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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
56100 PISA (PI) VIA A. BELLATALLA 
SNC

Codice Fiscale 01024770503

Numero Rea

P.I. 01024770503

Capitale Sociale Euro 16.800.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Società in liquidazione si

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali - 642.061

Totale immobilizzazioni (B) - 642.061

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.458.603 3.696.273

Totale crediti 3.458.603 3.696.273

IV - Disponibilità liquide 992.508 959.089

Totale attivo circolante (C) 4.451.111 4.655.362

D) Ratei e risconti 13.414 10.608

Totale attivo 4.464.525 5.308.031

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.800.000 16.800.000

III - Riserve di rivalutazione 10.669.951 10.669.951

IV - Riserva legale 507.572 507.572

VI - Altre riserve (24.371.989) (1) (23.494.044)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (863.610) (775.829)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (59.682) (87.780)

Totale patrimonio netto 2.682.242 3.619.870

B) Fondi per rischi e oneri 1.080.237 912.508

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 171.229 244.579

esigibili oltre l'esercizio successivo 530.800 530.800

Totale debiti 702.029 775.379

E) Ratei e risconti 17 274

Totale passivo 4.464.525 5.308.031

(1)

Altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

9) Riserva 6.793.493 6.793.493

10) Soci c/liquidazione (31.165.484) (30.287.538)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 1
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 304.777 64.355

Totale altri ricavi e proventi 304.777 64.355

Totale valore della produzione 304.777 64.355

B) Costi della produzione

7) per servizi 79.296 54.215

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.720 6.720

b) oneri sociali 1.152 1.155

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.422 805

e) altri costi 1.422 805

Totale costi per il personale 9.294 8.680

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

- 27.757

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 27.757

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 293

Totale ammortamenti e svalutazioni - 28.050

12) accantonamenti per rischi 167.729 -

14) oneri diversi di gestione 108.222 62.835

Totale costi della produzione 364.541 153.780

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (59.764) (89.425)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 92 1.814

Totale proventi diversi dai precedenti 92 1.814

Totale altri proventi finanziari 92 1.814

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10 169

Totale interessi e altri oneri finanziari 10 169

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 82 1.645

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (59.682) (87.780)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (59.682) (87.780)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(59.682).
 
 
Con la distribuzione, nel corso del 2015, dell'ultimo riparto previsto dal piano di liquidazione per circa Euro 1,4 mln., si 
è conclusa la prima fase della liquidazione iniziata il 2 gennaio 2013.
 
Nel corso del 2017 è proseguita la fase di liquidazione ed è stato assegnato al Comune di Pisa l'immobile adibito a 
Mensa sito in Via Bellatalla.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della liquidazione della società.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
 
Immobilizzazioni
 
Materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono inserite al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio secondo piani tecnico-economici che assicurano 
una razionale ripartizione del costo dei beni in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo, ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le
partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire
le perdite sostenute.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti sono iscritti in base alla stima prudenziale dei rispettivi rischi ed oneri a cui si riferiscono.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.175.214 1.175.214

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 533.153 533.153

Valore di bilancio 642.061 642.061

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 642.061 642.061

Totale variazioni (642.061) (642.061)

Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

  642.061 (642.061)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.122.414 51.350 1.450 1.175.214

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 511.917 20.540 696 533.153

Valore di bilancio 610.497 30.810 754 642.061

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

610.497 30.810 754 642.061

Totale variazioni (610.497) (30.810) (754) (642.061)

 
Nel dicembre 2017 l'immobile della società è stato assegnato, come da piano di liquidazione, al Comune di Pisa.
 
 

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

 
 
La C.P.T. srl in liquidazione partecipa alle seguenti società:
 
1. Consorzio Stratos Sistemi Trasporto Toscana, con sede legale in via G. S. Mercadante, 2 a Firenze avente il
fondo consortile di € 50.000, tramite il possesso del 7,25% del fondo.
2. ATC esercizio s.p.a, con sede legale in via del Canaletto, 100 a La Spezia avente il capitale sociale € 3.500.000,  
tramite il possesso del 0,069% delle azioni.
 
Il valore di bilancio delle partecipazioni è stato rettificato e azzerato negli esercizi precedenti mediante accantonamento 
per un egual importo (pari ad € 6.025) al “Fondo svalutazione partecipazioni”.
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.458.603 3.696.273 (237.670)

 
 

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

(18.743) 306.232 287.489 287.489

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.165.437 5.676 3.171.113 3.171.113

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

549.579 (549.579) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.696.273 (237.670) 3.458.603 3.458.602

 
I “crediti tributari” sono costituiti dal credito iva anno 2017 per euro 92.275, credito chiesto a rimborso Irap 2014 per 
euro 339.833 e Ires 2014 per euro 2.233.898, credito Irap 2016 per euro 20.000, credito verso erario Ires anno 2016 per 
euro 83.696 e credito per Ires da Irap 401.388.
Il credito per integrative 2014 per Irap pari ad euro 339.833 e per Ires 2014 pari ad euro 2.233.898 si riferisce al credito 
scaturente dall'adeguamento alla risposta all'interpello ordinario in merito alla debenza delle imposte sulla distribuzione 
del saldo attivo di rivalutazione.
In sostanza in data 09/04/2014 è stata presentata anche istanza di interpello ordinario ex art. 11 della Legge n. 212 del 
2000 (seguita da documentazione integrativa presentata in data 11/08/2014) all'Agenzia delle Entrate – Direzione 
Centrale Normativa. Tale istanza è stata poi seguita da memoria integrativa, presentata in data 17/06/2014, in 
considerazione della recente evoluzione normativa di cui all'art. 2 del D.L. n. 16 del 2014, convertito con L. n. 68/2014.
 
In data 27/11/2014, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa rispondeva all'istanza di interpello 
ordinario accogliendo parzialmente il quesito posto dalla Società e, pertanto, definendo l'intera questione sulla 
imponibilità o meno del saldo attivo di rivalutazione in merito all'operazione di liquidazione posta in essere dalla 
società.
 
In particolare, l'Agenzia aderiva all'interpretazione proposta relativamente all'applicabilità della disposizione di cui 
all'art. 2 del D.L. n. 16 del 2014, convertito con L. n. 68/2014, in tal modo esentando da imposizione la distribuzione ai 
soci (Pubbliche Amministrazioni) di quanto distribuito a titolo di riserva di rivalutazione con riferimento all'annualità 
2013.
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Quanto sopra ha comportato l'inoltro di una dichiarazione integrativa per il 2013, che ha evidenziato un credito di 
imposta per complessivi € 3.055.867.
Detti importi potranno essere distribuiti ai soci solo laddove vengano effettivamente liquidati dall'Agenzia delle Entrate.
 
Si evidenzia che non sussistono crediti di durata superiore ai cinque anni.
I “crediti verso altri” sono rappresentati, tra gli altri, dal credito verso CTT NORD pari ad euro 292.256.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 287.489 287.489

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.171.113 3.171.113

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.458.602 3.458.603

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

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

Totale

Saldo al 31/12/2016   63.800 63.800

Utilizzo nell'esercizio   55.596 55.596

Accantonamento 
esercizio

     

Saldo al 31/12/2017   8.204 8.204

 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

992.508 959.089 33.419

 
 

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

Depositi bancari e postali 959.029 33.229 992.258

Denaro e altri valori in cassa 59 190 249

Totale disponibilità liquide 959.089 33.419 992.508

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

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.414 10.608 2.806

 
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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
La voce è composta principalmente da risconti attivi per fatture ricevute ma di competenza di esercizi futuri.
Al 31.12.2017 non vi sono ratei attivi.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi - 63 63

Risconti attivi 10.608 2.743 13.351

Totale ratei e risconti attivi 10.608 2.806 13.414
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.682.242 3.619.870 (937.628)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 16.800.000 - 16.800.000

Riserve di rivalutazione 10.669.951 - 10.669.951

Riserva legale 507.572 - 507.572

Altre riserve

Varie altre riserve (23.494.044) (877.945) (24.371.989)

Totale altre riserve (23.494.044) (877.945) (24.371.989)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(775.829) (87.781) (863.610)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(87.780) 28.098 (59.682) (59.682)

Totale patrimonio netto 3.619.870 (937.628) (59.682) 2.682.242

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

9) Riserva 6.793.493

10) Soci c/liquidazione (31.165.484)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale (24.371.989)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 16.800.000 B, C

Riserve di rivalutazione 10.669.951 A,B,C

Riserva legale 507.572 A,B,C

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve
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Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (24.371.989)

Totale altre riserve (24.371.989)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (863.610)

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 2.741.924

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

9) Riserva 6.793.493 A,B,C,D

10) Soci c/liquidazione (31.165.484)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (24.371.989)

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 16.800.000 507.572 (15.565.589) 1.965.666 3.707.649

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1.965.667 (2.053.446) (87.779)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (87.780)  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 16.800.000 507.572 (13.599.922) (87.780) 3.619.870

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (965.726) 28.098 (937.628)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (59.682)  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 16.800.000 507.572 (14.565.648) (59.682) 2.682.242

 
L'assegnazione ai soci di beni e denaro per Euro 31.165.484 ha comportato la sostanziale distribuzione di tutte le
riserve e di parte del capitale.
 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.080.237 912.508 167.729

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 912.508 912.508

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (167.729) (167.729)

Totale variazioni 167.729 167.729

Valore di fine esercizio 1.080.237 1.080.237

 
 
La voce include:
-il “fondo rischi cause in corso” (pari ad € 496.412) costituito principalmente per fronteggiare il rischio di soccombenza 
in cause di lavoro.
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-il “fondo rischi tributario” (pari ad € 375.857), costituito per rettificare la sopravvenienza attiva (=saldo credito debito
tributari) derivante dall'adeguamento alla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello ordinario presentato in merito 
alla debenza delle imposte sulla distribuzione del saldo attivo di rivalutazione.
L'accantonamento, è da intendersi prudenziale.
- il “fondo rischi bonifica” (pari ad € 167.729) relativo a lavori da effettuarsi sull'area destinata ad autostazione situata 
in Pisa, via Silvio Pellico.
 
 
 
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

702.029 775.379 (73.350)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 213.404 (46.084) 167.320 167.320 -

Debiti tributari 3.080 (10) 3.070 3.070 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

134 134 268 268 -

Altri debiti 558.760 (27.389) 531.371 571 530.800

Totale debiti 775.379 (73.350) 702.029 171.229 530.800

 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute pari a Euro 3.070.
Gli “altri debiti” oltre l'esercizio sono rappresentati dal debito verso SGTM spa per Euro 530.800. Tale debito è 
connesso ad impegni contrattuali e potrà essere definitivamente calcolato e liquidato solo in fasi successive della
Liquidazione
 
Non sussistono debiti di durata superiore a 5 anni. 

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

17 274 (257)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 274 (257) 17

Totale ratei e risconti passivi 274 (257) 17

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sono costituiti da imposta di bollo su conti correnti.
Al 31.12.2017 non vi sono risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

304.777 64.355 240.422

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni      

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 304.777 64.355 240.422

Totale 304.777 64.355 240.422

 
 
 

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

364.541 153.780 210.761

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci      

Servizi 79.296 54.215 25.081

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi 6.720 6.720  

Oneri sociali 1.152 1.155 (3)

Trattamento di fine rapporto      

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 1.422 805 617

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali   27.757 (27.757)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante   293 (293)

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi 167.729   167.729

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 108.222 62.835 45.387
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Totale 364.541 153.780 210.761

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

82 1.645 (1.563)

 
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 92 1.814 (1.722)

(Interessi e altri oneri finanziari) (10) (169) 159

Utili (perdite) su cambi      

Totale 82 1.645 (1.563)

 
 

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

 
 
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.
 
Nell'esercizio non vi sono imposte di competenza.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Come nel precedente esercizio non sono presenti dipendenti.
 

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

 
  Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo
 

Amministratori Sindaci

Compensi 6.720 17.680

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
Le operazioni con parti correlate sono state poste a normali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
 
Si propone all'assemblea di rinviare la perdita d'esercizio a nuovo.
 
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.
 
Il Liquidatore
Mario Silvi
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE 

  

Sede in VIA A. BELLATALLA SNC - 56100 PISA (PI) 

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 11.30, presso la sede della Società in  

VIA A. BELLATALLA SNC - PISA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società 

COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE per discutere e deliberare 

sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2017: deliberazioni inerenti e 

conseguenti;

2. Rinnovo carica Sindaco Unico;

3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- il Liquidatore sig. Mario Silvi;

- il Sindaco Unico: dott. Franco Dell’Innocenti

Assume la Presidenza il sig. Mario Silvi e viene deliberata la nomina a Segretario del dott.  

Iacopo Lisi.

Il presidente dell’Adunanza fa constatare la regolare costituzione della odierna seduta ai 

sensi dello Statuto, prendendo atto della presenza dei soci, in rappresentanza del 59,71% 

del capitale:

Comune di Pisa                            39,17% Assessore Andrea Serfogli;

Comune di Cascina                        6,26% Vice Sindaco Dario Rollo;

Comune di Pomarance                   3,31% Consigliere Loriano Fidanzi;

Comune di San Giuliano Terme      4,46% Assessore Carlo Guelfi;

Comune di Fucecchio                      2,21% Assessore Alessio Sabatini;

Comune di Vecchiano                      1,93% Sindaco Angori Massimiliano;

Comune di Vicopisano                      1,71% Assessore Andrea Taccola;

Comune di Fauglia                            0,66% Consigliere Giuseppe Guidi.
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Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Il Presidente dell’adunanza apre la discussione e illustra ai Soci il bilancio di esercizio 

2017, ed evidenzia che il bilancio chiude con una perdita di euro 59.682.

Il Presidente espone ai Soci l’attività svolta dallo stesso nel corso del 2017 per proseguire 

la liquidazione della  società;  in  particolare  fa presente di  aver  avuto un incontro  con 

l’Agenzia  delle  Entrate  per  avere  informazioni  sui  crediti  tributari  chiesti  a  rimborso.  

L’Agenzia ha informato che la pratica è ancora in fase istruttoria.

Il  Presidente  inoltre  legge  una  nota  dello  Studio  Legale  Tributario  BL  in  riferimento 

all’attività svolta al fine di recuperare tali crediti tributari.

Successivamente  il  Sindaco  Unico  Dott.  Franco  Dell’Innocenti  legge  ai  Soci  la  sua 

relazione. 

Apertasi  la  discussione,  sui  vari  quesiti  proposti,  risponde  il  Presidente  fornendo  i 

chiarimenti richiesti. Dopo discussione, il Presidente mette ai voti  l’argomento al primo 

punto all’ordine del giorno.

Dopo prova e controprova,  l’assemblea dei  presenti  con alzata di  mano, astenendosi 

dalla votazione solo il Comune di Cascina,

delibera

- di  approvare  il  Bilancio  dell’esercizio  chiuso  il  31/12/2017,  così  come 

predisposto  dal  Liquidatore,  che  evidenzia  un  risultato  negativo  di  Euro. 

(59.682);

- di portare a nuovo la perdita;

- di  conferire  ampia  delega  al  liquidatore,  per  tutti  gli  adempimenti  di  legge 

connessi.

2. Rinnovo carica Sindaco Unico

Il  Presidente ricorda che con l’approvazione del  bilancio  al  31/12/2017 è terminato il  

mandato all’attuale Sindaco Unico, con funzioni previste dall’art.  2403 e seguenti,  sia 

quelle previste dall’art. 2409 bis c.c.

Il Presidente propone di confermare tali attività al dott. Franco Dell’Innocenti, già Sindaco 

Unico, con un compenso pari ad euro 8.000,00 annuali (oltre c.a.p. e i.v.a.) per l’attività di 

Sindaco Unico ed euro 4.000,00 annuali  (oltre c.a.p. e i.v.a.)  per l’attività di revisione 
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legale.

I Soci presenti, con delibera all’unanimità e voto palese, approvano la nomina a Sindaco 

Unico con funzioni previste dall’art. 2403 e seguenti, sia quelle previste dall’art. 2409 bis 

c.c.,  del  Dott.  Franco Dell’Innocenti,  con mandato fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2020 e con compenso complessivo di €/anno 12.000,00 per tale attività.

Il dott. Franco Dell’Innocenti accetta la carica dichiarando che non sussistono cause di 

incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge o dall’atto costitutivo.

Dopo di  che null'altro  essendovi  a  deliberare,  e  nessun altro  chiedendo la  parola,  la 

seduta è tolta alle ore 13.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente

                    Iacopo Lisi   Mario Silvi

IL SOTTOSCRITTO SILVI MARIO  NATO A Pontedera (PI) IL 11/01/46  DICHIARA, CONSAPEVOLE 
DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL DPR 445/2000 IN CASO DI FALSA 
O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 
SOCIETA’
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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IL SOTTOSCRITTO  Silvi Mario NATO A Pontedera IL _11.12.51_ DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE EX ART. 76 DEL DPR 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ 
STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL’ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO 
CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE AI SENSI DELL’ART. 4 
D.P.C.M. 13 NOVEMBRE 2014». 
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