.695

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.000.000 0 0 0

Riserva legale 200.000 0 0 0

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 12.647.056 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 12.647.056 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -27.013 0

Utile (perdita) dell'esercizio -27.013 0 27.013 0

Totale Patrimonio netto 13.820.043 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   1.000.000

Riserva legale 0 0   200.000

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   12.647.056

Varie altre riserve 0 2   2

Totale altre riserve 0 2   12.647.058

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -27.013

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -28.453 -28.453

Totale Patrimonio netto 0 2 -28.453 13.791.592

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.000.000 B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 200.000 A,B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 12.647.056 A,B,C 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 12.647.057 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 0 A,B,C 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 13.847.057 0 0 0

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

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 55.304 (17.256) 38.048 38.048 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 15.996 15.996 15.996 0 0

Altri debiti 20.857 0 20.857 20.857 0 0

Totale debiti 76.161 (1.260) 74.901 74.901 0 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

Costi per servizi

La voce costi per servizi pari ad € 23.688 comprende il costo del service amministrativo per € 5.035, per il collegio 

sindacale € 17.993, spese notarili per € 534 e spese varie per euro 126.

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Non sono state rilevate imposte a carico dell'esercizio 2017.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

La società non ha dipendenti, informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile.

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

Compensi 17.993

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono informazioni da dare concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi 

degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Cap soc.coop. fornitore saldo al 31/12/2017 euro 9.111,54

CTT Nord srl fornitore saldo al 31/12/2017 euro 6.884,70

Si precisa che le operazioni sono state realizzate alle normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ci sono informazioni da dare concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo da riportare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile, escluso quanto descritto nelle informazioni relative alle Immobilizzazioni 

Finanziarie.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

La società non ha stipulato strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Cap soc.coop.

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio 

approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 262.240 296.800

B) Immobilizzazioni 60.830.930 60.574.700

C) Attivo circolante 19.945.067 24.275.966

D) Ratei e risconti attivi 942.493 1.043.768

Totale attivo 81.980.730 86.191.234

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 12.529.600 12.644.200

Riserve 15.101.328 14.902.398

Utile (perdita) dell'esercizio 553.300 205.078

Totale patrimonio netto 28.184.228 27.751.676

B) Fondi per rischi e oneri 1.369.311 1.127.836

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.462.968 3.620.770

D) Debiti 43.272.155 47.151.161

E) Ratei e risconti passivi 5.692.068 6.539.791

Totale passivo 81.980.730 86.191.234
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 44.048.449 43.920.217

B) Costi della produzione 43.043.127 42.204.632

C) Proventi e oneri finanziari (602.814) (684.494)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 370.779 (494.962)

Imposte sul reddito dell'esercizio 219.987 331.051

Utile (perdita) dell'esercizio 553.300 205.078

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede azioni proprie o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria 

o per interposta persona, o azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona. Informativa ai sensi dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di riportare a nuovo il risultato d’

esercizio.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 

del D.Lgs. 127/1991, in quanto ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 comma 3 a sua volta controllata dalla società 

CAP SOC.COOP. con sede in Prato, che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato.
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Nota integrativa, parte finale

per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

Rag. Giuseppe Gori
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 22 GIUGNO 2018 

Il giorno 22 Giugno 2018 alle ore 15.00 presso la sede di Piazza del Duomo 18, Prato, si è tenuta 

l’Assemblea dei Soci della S.G.T.M. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017: delibere conseguenti; 

2. Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Rag. Giuseppe Gori il quale constata e fa constatare che: 

a) l’assemblea è stata regolarmente convocata; 

b) che l’assemblea del 21/06/2018 è andata deserta;  

b) è rappresentato il 94,58% del capitale sociale come di seguito specificato:  

- CAP soc. coop., nella persona del suo presidente rag. Giuseppe Gori, detentrice del 67,48 %del capitale;  

- COPIT spa, nella persona del legale rappresentante Antonio di Zanni collegato in audio-conferenza, de-

tentrice del 27,1 % del capitale;  

risulta assente giustificato il socio CTT Nord. 

c) il Consiglio d’Amministrazione è presente al completo; 

d) è presente tutto il Collegio Sindacale;  

Su proposta del Presidente viene deliberata la nomina a Segretario della Dott.ssa Arzachena Leporatti.   

L’Assemblea è pertanto legalmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del gior-

no. 

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017: delibere conseguenti 

Prende la parola il Presidente Gori che illustra il progetto di bilancio elaborato dal Consiglio nei suoi 

punti significativi.  

Il bilancio chiuso al 31.12.2017 chiude con una perdita di euro -29.896. 

Successivamente, il Dott. Foresto Guarducci, dà lettura della relazione dei sindaci sulla gestione al 
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31/12/2017, nella quale il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri seguiti dagli ammini-

stratori nella redazione del bilancio, dà atto che il bilancio chiuso al 31/12/17 è conforme alle norme civi-

listiche, statutarie e fiscali e pertanto invita l’Assemblea ad approvarlo. 

Esaurite dette premesse, e dopo attenta ed opportuna discussione da parte dell’Assemblea, il bilancio al 

31/12/2017, la nota integrativa e la relazione del collegio sindacale vengono all’unanimità approvati 

dall’Assemblea che delibera altresì di riportare a nuovo la perdita.  

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2017, la nota integrativa,  la relazione del Collegio Sindacale e la relazio-

ne del revisore al bilancio sono trascritti in allegato al presente verbale. 

3.Varie ed eventuali. 

Non essendovi altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa 

l’Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.  

Sono le ore 16.30.  Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente (Rag. Giuseppe Gori) 

Il Segretario (dott. ssa Arzachena Leporatti) 

 

 

 

 

 

  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 13.588.109 13.588.109 

Totale immobilizzazioni (B) 13.588.109 13.588.109 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
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I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.553 20.497 

Totale crediti 12.553 20.497 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 235.934 259.147 

Totale attivo circolante (C) 248.487 279.644 

D) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE ATTIVO 13.836.596 13.867.753 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.000.000 1.000.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 200.000 200.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 12.647.057 12.647.058 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -55.466 -27.013 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -29.896 -28.453 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 13.761.695 13.791.592 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINA-
TO 

0 0 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 74.901 76.161 

Totale debiti 74.901 76.161 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 13.836.596 13.867.753 

  
 

 

 

 

  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 0 1.032 

Totale altri ricavi e proventi 0 1.032 

Totale valore della produzione 0 1.032 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

7) per servizi 23.688 23.811 

14) Oneri diversi di gestione 6.154 6.044 

Totale costi della produzione 29.842 29.855 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -29.842 -28.823 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri 152 576 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 152 576 

Totale altri proventi finanziari 152 576 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 206 206 

Totale interessi e altri oneri finanziari 206 206 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -54 370 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIA-
RIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -29.896 -28.453 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -29.896 -28.453 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 

2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolar-

mente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del 

Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazio-

ne di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto artico-

lo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 

dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bi-

lancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ri-

corso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, e del risultato eco-

nomico dell'esercizio. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.Le voci 

dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazio-

ne patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
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• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di pro-

duzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizza-

te in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produ-

zione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazio-

ne, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbri-

cazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utiliz-

zato. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni iscritte al costo di acquisto comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione, rettificato in presenza di perdite di valore durevoli valutate se-

condo la corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle imprese 

partecipate. La valutazione al costo viene mantenuta perché si ritiene che la valenza strategica, le prospet-

tive gestionali e i plusvalori inespressi di tali interessenze consentano di prevedere il recupero del maggior 

valore iscritto. Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla 

base della loro destinazione. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e conten-

gono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti 
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entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui ve-

rificarsi è solo probabile.  

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza con-

trattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della sca-

denza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del co-

sto ammortizzato 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 

normali condizioni di mercato. 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 13.588.109 (€ 13.588.109 nel precedente esercizio). 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Denomina-

zione 

Sede legale Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2016 

Utile/perdita 
esercizio 

2016 

Quota 
possedu-

ta 

Valore 
iscritto in 
bilancio 

Valutazione 
partecipazione 

al p.netto 

CTT Nord 
Srl** 

Via Bellatal-
la, 1 - Pisa 

41.507.349 37.564.761 1.064.076 32,46% 13.471.260  12.193.522 

3 MT srl ** Via Bellatal-
la, 1 - Pisa 

100.000 219.371 3.201 60,00% 102.223 131.623 

Irene srl in 
liq. * 

Piazza 
Duomo 18 - 

Prato 

10.000 18.552 -4.126 59,19% 14.625 10.981 

* Valori aggiornati al bilancio di liquidazione al 31/12/2016, al 
netto dei crediti verso soci. 

   

** Valori aggiornati al bilancio al 31/12/2017    

La partecipazione in CTT Nord Srl, pari ad € 13.471.260, è stata acquisita con le seguenti operazioni:  

1) sottoscrizione di aumento di capitale sociale di CTT Nord Srl del 01.10.12 (per € 4.000.000,00);  
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2) atto di compravendita e permuta di azioni notaio Marino rep. 54621 raccolta n. 8534 del 20.12.12 

(per € 4.505.831,20); 

3) atto di cessione quote di s.r.l. notaio Marino rep. 54638 raccolta n. 8549 del 21.12.12 (per € 

3.165.022,45); 

4) atto di assegnazione di beni ai Soci a seguito piano di riparto della Società Irene srl in sede di li-

quidazione notaio Marino rep. 55019 raccolta n. 55019 del 22.05.13 (per € 1.800.409,61) 

Il valore della partecipata CTT NORD srl è mantenuto al costo poichè si ritiene che il maggior valore 

iscritto non costituisca perdita durevole. 

L'aspettativa di recupero del valore dell'investimento è confermato dal risultato del bilancio 2016 che 

si è attestato su un utile di euro 2.350.082. Tale inversione di tendenza fa ben sperare per il futuro in 

quanto il risultato 2016 è andato ben oltre le aspettative contenute nel piano industriale.Inoltre Il bi-

lancio 2017 di Ctt Nord srl conferma la suddetta tendenza in quanto chiude con un utile di euro 

1.064.076. 

La Ctt Nord srl  ha partecipato alla gara regionale per l'affidamento in concessione di servizi di Tra-

sporto Pubblico Locale in qualità di mandataria della società Mobit scarl. Nel corso del 2017 è prose-

guito il complesso iter della procedura di gara e dopo gli eventi riportati nella Nota integrativa dello 

scorso anno il Consiglio di Stato con due Ordinanze separate n. 2554 e n. 2555 ha sospeso il giudizio 

di appello proposto dalle parti contro la sentenza del Tar Toscana n. 1548 ed ha rimesso alla corte di 

Giustizia UE quattro quesiti sull'interpretazione e applicazione del Regolamento CE 1370/2007 e rela-

tivi alla partecipazione alla procedura di gara di Autolinee Toscane. La Regione Toscana ha dichiara-

to quindi di non ritenere possibile proseguire la procedura di gara fino a che il giudizio risulterà pen-

dente presso la Corte di Giustizia UE. In conseguenza di ciò, la stessa Regione ha avviato una verifi-

ca tecnica con gli attuali gestori del TPL in Toscana per determinare le condizioni contrattuali per l'af-

fidamento in via d'urgenza del servizio sulla base dell'art. 5.5 del Regolamento CE 1370/2007 attra-

verso la stipula di un contratto ponte. A fine dicembre 2017, con decreto 19114 la Regione Toscana 

ha autorizzato la stipula del contratto ponte. L'affidamento diretto dei servizi tramite il Contratto Ponte 
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è stato affidato ad un unico Consorzio regionale sotto forma di società consortile che ha raggruppato i 

gestori del trasporto pubblico nei diversi bacini regionali. Tale società denominata One Scarl è stata 

costituita in data 21 dicembre 2017. In data 29 dicembre 2017 è stato stipulato il contratto ponte 

avente durata 01.01.2018-31.12.2019, esso disciplina le condizioni normative ed economiche dell'af-

fidamento biennale dell'attuale programma di servizio, a cui dovrebbe succedere, senza soluzioni di 

continuità, il contratto di gara con l'aggiudicatario definitivo della gara regionale. 

Le percentuali di partecipazione alla ONE Scarl sono le seguenti: 

   

    
    

CONSORZIATO KM % BACINO 

    

CPT 9.469.781 8,6751 PISA 

CTT NORD 7.470.828 6,8439 LIVORNO 

VAIBUS 11.240.868 10,2976 LUCCA 

CTT NORD 4.445.000 4,072 MASSA 

CAP 7.103.174 6,507 PRATO 

BLUBUS 7.441.022 6,8166 PISTOIA 

ATAF & LINEA 20.236.976 18,5387 FIRENZE 

PIU BUS 2.157.407 1,9764 EMPOLI 

ACV 3.761.076 3,4455 CHIANTI 

AMV 3.911.826 3,5836 MUGELLO 

TIEMME 2.115.016 1,9375 PIOMBINO 

ETRURIA 8.208.119 7,5193 AREZZO 

TIEMME 8.649.173 7,9233 GROSSETO 

SIENA 12.950.317 11,8635 SIENA 

    

 109.160.583 100  

  Però, anche in caso di esito negativo confermato per CTT nord srl, i plusvalori inespressi contenuti 

negli atti di partecipazione alla gara confermano il recupero delle perdite pregresse e quindi l'aspetta-

tiva nella capacità di assicurare il recupero del capitale investito nella società. 

 

La partecipazione nella Società Irene srl in liquidazione al 31/12/2016 è pari ad  € 14.625.  
Nel 2013 la società Irene spa, dopo aver assegnato le quote in Ctt Nord, è stata trasformata in srl 
e posta in liquidazione. 
 
La partecipazione in 3° Millennium Travel srl, nel bilancio 2017 pari ad euro 102.223 fu  acquistata 
da CPT spa, oggi in liquidazione. 
Non si è reso necessario rilevare svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie, ne-
cessarie per adeguare il valore della partecipazione iscritta al costo al valore della quota calcolata 
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con il metodo del patrimonio netto, perchè la perdita non è considerata durevole. 
 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di ini-
zio esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota sca-
dente entro 

l'esercizio 

Quota sca-
dente oltre 
l'esercizio 

Di cui di dura-
ta residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti tribu-
tari iscritti 

nell'attivo cir-
colante 

12.503  39  12.542  12.542  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo cir-
colante 

7.994  -7.983  11  11  0  0  

Totale crediti 
iscritti nell'at-

tivo circolante 
20.497  -7.944  12.553  12.553  0  0  

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.761.695 (€ 13.791.592 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre destina-

zioni 
Incrementi 

Capitale 1.000.000  0  0  0  

Riserva legale 200.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 12.647.056  0  0  0  

Varie altre riserve 2  0  0  0  

Totale altre riserve 12.647.058  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -27.013  0  -28.453  0  
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Utile (perdita) dell'esercizio -28.453  0  28.453  0  

Totale Patrimonio netto 13.791.592  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato d'e-
sercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   1.000.000  

Riserva legale 0  0   200.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   12.647.056  

Varie altre riserve 0  -1   1  

Totale altre riserve 0  -1   12.647.057  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -55.466  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -29.896  -29.896  

Totale Patrimonio netto 0  -1  -29.896  13.761.695  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre destina-

zioni 
Incrementi 

Capitale 1.000.000  0  0  0  

Riserva legale 200.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 12.647.056  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 12.647.056  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  -27.013  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -27.013  0  27.013  0  

Totale Patrimonio netto 13.820.043  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato d'e-

sercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   1.000.000  

Riserva legale 0  0   200.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   12.647.056  

Varie altre riserve 0  2   2  

Totale altre riserve 0  2   12.647.058  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -27.013  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -28.453  -28.453  

Totale Patrimonio netto 0  2  -28.453  13.791.592  
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla speci-

ficazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distri-

buibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sotto-

stanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota di-
sponibile 

Riepilogo del-
le utilizzazioni 
effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo del-
le utilizzazioni 
effettuate nei 

tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 1.000.000   B 0 0  0  

Riserva lega-
le 

200.000   A,B 0 0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

12.647.056   A,B,C 0 0  0  

Varie altre ri-
serve 

1    0 0  0  

Totale altre 
riserve 

12.647.057    0 0  0  

Utili portati a 
nuovo 

0   A,B,C 0 0  0  

Totale 13.847.057    0 0  0  

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

      

  

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di ini-
zio esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota sca-
dente entro 

l'esercizio 

Quota sca-
dente oltre 
l'esercizio 

Di cui di dura-
ta superiore a 

5 anni 

Debiti verso 
fornitori 

55.304  -17.256  38.048  38.048  0  0  
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Debiti verso 
imprese sot-
toposte al 
controllo delle 
controllanti 

0  15.996  15.996  15.996  0  0  

Altri debiti 20.857  0  20.857  20.857  0  0  

Totale debiti 76.161  -1.260  74.901  74.901  0  0  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Costi per servizi 

La voce costi per servizi pari ad € 23.688 comprende il costo del service amministrativo per € 5.035, per il 

collegio sindacale € 17.993, spese notarili per € 534  e spese varie per euro 126. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Non sono state rilevate imposte a carico dell'esercizio 2017. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

La sociètà non ha dipendenti, informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile. 

  

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Sindaci 

Compensi 17.993  

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non vi sono informazioni da dare concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, 

ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile. 

 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

Cap soc.coop. fornitore saldo al 31/12/2017 euro 9.111,54 

CTT Nord srl fornitore saldo al 31/12/2017 euro 6.884,70 

Si precisa che le operazioni sono state realizzate alle normali condizioni di mercato. 
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Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non ci sono informazioni da dare concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non ci sono fatti di rilievo da riportare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, com-

ma 1 numero 22-quater del codice civile,escluso quanto descritto nelle informazioni relative alle Immobiliz-

zazioni finanziarie. 

 

Strumenti finanziari derivati 

La società non ha stipulato strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del co-

dice civile. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 

del Codice Civile 

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Cap soc.coop. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo 

bilancio approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento. 

  

 
Ultimo eserci-

zio 
Esercizio pre-

cedente 

Data dell'ultimo bilancio ap-
provato 

31/12/2016 31/12/2015 

A) Crediti verso soci per ver-
samenti ancora dovuti 

262.240  296.800  

B) Immobilizzazioni 60.830.930  60.574.700  

C) Attivo circolante 19.945.067  24.275.966  

D) Ratei e risconti attivi 942.493  1.043.768  

Totale attivo 81.980.730  86.191.234  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 12.529.600  12.644.200  

Riserve 15.101.328  14.902.398  

Utile (perdita) dell'esercizio 553.300  205.078  

Totale patrimonio netto 28.184.228  27.751.676  

B) Fondi per rischi e oneri 1.369.311  1.127.836  

C) Trattamento di fine rap-
porto di lavoro subordinato 

3.462.968  3.620.770  

D) Debiti 43.272.155  47.151.161  

E) Ratei e risconti passivi 5.692.068  6.539.791  

Totale passivo 81.980.730  86.191.234  
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Ultimo eserci-

zio 
Esercizio pre-

cedente 

Data dell'ultimo bilancio ap-
provato 

31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione 44.048.449  43.920.217  

B) Costi della produzione 43.043.127  42.204.632  

C) Proventi e oneri finanziari -602.814  -684.494  

D) Rettifiche di valore di atti-
vità finanziarie 

370.779  -494.962  

Imposte sul reddito dell'eser-
cizio 

219.987  331.051  

Utile (perdita) dell'esercizio 553.300  205.078  

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La società non possiede azioni proprie o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di socie-

tà fiduciaria o per interposta persona, o azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'eser-

cizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Informativa ai sensi dall'art. 2435 - 

bis, comma 7 del codice civile. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di riportare a nuovo il risul-

tato d’esercizio. 

  

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, in quanto ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 comma 3 a sua volta 

controllata dalla società CAP SOC.COOP.  con sede in Prato, che ha provveduto alla redazione del bilancio 

consolidato.  

  

p. l'organo amministrativo 

Il presidente 

Rag. Giuseppe Gori 
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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