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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.467 14.520

II - Immobilizzazioni materiali 302.574 372.684

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.500 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 318.541 392.204

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 -

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 509.496 452.237

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

imposte anticipate 0 -

Totale crediti 509.496 452.237

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -

IV - Disponibilità liquide 97.407 835

Totale attivo circolante (C) 606.903 453.072

D) Ratei e risconti 6.705 10.651

Totale attivo 932.149 855.927

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 152.046 152.046

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 1.416 0

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Altre riserve 5.663 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.432 7.078

Perdita ripianata nell'esercizio 0 -

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale patrimonio netto 291.557 259.124

B) Fondi per rischi e oneri 0 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.747 9.285

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 523.839 500.477

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.006 87.041

Totale debiti 626.845 587.518

E) Ratei e risconti 0 -

Totale passivo 932.149 855.927
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.287.461 1.179.755
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 -

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 -

altri 31.321 31.704

Totale altri ricavi e proventi 31.321 31.704

Totale valore della produzione 1.318.782 1.211.459

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 35.022 36.624

7) per servizi 553.111 470.771

8) per godimento di beni di terzi 378.804 408.873

9) per il personale

a) salari e stipendi 135.434 119.675

b) oneri sociali 39.725 40.230

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.410 8.325

c) trattamento di fine rapporto 8.860 7.935

d) trattamento di quiescenza e simili 550 390

e) altri costi 0 -

Totale costi per il personale 184.569 168.230

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

77.178 64.921

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.683 6.183

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 71.495 58.738

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.235 1.900

Totale ammortamenti e svalutazioni 79.413 66.821

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

12) accantonamenti per rischi 0 -

13) altri accantonamenti 0 -

14) oneri diversi di gestione 30.554 25.194

Totale costi della produzione 1.261.473 1.176.513

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 57.309 34.946

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 -

altri 0 -

Totale proventi da partecipazioni 0 -

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

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 -

altri 0 -

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

0 -

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

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 -

da imprese collegate 0 -

da imprese controllanti 0 -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 -

altri 1.244 11

Totale proventi diversi dai precedenti 1.244 11

Totale altri proventi finanziari 1.244 11

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 -

verso imprese collegate 0 -

verso imprese controllanti 0 -

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 -

altri 19.148 19.533

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.148 19.533

17-bis) utili e perdite su cambi 0 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (17.904) (19.522)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 -

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 -

Totale rivalutazioni 0 -

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 -

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 -

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 -

Totale svalutazioni 0 -

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 39.405 15.424

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

imposte correnti 6.973 8.346

imposte relative a esercizi precedenti 0 -

imposte differite e anticipate 0 -

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.973 8.346
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.432 7.078

v.2.9.4 TRAILER SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 15

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione evidenzia un utile di euro 32.432, dedotti 
ammortamenti e svalutazioni per euro 79.413 ed imposte correnti per euro 6.973.

Attività svolte
La Vostra Società, anche nell’anno 2018, 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 miglioramento del risultato dell’area caratteristica, passato da un risultato di quasi 35 mila euro del 2017, 
ai 53 mila euro del 2018, che ha condotto a realizzare un utile lordo di circa 49 mila euro.

Principi di redazione

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

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

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.

Si precisa inoltre che:
- i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 c.c.;
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- 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
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;
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· 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 580 32.953 33.533

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

116 18.897 19.013

Valore di bilancio 464 14.056 14.520

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 630 - 630

Ammortamento dell'esercizio 116 5.567 5.683

Totale variazioni 514 (5.567) (5.053)

Valore di fine esercizio

Costo 1.210 32.953 34.163

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

232 24.464 24.696

Valore di bilancio 978 8.489 9.467

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

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.000 407.308 3.700 145.794 571.802

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.250 147.508 139 40.221 199.118

Valore di bilancio 3.750 259.800 3.561 105.573 372.684

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 1.134 250 1.384

Ammortamento 
dell'esercizio

1.500 43.236 362 26.396 71.494

Totale variazioni (1.500) (43.236) 772 (26.146) (70.110)

Valore di fine esercizio

Costo 15.000 407.308 4.834 146.044 573.186

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.750 190.744 501 66.617 270.612

Valore di bilancio 2.250 216.564 4.333 79.427 302.574

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).
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Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati 
verso altri

5.000 1.500 6.500 0 6.500

Totale crediti 
immobilizzati

5.000 1.500 6.500 0 6.500

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 393.254 63.608 462.076 462.076

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 56.351 (24.290) 34.084 34.084

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.632 10.705 13.336 13.336

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 452.237 50.023 509.496 509.496

I crediti sono esposti al valore di realizzo e l’adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante lo 
stanziamento di apposito fondo svalutazione crediti pari ad euro 3.561.
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 € 99.495
-Friultransport € 2.357
-Fanfani € 98.415
-Ciano Trading € 18.418
I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito Iva per € 30.427.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 405 95.584 95.989

Denaro e altri valori in cassa 430 988 1.418

Totale disponibilità liquide 835 96.572 97.407

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 10.651 (3.946) 6.705

Totale ratei e risconti attivi 10.651 (3.946) 6.705

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 152.046 - - 152.046

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale 0 - 1.416 1.416

Riserve statutarie - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria - - 5.662 5.662

Varie altre riserve - - 1 1

Totale altre riserve 0 - 5.663 5.663

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

- - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 7.078 (7.078) - 32.432 32.432

Perdita ripianata nell'esercizio - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

- - - 0

Totale patrimonio netto 259.124 (7.078) 7.078 32.432 291.557

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

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 152.046 capitale A,B

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 1.416 utili A,B

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.662

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 5.663

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 259.125

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 9.285

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.860

Utilizzo nell'esercizio 4.371

Altre variazioni (27)

Totale variazioni 4.462

Valore di fine esercizio 13.747

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data. L’
incremento di euro 8.860 rappresenta la quota maturata nell’anno, mentre il decremento per euro 4.371 rappresenta la 
liquidazione corrisposta a due dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nell'esercizio; le altre 
variazioni, pari a 27 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 255.386 14.683 270.069 167.063 103.006

Debiti verso fornitori 245.643 54.564 300.207 300.207 -

Debiti tributari 21.780 (5.095) 16.685 16.685 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

16.024 (3.542) 12.482 12.482 -

Altri debiti 48.685 (21.283) 27.402 27.402 -

Totale debiti 587.518 39.327 626.845 523.839 103.006

I debiti verso banche entro i 12 mesi sono prevalentemente rappresentati dal saldo del conto anticipi e, per euro 48.522, 
dalla quota in scadenza entro l'anno successivo dei finanzimenti a lungo termine
Si segnala che nella voce "Debiti verso fornitori" sono iscritti, tra gli altri, anche debiti per operazioni commerciali
concluse a normali condizioni di mercato nei confronti delle seguenti imprese:
- verso il socio Interporto Toscano per euro 111.608.
Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per le ritenute da versare (euro 15.646) e l'Irap di competenza 
dell'esercizio al netto del relativo acconto.
Le voce debiti vs altri comprende il debito verso i dipendenti per le retribuzioni da corrispondere.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi caratteristici hanno visto un incremento di oltre 100 mila euro rispetto allo 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 19.148

Totale 19.148

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 6.973, di cui euro 150 per Ires e euro 
6.823 per Irap.
Per quanto riguarda le imposte anticipate sulle perdite pregresse residue ed altre variazioni temporanee (pari a circa 
396.000 euro) prudenzialmente gli amministratori hanno ritenuto di non stanziare in bilancio la fiscalità anticipata in 
quanto è ancora in fase di elaborazione il piano economico pluriennale dal quale rilevare eventualmente l’attitudine al 
recupero del beneficio fiscale connesso (quantificabile in circa € 95.000 ad un’aliquota Ires del 24%).

.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

La società al 31/12/2018 impiega sei dipendenti.

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

Nel bilancio dell’esercizio corrente sono stati imputati per competenza compensi all’organo amministrativo in misura 
pari ad euro 40.000, conformemente a quanto previsto dall'assemblea dei soci . Il compenso al sindaco unico ammonta 
ad euro 7.250.
Non sono stati concessi anticipazioni o crediti agli amministratori e sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni 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 2018 si è chiuso con un utile netto pari a euro 32.432; secondo quanto previsto dall'art. 2430 c.c. si propone 
di destinare a riserva straordinaria la parte di utile dedotta la quota da destinare obbligatoriamente a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

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