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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
57123 LIVORNO (LI) - VIA DEI 
FULGIDI 6

Codice Fiscale 01624680490

Numero Rea LI 143647

P.I. 01624680490

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica società a responsbilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 522190

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.784 9.467

II - Immobilizzazioni materiali 252.911 302.574

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.500 6.500

Totale immobilizzazioni (B) 263.195 318.541

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.314 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 449.501 509.496

Totale crediti 449.501 509.496

IV - Disponibilità liquide 128.091 97.407

Totale attivo circolante (C) 582.906 606.903

D) Ratei e risconti 8.144 6.705

Totale attivo 854.245 932.149

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 152.046 152.046

IV - Riserva legale 3.038 1.416

VI - Altre riserve 36.472 5.663

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 61 32.432

Totale patrimonio netto 291.617 291.557

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.075 13.747

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 478.077 523.839

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.172 103.006

Totale debiti 538.249 626.845

E) Ratei e risconti 304 0

Totale passivo 854.245 932.149
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.275.861 1.287.461

5) altri ricavi e proventi

altri 53.692 31.321

Totale altri ricavi e proventi 53.692 31.321

Totale valore della produzione 1.329.553 1.318.782

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 61.009 35.022

7) per servizi 516.885 553.111

8) per godimento di beni di terzi 410.465 378.804

9) per il personale

a) salari e stipendi 154.456 135.434

b) oneri sociali 37.733 39.725

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.120 9.410

c) trattamento di fine rapporto 10.370 8.860

d) trattamento di quiescenza e simili 750 550

Totale costi per il personale 203.309 184.569

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

73.129 77.178

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.683 5.683

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 67.446 71.495

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.000 2.235

Totale ammortamenti e svalutazioni 78.129 79.413

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.314) 0

14) oneri diversi di gestione 52.865 30.554

Totale costi della produzione 1.317.348 1.261.473

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.205 57.309

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 1.244

Totale proventi diversi dai precedenti 4 1.244

Totale altri proventi finanziari 4 1.244

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.983 19.148

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.983 19.148

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.979) (17.904)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.226 39.405

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

imposte correnti 4.165 6.973

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.165 6.973

21) Utile (perdita) dell'esercizio 61 32.432
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione evidenzia un utile di euro 61, dedotti 
ammortamenti e svalutazioni per euro 78.129 ed imposte correnti per euro 4.165.

Attività svolte
La Vostra Società, anche nell’anno 2019, ha svolto la propria attività nel settore della logistica con infrastrutture e 
servizi per la gestione e la sosta dei mezzi di trasporto, la movimentazione di merci di qualsiasi genere, la 
movimentazione dei container e l'offerta di spazi e servizi adeguati per le merci in import e in export.

Principi di redazione

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto in conformità ai criteri previsti dalla vigente 
normativa civilistica, adottando le disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 
2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le nuove norme in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139
/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili emanati dagli ordini professionali (Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri) e dai documenti emessi dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non sono stati pertanto redatti il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione. 
La seguente nota integrativa, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 c.c. costituisce parte integrante del bilancio d’
esercizio, è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 2435-bis, comma 5, c.c. per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata; sono state quindi fornite, ove applicabili, le indicazioni richieste dal primo comma dell’
articolo 2427, numeri 1), 2), 6), 8), 9), 13), 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies), nonché dal primo comma 
dell’articolo 2427-bis, numero 1.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni né quote di società controllanti sono state acquistate o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.

Il bilancio è stato predisposto in base al principio della continuità aziendale, i cui presupposti sono validi anche alla luce 
dalla recente emergenza Covid – 19, che l’azienda è prearata ad affrontare. Inoltre, l’art. 7 del DL n. 23 del 8 aprile 
2020 ha stabilito che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività può essere operata se 
risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso 
decreto.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.

Si precisa inoltre che:
- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c.;
- non si sono verificati nell’esercizio casi eccezionali, tali da rendere necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 
2423 comma 4° e all’art. 2423 bis comma 2°;
- non si è provveduto a raggruppamenti di voci di bilancio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo. 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
· Costruzioni leggere: 10%
· impianti e macchinari di sollevamento: 7,5%
· attrezzature e altri impianti: 15%
· macchine d'ufficio: 25%
· mobili e arredi: 12%
· impianti telefonici: 20%
· impianti videosorveglianza: 30%

Rimanenze
Le rimanenze finali di merci sono valutate al costo di acquisto.

Crediti
Secondo quanto disposto dall’art. 2435 bis comma 8 codice civile, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti.

Debiti
Secondo quanto disposto dall’art. 2435 bis comma 8 codice civile, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e di valutare i debiti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo di trattamento fine rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
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Ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Imposte
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
· gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti;
· l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio.

Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.210 32.953 34.163

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

232 24.464 24.696

Valore di bilancio 978 8.489 9.467

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 116 5.567 5.683

Totale variazioni (116) (5.567) (5.683)

Valore di fine esercizio

Costo 1.210 32.953 34.163

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

348 30.031 30.379

Valore di bilancio 862 2.922 3.784

La voce "Altre immobilizzazioni" si riferisce principalmente relative a spese di progettazione tecnica per la 
realizzazione dei nuovi impianti di Magazzino Doganale e Temporanea Custodia.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.000 407.308 4.834 146.044 573.186

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.750 190.744 501 66.617 270.612

Valore di bilancio 2.250 216.564 4.333 79.427 302.574

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 17.783 - - 17.783

Ammortamento 
dell'esercizio

1.500 42.619 448 22.879 67.446

Totale variazioni (1.500) (24.836) (448) (22.879) (49.663)

Valore di fine esercizio

Costo 15.000 425.091 4.834 146.044 590.969

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.250 233.363 949 89.496 338.058

Valore di bilancio 750 191.728 3.885 56.548 252.911

La voce più rilevante delle immobilizzazioni materiali è rappresentata da impianti, attrezzature e macchinari utilizzati 
nello svolgimento dell’attività caratteristica.
Nella posta Terreni e fabbricati sono iscritte costruzioni leggere.
Nella voce Altre immobilizzazioni materiali sono iscritti mobili e arredi e macchine elettroniche (pc e stampanti).

Immobilizzazioni finanziarie
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 6.500 6.500 6.500

Totale crediti immobilizzati 6.500 6.500 6.500

I valori sopra esposti si riferiscono interamente a depositi cauzionali.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo - 5.314 5.314

Totale rimanenze 0 5.314 5.314

Le rimanenze sono costituite da materiale di rizzaggio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

462.076 (54.972) 407.104 407.104

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

34.084 (8.448) 25.636 25.636

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

13.336 3.425 16.761 16.761

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 509.496 (59.995) 449.501 449.501

I crediti sono esposti al valore di realizzo e l’adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante lo 
stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti pari ad euro 8.439.
Il fondo risulta adeguato alla copertura delle poche posizioni di dubbia esigibilità o, comunque, seguite da un legale, 
anche in considerazone del fatto che un credito effettivamente deteriorato è stato ceduto nel corso dell'esercizio.
Si segnala che tra i “crediti vs clienti” risultano altresì iscritti crediti per operazioni commerciali concluse a normali 
condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese configuranti parti correlate:
- socio F.lli Colo € 49.815 
- controllata Fanfani € 138.160 
I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito Iva per € 16.199 e credito Irap per € 3.645, al netto del 
debito dell'imposta di competenza dell'esercizio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Si presenta la ripartizione dei crediti per area geografica.

Area geografica Italia Europa Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 402.326 4.778 407.104

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 25.636 - 25.636

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.761 - 16.761

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 444.723 4.778 449.501

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 95.989 30.899 126.888
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 1.418 (215) 1.203

Totale disponibilità liquide 97.407 30.684 128.091

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

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 6.705 1.439 8.144

Totale ratei e risconti attivi 6.705 1.439 8.144

I risconti attivi sono prevalentemente relativi a polizze assicurative.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - - 100.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

152.046 - - - 152.046

Riserva legale 1.416 - 1.622 - 3.038

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.662 - 30.810 - 36.472

Varie altre riserve 1 - - (1) 0

Totale altre riserve 5.663 - 30.810 (1) 36.472

Utile (perdita) dell'esercizio 32.432 (32.432) - - 61 61

Totale patrimonio netto 291.557 (32.432) 32.432 (1) 61 291.617

La voce "Varie altre riserve" contiene la riserva per arrotondmento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 152.046 capitale A,B

Riserva legale 3.038 utili A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 36.472

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 36.472

Totale 291.556

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 13.747

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.370

Altre variazioni (42)

Totale variazioni 10.328

Valore di fine esercizio 24.075

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data. Le 
altre variazioni, pari a 42 euro, rappresentano la quota relativa ad imposta sostitutiva sul tfr.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 270.069 (50.803) 219.266 159.094 60.172

Debiti verso fornitori 300.207 (39.597) 260.610 260.610 -

Debiti tributari 16.685 (686) 15.999 15.999 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.482 (4.802) 7.680 7.680 -

Altri debiti 27.402 7.292 34.694 34.694 -

Totale debiti 626.845 (88.596) 538.249 478.077 60.172

I debiti verso banche entro i 12 mesi sono prevalentemente rappresentati dal saldo del conto anticipi e, per euro 42.727, 
dalla quota in scadenza entro l'anno successivo dei finanzimenti a lungo termine
Si segnala che nella voce "Debiti verso fornitori" sono iscritti, tra gli altri, anche debiti per operazioni commerciali 
concluse a normali condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese:
- socio Interporto Toscano per euro 107.550
Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per le ritenute da versare (euro 14.772) e l'Ires di competenza (euro 
1.211).
Le voce debiti vs altri comprende principalmente il debito verso i dipendenti per le retribuzioni da corrispondere, 
quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non vi sono debiti verso soggeti esteri.

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi - 304 304

Totale ratei e risconti passivi 0 304 304
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione ha visto un leggero incremento rispetto al precedente esercizio.

Costi della produzione

Si segnala che l'incremento del costo del personale rispetto all'esercizio precedente è dovuto all'assunzione di due 
dipendenti avvenuta negli utlimi mesi del 2018. I relativo costo ha inciso, di conseguenza, in differente misura negli 
esercizi 2018 e 2019.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 7.972

Altri 11

Totale 7.983

Gli oneri finanziari sono principalmente relativi a interessi passivi su c/c ordinari e c/anticipi, interessi passivi su 
finanziamenti.

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

Le imposte di competenza dell’esercizio sono complessivamente pari ad euro 4.165, di cui euro 1.211 per Ires e euro 
2.954 per Irap.
Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle perdite pregresse residue ed altre variazioni temporanee (pari a circa 
386.800 euro) prudenzialmente gli amministratori hanno ritenuto di non stanziare in bilancio la fiscalità anticipata in 
quanto è ancora in fase di elaborazione il piano economico pluriennale dal quale rilevare eventualmente l’attitudine al 
recupero del beneficio fiscale connesso (quantificabile in circa € 92.800 ad un’aliquota Ires del 24%).

.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società non ha ricevuto utilità e/o corrispettivi dal settore pubblico (legge 124 del 2017 comma 125 e 129), salvo per 
ciò che concerne la deduzione IRAP derivante dal cosiddetto cuneo fiscale regolarmente inserito in dichiarazione.

Dati sull'occupazione

La società al 31/12/2019 impiega sei dipendenti.

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

Nel bilancio dell’esercizio corrente sono stati imputati per competenza compensi all’organo amministrativo in misura 
pari ad euro 40.064, conformemente a quanto previsto dall'assemblea dei soci . Il compenso al sindaco unico ammonta 
ad euro 8.320.
Non sono stati concessi anticipazioni o crediti agli amministratori e sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono impegni, garanzie o passività non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Esistono rapporti di fornitura di servizi erogati alla controllata Fanfani srlu, ai soci F.lli Colò srl e alla Sisam spa, 
controllata dal socio Suan srl.
Esistono rapporti di acquisto servizi dal socio Interporto A. Vespucci spa relativamente all’affitto delle aree in 
dotazione aziendale, a servizi di condomino ordinario e straordinario e alla fornitura di utenze quali energia elettrica, 
acqua, gas, per totali € 379.972 e dal socio Fimpart srl per servizi amministrativi nella misura di € 16.000.
Tutte le operazioni sopra indicate avvengono a tariffe di mercato.
I saldi a credito e a debito al 31/12/2019 sono esposti nelle precedenti sezioni della nota integrativa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Come noto, lo scenario mondiale, a partire dal febbraio 2020, è stato caratterizzato dalla “pandemia" Coronavirus, cui 
hanno seguito misure restrittive finalizzate al suo contenimento.
L’evoluzione e gli effetti di tale situazione risultano difficilmente prevedibili, ma appaiono evidenti le ripercussioni, 
dirette e indirette, sull’attività economica generale. 
Tali fattori, ai sensi dell’OIC 29 par. 59, sono stati considerati come eventi che non comportano rettifiche sui saldi di 
bilancio, in quanto è solo a partire dalla fine del mese di gennaio 2020 che l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un “fenomeno di emergenza internazionale”; inoltre, in Italia, i primi casi di 
infezione sono stati confermati il 30 gennaio 2020 e il lock-down è stato dichiarato il 23 febbraio 2020. 

L’emergenza Covid-19 ha generato difficoltà sui processi produttivi nei limiti delle attività di “soste parcheggio 
giornaliere” e di “servizi accessori pesa VGM” che, interessate dal lock-down e restrizioni inerenti, hanno comportato 
una riduzione dei ricavi di circa € 24.000 nel periodo gennaio/aprile 2020. La contrazione, in parte fisiologica nei primi 
mesi dell’anno in periodi normali, si è manifestata maggiormente nei mesi di marzo e aprile. L’esercizio delle attività 
interessate non comporta né costi diretti, né alto contenuto di manodopera. 
Allo stato gli ordini non hanno subito sospensioni.

Le azioni del management per il contenimento e la gestione di tale situazione sono:
- verifica della continuità operativa dei fornitori strategici
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- monitoraggio costante dei crediti verso i clienti
- monitoraggio ordini e andamento delle operazioni
- smart work per alcune delle funzioni aziendali
- analisi degli scenari per verificare la sostenibilità finanziaria nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria.

La direzione aziendale si sta scrupolosamente attendendo alle normative ed ai protocolli per il contrasto e il 
contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza per i lavoratori e i 
collaboratori.

Come indicato nella sezione relativa ai principi di redazione del bilancio, lo stesso è stato predisposto in base al 
principio della continuità aziendale, i cui presupposti sono validi anche alla luce dalla recente emergenza Covid – 19, 
che l’azienda è prearata a fronteggiare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio 2019 si è chiuso con un utile netto pari a euro 61; secondo quanto previsto dall'art. 2430 c.c. si propone di 
destinare a riserva straordinaria la parte di utile dedotta la quota da destinare obbligatoriamente a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Lorenzo Mamone, iscritto al n. 277/A dell'albo dei dottori commercialisti della provincia di Pisa, in 
qualità di professionista incaricato, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, e' conforme ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art 21, primo 
comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive integrazioni e modificazioni. 
Il sottoscritto dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il presente verbale di assemblea in 
formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno 
autorizzazione n. 11333/2000 Rep. II del 22/01/2001.
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

Simone Morfini 
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI 

Corso Mazzini, 40 - 57126 Livorno (LI) - Tel: 0586/884381 Fax:0586/885025 
smorfi@tin.it simonemorfini@livornopec.it  

 

Trailer Service Srl 
Sindaco Unico 

 

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

(Delibera consiliare del giorno 8 giugno 2020) 

 

Premessa 

Signori Soci della Trailer Service srl, 

il sottoscritto Sindaco Unico nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e seguenti sia quelle previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 

2010. 

La  presente  relazione  unitaria  contiene  nella  sezione  A)  la  “Relazione  di  revisione  ai  sensi 

dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, C.C.”. 

Dopo l’approvazione dello schema  di bilancio da parte del Cda, avvenuta lo scorso  8 giugno 

2020, l’organo di controllo indipendente, che conferma la propria indipendenza rispetto alla 

societa.  alla quale e.  dedicata la propria attivita.  di revisione, ha elaborato la presente relazione. 

Oltre al controllo svolto durante l’esercizio 2019, gli esami sulle varie poste di bilancio sono 

stati  effettuati  in  audio  video  conferenza  con  l’A.D.,  sig.  Vincenzo  Fanfani  e  la  segretaria 

amministrativa sig.ra Angela Ierrobino. 

 

Considerazioni generali 

Il  bilancio  2019,  per  la  cui  approvazione  gli  amministratori  si  sono  avvalsi  del  maggior 

termine di 180 giorni nel rispetto delle norme approvate di recente, si chiude con un utile di 

euro 61. 

Gli amministratori, secondo quanto riportato nella parte finale della nota integrativa, 

propongono (ex art. 2430 c.c.) di accantonare a riserva straordinaria la parte di utile dedotta 

la quota da destinare obbligatoriamente a riserva legale. 

Nel corso del 2019 il valore della produzione e.  stato di euro 1.329.553 in aumento rispetto al 

2018, anno in cui la Societa.  aveva realizzato un valore di euro 1.318.782.  

Nel corso del 2019 non vi sono stati interventi sul capitale sociale. 
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Dati di bilancio 

Lo schema di Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa,  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  giorno  8  giugno 

2020, si sintetizza nelle seguenti poste: 

 

Stato Patrimoniale 

Totale Attivo          854.245 

Totale Passivo         562.628 

Totale Netto          291.617 

 

Conto Economico 

Totale valore della produzione   1.329.553 

Totale costi della produzione  (1.317.348) 

Differenza tra valore e costo produzione        12.205  

Area finanziaria           (7.979) 

Risultato ante imposte            4.226 

Imposte correnti            (4.165) 

Imposte anticipate              zero 

Risultato d’esercizio                    61 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 

39. 

1) L’Organo di controllo, indipendente rispetto alla societa.  in conformita.  alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio, nominato il 6 novembre 2012, rinnovato per un triennio con 

delibera assembleare dell’aprile 2015 e poi per altro triennio con delibera assembleare del 5 

aprile 2018, ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della societa.  al 31 dicembre 

2019. L’organo di controllo ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il proprio giudizio. 

2) Gli  amministratori  sono  responsabili  per  la  redazione  del  bilancio  d’esercizio  che 

fornisca  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  in  conformita.   alle  norme  italiane  che  ne 

disciplinano  i  criteri  di  redazione  e,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  per  quella  parte  del 
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controllo  interno  dagli  stessi  ritenuta  necessaria  per  consentire  la  redazione  di  un  bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacita.   della 

societa.   di  continuare  ad  operare  come  un’entita.   in  funzionamento  e,  nella  redazione  del 

bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuita.  

aziendale,  nonche=   per  una  adeguata  informativa  in  materia.  Gli  amministratori  utilizzano  il 

presupposto  della  continuita.   aziendale  nella  redazione  del  bilancio  d’esercizio  a  meno  che 

abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della societa.  o per 

l’interruzione dell’attivita.  o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il Sindaco Unico 

ha la responsabilita.  della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della societa. .  

3) Gli obiettivi del Sindaco Revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il 

bilancio  d’esercizio  nel  suo  complesso  non  contenga  errori  significativi,  dovuti  a  frodi  o  a 

comportamenti  o  eventi  non  intenzionali,  e  l’emissione  di  una  relazione  di  revisione  che 

includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza 

che,  tuttavia,  non  fornisce  la  garanzia  che  una  revisione  contabile  svolta  in  conformita.   ai 

principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora  esistente.  Gli  errori  possono  derivare  da  frodi  o  da  comportamenti  o  eventi  non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che 

essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

4) Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformita.  ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto 

lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  

➢ Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 

definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo 

acquisito  elementi  probativi  sufficienti  ed  appropriati  su  cui  basare  il  nostro 

giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi e.  piu.  

elevato  rispetto  al  rischio  di  non  individuare  un  errore  significativo  derivante 

da  comportamenti  o  eventi  non  intenzionali,  poiche=   la  frode  puo.   implicare 

l’esistenza  di  collusioni,  falsificazioni,  omissioni  intenzionali,  rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 
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➢ Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione  contabile  allo  scopo  di  definire  procedure  di  revisione  appropriate 

nelle  circostanze  e  non  per  esprimere  un  giudizio  sull’efficacia  del  controllo 

interno della societa. ;  

➢ Abbiamo  valutato  l’appropriatezza  dei  principi  contabili  utilizzati  nonche=   la 

ragionevolezza  delle  stime  contabili  effettuate  dagli  amministratori,  inclusa  la 

relativa informativa;  

➢ Siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuita.  aziendale. Le nostre 

conclusioni  sono  basate  sugli  elementi  probativi  acquisiti  fino  alla  data  della 

presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la societa.  cessi di operare come un’entita.  in funzionamento. Gli 

amministratori  hanno  affrontata  nella  Nota  Integrativa  la  situazione  indotta 

dalla pandemia COVID-19 e i potenziali effetti sulla continuita.  aziendale, 

pervenendo alla conclusione che il  bilancio è stato predisposto in base al principio della 

continuità  aziendale,  i  cui  presupposti  sono  validi  anche  alla  luce  dalla  recente  emergenza 

Covid – 19, che l’azienda è prearata ad affrontare. Inoltre, l’art. 7 del DL n. 23 del 8 aprile 

2020 ha stabilito che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività 

può essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore 

a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. 

➢ Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le 

operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione;  

 

5) L’esame e.  stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformita.  ai 

predetti  principi,  la  revisione  e.   stata  svolta  in  maniera  indipendente  al  fine  di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia 

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione e.  stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

societa.   e  con  il  suo  assetto  organizzativo.  Esso  comprende  l’esame,  sulla  base  di 

specifiche verifiche, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonche=  la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
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effettuate dagli amministratori. Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale. Per il 

giudizio  relativo  al  bilancio  dell’esercizio  precedente  puo.   essere  fatto  riferimento 

alla relazione elaborata da questo organo di revisione lo scorso anno. 

6) A  giudizio  dell’Organo  di  Controllo,  il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31  dicembre 

2019, e.  conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso 

pertanto e.  stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Trailer Srl. 

7) La  societa. ,  ammessa  alla  redazione  del bilancio  in  forma  semplificata,  non  ha 

redatto il rendiconto finanziario. Ha altresì. inserito nella nota integrativa le 

informazioni richieste  dai numeri 3) e 4)  dell’articolo 2428 del Codice Civile, 

esonerandosi  quindi  dalla  redazione  della  relazione  sulla  gestione,  prescritta  dal 

citato articolo 2428. 

8) In bilancio non sono presenti costi di ricerca che, secondo le nuove norme 

introdotte dal D.lgs. 139 del 2015, non possono piu.  essere capitalizzati nell’attivo 

dello stato patrimoniale. 

9) La circolarizzazione dei crediti e dei debiti, effettuata nei primissimi mesi del 2020, 

ha confermato nella sostanza i saldi contabili della Societa. . 

Il  Sindaco,  pur  rilevando  che  le  posizioni  creditorie  sono  presidiate  da  adeguate 

funzioni  tecniche  e  professionali,  raccomanda  comunque  agli  amministratori  di 

mettere in pratica ogni iniziativa finalizzata all’incasso delle somme, monitorando 

costantemente le varie situazioni. 

10) La  Societa. ,  stante  l’attivita.   esercitata,  ha  rimanenze  finali  poco  rilevanti  di  beni, 

prodotti o materie prime;  

11) I beni materiali, annotatati nell’apposito libro, sono stati valutati al costo di 

acquisto e ammortizzati secondo le aliquote previste dalla normativa fiscale, che i 

redattori del bilancio hanno ritenuto congrue in ordine al deperimento tecnico ed 

economico dei cespiti. 

12) La Societa.  nel 2019, come riportato nella nota integrativa, non ha ricevuto 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere da pubbliche amministrazioni, non dovendo segnalare alcunche=  

ai fini della Legge 124 del 2017, comma 125-129, con l’eccezione della deduzione 

Irap derivante dal c.d. cuneo fiscale. 
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13) Nello  schema  di  bilancio,  in  ossequio  alle  norme,  non  e.   piu.   prevista  a  partire  dai 

bilanci 2016, l’area straordinaria. 

14) Nella nota integrativa gli amministratori hanno dato conto sinteticamente di 

operazioni con parti correlate sia attive che passive, effettuate comunque a normali 

condizioni di mercato.  

15) Le imposte di competenza dell’esercizio sono complessivamente pari ad euro 

4.165, di cui euro 1.211 per Ires e euro 2.954 per Irap. 

16) Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle perdite pregresse residue ed altre 

variazioni  temporanee (pari  a  circa  386.800 euro), si  legge  nella Nota  Integrativa 

che prudenzialmente gli amministratori hanno ritenuto di non stanziare in bilancio 

la fiscalità anticipata in quanto è ancora in fase di elaborazione il piano economico 

pluriennale  dal  quale  rilevare  eventualmente  l’attitudine  al  recupero  del  beneficio 

fiscale connesso (quantificabile in circa € 92.800 ad un’aliquota Ires del 24%) . 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, Codice Civile. 

Nel  corso  dell’esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2019  l’attivita.   del  Sindaco  Unico,  per  quanto 

compatibile con la monocraticita.  dell’incarico, e.  stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss del Codice Civile. 

Il  Sindaco ha  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello statuto e  sul rispetto dei principi  di 

corretta amministrazione. 

L’organo  di  controllo  ha  partecipato  a  tutte  le  assemblee  dei  soci  e  a  tutte  le  riunioni  del 

consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, 

non  sono  state  rilevate  violazioni  della  legge  e  dello  statuto,  ne=   operazioni  manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrita.  

del patrimonio sociale. 

Il  Sindaco  ha  acquisito  dall’amministratore  delegato  sig.  Fanfani  Vincenzo  e  dal  personale 

addetto alla societa. , informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonche=  sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche,  effettuate  dalla  societa.   e,  in  base  alle  informazioni  acquisite,  non  ci  sono 

osservazioni particolari da riferire. 
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La societa.  e.  dotata di modello organizzativo ex D.LGS. 231 del 2001, con conseguente 

istituzione dell’Organismo di Vigilanza, nelle persone dell’ingegner Giacomo Manfredi, 

presidente e del sottoscritto Sindaco, come componente. L’organismo ha proseguito il proprio 

lavoro di controllo e verifica dell’adeguatezza del modello organizzativo, anche con 

riferimento  ai  recenti  accadimenti,  indotti  dalla  pandemia  COVID-19,  che  hanno  richiesto 

significativi interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il Sindaco ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza 

e  sul  funzionamento  dell’assetto  organizzativo  della  societa. ,  anche  tramite  la  raccolta  di 

informazioni  dai  responsabili  delle  funzioni  e,  a  tale  riguardo,  non  ci  sono  osservazioni 

particolarmente rilevanti da riferire. 

Il Sindaco ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonche=  sull’affidabilita.  di 

quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante  l’ottenimento  di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e dai soggetti preposti al controllo e 

all’elaborazione  dei  fatti  di  gestione  e  l’esame  dei  documenti  aziendali,  e  a  tale  riguardo 

l’Organo di Controllo non ha osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 Codice Civile. 

Nell’attivita.  di controllo, svolta durante l’esercizio, il Sindaco ha rilevato il puntuale 

pagamento  di  stipendi,  tributi  sia  diretti  che  indiretti,  e  contributi  previdenziali,  elementi 

questi che il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, peraltro non ancora entrato pienamente in 

vigore, considera sensibili di un’ipotetica situazione di criticita.  in fieri e di potenziale 

compromissione del fondamentale principio della continuita.  aziendale. 

Non si sono rilevate durante l’esercizio criticita.  neppure sui fornitori che vengono 

tendenzialmente onorati con regolarita. . Cio.  vale anche per i debiti bancari relativi a 

finanziamenti chirografari di medio periodo. 

In riferimento al bilancio 2019, non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla 

legge.  Nel  corso  dell’attivita.   di  vigilanza,  come  sopra  descritta,  non  sono  emersi  altri  fatti 

significativi, tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

L’attivita.   tipica  svolta  dalla  societa.   sostanzialmente  non  e.   mutata  nel  corso  dell’esercizio  in 

esame ed e.  coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale. 

L’organo amministrativo a partire dal 2018 aveva ritenuto di apportare modifiche all’assetto 

organizzativo,  nell’ottica  di  privilegiare  la  riassunzione  all’interno  delle  fasi  operative  che 

precedentemente erano, invece, state affidate a cooperative di servizi. Cio.  ha comportato un 
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aumento  della  spesa  per  il  personale  sia  nel  2018  che  nel  2019.  L’ulteriore  incremento 

registrato nel 2019 e.  dovuto a contratti di lavoro stipulati verso la fine del 2018. 

 

Bilancio d’esercizio 

Per  quanto  a  conoscenza  dell’Organo  di  Controllo,  gli  amministratori,  nella  redazione  del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, C.C. 

I  risultati  della  revisione  legale  del  bilancio  svolta  dall’Organo  di  Controllo  sono  contenuti 

nella sezione A della presente relazione. 

 

Conclusioni 

Come anticipato in precedenza, gli amministratori, secondo quanto previsto dall'art. 2430 c.c., 

propongono ai soci di destinare a riserva straordinaria l’utile netto, dedotta la quota da destinare 

obbligatoriamente a riserva legale. Il Sindaco concorda con la proposta dell’organo 

amministrativo, in ordine alle modalita.  di destinazione del risultato al 31 dicembre 2019. 

Considerando  le  risultanze  dell’attivita.   di  controllo  svolta  sia  durante  l’esercizio  che  sulla 

proposta  di  bilancio  2019,  il  Sindaco  Unico,  a  cui  e.   stato  affidato  anche  la  revisione  legale, 

propone  all’Assemblea  dei  Soci  di  approvare  il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al  31  dicembre 

2019, così. come redatto dagli Amministratori, destinando il risultato di esercizio, secondo la 

proposta dell’organo amministrativo. 

 

Livorno 13 giugno 2020 

 

Il Sindaco Unico 

Dottor Simone Morfini 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti degli art 21, primo 
comma, 38, secondo comma, 47 terzo comma e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
Il sottoscritto dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il presente verbale di assemblea in 
formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno 
autorizzazione n. 11333/2000 Rep. II del 22/01/2001.
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