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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
57014 COLLESALVETTI (LI) VIA DELLE 
COLLINE N. 100

Codice Fiscale 01685180497

Numero Rea LI 148892

P.I. 01685180497

Capitale Sociale Euro 20000.00 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
MAGAZZINI DI CUSTODIA E DEPOSITO 
PER CONTO TERZI (521010)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

CFT SOCIETA’ COOPERATIVA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Paese della capogruppo ITALIA (I)
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.168 4.810

II - Immobilizzazioni materiali 12.319 17.119

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.100 -

Totale immobilizzazioni (B) 19.587 21.929

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 839.318 780.552

imposte anticipate 166 166

Totale crediti 839.484 780.718

IV - Disponibilità liquide 32.363 6.407

Totale attivo circolante (C) 871.847 787.125

D) Ratei e risconti 4.285 289

Totale attivo 895.719 809.343

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 1.224 976

VI - Altre riserve 13.124 (1) 8.418

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.013 4.954

Totale patrimonio netto 35.361 34.348

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.908 29.552

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 833.450 745.443

Totale debiti 833.450 745.443

Totale passivo 895.719 809.343

(1)

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

Riserva straordinaria 13.124 8.418

v.2.6.3 COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

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

       di    3 29



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.621.916 1.482.900

5) altri ricavi e proventi

altri 3.160 14

Totale altri ricavi e proventi 3.160 14

Totale valore della produzione 1.625.076 1.482.914

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.780 11.882

7) per servizi 1.183.591 1.000.351

8) per godimento di beni di terzi 222.038 175.551

9) per il personale

a) salari e stipendi 85.170 135.534

b) oneri sociali 27.681 36.813

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 37.693 90.927

c) trattamento di fine rapporto 6.444 8.989

e) altri costi 31.249 81.938

Totale costi per il personale 150.544 263.274

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

7.442 9.060

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.642 3.475

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.800 5.585

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.970 3.293

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.412 12.353

14) oneri diversi di gestione 22.570 5.745

Totale costi della produzione 1.615.935 1.469.156

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.141 13.758

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 1

Totale proventi diversi dai precedenti - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8 153

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 153

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8) (152)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.133 13.606

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

imposte correnti 8.120 8.652

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.120 8.652

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.013 4.954
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Attività svolte
 
La Società svolge la propria attività nel settore della prestazione di servizi di piattaforma logistica per 

l'approvvigionamento, il deposito, lo stanziamento, il trasporto, e la distribuzione di merci; servizi di gestione di 

magazzini frigoriferi e piazzali, anche in regime di magazzino generale e doganale privato.
 
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.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di 

Patrimonio Netto e "rettifiche per arrotondamenti da Euro" alla voce "A 5) Altri ricavi o B 14) Oneri diversi di 

gestione" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

I 31/12/2017criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità 

introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34

/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
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 continuazione dell'attività.

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 continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto.
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La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del 

costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dall'art. 2435 bis Codice Civile e dai relativi principi 

contabili nazionali di riferimento OIC.
 
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
 
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.

I costi di impianto e ampliamento, spese di costituzione e modifiche statutarie, sono ammortizzati in 5 anni.

Le licenze software sono ammortizzate con una aliquota annua del 33%.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

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:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Attrezzature 20%

Attrezzature specifiche 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine elettroniche ufficio 20%

 
Crediti
 
La Società si è avvalsa della facoltà concessa dal principio contabile OIC 15 di non applicare il costo ammortizzato e 

l'attualizzazione. La rilevazione iniziale del credito è effettuata pertanto 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
 
La Società si è avvalsa della facoltà concessa dal principio contabile OIC 19 di non applicare il costo ammortizzato e 

l'attualizzazione. I debiti sono pertanto rilevati al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o 

sottoscrizione.
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Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 

di valore.
 
Fondo TFR
 
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 

ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai medesimi nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 

data.
 
Imposte sul reddito
 
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.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

 

La società non ha crediti o debiti in valuta estera.
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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 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.810 31.041 - 35.851

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 13.922 13.922

Valore di bilancio 4.810 17.119 - 21.929

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 5.100 5.100

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 1 - 1

Ammortamento dell'esercizio 2.642 4.800 7.442

Totale variazioni (2.642) (4.800) 5.100 (2.342)

Valore di fine esercizio

Costo 2.168 31.039 5.100 38.307

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 18.721 18.721

Valore di bilancio 2.168 12.319 5.100 19.587

Immobilizzazioni immateriali

 
 

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

2.168 4.810 (2.642)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.016 2.794 4.810

Valore di bilancio 2.016 2.794 4.810

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.008 1.634 2.642

Totale variazioni (1.008) (1.634) (2.642)
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 1.008 1.160 2.168

Valore di bilancio 1.008 1.160 2.168

Immobilizzazioni materiali

 
 

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

12.319 17.119 (4.800)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.011 21.030 31.041

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.267 9.655 13.922

Valore di bilancio 5.744 11.375 17.119

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

1 - 1

Ammortamento dell'esercizio 1.924 2.876 4.800

Totale variazioni (1.925) (2.876) (4.800)

Valore di fine esercizio

Costo 10.010 21.029 31.039

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.191 12.530 18.721

Valore di bilancio 3.819 8.499 12.319

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

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

5.100   5.100

 
 

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.100 5.100

Totale variazioni 5.100 5.100
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di fine esercizio

Costo 5.100 5.100

Valore di bilancio 5.100 5.100

 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 

società.

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

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 S.R.
L.

COLLESALVETTI 
(LI)

01875710491 10.000 (161) 9.838 5.100 51,00% 5.100

Totale 5.100

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

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

839.484 780.718 58.766

 
 

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 574.924 153.902 728.826 728.826

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 311 311 311

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 67.041 (67.041) - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

5.120 (392) 4.728 4.728

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 133.467 (29.240) 104.227 104.227

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 166 - 166

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 1.225 1.225 1.225

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 780.718 58.765 839.484 839.318

 
I crediti verso imprese controllate sono crediti di natura commerciale.

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono composti da crediti di natura commerciale.

I crediti tributari sono relativi al credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale presentata all'Agenzia delle Entrate.
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee sorte in esercizi precedenti.
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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 728.826 728.826

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 311 311

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 4.728 4.728

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 104.227 104.227

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 166 166

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.225 1.225

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 839.484 839.484

 
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 Totale

Saldo al 31/12/2016 11.589

Utilizzo nell'esercizio  

Accantonamento esercizio 2.970

Saldo al 31/12/2017 14.559

 

Disponibilità liquide

 
 

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

32.363 6.407 25.956

 
 

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

Depositi bancari e postali 5.679 26.327 32.006

Denaro e altri valori in cassa 728 (371) 357

Totale disponibilità liquide 6.407 25.956 32.363

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

Ratei e risconti attivi

 
 

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

4.285 289 3.996
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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.

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

Risconti attivi 289 3.966 4.285

Totale ratei e risconti attivi 289 3.966 4.285

 
La composizione della voce è così dettagliata:

-                  Risconti assicurativi:          euro  4.000;

-                  Risconti fideiussioni:          euro     285.
 

Oneri finanziari capitalizzati

 
La società non ha capitalizzato oneri finanziari.
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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

35.361 34.348 1.013

 
 

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 20.000 - 20.000

Riserva legale 976 248 1.224

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.418 4.706 13.124

Totale altre riserve 8.418 4.706 13.124

Utile (perdita) 
dell'esercizio

4.954 (4.954) 1.013 1.013

Totale patrimonio netto 34.348 - 1.013 35.361

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 20.000 Conferimenti in denaro B -

Riserva legale 1.224 Utili B 1.224

Altre riserve

Riserva straordinaria 13.124 Utili A,B,C 13.124

Totale altre riserve 13.124 13.124

Totale 34.348 14.348

Quota non distribuibile 1.008

Residua quota distribuibile 13.340

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

26.908 29.552 (2.644)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 29.552

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.444

Utilizzo nell'esercizio 9.088

Totale variazioni (2.644)

Valore di fine esercizio 26.908

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data.
 

Debiti

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

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

833.450 745.443 88.007

 
 

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

Debiti verso fornitori 373.953 23.154 397.107 397.107

Debiti verso imprese controllate - 3.825 3.825 3.825

Debiti verso controllanti 300.168 55.054 355.222 355.222

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

30.689 17.880 48.569 48.569

Debiti tributari 9.391 (1.271) 8.120 8.120

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

10.797 (4.279) 6.518 6.518

Altri debiti 20.446 (6.356) 14.090 14.090

Totale debiti 745.443 88.007 833.450 833.451

 
I debiti verso imprese controllate sono relativi a debiti di natura commerciale.

I debiti verso imprese controllanti sono relativi a debiti di natura commerciale.

I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono relativi a debiti di natura commerciale.
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La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e risulta così composta: euro 5.974 per 

debiti Irpef per ritenute operate sulle competenze maturate ai dipendenti ed euro 2.146 per debiti imposte dirette Ires ed 

Irap al netto degli acconti versati.

I debiti verso istituti di previdenza sono relativi a debiti verso Inps per euro 6.466 e a debiti Inail risultanti 

dall'autoliquidazione per euro 52.

Alla voce altri debiti sono iscritti i debiti verso i dipendenti per le competenze maturate.
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 833.450 833.450

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 397.107 397.107

Debiti verso imprese controllate 3.825 3.825

Debiti verso controllanti 355.222 355.222

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 48.569 48.569

Debiti tributari 8.120 8.120

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.518 6.518

Altri debiti 14.090 14.090

Totale debiti 833.450 833.450
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 
 

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

1.625.076 1.482.914 142.162

 

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

Ricavi vendite e prestazioni 1.621.916 1.482.900 139.016

Altri ricavi e proventi 3.160 14 3.146

Totale 1.625.076 1.482.914 142.162

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 1.621.916

Totale 1.621.916

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.621.916

Totale 1.621.916

Costi della produzione

 
 

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

1.615.935 1.469.156 146.779

 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 26.780 11.882 14.898

Servizi 1.183.591 1.000.351 183.240

Godimento di beni di terzi 222.038 175.551 46.487

Salari e stipendi 85.170 135.534 (50.364)

Oneri sociali 27.681 36.813 (9.132)

Trattamento di fine rapporto 6.444 8.989 (2.545)
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 31.249 81.938 (50.689)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.642 3.475 (833)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.800 5.585 (785)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 2.970 3.293 (323)

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 22.570 5.745 16.825

Totale 1.615.935 1.469.156 146.779

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di pallets (Euro 19.936) e di acquisti minori di materiali di consumo.
 
Costi per servizi
 
Sono costituiti dai costi relativi all'acquisizione di servizi connessi all'attività ordinaria. I costi per servizi sono 

rappresentati essenzialmente da servizi resi da trasportatori e dai costi relativi alla movimentazione di merce. Sono 

inoltre compresi i compensi per prestazioni professionali, gli emolumenti degli organi sociali, gli oneri assicurativi, le 

utenze e altre spese generali.

 

Godimento di beni di terzi

Sono iscritti in questa voce i costi legati all'utilizzo a vario titolo di beni di cui si ha il possesso ma non la proprietà.

In tale voce sono iscritti i costi per l'affitto del ramo di azienda per euro 156.127.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 

cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali compresi nell'attivo circolante.
 
Oneri diversi di gestione
 
Gli oneri diversi di gestione comprendono tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B) del conto 

economico. Includono pertanto le imposte indirette, le tasse, i contributi amministrativi, i costi ed oneri di natura non 

finanziaria.
 

Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(8) (152) 144

 

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

Proventi diversi dai precedenti   1 (1)

(Interessi e altri oneri finanziari) (8) (153) 145

Totale (8) (152) 144

 

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

 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 13 Codice Civile, si segnala che la società non ha conseguito ricavi o 

sostenuto costi di entità eccezionale o incidenti sul risultato d'esercizio.
 

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

 
 

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

8.120 8.652 (532)

 

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

Imposte correnti: 8.120 8.652 (532)

IRES 5.866 4.127 1.739

IRAP 2.254 4.525 (2.271)

Totale 8.120 8.652 (532)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 9.133  

Onere fiscale teorico (%) 24 2.192

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Variazioni in aumento 18.739  

Variazioni in diminuzione (3.432)  

Totale 15.307  

Imponibile fiscale 24.440  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   5.865

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 162.655  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 14.529  

Deduzione ex art. 11 D.lgs. 446/97 (119.294)  

Deduzione forfettaria (8.000)  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (3.134)  

Totale 46.756  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 2.254

Imponibile Irap 46.756  

IRAP corrente per l'esercizio   2.254
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Impiegati   2  (2)

Operai 2 2  

Totale 2 4  (2)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del trasporto merci spedizioni e logistica.
 

Numero medio

Operai 2

Totale Dipendenti 2

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

Sindaci

Compensi 6.240

 
 Si precisa che, per l'esercizio chiuso al 31/12/2017, non sono stati deliberati compensi per gli amministratori.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si precisa che non vi sono 

impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni con parti correlate (infragruppo) realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di 

mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

 
Nessun evento rilevante da segnalare.
 

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

 
La società appartiene al Gruppo CFT SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Firenze CF: 00764010484, ed è soggetta 

a direzione e coordinamento di quest'ultima.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta cooperativa che 

esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società bis

controllante redige il bilancio consolidato.
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

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

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 6.235.579 7.586.715

B) Immobilizzazioni 54.849.239 64.608.378

C) Attivo circolante 63.853.630 66.705.912

D) Ratei e risconti attivi 7.610.096 8.287.074

Totale attivo 132.548.544 147.188.079

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 18.235.944 20.238.243

Riserve 1.486.811 1.966.478

Utile (perdita) dell'esercizio 294.870 90.800

Totale patrimonio netto 20.017.625 22.295.521

B) Fondi per rischi e oneri 5.022.362 5.035.755

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.885.672 4.542.548

D) Debiti 103.341.741 115.222.843

E) Ratei e risconti passivi 281.147 91.412

Totale passivo 132.548.547 147.188.079

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio Esercizio precedente

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

A) Valore della produzione 156.912.273 165.673.964

B) Costi della produzione 153.619.635 161.120.983

C) Proventi e oneri finanziari (2.615.285) (3.047.701)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (160.984) (31.989)

Imposte sul reddito dell'esercizio 221.499 1.382.491

Utile (perdita) dell'esercizio 294.870 90.800

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 1.013

5% a riserva legale Euro 51

a riserva straordinaria Euro 962

 
 
 
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.

 
Vice Presidente del Consiglio di amministrazione 
Osvaldo Innocenti
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale assemblea ordinaria dei soci 

L'anno 2018 il giorno 23 maggio alle ore 15.00 in Livorno, c/o Interporto Toscano Amerigo Vespucci 
Srl, Loc. Guasticce in Via delle Colline 100, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea generale 
ordinaria dei Soci, essendo andata deserta quella in prima fissata per il giorno 30 aprile 2018 alle 
15.30 nel medesimo luogo, della società COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI S.R.L., per discutere e 
deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

 

1. Adempimenti di cui all’art.2364 c.c.: 
- Lettura e approvazione del Bilancio chiuso il 31/12/2017 e della relativa Nota Integrativa; 
- Lettura relazione del Sindaco unico 
- Deliberazioni inerenti e conseguenti 

2. Varie ed eventuali 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

Ivan Solaro                              Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Antonio Minuti   Consigliere 

Roberto Lombardi    Sindaco Unico 

 

Assente giustificato:  Vicepresidente -  Osvaldo Innocenti 

 

È rappresentato l’intero capitale sociale come sotto indicato: 
 Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticce, titolare di una quota pari al 20% del 

capitale sociale, nella persona del Sig. Bino Fulceri. 
 CFT Società Cooperativa, titolare di una quota pari al 80% del capitale sociale, nella persona del 

Sig. Renzo Imperiale. 
 

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.  
Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Ivan Solaro. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig Antonio Minuti. 
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea convocata 
deve ritenersi valida essendo presenti al completo sia il Consiglio di Amministrazione che il Sindaco 
Unico, e l’intero Capitale sociale ed essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti 
dallo Statuto.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto 
di voto e nessuno interviene. 
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Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 
– Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017 e della relativa Nota Integrativa;  
– Relazione del Sindaco Unico al bilancio chiuso al 31/12/2017; 

 
Il Presidente legge ed illustra il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017 e dà lettura della 
Nota Integrativa al Bilancio stesso. 
 
Prende quindi la parola il Sindaco Unico Rag. Roberto Lombardi, il quale dà lettura della propria 
relazione al bilancio chiuso al 31/12/2017.  
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno e 
l’assemblea all’unanimità dei presenti  
 

delibera 

 
-  di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2017 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Sindaco Unico;  
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato 

d'esercizio. 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 1.013

5% a riserva legale Euro           51 
a riserva straordinaria Euro 962 
  

 
 
Prende la parola il rappresentante della soc. Interporto Toscano A. Vespucci Spa Sig. Bino Fulceri il 
quale manifesta la necessità da parte del socio di minoranza, d'ora in poi, di poter disporre di un flusso 
continuativo di informazioni nel corso dell'esercizio allo scopo di un suo maggior coinvolgimento nelle 
vicende aziendali. 
 
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, prende la parola il presidente della Seduta Sig. 
Ivan Solaro il quale, porta a conoscenza l’assemblea che, essendosi dimesso il Presidente Sig. Claudio 
Torchia, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 aprile u.s. ha provveduto alla sua 
sostituzione mediante cooptazione del sottoscritto, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. 
L’assemblea, dopo una breve discussione, essendo in seduta plenaria all’unanimità dei presenti e senza 
opposizione alcuna 

delibera 

- la ratifica della nomina per cooptazione nel Consiglio di Amministrazione con la carica di Consigliere 
e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Signor: 

Ivan Solaro nato a Napoli il 30/09/1972 e residente a Cerreto Guidi (FI) in Via Leonardo da Vinci n. 
4/c, C.F. – SLR VNI 72P30 F839Y, non trovandosi in alcuna delle condizioni previste del Codice Civile, 
quali cause di ineleggibilità o decadenza; 
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di 
legge connessi. 
 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta 
alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Presidente   Il Segretario 

                   Ivan Solaro                            Antonio Minuti 
 
 
 
Io sottoscritto SOLARO IVAN Presidente del Consiglio di Amministrazione della società COLD STORAGE CUSTOMS VESPUCCI 
S.R.L. consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 
445/2000, la corrispondenza del presente documento all’originale detenuto e conservato agli atti della società. 
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