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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 14.520 20.123

II - Immobilizzazioni materiali 372.684 295.885

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 392.204 321.008

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 452.237 393.519

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 452.237 393.519

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 835 70.864

Totale attivo circolante (C) 453.072 464.383

D) Ratei e risconti 10.651 7.942

Totale attivo 855.927 793.333

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 152.046 161.964

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 88.742

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.078 (98.659)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 259.124 252.047

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.285 27.746

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 500.477 451.142

esigibili oltre l'esercizio successivo 87.041 34.010

Totale debiti 587.518 485.152

E) Ratei e risconti 0 28.388

Totale passivo 855.927 793.333
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.179.755 1.186.425
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 31.704 36.785

Totale altri ricavi e proventi 31.704 36.785

Totale valore della produzione 1.211.459 1.223.210

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.624 35.422

7) per servizi 470.771 667.666

8) per godimento di beni di terzi 408.873 397.676

9) per il personale

a) salari e stipendi 119.675 86.385

b) oneri sociali 40.230 29.212

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.325 6.508

c) trattamento di fine rapporto 7.935 6.508

d) trattamento di quiescenza e simili 390 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 168.230 122.105

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

64.921 48.035

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.183 4.857

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.738 43.178

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.900 1.582

Totale ammortamenti e svalutazioni 66.821 49.617

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 2.524

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 25.194 32.293

Totale costi della produzione 1.176.513 1.307.303

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.946 (84.093)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 11 9

Totale proventi diversi dai precedenti 11 9

Totale altri proventi finanziari 11 9

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 19.533 14.575

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.533 14.575

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.522) (14.566)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.424 (98.659)

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

imposte correnti 8.346 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.346 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.078 (98.659)
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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 un utile di euro 7.078, dedotti 
ammortamenti e svalutazioni per euro 66.821 ed imposte correnti per euro 8.346.

Attività svolte
La Vostra Società, anche nell’anno 2017, 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. 
Si segnala il netto miglioramento del risultato dell’area caratteristica, passato da una perdita di oltre 84 mila euro del 
2016 a un risultato positivo di quasi 35 mila euro del 2017, miglioramento ha condotto a realizzare un utile netto di 
circa 7 mila euro.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare.

Criteri di formazione
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 è stata pertanto redatta 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.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
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 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.
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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%

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.

Ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Imposte
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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 - 32.953 32.953

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 12.830 12.830

Valore di bilancio - 20.123 20.123

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 580 - 580

Ammortamento dell'esercizio 116 6.067 6.183

Totale variazioni 464 (6.067) (5.603)

Valore di fine esercizio

Costo 580 32.953 33.533

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

116 18.897 19.013

Valore di bilancio 464 14.056 14.520

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

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.000 390.773 - 33.295 1.900 440.968

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.750 110.643 - 24.690 - 145.083

Valore di bilancio 5.250 280.130 - 8.605 1.900 295.885

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 19.338 3.700 112.500 - 135.538

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- 1.900 - - (1.900) 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 0 - - - 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 1.500 41.568 139 15.531 - 58.738

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni - - - (1) - (1)

Totale variazioni (1.500) (20.330) 3.561 96.968 (1.900) 76.799

Valore di fine esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Costo 15.000 407.308 3.700 145.795 0 571.802

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.250 147.508 139 40.221 0 199.118

Valore di bilancio 3.750 259.800 3.561 105.573 0 372.684

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

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 5.000 5.000 5.000

Totale crediti immobilizzati 5.000 5.000 5.000

I valori sopra esposti si riferiscono interamente a depositi cauzionali.

Attivo circolante

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 322.501 70.753 393.254 393.254

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 55.025 1.326 56.351 56.351

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.993 (13.361) 2.632 2.632

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 393.519 58.718 452.237 452.237

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.
Nell’esercizio 2017 è stato effettuato un ulteriore accantonamento al fondo rischi su crediti per euro 1.900 (nei limiti di 
quanto previsto dall’art. 106 Dpr 917/1986), ritenendo il fondo svalutazione così risultante congruo al fine di adeguare 
il valore nominale dei crediti iscritti in bilancio al loro valore di realizzo, tenuto conto dell’inesistenza di particolari 
problematiche attualmente note in relazione all’incasso dei medesimi.
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:
-F.lli Colo € 58.985
-Friultransport € 1.640
-Fanfani € 15.995
-Ciano Trading € 7.381
I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito Iva per € 55.280.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 68.671 (68.266) 405

Denaro e altri valori in cassa 2.193 (1.763) 430

Totale disponibilità liquide 70.864 (70.029) 835
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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 7.942 2.709 10.651

Totale ratei e risconti attivi 7.942 2.709 10.651

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

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Decrementi

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 161.964 (9.918) 152.046

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 0 - 0

Riserve statutarie 0 - 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 88.742 (88.742) 0

Totale altre riserve 88.742 (88.742) 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (98.659) 98.660 7.078 7.078

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 252.047 - 7.078 259.124

Si segnala che, come da delibera dell'Assemblea dei soci del 26 aprile 2017, la perdita dell'esercizio precedente è stata 
coperta tramite le riserve disponibili.

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

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 0

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 0

Totale altre riserve 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 252.046

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
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 27.746

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.935

Utilizzo nell'esercizio 26.390

Altre variazioni (6)

Totale variazioni (18.461)

Valore di fine esercizio 9.285

L'utilizzo del fondo è avvenuto a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro di due dipendenti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data. L’
incremento di euro 7.935 rappresenta la quota maturata nell’anno, mentre il decremento per euro 26.390 rappresenta la 
liquidazione corrisposta a dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel 2017; le altre variazioni, pari a 6 euro, 
rappresentano la quota relativa ad imposta sostitutiva sul tfr.

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 76.808 178.579 255.387 168.346 87.041

Debiti verso fornitori 382.994 (137.351) 245.643 245.643 -

Debiti tributari 5.278 16.502 21.780 21.780 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.955 9.069 16.024 16.024 -

Altri debiti 13.117 35.567 48.684 48.684 -

Totale debiti 485.152 102.366 587.518 500.477 87.041

I debiti verso banche entro i 12 mesi sono prevalentemente rappresentati dal saldo del conto anticipi.
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:
- verso il socio Interporto Toscano per euro 77.350.
Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per le ritenute da versare (euro 15.738) e le imposte di competenza 
dell'esercizio al netto dei relativi acconti.
Le voce debiti vs altri comprende il debito verso i dipendenti per le retribuzioni da corrispondere ed il debito verso gli 
amministratori per il compenso.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 28.388 (28.388) -

Totale ratei e risconti passivi 28.388 (28.388) 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi caratteristici hanno mantenuto il volume raggiunto nello scorso esercizio.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 19.533

Totale 19.533

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

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

Le imposte di competenza dell’esercizio sono complessivamente pari ad euro 8.346 di cui euro 2.558 per Ires e euro 
5.788 per Irap. 
Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle differenze fiscali di natura temporanea (compenso agli amministratori 
per euro 40.000 iscritti in bilancio in quanto di competenza dell’esercizio ma non pagati nell’anno e manutenzioni e 
riparazioni eccedenti la quota deducibile di cui euro 21.258 del 2017 e euro 10.277 deducibili per quote nei 5 esercizi 
successivi a quello di sostenimento) e sulle perdite fiscali pregresse (pari a circa 414.000 euro), prudenzialmente si è 
ritenuto di non stanziare in bilancio la fiscalità anticipata in quanto, tenuto conto dei risultati attesi per l'anno corrente 
(budget 2018) e essendo ancora in corso di elaborazione il piano economico pluriennale, non si ritiene possibile 
prevedere il recupero del beneficio fiscale connesso (quantificabile in circa 117.000 euro ad una aliquota ires del 24%).
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società al 31/12/2017 impiega cinque 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 40.000, conformemente a quanto previsto dall'assemblea dei soci del 26.04.17. Il compenso al sindaco 
unico è stato pari ad euro 5.000.
Non sono stati concessi anticipazioni o crediti agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Non vi sono fatti di rilievo da comunicare.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'esercizio 2017 si è chiuso con un utile netto pari a euro 7.078; secondo quanto previsto dall'art. 2430 c.c. si propone 
di destinare a riserva legale l'importo di euro 1.416 e di accantonare a riserva straordinaria il residuo importo di euro 
5.662.
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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

VERBALE ASSEMBLEA SOCI 

L’a o 8 e questo giorno 5 del mese di Aprile, alle ore 17,00 presso uffici Interporto di 

Guasticce si riunisce l’asse lea dei so i della Trailer Service Srl, per discutere e deliberare sul 

seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. Esame del progetto di bilancio di ese izio al . .  ; deli e azio i i e e ti l’ 

approvazione di detto bilancio 

2. Determinazione del compenso al CDA pe  l’a o 8 

3. Ri ovo della a i a dell’o ga o di o t ollo e dete i azio e del o pe so 

 

Il Presidente dopo aver constatato  

• che sono presenti Soci in rappresentanza del 94 % del capitale sociale nelle persone dei 

Sigg.ri:  

- Bino Fulceri, in qualità di rappresentante del socio Interporto Srl 

- Maurizio Bonelli, in qualità di rappresentante del socio Suan Srl   

- Luca Colò in qualità di rappresentante del socio F.lli Colo Srl  

- Paolo Beltramini, in qualità di rappresentante del socio Friultrasporti Industriali Srl  

- Guido Fanfani, in qualità di rappresentante del socio Fimpart s.r.l 

• che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione Claudio Bertini (Presidente), 

Vincenzo Fanfani (Amministratore Delegato), Luca Paoletti (Consigliere),  Luca Perrino 

(Consigliere) oltre Riccardo Gioli (Segretario). nonché il Sindaco Unico Dott. Simone 

Morfini; 

• che gli i te ve uti ha o p eso esau ie te visio e degli a go e ti posti all’o di e del 

giorno; 

di hia a l’asse lea valida e te ostituita pe  dis ute e e deli e a e. 

Si passa all’esa e del p i o pu to all’ODG: 

 

1. Esame del progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2017; deliberazioni inerenti 

l’approvazio e di detto ila io 
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Il Presidente Claudio Bertini fa presente come il bilancio presenti un risultato positivo per effetto 

p i ipal e te del iglio a e to del isultato dell’a ea a atte isti a. 

Da quindi la parola all’AD Vi e zo Fa fa i che illustra dettagliatamente il ila io dell’ese izio 

chiuso al 31 dicembre 2017, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e 

dalla relativa nota integrativa che registra un utile di € 7.078. 

Viene quindi data la parola al Sindaco unico Simone Morfini che illustra la propria relazione 

confermando il parere positivo sul bilancio, costruito con attenzione e nella prospettiva di 

o ti uazio e dell’attività. 

Dopo breve discussione alla quale prendono parte tutti gli interessati, l’asse lea dei so i 

all’u a i ità 

delibera 

• l’app ovazio e del ila io d’ese izio hiuso al 31.12.2017 e dei documenti che lo 

compongono 

• di desti a e l’utile a ise va legale l’i po to di eu o .  e di a a to a e a ise va 

straordinaria il residuo importo di euro 5.662. 

 

2. Deter i azio e del o pe so al CDA per l’a o 8 

 

Sul punto il Presidente propone di rimandare la decisione ad una prossima assemblea da 

convocarsi a stretto giro nella quale venga inserito anche un punto all’o di e del gio o 

riguardante le future strategie aziendali con la presentazione di un piano industriale a medio 

termine. 

Dopo eve dis ussio e alla uale p e do o pa te tutti gli i te essati, l’asse lea dei so i 

all’u a i ità 

delibera 

di rimandare la de isio e alla p ossi a asse lea ella uale all’o di e del gio o sia i se ito 

un punto riguardante le future strategie aziendali con la presentazione di un piano industriale a 

medio termine. 

 

3. Ri ovo della ari a dell’orga o di o trollo e determinazione del compenso 

 

Esce il sindaco unico Simone Morfini. 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

TRAILER SERVICE S.R.L.
Codice fiscale: 01624680490

       di    20 28



Prende la parola il rappresentante del Socio Interporto Toscano A. Vespucci che propone la 

conferma del Sindaco Unico Simone Morfini per il triennio 2018/2020. 

Dopo breve discussione alla quale prendono parte tutti gli interessati, esprimendo 

apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. Morfini, l’asse lea dei so i all’u a i ità delibera 

di i ova e la a i a al Dott. Si o e Mo fi i fi o all’ app ovazio e del ila io al . .  

incrementando il compenso annuo lordo da Euro 5.000,00 a Euro 8.000,00. 

Rie t a il si da o u i o he i g azia i so i pe  il i ovo della a i a e l’au e to del o pe so. 

 

Esau iti gli a go e ti all’o di e del gio o la iu io e vie e s iolta alle o e 18,00 dopo aver 

redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

      Il Presidente                                                                      Il Segretario 

    Claudio Bertini                Riccardo Gioli 

 

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 - ALTRO DOCUMENTO (RELAZIONE REVISORE                                                              )
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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 presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali della 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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