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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA STRADA I 5 - 
COLLESALVETTI (LI)

Codice Fiscale 01685180497

Numero Rea LI 148892

P.I. 01685180497

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 521010

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.1 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 1 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401692187
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice Fiscale 01685180497

Informazioni societarie •            di     4 26



Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 19.622 0

II - Immobilizzazioni materiali 3.493 5.101

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.100 5.100

Totale immobilizzazioni (B) 28.215 10.201

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 156.509 268.220

Totale crediti 156.509 268.220

IV - Disponibilità liquide 28.994 8.244

Totale attivo circolante (C) 185.503 276.464

D) Ratei e risconti 1.262 4.346

Totale attivo 214.980 291.011

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 13.000 0

IV - Riserva legale 0 1.275

VI - Altre riserve 139.142 14.087

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (225.269) (384.518)

Totale patrimonio netto (53.127) (349.156)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.052 30.593

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 264.055 609.574

Totale debiti 264.055 609.574

Totale passivo 214.980 291.011

v.2.11.1 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401692187
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice Fiscale 01685180497

Informazioni societarie •            di     5 26



Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 476.124 486.011

5) altri ricavi e proventi

altri 24.237 368.348

Totale altri ricavi e proventi 24.237 368.348

Totale valore della produzione 500.361 854.359

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.023 21.155

7) per servizi 295.482 482.005

8) per godimento di beni di terzi 294.179 292.773

9) per il personale

a) salari e stipendi 75.973 104.812

b) oneri sociali 22.521 29.199

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.741 9.262

c) trattamento di fine rapporto 2.647 6.400

e) altri costi 2.094 2.862

Totale costi per il personale 103.235 143.273

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

4.608 4.983

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.000 2.168

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.608 2.815

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 80.952

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.608 85.935

14) oneri diversi di gestione 24.351 214.217

Totale costi della produzione 724.878 1.239.358

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (224.517) (384.999)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 752 285

Totale interessi e altri oneri finanziari 752 285

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (752) (285)

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) (225.269) (385.284)

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

imposte relative a esercizi precedenti 0 (766)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (766)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (225.269) (384.518)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa            

Signori Soci, il bilancio relativo all’esercizio 2019 si è chiuso con una perdita pari a € 225.269, dopo aver rilevato
ammortamenti per € 4.608.

Tale risultato negativo, come ben sapete, è stato già parzialmente ripianato in assemblea straordinaria del 13.12.19
in cui oltre alla nomina del sottoscritto ed al rimpasto della compagine sociale, è stato provveduto al ripianamento
delle perdite in corso di esercizio 2019 per euro 139.142.

Questo Organo non ha potuto incidere sostanzialmente sull’andamento dell’esercizio 2019, se non nel prendere
atto che il magazzino presentava deficienze sia commerciali che organizzative, dettate dal disimpegno del socio di
maggioranza (e dell’organo amministrativo in carica di sua emanazione) e che ha visto pertanto l’attività della
società svolgersi ben al di sotto delle proprie potenzialità sia in termini quantitativi che anche di qualità dei servizi
offerti, cosa che ha comportato una riduzione del fatturato, generando così la perdita riportata nel bilancio
sottoposto alla vostra approvazione.

Questo Organo, ha comunque da subito, preso atto della situazione, programmato e poi effettuato azioni di
risanamento e di rilancio della società e del magazzino in cui opera, al fine di far ripartire nel più breve tempo
possibile la struttura operativa, agendo anche commercialmente per poterla così rendere concorrenziale sul
mercato e appetibile dalla potenziale clientela.

La bontà di tali scelte e dell’operato di questo Organo, tenuto conto anche del lockdown dettato dal manifestarsi
della pandemia Covid -19, trovano riscontro nel bilancio chiuso al 30.04.2020 che riporta un fatturato complessivo
dei primi 4 mesi di circa euro 340.000.

Dall’analisi di tale ultimo dato si evidenzia che lo stesso è in forte crescita dal mese di marzo e quindi è da
ritenersi in base alle proiezioni di traffici da maggio (che già riporta al giorno 25 una stima del fatturato che sfiora
i 100.000 euro) in poi che possa garantire alla società di conseguire un sostanziale equilibrio economico già nel
corso dell’esercizio corrente (2020), gettando così le basi di un consolidamento operativo, commerciale ed
economico necessarie per poter con fiducia intraprendere la sfida per le ulteriori future iniziative di crescita e
sviluppo a cui la società ambisce.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha dato
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica della
direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78
/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui al comma 1 dell'art.
2435 bis del codice civile, e pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del codice civile, non
esistono entità ivi indicate possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e
che nessuna di tali entità è stata acquistata o alienata dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
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Si compone dei seguenti documenti:

stato patrimoniale (attivo, passivo);

conto economico;

nota integrativa.

La presente nota integrativa costituisce pertanto, con lo stato patrimoniale ed il conto economico, parte integrante
del bilancio, risultando con essi un unico documento. La sua funzione è quella di illustrare le voci contenute negli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori
elementi di valutazione.

Vengono inoltre fornite nella presente nota integrativa tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società,
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La funzione della presente nota integrativa è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni utili
alla corretta interpretazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 6, 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 1103/97 del 17 giugno 1997. La
quadratura dei prospetti di bilancio viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una
apposita “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve, e quelli del conto
economico, alternativamente a seconda del segno, in A.5.b) Altri proventi o in B.14) Oneri diversi di gestione.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2423 ter del codice civile, si segnala che:

le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise;

non sono state aggiunte ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;

i dati del presente bilancio sono stati affiancati a quelli relativi all’esercizio precedente.

I dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro e pertanto i prospetti e le tabelle che seguono
sono stati integrati, per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali arrotondamenti
necessari.

Attività svolte
Ai sensi dello statuto sociale la Società svolge, in regime di affitto di ramo d'azienda, attività di gestione di
magazzini frigoriferi di custodia e deposito di generi alimentari per conto terzi.
  

Principi di redazione

Il bilancio d’esercizio risulta conforme ai principi di redazione disposti dall’art. 2423-bis del C.C. In particolare, la
valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività; nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione è stata data prevalenza alla sostanza dell’
operazione o del contratto, anziché alla forma.

Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza,
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del bilancio
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In relazione alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, in ottemperanza al disposto di cui all’art.
2423-ter del C.C., si segnala che:

-      le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise, né sono stati effettuati
raggruppamenti delle stesse;

-      non si è reso necessario aggiungere ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;

-            la natura dell’attività esercitata non ha reso necessario procedere all’adattamento di alcuna voce di
bilancio;

-      agli importi delle voci del presente bilancio sono affiancati i corrispondenti importi relativi all’esercizio
precedente.

Assoggettamento ad attività di direzione e coordinamento

La società al 31/12/2019 non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente.

  

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti
dall’art. 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali.

Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo di sostenimento, sono state ammortizzate sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate sulla base del loro effettivo contributo alle attività dell’azienda che coincide con
le aliquote fiscali. Le immobilizzazioni immateriali sono relative a costi straordinari sul magazzino oggetto di
ammortamento in base alla durata a termine del contratto di affitto di azienda, in cui è incluso lo stesso magazzino,
con aliquota pari a 11,11%. Le immobilizzazioni immateriali residue sono relative a costi di impianto e
costituzione e sono ammortizzate con aliquota di ammortamento pari a 20%.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di sostenimento maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili 
al netto degli ammortamenti effettuati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Si 
precisa che i coefficienti di ammortamento applicati corrispondono a quelli fiscali previsti dal D.M. 31.12.1988 e, 
come nei precedenti esercizi, sono stati ritenuti coerenti al dettato civilistico.
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Strumenti finanziari derivati
Nell'esercizio testé chiuso non è presente a patrimonio nessun strumento finanziario derivato.
Leasing
Non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria nel corso dell’esercizio né in quelli precedenti.
Crediti
I crediti verso i clienti sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, corrispondente alla differenza
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti, quest'ultimo con importo pari ad € 95.511, in quanto la
società si è avvalsa della facoltà prevista dal penultimo comma dell'art. 2435-bis e in base al principio contabile
OIC 15.
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Gli altri crediti sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, ritenuto coincidente con il valore
nominale degli stessi.
Titoli
Alla data di chiusura dell'esercizio 31.12.2019 non sono presenti in patrimonio.
Azioni proprie
Alla data di chiusura dell'esercizio 31.12.2019 non sono presenti in patrimonio.
Disponibilità liquide
I depositi bancari e la cassa sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale in quanto la società si è avvalsa della facoltà prevista dal penultimo comma
dell'art. 2435-bis e in base al principio contabile OIC 19.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Non è presente alcun tipo di rimanenza in patrimonio.
Fondi per rischi e oneri
Non sono presenti in patrimonio né lo sono stati nel corso dell’esercizio fondi di questo tipo.
Fondo TFR
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e 
al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Oneri finanziari
Non risultano oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Riconoscimento ricavi e costi
I ricavi e i costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Imposte sul reddito
Le imposte sono rilevate in base al principio di competenza.
Deroghe
Non vi sono deroghe ai criteri di valutazione applicati.

Valori espressi in valuta estera

Con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, non vi sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta
estera.

  

v.2.11.1 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 7 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401692187
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice Fiscale 01685180497

Informazioni societarie •            di     10 26



Nota integrativa abbreviata, attivo

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione come
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare
aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni sovrapposte, denominate rispettivamente
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.
  

Immobilizzazioni

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato B) Immobilizzazioni dello stato 
patrimoniale.
  

Movimenti delle immobilizzazioni

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni suddivise fra immateriali, 
materiali e finanziarie.
  

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 5.101 5.100 10.201

Valore di bilancio 0 5.101 5.100 10.201

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 22.622 - - 22.622

Ammortamento dell'esercizio 3.000 1.608 4.608

Totale variazioni 19.622 (1.608) - 18.014

Valore di fine esercizio

Costo 19.622 3.493 5.100 28.215

Valore di bilancio 19.622 3.493 5.100 28.215

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
  

Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio - - 0

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Incrementi per acquisizioni 5.452 17.170 22.622

Ammortamento dell'esercizio 1.090 1.910 3.000

Totale variazioni 4.362 15.260 19.622

Valore di fine esercizio

Costo 4.362 15.260 19.622

Valore di bilancio 4.362 15.260 19.622

Le immobilizzazioni immateriali sono relative a spese di impianto e costituzione e ad oneri pluriennali 
capitalizzati.
Non sono state operate svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3) c.c. né sono state applicate riduzioni di valore 
alle immobilizzazioni di cui all'art. 2427 comma 1, n. 3 bis) c.c..
  

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nella tabella che segue sono esposte nel dettaglio le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.
  

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.344 184 3.573 5.101

Valore di bilancio 1.344 184 3.573 5.101

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

672 110 826 1.608

Altre variazioni - (1) 1 -

Totale variazioni (672) (111) (825) (1.608)

Valore di fine esercizio

Costo 672 73 2.748 3.493

Valore di bilancio 672 73 2.748 3.493

Non sono state operate svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3) c.c. né sono state applicate riduzioni di valore 
alle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2427 comma 1, n. 3 bis) c.c..
  

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono dettagliate le immobilizzazioni finanziarie

  

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Qui di seguito sono dettagliati i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni, altri
titoli e strumenti finanziari derivati attivi.
  

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.100 5.100

Valore di bilancio 5.100 5.100

Valore di fine esercizio

Costo 5.100 5.100

Valore di bilancio 5.100 5.100

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Si fornisce, di seguito, l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo
del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o
il corrispondente credito.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

CSC Trading 
Srl

Collesalvetti 
(LI)

01875710491 10.000 892 10.730 5.100 51,00% 5.100

I dati relativi al patrimonio netto ed al risultato d’esercizio delle imprese controllate si riferiscono al bilancio dell’
ultimo esercizio sociale depositato presso il Registro Imprese, ovvero l'esercizio sociale del 2018.
  

Attivo circolante

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato
patrimoniale.
  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

211.317 (117.549) 93.768 93.768

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

56.903 5.838 62.741 62.741

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 268.220 (111.711) 156.509 156.509

Si precisa che tutti gli importi iscritti in bilancio sono relativi a crediti totalmente esigibili entro la fine 
dell'esercizio successivo e non vi sono crediti espressi originariamente in valuta.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 93.768 93.768

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 62.741 62.741

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 156.509 156.509

Con riferimento alla data di chiusura non esistono crediti verso soggetti ubicati fuori dal territorio nazionale.
  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti in patrimonio.
  

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari ad € 28.944, con un incremento rispetto al 31/12/2018 di €
20.750.
  

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

Depositi bancari e postali 7.899 20.751 28.650

Denaro e altri valori in cassa 345 (1) 344

Totale disponibilità liquide 8.244 20.750 28.994

Non sussistono fondi liquidi vincolati nè conti correnti aperti all'estero.

Ratei e risconti attivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la variazione nell'esercizio dei "Ratei e risconti attivi".
  

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

Risconti attivi 4.346 (3.084) 1.262

Totale ratei e risconti attivi 4.346 (3.084) 1.262

Non sussistono, alla data di chiusura dell'esercizio, risconti aventi durata superiore a 5 anni.
  

Oneri finanziari capitalizzati

Qui di seguito, come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 8, si comunica che non sono stati imputati 
nell'esercizio oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.
  

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad € 20.000, risulta, alla data del 31/12/2019, interamente sottoscritto e versato. Lo stesso, 
nell'esercizio, è stato ricostituito in assemblea straordinaria del 13/12/2019 nella quale è stata ripianata la perdita 
dell'esercizio 2018 e quella dell'esercizio in corso (2019) alla data del 30/09/2019 per € 139.142,20.

Variazione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La Società non ha proceduto a stanziare una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi in 
quanto alla data di chiusura dell'esercizio non ne sussistevano i presupposti di legge.
  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito vengono esposte le variazioni delle singole voci costituenti il
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
  

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 20.000 - - 20.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 13.000 - 13.000

Riserva legale 1.275 - 1.275 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 14.089 - 14.087 -

Versamenti a copertura perdite - 139.142 - 139.143

Varie altre riserve (2) 1 2 (1)

Totale altre riserve 14.087 139.143 14.089 139.142

Utile (perdita) dell'esercizio (384.518) 384.518 - (225.269) (225.269)

Totale patrimonio netto (349.156) 536.661 15.364 (225.269) (53.127)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 13.000 AB

Riserva legale 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 139.143 B

Varie altre riserve (1)
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Importo Possibilità di utilizzazione

Totale altre riserve 139.142

Totale 172.142

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Qui di seguito si forniscono le informazioni sul TFR.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 30.593

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.647

Utilizzo nell'esercizio 29.188

Totale variazioni (26.541)

Valore di fine esercizio 4.052

Debiti

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato
patrimoniale. La riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una
modifica della scadenza originaria.

  

Variazioni e scadenza dei debiti

Di seguito sono fornite le informazioni relative alle variazioni e alla scadenza dei debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 583.604 (340.361) 243.243 243.243

Debiti verso imprese controllate 3.825 2.876 6.701 6.701

Debiti verso controllanti 500 (500) - -

Debiti tributari 4.168 (2.487) 1.681 1.681

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.620 (3.600) 3.020 3.020

Altri debiti 10.857 (1.447) 9.410 9.410

Totale debiti 609.574 (345.519) 264.055 264.055

Si precisa che i debiti iscritti in bilancio sono tutti verso soggetti residenti nel territorio dello Stato.

  

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 264.055 264.055
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Con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano debiti assistiti da garanzie reali sui beni della 
società nè debiti aventi durata superiore ai 5 anni.
  

Ratei e risconti passivi

Non sono presenti in patrimonio alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2019 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 486.011 476.124 -9.887

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - - -

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi 368.348 24.237 -344.111

Totale calcolato 854.359 500.361 -353.998

Costi della produzione

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2019 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.155 3.023 -18.132

Per servizi 482.005 295.482 -186.523

Per godimento di beni di terzi 292.773 294.179 1.406

Per il personale 143.273 103.235 -40.038

Ammortamenti e svalutazioni 85.935 4.608 -81.327

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - -

Accantonamenti per rischi - - -

Altri accantonamenti - - -

Oneri diversi di gestione 214.217 24.351 -189.866

Totale calcolato 1.239.358 724.878 -514.480

Proventi e oneri finanziari

Di seguito vengono dettagliati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi
all'attività finanziaria dell'impresa.
  

Composizione dei proventi da partecipazione

Come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 11), si si precisa che la società nel corso dell'esercizio 
non ha conseguito proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Il prospetto immediatamente sotto mostra la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di
debiti.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 752

Totale 752

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell'esercizio, sono presenti ricavi e costi di natura eccezionale. I ricavi sono dati da sopravvenienze 
attive, per un importo pari ad € 24.235, che sono dettate per lo più dal venir meno di debiti. I costi sono dati da 
sopravvenienze passive, per un importo pari ad € 14.076, che sono dettate dal manifestarsi di costi non di 
competenza dell'esercizio ma di esercizi pregressi.
  

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

Di seguito vengono dettagliate le imposte correnti, differite ed anticipate.
Non sono presenti imposte sul reddito d'esercizio e non sono state rilevate, in via prudenziale, imposte anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile.

  

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti della società durante l’esercizio è stato pari a 2,3 unità.
  

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

Con riferimento all'Organo Amministrativo, non sono stati concessi compensi, crediti e anticipazioni nel corso 
dell'esercizio.
Per quanto riguarda i Sindaci tale obbligo informativo non sussiste in capo alla nostra società in quanto l'organo di 
controllo si è dimesso, con rinuncia al compenso maturato, durante l'esercizio e non è stato reistituito in quanto 
non sussistono i presupposti di legge che lo rendono obbligatorio.
  

Compensi al revisore legale o società di revisione

Tale obbligo informativo non riguarda la nostra società in quanto non è in carica nessun Organo di revisione.
  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società, nel corso dell’esercizio, non ha deliberato in merito alla facoltà concessa dalla lettera a) del comma 1 
dell’art. 2447 bis del codice civile sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.

La società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di specifici affari, 
possibilità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2447 bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-bis) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n.173
/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, come 
definite nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 24, si precisa che tale obbligo informativo 
non sussiste in capo alla nostra società in quanto, le operazioni poste in essere nel corso dell'esercizio

con parti correlate, qualora rilevanti, ci risultano che siano state concluse a normali condizioni di mercato.

  

v.2.11.1 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 401692187
estratto dal Registro Imprese in data 28/08/2020

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.
Codice Fiscale 01685180497

Informazioni societarie •            di     20 26



Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-ter) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D..Lgs. n.173
/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo agli accordi c.d. “fuori bilancio”, si precisa che la 
nostra società non ha alcun obbligo informativo in quanto non sussistono accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale.

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

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-quater) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n.
139/2015 e relativo alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell’esercizio segnaliamo che con riferimento alla crisi economica generata dalla pandemia
mondiale COVID-19, questo Organo precisa con riferimento al principio di continuità aziendale:

1- che fino alla data del 23 febbraio 2020, l’andamento economico e finanziario della società non evidenziava
cenni di squilibrio, tali da manifestare sintomi di rischi nella continuità aziendale;

2- la prospettiva di continuità aziendale, nel periodo successivo al 23 febbraio, e comunque nell’arco dei prossimi
12 mesi, risulta ragionevolmente sussistere anche successivamente alla proclamazione dell’ emergenza sanitaria
mondiale, seppur con incertezze peraltro da ritenersi non significative, alla data della presente, con riguardo all’
impatto economico generale che tale emergenza potrà comportare sul futuro economico di settore e generale anche
in relazione all’attuazione di interventi mirati di politica economica e finanziaria in corso di emanazione sia a
livello nazionale che internazionale.

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid - 19, nonostante la società non abbia interrotto
l'attività, potrà potenzialmente avere effetti sull'anno 2020, specie con riferimento a:
- difficoltà di incasso crediti ;
- difficoltà finanziarie legate al rallentamento degli incassi;
- possibili riduzioni di fatturato anche legate alle eventuali richieste di riduzione delle tariffe da parte dei clienti
strategici.
Questo Organo, almeno alla data di stesura della presente, non ravvisa rischi concreti, anche con riferimento a
quelli specifici sopra richiamati, che possano minare la continuità aziendale.

La Società inoltre ha attuato il piano di adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative di sicurezza sanitaria nel
frattempo emanate dagli Enti pubblici competenti per la tutela sanitaria sul posto di lavoro legati al contenimento
della pandemia Covid-19.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Si specifica che tale obbligo informativo non sussiste in capo alla nostra società in quanto non si rileva alcuna 
delle fattispecie sopra previste.
  

Azioni proprie e di società controllanti

Si specifica che tale obbligo informativo non sussiste in capo alla nostra società in quanto non si rileva alcuna
delle fattispecie sopra previste.
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Nota integrativa, parte finale

Con riferimento alla perdita di esercizio conseguita, pari ad € 225.269, propongo la sua copertura tramite l'utilizzo
della riserva "Versamento in copertura perdite" per € 139.142, della "Riserva soprapprezzo azioni" per € 13.000.
Infine, propongo il rinvio della perdita all'esercizio successivo per l'importo di € 6.627 e la copertura della perdita
residua tramite la rinuncia dei crediti vantati dai soci verso la società.  

* * * * *
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
COLLESALVETTI (LI), lì 30/05/2020

L'Amministratore Unico
Emiliano Lottini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto GIAMPAOLO SCALABRELLA iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
LIVORNO al numero 309, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL Codice fiscale: 01685180497

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL
Sede in COLLESALVETTI (LI) - VIA STRADA I n. 5

Capitale sociale Euro     20.000 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di LI e codice fiscale 01685180497

N. REA 00148892 di LI

Verbale di assemblea del 9 Luglio 2020

L’anno 2020 il giorno 9 del mese di Luglio alle ore 15:30, presso la sede della società a

COLLESALVETTI (LI) in VIA STRADA I n. 5, si è riunita in seconda convocazione, essendo

andata deserta la prima, l’assemblea ordinaria dei soci della società COLD STORAGE CUSTOMS

VESPUCCI SRL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni dell'Amministratore Unico;1.
Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e relativi documenti allegati: delibere2.
accessorie e consequenziali;
Delibera di fissazione del compenso dell'Organo Amministrativo per l'anno 2020;3.
Delibera di autorizzazione all'Organo Amministrativo a cedere le intere quote di partecipazione4.
nella società CSC Trading Srl;
Varie ed eventuali.5.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico, il Sig. Emiliano Lottini, nonchè
i Soci LH SRL e I.T.A.V. SPA  rappresentanti un numero di quote costituenti l'intero capitale
sociale.
Assume la presidenza il Sig. Emiliano Lottini che chiama a fungere da segretario per la stesura del
presente verbale il Dr. Riccardo Gioli, che accetta.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare:
- che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile ed
alle disposizioni statutarie, l'assemblea è stata convocata dall'Organo Amministrativo entro il maggior
termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in recepimento del dettato dell'art. 106
"Norme di svolgimento delle assemblee di società" introdotto dal D.L. n.18/2020 del 17/03/2020, e
oggetto di conversione in legge, L. n.27/2020;
- che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno essendo la stessa regolarmente convocata ai sensi di statuto con A/R inviate in
data 18/06/2020 ed essendo presenti i Soci rappresentanti, in proprio o per delega, un numero di
quote costituenti l'intero capitale sociale.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, dopo che il Presidente ha richiesto a ciascun
socio di essere a conoscenza e ben informato, dei punti all'ordine del giorno oggetto di delibera.
Prende la parola il Presidente che illustra a grandi linee l'andamento della società e l'attività aziendale
dal giorno della propria nomina ad Amministratore Unico (13.12.2019) ad oggi; passa quindi ad
esporre ai soci una situazione economica della società dal 01.01.20 al 31.05.20 nonchè un budget
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COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL Codice fiscale: 01685180497

economico 2020, prudenziale, che riportano entrambi un risultato positivo, e che vengono conservati
agli atti della società.
Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, dando lettura del Bilancio
e della Nota Integrativa al 31/12/2019.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti
richiesti.
Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di approvare il bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall'Amministratore Unico;1.
Di coprire la perdita di esercizio maturata pari ad € 225.269, tramite l'utilizzo della riserva2.
"Fondo riserva per copertura perdite" per € 139.142, della "Riserva soprapprezzo azioni" per €
13.000, di rinviarne parte all'esercizio successivo per l'importo di € 6.627 e la copertura della
parte residua tramite la rinuncia da parte del socio LH Srl al credito vantato a titolo di
finanziamento soci infruttifero di interessi per l'importo di € 39.900 e da parte del socio I.T.A.V.
Spa a crediti commerciali vantati per l'importo di € 26.000.

Riprende la parola il Presidente il quale passa all'esposizione del punto 3) all'ordine del giorno.
Lo stesso propone all'assemblea di fissare il compenso per l'organo amministrativo con riferimento
all'esercizio corrente 2020.
Dopo breve ma approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di stabilire un compenso fisso all'Organo Amministrativo per l'esercizio 2020, oltre al·
riconoscimento del rimborso delle spese, debitamente documentate, che andrà a sostenere
nell'esercizio del suo mandato, dell'importo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a
carico del percipiente pari ad euro 40.000,00 (quarantamila//00);
Che tale compenso potrà essere erogato in una o più tranche a discrezione dell'organo·
amministrativo stesso, ma da erogarsi comunque, entro e non oltre il 12/01/2021.

L'Amministratore Unico Emiliano Lottini, ringrazia e dichiara di accettare espressamente l'importo
deliberato e che null'altro ha da pretendere per la carica rivestita nel corso dell'anno 2020, salvo il
rimborso delle spese di trasferta o altro genere che anticiperà nello svolgimento del proprio incarico.

Riprende la parola il Presidente che passa all'illustrazione del quarto punto all'ordine del giorno,
chiedendo ai soci ai sensi dell'art. 27.2 dello statuto sociale vigente di ricevere espressa
autorizzazione alla cessione delle quote della società CSC Trading SRL, di cui la società Cold
Storage Customs Vespucci Srl detiene il 51% del capitale sociale del valore nominale di euro 10.000
di cui versato 2.500,00, essendo venuta meno la strategicità di tale asset per la società.

Si apre una discussione tra i soci e sui vari quesiti posti risponde il Presidente, dopodichè invita i soci
a deliberare.
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COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI SRL Codice fiscale: 01685180497

L'assemblea dei soci, all'unanimità

Delibera

Di autorizzare espressamente l'Organo Amministrativo, qualora ne sorga l'opportunità, a trattare·
la cessione della partecipazione del valore nominale di euro 5.100,00 di cui versati euro 1.275,00
detenuta nella società CSC Trading Srl con sede in Guasticce-Collesalvetti (LI), Via delle Colline
n.100 Codice fiscale, P.Iva e N° iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Maremma e del
Tirreno 01875710491 conferendogli fin da subito i più ampi poteri per perfezionarne anche la
cessione a terzi, senza alcun vincolo di prezzo.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle
ore 17:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

          Il Segretario                                                                                         Il Presidente
        Riccardo Gioli                                                                                   Emiliano Lottini
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