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In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA STORICA SOCIETA' DI CAPITALE

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale ALSENO (PC) 

Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata

con unico socio
Data atto di costituzione 01/07/2008
Data iscrizione 08/07/2008
Procedure in corso fallimento
Data ultimo protocollo 17/06/2019
Amministratore Unico

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 23/01/2009
Attività prevalente trasporti c/terzi nazionali ed

internazionali di merci su strada
con capacita'
professionale e finanziaria

Codice ATECO 49.41
Codice NACE 49.41
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze -
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 20.000,00
Addetti al 31/12/2018 22
Soci 1
Amministratori 1
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

0

Unità locali 1
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

3

Trasferimenti di quote 1
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA
Attestazioni SOA -
Certificazioni di
QUALITA'

-

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci 2017 - 2016 - 2015 - 2014 -

2013 - ...
Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 15

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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 1  Sede

Indirizzo Sede legale ALSENO (PC)

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)

 2  Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 01526940331

Data di iscrizione: 08/07/2008
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 01/07/2008
Sistema di amministrazione

amministratore unico

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI:A - L'ESERCIZIO DI TRASPORTO DI
COS E
PER CONTO DI TERZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, GENERICI, SPECIALI ED
ECCEZION
ALI; ATTIVITA' DI LOGISTICA E DISTRIBUZIONE PRESSO CLIENTI,
ORGANIZZAZIONE DI
...

Poteri da statuto GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA
E
STRA ORDINARIA DELLA SOCIETA' PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE,
SALVO LA
COMPETE NZA ATTRIBUITA ALLA DECISIONE DEI SOCI AI SENSI DI LEGGE E DEI
PRESENTI
...

Estremi di costituzione
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iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01526940331
del Registro delle Imprese di PIACENZA
Data iscrizione: 08/07/2008

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/07/2008

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 01/07/2008

Sistema di amministrazione e
controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2008
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e
controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione  pluripersonale collegiale

forme amministrative amministratore unico

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI:A - L'ESERCIZIO DI TRASPORTO DI COS E
PER CONTO DI TERZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, GENERICI, SPECIALI ED ECCEZION
ALI; ATTIVITA' DI LOGISTICA E DISTRIBUZIONE PRESSO CLIENTI, ORGANIZZAZIONE DI
IT INERARI E TRASPORTI INTERMODALI;B - ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E SMISTAMENTO
D I MERCI PER CONTO DI TERZI;C - IL NOLEGGIO A TERZI DI MACCHINE ED
ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI A) E B);D - AGENZIA DI
TRASPORTI; E - LAVORI DI FACCHINAGGIO, MOVIMENTO E STOCCAGGIO MERCI PER CONTO
DI TERZI; F - CONSULENZA IN MATERIA DI TRASPORTI E LOGISTICA IN OSSERVANZA ALLE
LIMITAZION I POSTE DALLA LEGGE 1815/1939;G - ESCAVAZIONE, FRANTUMAZIONE GHIAIA,
SABBIA E MATERIALI INERTI, SCAVI E MOVIMENTO TERRA;H - COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
IN GENE RE SIA SUL MERCATO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, ATTIVITA' DI
MANUTENZIONE E RIP ARAZIONE DI AUTOVEICOLI ANCHE SPECIALI. LA SOCIETA' POTRA'
INOLTRE, IN VIA SEC ONDARIA ED OCCASIONALE:1) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI
COMMERCIALI, INDUSTRIAL I E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO
RITENUTE NECESSARIE OD UTI LI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE'
PRESTARE FIDEJUSSIONI, GARANZI E REALI E PERSONALI PER OBBLIGAZIONI DI TERZI,
ANCHE NON SOCI, A FAVORE DI BANCH E E DI TERZI IN GENERE NELLE FORME PIU'
OPPORTUNE;2) ASSUMERE, SIA DIRETTAMENT E CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE SIA ITALIANE CHE STRANIERE.TUTTE LE
ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE
DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA
DEBBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DE LLE LEGGI IN MATERIA E, IN
SPECIE, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1966, SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA'
FIDUCIARIE E DI REVISIONE; DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216, IN TEMA DI
CIRCOLAZIONE DI VALORI MOBILIARI E DI SOLLECITAZIONE AL PUBBL ICO RISPARMIO;
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416, IN TEMA DI IMPRESE EDITORIALI; DELLA LEGGE 23
MARZO 1983 N. 77, IN TEMA DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIA RE; DELLA
LEGGE 10 OTTOBRE 1990 N. 287, IN TEMA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DE L
MERCATO; DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1, IN TEMA DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZI
ONE MOBILIARE; DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, IN MATERIA DI ATTIVITA'
BANCA RIA E FINANZIARIA; DELL'ART. 26, LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108, IN TEMA DI
MEDIAZION E E CONSULENZA DI FINANZIAMENTI; DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58,
IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA
IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI
PROFESSIONALI.

Poteri
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poteri da statuto GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E
STRA ORDINARIA DELLA SOCIETA' PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO LA
COMPETE NZA ATTRIBUITA ALLA DECISIONE DEI SOCI AI SENSI DI LEGGE E DEI PRESENTI
PATTI SO CIALI.ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE , AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLE DELEGHE O
DISGIUNTAMENTE O CONGI UNTAMENTE A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI CUI SIA
AFFIDATA CONGIUNTAMENTE O DISG IUNTAMENTE L'AMMINISTRAZIONE, E' ATTRIBUITA LA
RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOC IETA', ATTIVA E PASSIVA, SOSTANZIALE E
PROCESSUALE.L'ATTO DI NOMINA PUO' PREVE DERE LIMITAZIONI AI POTERI DI
RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI, DA PUBBLICARS I CONTESTUALMENTE ALLA
NOMINA STESSA.I'

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

 3  Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro Deliberato:       20.000,00
Sottoscritto:     20.000,00
Versato:           20.000,00
Conferimenti in denaro

 4  Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

fallimento Data iscrizione procedura: 17/06/2019
Data provvedimento: 17/06/2019

Scioglimento e procedure
concorsuali
fallimento Data iscrizione procedura: 17/06/2019

Data provvedimento: 17/06/2019
annotazioni di procedure
concorsuali

DATA INSINUAZIONE PASSIVO : 25/09/2019

 5  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 30/05/2011
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Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio Valore % Tipo diritto
20.000,00 100 % proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 30/05/2011
capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:

20.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 20.000,00 Euro
Di cui versati: 20.000,00

A
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune

Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato
pratica Data deposito: 30/05/2011

Data protocollo: 30/05/2011
Numero protocollo: PC -2011-9777
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 6  Amministratori

Amministratore Unico

Elenco amministratori

Amministratore Unico
A

residenza

carica
dal 31/12/2010
Data iscrizione: 10/06/2011

carica amministratore unico
Nominato con atto del 13/09/2011
Data iscrizione: 20/09/2011
Durata in carica:  fino alla revoca

 7  Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite
Tipo di atto Data atto Nr protocollo Cedente Cessionario
compravendita 20/11/2008 BZ-2008-27147

affitto/comodato 19/09/2018 PC-2018-17500

Trasferimenti di proprietà o
godimento d'azienda

compravendita Data atto: 20/11/2008 Data deposito: 26/11/2008
estremi della pratica Data protocollo: 27/11/2008 Numero protocollo: BZ-2008-27147
estremi ed oggetto dell'atto

Numero repertorio: 88480

L

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: 

affitto/comodato Data atto: 19/09/2018 Data deposito: 27/09/2018
estremi della pratica Data protocollo: 27/09/2018 Numero protocollo: PC-2018-17500
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estremi ed oggetto dell'atto Notaio: 
Numero repertorio: 

Codice fiscale: 
Cessionario: 

Codice fiscale: 
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: 

 8  Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 22
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 23/01/2009
Attività prevalente TRASPORTI C/TERZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA CON

CAPACITA'
PROFESSIONALE E FINANZIARIA

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2009

attività prevalente esercitata
dall'impresa

TRASPORTI C/TERZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA CON CAPACITA'
PROFESSIONALE E FINANZIARIA

attivita' esercitata nella sede
legale

TRASPORTI C/TERZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA CON CAPACITA'
PROFESSIONALE E FINANZIARIA

classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 49.41 - trasporto di merci su strada
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 23/01/2009

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018
(Dati rilevati al 31/12/2018)

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore
medio

Dipendenti 24 22 20 0 22
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 24 22 20 0 22

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Collaboratori 1 1 1 0 1

Addetti nel comune di ALSENO
(PC)
Sede e Unità locali: 1

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Valore medio
Dipendenti 24 22 20 0 22
Indipendenti 0 0 0 0 0
Totale 24 22 20 0 22
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 9  Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. PC/1  ALSENO (PC)  CAP 29010

Unita' Locale n. PC/1 Sede Amministrativa, Sede Operativa
Data apertura: 10/01/2011

indirizzo ALSENO (PC)

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 49.41 - trasporto di merci su strada
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

 10  Storia delle modifiche 

Protocolli evasi
Anno 2019 1
Anno 2018 2
Anno 2017 1
Anno 2016 2
Anno 2015 1
Anno 2014 1
Anno 2013 1
Anno 2012 2
Anno 2011 7
Anno 2010 2
Anno 2009 3
Anno 2008 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di
PIACENZA
Protocollo n. 11578/2019
del 17/06/2019
moduli CF - comunicazioni d'ufficio di proc. concorsuali e altri provv.

atti • procedure concorsuali
Data atto: 17/06/2019
Data iscrizione: 17/06/2019

Iscrizioni Data iscrizione: 17/06/2019
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

019 - ANNOTAZIONI DI PROCEDURE CONCORSUALI (ASSENTE)

Data iscrizione: 17/06/2019
PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO: EMESSA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO. DATA PROVVEDIMENTO:

17/06/2019.
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ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE:

TRIBUNALE: PIACENZA N. PROVVEDIMENTO: 21/2019 DATA PROVVEDIMENTO: 17/06/2019

DATA DEPOSITO: 17/06/2019 N. PROCEDIMENTO NELL'ANNO: 46/2019 GIUDICE DELEGATO:

TIBERTI STEFANO ALDO

Protocollo n. 19460/2018
del 25/10/2018
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2017
Data deposito: 25/10/2018

Protocollo n. 17500/2018
del 27/09/2018
moduli TA - iscrizione atto di trasf. proprieta' o godimento di azienda

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • trasferimento d'azienda
Data atto: 19/09/2018
Data iscrizione: 28/09/2018
atto pubblico
Notaio: 
Repertorio n: 
Località di registrazione: TGX

Protocollo n. 17016/2017
del 05/10/2017
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2016
Data deposito: 05/10/2017

Protocollo n. 14000/2016
del 20/07/2016
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2015
Data deposito: 20/07/2016

Protocollo d'ufficio n. 5691/2016
del 25/03/2016
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Protocollo n. 13738/2015
del 28/07/2015
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2014
Data deposito: 28/07/2015
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Protocollo n. 13777/2014
del 24/07/2014
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2013
Data deposito: 24/07/2014

Protocollo n. 22390/2013
del 16/07/2013
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2012
Data deposito: 16/07/2013

Protocollo n. 12451/2012
del 17/07/2012
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2011
Data deposito: 17/07/2012

Protocollo n. 5614/2012
del 24/04/2012
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate

atti • altri atti
Data atto: 26/03/2012
Data iscrizione: 28/06/2012
comunicazione

Iscrizioni Data iscrizione: 28/06/2012
TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

ALSENO (PC) 

Data iscrizione: 28/06/2012
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

AUTOTRASPORTIVALSRL@LEGALMAIL.IT

Protocollo n. 21619/2011
del 22/11/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

Iscrizioni Data iscrizione: 28/06/2012
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:

(ASSENTE)

Protocollo n. 14914/2011
del 15/09/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
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atti • cessazione amministratori
Data atto: 13/09/2011
Data iscrizione: 20/09/2011
comunicazione
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 13/09/2011
Data iscrizione: 20/09/2011
comunicazione

Iscrizioni Data iscrizione: 20/09/2011
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 20/09/2011
• 
Codice fiscale: 
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 10/01/2011 DATA PRESENTAZIONE

20/01/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/12/2010 DATA PRESENTAZIONE 17/01/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 10/01/2011 DATA PRESENTAZIONE 20/01/2011

Data iscrizione: 20/09/2011
• 
Codice fiscale: 
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

SI ATTRIBUISCE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SIGNORA VARANI STELLA I POTERI DI

DIREZIONE PERMANENTE ED EFFETTIVA DELL'ATTIVITA' DI AUTOTTRASPORTO MERCI

C/TERZI ESSENDO PROVVISTA DI CAPACITA' PROFESSIONALE.

Data iscrizione: 20/09/2011
• 
Codice fiscale: 
NOMINA CARICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO DURATA:  FINO ALLA REVOCA

Protocollo n. 14383/2011
del 30/08/2011
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 30/05/2011
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Protocollo n. 9777/2011
del 30/05/2011
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • comunicazione elenco soci
Data atto: 30/04/2011
Data iscrizione: 24/09/2015

Protocollo n. 7459/2011
del 20/05/2011
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 1
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti • comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci
Data atto: 31/12/2010
Data iscrizione: 10/06/2011
comunicazione

Iscrizioni Data iscrizione: 10/06/2011
VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data iscrizione: 10/06/2011
• 
Codice fiscale: 
ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI COME UNICO SOCIO

DAL: 31/12/2010

Protocollo n. 939/2011
del 20/01/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale
Numero modelli: 1
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 10/01/2011
Data iscrizione: 24/01/2011
comunicazione
• altri atti
Data atto: 10/01/2011
Data iscrizione: 24/01/2011

Iscrizioni Data iscrizione: 24/01/2011
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3

DURATA FINO ALLA REVOCA

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
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Data iscrizione: 24/01/2011
• 
Codice fiscale: G
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA

10/01/2011 DATA PRESENTAZIONE 20/01/2011 DURATA:  FINO ALLA REVOCA LA PERSONA

DICHIARA DI AGIRE  DA SOLA

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/01/2011 DATA

PRESENTAZIONE 20/01/2011 DURATA:  FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI

AGIRE  DA SOLA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 24/01/2011
• 
Codice fiscale: 
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 10/01/2011 DATA

PRESENTAZIONE 20/01/2011 DURATA:  FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI

AGIRE  DA SOLA

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 690/2011
del 17/01/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 5
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • cessazione amministratori
Data atto: 29/12/2010
Data iscrizione: 19/01/2011
comunicazione
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 29/12/2010
Data iscrizione: 19/01/2011
comunicazione

Iscrizioni Data iscrizione: 19/01/2011
• 

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione: 19/01/2011
• 

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 01/07/2008

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
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CONSIGLIERE DATA NOMINA 01/07/2008

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/12/2010 DATA PRESENTAZIONE

17/01/2011 DURATA:  FINO ALLA REVOCA LA PERSONA DICHIARA DI AGIRE  DA SOLA

Data iscrizione: 19/01/2011
• 

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

Data iscrizione: 19/01/2011
• 

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA  DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/12/2010 ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/12/2010 DURATA: FINO ALLA REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 17/01/2011

Protocollo n. 25365/2010
del 31/12/2010
moduli S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

atti • trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Data atto: 29/12/2010
Data iscrizione: 14/01/2011
atto pubblico
Notaio: 
Repertorio n: 17878
Registrazione n.: 2978 del 30/12/2010

Protocollo n. 6918/2010
del 20/05/2010
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2009
Data deposito: 19/05/2010

Protocollo n. 16315/2009
del 24/07/2009
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali

atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 22/07/2009
Data iscrizione: 28/07/2009

Iscrizioni Data iscrizione: 28/07/2009
VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO  20.000,00 SOTTOSCRITTO 20.000,00 VERSATO 5.000,00 VALUTA: EURO
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Protocollo n. 15581/2009
del 10/07/2009
moduli B - deposito di bilanci d'esercizio ed elenco dei soci

atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2008
Data deposito: 10/07/2009

Protocollo n. 1719/2009
del 04/02/2009
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di  attivita' nella sede legale

Protocollo n. 11626/2008
del 07/07/2008
moduli S1 - iscrizione di  societa,consorzio, g.e.i.e., ente pubb. econ.

S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 3

atti • atto costitutivo
Data atto: 01/07/2008
Data iscrizione: 08/07/2008
scrittura privata autenticata
Notaio: 
Repertorio n: 
Località
Registrazione n.:  del 02/07/2008
Località di registrazione: FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
• nomina/conferma amministratori
Data atto: 01/07/2008
Data iscrizione: 08/07/2008
scrittura privata autenticata
Notaio: 
Repertorio n: 76548
Località: FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
Registrazione n.: 1812 del 02/07/2008
Località di registrazione: FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

Iscrizioni Data iscrizione: 08/07/2008
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 08/07/2008

J
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 01/07/2008 DURATA:

FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 08/07/2008
• 

G
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON

ATTO DEL 01/07/2008 DURATA: FINO ALLA REVOCA

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 01/07/2008 DURATA:

FINO ALLA REVOCA
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Data iscrizione: 08/07/2008
• 

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON ATTO DEL 01/07/2008 DURATA: FINO ALLA REVOCA

E' STATA NOMINATA  ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 01/07/2008 DURATA:

FINO ALLA REVOCA

DATA PRESENTAZIONE 03/07/2008

Estremi atto di costituzione
Tipo dell'atto: atto costitutivo
Notaio: 
Numero repertorio: 76548
Località: FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti
Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente

Codice: 49.41.00 - trasporto di merci su strada
Data riferimento: 26/03/2012

Addetti
addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati al 31/12/2018

Dipendenti Totale
valori di riferimento 2018 I trimestre 24 24

II trimestre 22 22
III trimestre 20 20
IV trimestre 0 0
Anno 2018 (valore medio) 22 22

valori di riferimento 2017 I trimestre 24 24
II trimestre 25 25
III trimestre 26 26
IV trimestre 23 23
Anno 2017 (valore medio) 25 25

valori di riferimento 2016 I trimestre 25 25
II trimestre 27 27
III trimestre 26 26
IV trimestre 26 26
Anno 2016 (valore medio) 26 26

Informazioni storiche REA
denuncia modifica del 25/03/2016 • D'ufficio

• modifica partita iva a fronte recupero automatico dall'agenzia delle entrate

denuncia modifica del 20/01/2011 Data effetto: 10/01/2011
• apertura unita' locale
ALSENO (PC) VIA EMILIA OVEST 986
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denuncia modifica del 23/07/2009 Data effetto: 22/07/2009
• variazione del capitale sociale

denuncia modifica del 03/02/2009 Data effetto: 23/01/2009
• variazione dell' attivita' prevalente dell' impresa

• inizio attivita'
TRASPORTI C/TERZI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA CON
CAPACITA'   PROFESSIONALE E FINANZIARIA

 11  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 17/06/2019
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 1  Allegati

Bilancio

Atto
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2017

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
 

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro 20.000 i.v.

Forma giuridica SRL a socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO) 494100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.7.3
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 218.163 307.352

II - Immobilizzazioni materiali 200.889 211.453

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.792 4.792

Totale immobilizzazioni (B) 423.844 523.597

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.152.942 979.092

Totale crediti 1.152.942 979.092

IV - Disponibilità liquide 15.010 50.855

Totale attivo circolante (C) 1.167.952 1.029.947

D) Ratei e risconti 2.928 14.267

Totale attivo 1.594.724 1.567.811

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 4.000 3.970

VI - Altre riserve 65.126 57.289

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.469 7.869

Totale patrimonio netto 92.595 89.128

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 134.853 137.020

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.341.859 1.336.663

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.417 5.000

Totale debiti 1.367.276 1.341.663

Totale passivo 1.594.724 1.567.811
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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 2.443.315 2.668.526

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 116.937 126.258

altri 8.380 17.187

Totale altri ricavi e proventi 125.317 143.445

Totale valore della produzione 2.568.632 2.811.971

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 625.991 651.231

7) per servizi 601.340 624.242

8) per godimento di beni di terzi 108.342 129.832

9) per il personale

a) salari e stipendi 761.771 804.055

b) oneri sociali 228.726 270.360

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 44.236 43.755

c) trattamento di fine rapporto 44.236 43.755

Totale costi per il personale 1.034.733 1.118.170

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

144.694 162.954

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 89.189 109.782

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 55.505 53.172

Totale ammortamenti e svalutazioni 144.694 162.954

14) oneri diversi di gestione 38.094 88.589

Totale costi della produzione 2.553.194 2.775.018

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.438 36.953

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.682 25.394

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.682 25.394

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.682) (25.394)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.756 11.559

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

imposte correnti 2.287 3.690

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.287 3.690

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.469 7.869
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015 che ha dato 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, recante la modifica della 
direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78
/660/CEE del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del 13 giugno 1983 del Consiglio.

Il citato D.lgs. 139/2015 ha modificato significativamente gli schemi del bilancio d’esercizio previgenti, i 
documenti costitutivi dello stesso, [mediante l’introduzione obbligatoria del rendiconto finanziario,] alcuni 
principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione. Gli schemi di bilancio sono stati rettificati e integrati per 
accogliere nuove specifiche voci di dettaglio.
Si segnala inoltre l’eliminazione dei conti d’ordine, le cui informazioni trovano ora collocazione nella nota 
integrativa.
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo articolo 2423 C.C., il bilancio d’esercizio, costituente un unico atto, è 
composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

La funzione della presente nota integrativa è quella di illustrare le voci contenute negli schemi di stato 
patrimoniale e di conto economico, integrandone i dati sintetico-quantitativi e di fornire ulteriori informazioni utili 
alla corretta interpretazione del bilancio.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge.

Il bilancio di esercizio è redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 6, C.
C. lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE 1103/97 del 17 giugno 1997. La 
quadratura dei prospetti di bilancio viene assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una 
apposita “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscrivibile nella voce A.VI Altre riserve, e quelli del conto 
economico, alternativamente a seconda del segno, in A.5.b) Altri proventi o in B.14) Oneri diversi di gestione.
Anche i dati della presente nota integrativa sono espressi in unità di euro, di conseguenza i prospetti e le tabelle 
che seguono sono stati integrati per esigenze di quadratura dei saldi, con l’evidenziazione degli eventuali 
arrotondamenti necessari.

Attività svolte
A sensi dell’art. 4 del vigente statuto sociale la società opera nel settore dell’autotrasporto di merci per conto terzi 
nelle sue svariate forme e complementi. Nel corso dell’esercizio in esame la società ha limitato la propria attività 
al mero autotrasporto di merci.

Principi di redazione del bilancio
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Il bilancio d’esercizio risulta conforme ai principi di redazione disposti dall’articolo 2423-bis C.C. In particolare, 
la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività e nella rilevazione e rappresentazione dei fatti di gestione è stata data prevalenza alla 
sostanza dell’operazione o del contratto, anziché alla forma.
Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza, 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
I criteri di valutazione adottati non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio
In relazione alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 
2423-ter C.C., si segnala che:

le voci di bilancio precedute da numeri arabi non risultano ulteriormente suddivise, né sono stati effettuati 

raggruppamenti delle stesse;

non si è reso necessario aggiungere ulteriori voci rispetto a quelle previste dal codice civile;

la natura dell’attività esercitata non ha reso necessario procedere all’adattamento di alcuna voce di 

bilancio;

agli importi delle voci del presente bilancio sono affiancati i corrispondenti importi relativi all’esercizio 

precedente. Tutte le voci del presente bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio precedente.

E’ stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2435 bis del codice 
civile, e pertanto non è stata 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) del codice civile, non esistono entità ivi indicate 
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che nessuna di tali entità è 
stata acquistata o alienata dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.

  

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quelli previsti 
dall’art. 2426 C.C. e ai principi contabili nazionali.
Come detto, il D.lgs. 139/2015 ha riformato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e, 
conseguentemente, l’Organismo italiano di contabilità ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali. 
Nella redazione del presente documento, sono state considerate le variazioni apportate dall’OIC.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o al costo di 
produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente imputabili e dei costi indiretti per la quota ragionevolmente 
imputabile relativi al periodo di fabbricazione e sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi.
Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto soddisfatte le seguenti 
condizioni:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità che è stata determinata tenendo conto del 

principio della prudenza.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari alla differenza fra il prezzo 
complessivo sostenuto.
I beni immateriali sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono beni non monetari;
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- sono individualmente identificabili;
- sono privi di consistenza fisica;
- sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati;
- viene acquisito il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dai beni stessi e di limitare 

l'accesso a terzi a tali benefici;
- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è sistematicamente ammortizzato secondo la vita utile. La 
sistematicità dell’ammortamento è definita, per singola categoria, in conformità al seguente piano:

- avviamento: 18 anni, aliquota 5,56%;
- software: 4 anni, aliquota 25%;
- manutenz. su beni di terzi: 20%.

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi che l’
avevano giustificata, si procede al ripristino di valore nei limiti della consistenza che l’attività avrebbe avuto in 
assenza della svalutazione.
I beni immateriali possono essere rivalutati solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. I criteri seguiti 
per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la 
rivalutazione viene effettuata sono conformi a quanto stabilito dalla relativa legge. Il limite massimo della 
rivalutazione è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa. L’ammortamento dell’immobilizzazione 
immateriale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, 
senza modificare la vita utile residua.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo di acquisto comprende i costi accessori (costi di consulenza, spese notarili, spese di trasporto, dazi di 
importazione) e ogni altro onere che l’impresa ha dovuto sostenere perché l’immobilizzazione potesse essere 
utilizzata (spese di progettazione, spese di montaggio e messa in opera, collaudo).
Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiali, manodopera diretta, spese di progettazione) e i costi 
generali di fabbricazione per la quota parte ragionevolmente imputabile al cespite e sostenuti nel periodo della sua 
fabbricazione.
Le spese incrementative sono state computate, nel limite del valore recuperabile, sul costo di acquisto del bene a 
cui si riferiscono nei casi in cui il sostenimento di tali costi abbia prodotto un aumento significativo e misurabile 
di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero di allungamento della vita utile.
Il valore delle immobilizzazioni è stato rettificato dagli ammortamenti effettuati sistematicamente nel corso degli 
esercizi e calcolati sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. La durata economica ipotizzata 
per le diverse categorie ha comportato l’applicazione delle seguenti aliquote, invariate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- impianti specifici: anni 13 e mesi 4 (aliquota 7,5%);
- costruzioni leggere: anni 20 (aliquota 5%);
- attrezzatura varia: anni 16 e 8 mesi (aliquota 6%);
- automezzi commerciali: anni 10 (aliquota 10%);
- autovetture aziendali: anni 8 (aliquota 10,5%);
- macchine elettroniche d’ufficio: anni 10 (aliquota 10%);
- mobili d’ufficio: anni 20 (aliquota 5%).

Le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 
dell'immobilizzazione stessa.
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Nell’esercizio in cui vengono meno i motivi che l’
avevano giustificata, si procede al ripristino di valore nei limiti della consistenza che l’attività avrebbe avuto in 
assenza della svalutazione.
I beni materiali possono essere rivalutati solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. I criteri seguiti per 
procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione 
viene effettuata sono conformi a quanto stabilito dalla relativa legge. Il limite massimo della rivalutazione è il 
valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa. L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata 
continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita 
utile residua.

Leasing
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
coerentemente con l’interpretazione prevalente delle norme legislative in materia.
Pertanto a conto economico risultano imputati per competenza i canoni corrisposti alla società di leasing. Nella 
presente nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario riconosciuto dai principi contabili 
internazionali.

Partecipazioni
Non sussistono.

Strumenti finanziari derivati
Non ricorrono.

Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è realizzato con 
riferimento ad ogni posizione creditoria, tenendo conto di tutte le situazioni già manifestatesi o comunque 
desumibili da elementi certi e precisi che possano aver comportato una riduzione dei crediti stessi. L'adeguamento 
al presumibile valore di realizzo, quando necessario, è ottenuto mediante l'iscrizione di appositi fondi di 
svalutazione.

Titoli
Non ricorrono.

Azioni proprie
Non ricorrono.

Rimanenze di magazzino
Non ricorrono.

Lavori in corso su ordinazione
Non ricorrono.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale sulla base dell’effettiva giacenza di cassa e delle 
risultanze degli estratti conto bancari e postali, opportunamente riconciliati. Il conto accoglie anche le tessere 
prepagate ad uso autotrasportatori.

v.2.7.3

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 7 di 22

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 319385828
estratto dal Registro Imprese in data 18/06/2019

Informazioni societarie •            di     10 27



Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti iscritti in bilancio si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata 
rispetto alla loro manifestazione finanziaria. Essi sono calcolati sulla base del principio di competenza, mediante 
la ripartizione temporale dei costi e ricavi comuni a due o più esercizi.
Alla fine dell'esercizio testé chiuso risultano appostati risconti/ratei attivi/passivi di durata pluriennale, per i quali 
sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri
Non ricorrono.

Fondo TFR
Il Fondo TFR è iscritto in conformità a quanto previsto dall’articolo 2120 C.C. e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT, al netto degli anticipi corrisposti, delle 
eventuali devoluzioni ai Fondi previdenziali di categoria e al Fondo Tesoreria dell’INPS e delle quote utilizzate 
per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio. Il Fondo TFR così determinato 
rappresenta l’effettivo debito della società nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Riconoscimento dei ricavi
I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio di competenza. Le prestazioni di servizi sono iscritte con 
riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

Proventi e Oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.
Nell'esercizio testé chiuso e nei precedenti non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello 
stato patrimoniale.

Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate secondo il principio di competenza economica, e sono formate da imposte correnti 
liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, a titolo di IRAP.

Cambiamenti dei criteri di valutazione
Nel corso dell’esercizio, non sono variati i criteri di valutazione, rispetto all’esercizio precedente.

  

Valori espressi in valuta estera

Con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, non vi sono crediti e debiti espressi originariamente in valuta 
estera.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale 
sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell’esercizio.
La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio di destinazione come 
disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1.
L’articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare 
aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni sovrapposte, denominate rispettivamente 
Attivo e Passivo.
Sono indicati separatamente i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio 
successivo e i crediti iscritti nell'attivo circolante esigibili oltre l'esercizio successivo.
  

Immobilizzazioni

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato B) Immobilizzazioni dello stato 
patrimoniale.
  

Movimenti delle immobilizzazioni

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni suddivise fra immateriali, 
materiali e finanziarie.
  

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 307.352 554.441 4.792 866.585

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 342.988 342.988

Valore di bilancio 307.352 211.453 4.792 523.597

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 44.941 - 44.941

Ammortamento dell'esercizio 89.189 55.505 144.694

Totale variazioni (89.189) (10.564) - (99.753)

Valore di fine esercizio

Costo 218.163 599.384 4.792 822.339

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 398.495 398.495

Valore di bilancio 218.163 200.889 4.792 423.844

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono al rinnovo del parco veicolare.
  

Operazioni di locazione finanziaria

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 8.500

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 23.200
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Importo

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 5.364

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 1.424

Nel precedente prospetto si forniscono, cumulativamente per tutti i contratti, le informazioni richieste dal comma 
1 n. 22 dell’articolo 2427, utili a ricostruire gli effetti connessi all'impiego del metodo finanziario.

Trattasi di contratti attinenti autocarri.
  

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono dettagliate le immobilizzazioni finanziarie
  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Qui di seguito sono dettagliati i movimenti dei crediti immobilizzati.

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

Crediti immobilizzati verso altri 4.792 4.792 4.792

Totale crediti immobilizzati 4.792 4.792 4.792

Trattasi di depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti immobilizzati secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 4.792 4.792

Totale 4.792 4.792

Con riferimento alla data di chiusura non esistono crediti verso soggetti ubicati fuori dal territorio nazionale.
  

Attivo circolante

Vengono di seguito fornite informazioni di dettaglio in merito all'aggregato C) Attivo circolante dello stato 
patrimoniale.
  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante.
  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella tabella che segue è esposta l'analisi delle variazioni e delle scadenze 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

939.788 76.895 1.016.683 1.016.683
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

37.669 65.788 103.457 103.457

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.635 31.167 32.802 32.802

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 979.092 173.850 1.152.942 1.152.942

I crediti tributari si riferiscono a:
- Credito agevolativo relativi al settore autotrasporti : euro 65.899;
- Credito IVA: euro 37.558.
  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.

Area geografica Italia Paesi UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.001.318 15.365 1.016.683

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 103.457 - 103.457

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 32.802 - 32.802

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.137.577 15.365 1.152.942

Non si evidenziano effetti correlati alle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 
dell’esercizio.

  

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso clienti.
  

Descrizione Importo

Crediti documentati da fatture 1.016.683

Totale calcolato 1.016.683

Di seguito si fornisce un dettaglio dei crediti verso altri.

Descrizione Importo

Crediti verso fornitori 30.000

Fornitori c/anticipi 2.802

Totale calcolato 32.802

I crediti v/fornitori attengono a note di credito da ricevere dai gestori delle società autostradali.
Commento conclusivo: crediti

Si ritiene necessario fornire le seguenti informazioni complementari, utili a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica aziendale.

La scadenza media a breve ed i singoli importi dei crediti non rilevanti non ha reso significativo procede 
all'attualizzazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Qui di seguito sono esposte le variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nonchè 
il dettaglio delle partecipazione in imprese controllate e collegate.

Disponibilità liquide

Qui di seguito sono esposte le variazioni delle disponibilità liquide.

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

Denaro e altri valori in cassa 50.855 (35.845) 15.010

Totale disponibilità liquide 50.855 (35.845) 15.010

Non sussistono fondi liquidi vincolati.

Ratei e risconti attivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti attivi" nonchè la sua variazione 
nell'esercizio.
  

Di seguito è esposto un dettaglio della voce "Ratei e risconti attivi".

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

Risconti attivi 14.267 (11.339) 2.928

Totale ratei e risconti attivi 14.267 (11.339) 2.928

La voce “Risconti attivi” risulta così composta:

Descrizione Importo

Risconti attivi su maxi canone leasing 2.928

Totale calcolato 2.928

Oneri finanziari capitalizzati

Qui di seguito, come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 8, si precisa che non sussiste ammontare 
di oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di 
finanziamento, ciò al fine di distinguere i mezzi propri da quelli di terzi.
  

Patrimonio netto

Il capitale sociale è invariato al pari della compagine (unico socio).
  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura di seguito vengono esposte le variazioni delle singole voci costituenti il 
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
  

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 20.000 - - 20.000

Riserva legale 3.970 30 - 4.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 57.288 7.839 - 65.127

Varie altre riserve 1 - 2 (1)

Totale altre riserve 57.289 7.839 2 65.126

Utile (perdita) dell'esercizio 7.869 - 7.869 3.469 3.469

Totale patrimonio netto 89.128 7.869 7.871 3.469 92.595

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Arrotondamenti ad unitò euro (1)

Totale (1)

Commento analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

La dinamica illustrata attiene al solo accantonamento a riserva dell'utile dell'esercizio 2016.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

  

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 20.000 sottoscrizione A -

Riserva legale 4.000 utili B -

Altre riserve
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva straordinaria 65.127 utili ABC 65.127

Varie altre riserve (1) -

Totale altre riserve 65.126 65.127

Totale 89.126 65.127

Residua quota distribuibile 65.127

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Arrotondamento ad unità euro (1)

Totale (1)

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

Qui di seguito si forniscono le informazioni sul TFR.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 137.020

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 35.523

Utilizzo nell'esercizio 37.690

Totale variazioni (2.167)

Valore di fine esercizio 134.853

Il trattamento di fine rapporto corrisponde alla sommatoria dei debiti maturati alla fine dell’esercizio a favore di 
ciascun dipendente in rapporto all’anzianità conseguita.

  

Debiti

Di seguito vengono fornite informazioni di dettaglio relativamente ai debiti iscritti nel passivo dello stato 
patrimoniale. La riclassificazione dei debiti entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla loro scadenza 
contrattuale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono aver determinato una 
modifica della scadenza originaria.

  

Variazioni e scadenza dei debiti

Di seguito sono fornite le informazioni relative alle variazioni e alla scadenza dei debiti.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 5.000 3.400 8.400 - 8.400

Debiti verso banche 324.210 (143.153) 181.057 164.040 17.017

Debiti verso fornitori 631.468 58.807 690.275 690.275 -

Debiti tributari 109.728 (31.119) 78.609 78.609 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

47.703 169.512 217.215 217.215 -

Altri debiti 223.554 (31.834) 191.720 191.720 -

Totale debiti 1.341.663 25.613 1.367.276 1.341.859 25.417

All’interno dei debiti verso banche sono ricompresi i mutui.

La voce “Debiti tributari” accoglie:
- il debito per ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta per euro 74.570;
- il debito per IRAP per euro 4.035;
- altre: per euro 3.

I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono principalmente i debiti verso l'INPS rilevati 
sulle retribuzioni, anche differite dei dipendenti.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio dei debiti verso fornitori.

Descrizione Importo

Fornitori di beni e servizi 689.290

Fatture da ricevere 985

Totale calcolato 690.275

Di seguito viene fornito un dettaglio degli altri debiti

Descrizione Importo

Debiti verso il personale per retribuzioni 62.606

Debiti v/pignoranti stipendi dipendenti 4.672

Debiti v/Equitalia 102.612

Debiti v/finanziatori non creditizi 21.830

Totale calcolato 191.720

I debiti v/Equitalia attengono a piani di rateizzo in corso.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei debiti secondo area geografica è riportata nella seguente tabella.

Area geografica Italia Paesi UE Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 8.400 - 8.400

Debiti verso banche 181.057 - 181.057

Debiti verso fornitori 690.275 - 690.275

Debiti tributari 78.609 - 78.609

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 217.215 - 217.215

Altri debiti 169.890 21.830 191.720

Debiti 1.345.446 21.830 1.367.276
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Non si evidenziano effetti correlati alle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 
dell’esercizio.
  

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

Di seguito si fornisce un dettaglio dei debiti di durata superiore ai 5 anni e quelli assistiti da garanzie reali su beni 
sociali.
  

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.367.276 1.367.276

Il mutuo bancario è chirografario.
  

Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti effettuati dal socio alla società non hanno scadenza, sono infruttiferi, e nulla viene previsto in 
termini di postergazione.
  

Commento conclusivo: debiti

La scadenza a breve dei crediti e gli importi parcellizzati non hanno reso significativa l'attualizzazione.
  

Ratei e risconti passivi

Di seguito è esposta in forma tabellare la composizione dei "Ratei e risconti passivi" nonchè la sua variazione 
nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto Economico fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione mediante una sintesi dei 
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.
I componenti positivi e negativi sono raggruppati in modo da fornire risultati intermedi significativi.

Valore della produzione

Di seguito vengono esposti i dettagli del valore della produzione

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

Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

trasporti 2.443.315

Totale 2.443.315

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si propone la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.362.015

Paesi extra UE 81.300

Totale 2.443.315

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione del valore della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.668.526 2.443.315 -225.211

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti - - -

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - -

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi 143.445 125.317 -18.128

Totale calcolato 2.811.971 2.568.632 -243.339

Nella posta "Altri ricavi e proventi" è incluso il rimborso accise da Agenzia Dogane per accisa sul carburante per 
€ 113.832 (dato 2016 era 123.107).

Costi della produzione

Di seguito vengono dettagliati i costi della produzione analizzando le variazioni delle singole voci.

  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione dei costi della produzione.

Descrizione Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 651.231 625.991 -25.240

Per servizi 624.242 601.340 -22.902

Per godimento di beni di terzi 129.832 108.342 -21.490
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Per il personale 1.118.170 1.034.733 -83.437

Ammortamenti e svalutazioni 162.954 144.694 -18.260

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - -

Accantonamenti per rischi - - -

Altri accantonamenti - - -

Oneri diversi di gestione 88.589 38.094 -50.495

Totale calcolato 2.775.018 2.553.194 -221.824

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione degli ammortamenti e svalutazioni.

Descrizione Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili 346 - -346

Ammortamento avviamento 65 65 -

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 109.371 89.124 -20.247

Ammortamento terreni e fabbricati 60 60 -

Ammortamento impianti e macchinari 1.464 1.463 -1

Ammortamento attrezzature industriali e commerciali 317 317 -

Ammortamento autovetture 2.569 - -2.569

Ammortamento altri beni materiali 48.762 53.664 4.902

Totale calcolato 162.954 144.693 -18.261

arrotondamento - 1 -

da bilancio 162.954 144.694 -

Proventi e oneri finanziari

Di seguito vengono dettagliate tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi 
all'attività finanziaria dell'impresa.

Composizione dei proventi da partecipazione

Come richiesto dall'articolo 2427 del codice civile, punto 11), si indica l''ammontare dei proventi da 
partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Il prospetto immediatamente sotto mostra la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di 
debiti.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.946

Altri 4.736

Totale 9.682

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Di seguito vengono dettagliate le rettifiche delle partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazione e titoli a reddito fisso iscritti in attivo circolante.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non si segnala alcun provento o onere di entità e/o natura eccezionale.
  

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

Di seguito vengono dettagliate le imposte correnti, in carenza di imposte differite ed anticipate.
  

Di seguito viene fornito un dettaglio della variazione delle imposte correnti.
  

Descrizione Valore al 31/12/2016 Valore al 31/12/2017 Variazione

IRAP 3.690 2.287 -1.403

Totale calcolato 3.690 2.287 -1.403
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono dettagliate informazioni diverse da quelle desumibili dal prospetto contabile.

Verranno dettagliate specifiche informazioni che si ritiene essere rilevanti.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio, ripartito per categoria, viene evidenziato nel seguente 
prospetto.

Numero medio

Impiegati 5

Operai 25

Totale Dipendenti 30

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore di autotrasporto.

  

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

Nessun compenso viene elargito all'Organo amministrativo. La società è priva dell'Organo di controllo o di 
revisione.
  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società, nel corso dell’esercizio, non ha deliberato in merito alla facoltà concessa dalla lettera a) del comma 1 
dell’art. 2447 bis del codice civile sulla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.
La società, nel corso dell’esercizio, non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di specifici affari, 
possibilità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 2447 bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-bis) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo alle operazioni realizzate con parti correlate, come 
definite nei principi contabili internazionali e in particolare nello IAS 24, si precisa che tale obbligo informativo 
non sussiste in capo alla nostra società in quanto nel corso dell’esercizio nessuna operazione è stata posta in essere 
con parti correlate.

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-ter) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D..Lgs. n. 
173/2008 di recepimento della Direttiva 2006/46/CE e relativo agli accordi c.d. “fuori bilancio”, si precisa che la 
nostra società non ha alcun obbligo informativo in quanto non sussistono accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento all’obbligo informativo previsto dal numero 22-quater) dell’art. 2427 c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 
139/2015 e relativo alla natura e all’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio si segnala che la società è prossima alla concessione in affitto dell'attuale unica 
azienda.

  

Azioni proprie e di società controllanti

Il caso non ricorre.
  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio

 

Utile d’esercizio al 31/12/2017 Euro 3.469,30

A riserva straordinaria Euro 3.469,30

  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

Si specifica che tale obbligo informativo non sussiste in capo alla nostra società in quanto non si rileva alcuna 
delle fattispecie sopra previste.
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Nota integrativa, parte finale

Si ricorda che l'Amministratore Unico ha deciso, ai sensi degli artt. 2364 e 2478 bis del codice civile e dell’art. 25 
dello statuto sociale, di usufruire del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per 
convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del presente bilancio. Tale decisione è stata assunta in quanto, 
dapprima, in carenza dello strumento di emanazione ministeriale denominato "studi di settore"   non era stato 
possibile determinare il carico tributario esatto.
Successivamente, l'Amministrazione ha avviato un'operazione straordinaria comportante la riorganizzazione 
societaria in procinto di concludersi tramite la concessione in affitto dell'attuale unica azienda.

* * * * *
Il presente bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo completo, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
ALSENO (PC), lì  7 settembre 2018
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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MODIFICA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI UNICA AZIENDA
Tra

, in fallimento
[n. 18/2019] con sede in Alseno (PC), 
capitale sociale euro 20.000 (ventimila) interamente versato
e posseduto da unico socio, codice fiscale, Partita IVA e nu-
mero di iscrizione al Registro Imprese di Piacenza

5, in persone del Curatore del fal-
limento (tale nominato con sentenza in data 29 maggio 2019,
sentenza n. 21/2019, cron. 739/2019, rep. C n. 24/2019), e
pertanto in rappresentanza della suddetta società, signora

, nata a P  domici-
liata ai fini del presente atto presso il proprio studio in

 v  codice fiscale 6
G
munita degli opportuni poteri a quanto infra in forza di de-
creto del Giudice Delegato presso il Tribunale di Piacenza
in data 18 agosto 2019,
d'ora innanzi denominata "concedente" o "società affittante";
- " enunciabile anche "

 con sede in Civitanova marche (MC),
capitale sociale euro 10.000

(diecimila) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA
e numero di iscrizione al Registro Imprese delle Marche

, REA M  in persona dell'amministratore u-
nico e come tale legale rappresentante della suddetta so-
cietà signora  nata a
1  domiciliata per la carica presso la sede della società
di cui sopra, codice fiscale 
munita degli opportuni poteri a quanto infra in forza del-
l'atto costitutivo;
d'ora innanzi denominata "affittuaria";
di seguito anche denominate, congiuntamente, le “Parti”

premesso:
--- che con atto a rogito notaio  in data
19 settembre 2018 rep. n.  registrata a Piacenza
il 27 settembre 2018 al n. serie 1T, le società "

 e "V 
" hanno stipulato un contratto di affitto di unica

azienda avente ad oggetto l'attività di trasporto conto ter-
zi nazionali ed internazionali di merci su strada sita in Al-
seno (PC), v 6, della durata di anni 3
(tre) a far data dal giorno 19 settembre 2018 con rinnovo ta-
cito per ulteriori 3 (tre) anni salvo disdetta;
- che in detto contratto si stabiliva un canone annuo di eu-
ro 50.000 (cinquantamila) oltre iva;
- che l'articolo 17 (diciassette) del predetto contratto de-
termina il diritto di prelazione in caso di cessione di a-
zienda;
- che l'articolo 20 (venti) del predetto contratto stabiliva

REGISTRATO
A PIACENZA

Modello Unico

il  05/11/2019

al n. 10159

Serie 1T

con Euro 245,00



in godimento/noleggio n. 45 (quarantacinque) veicoli per tut-
ta la durata del contratto medesimo;
- che il Tribunale di Piacenza con sentenza in data 29 mag-
gio 2019 ha dichiarato il fallimento della società affittan-
te e nominato curatore fallimentare la dott.sa BERNARDELLI A-
lice;
- che occorre apportare le necessarie modifiche al contratto
di affitto di unica azienda di cui sopra per adeguare il rap-
porto alle mutate condizioni oggettive e soggettive a segui-
to del dichiarato fallimento della società affittante

 oltre che adat-
tarne, integrarne, modificarne tutte quelle parti contrattua-
li non più compatibili con le primarie esigenze della proce-
dura;

tutto ciò premesso
convengono e stipulano quanto segue:

1) di modificare la durata del predetto contratto di affitto
di unica azienda a rogito notaio  in data
19 settembre 2018 rep. n. , stabilendone la sca-
denza al 31 dicembre 2019 con rinnovo annuale e pertanto di
modificare e riformulare l'articolo 1 (uno) del predetto con-
tratto come segue:
"1) La società " ,
come rappresentata, concede in affitto alla società

, che come rappresentata, allo
stesso titolo, accetta, l’unica azienda di cui la parte af-
fittante è attualmente titolare, corrente in Alseno (PC),
v  e di cui meglio in premessa.
L’affitto di unica azienda decorrerà dal 19 settembre 2018
ed avrà scadenza il 31 dicembre 2019. Il contratto si inten-
derà prorogato di anno in anno salvo che una delle parti non
comunichi disdetta entro 120 (centoventi) giorni dalla sca-
denza naturale (prima scadenza 31 dicembre 2020) da comuni-
carsi all’altra parte – a mezzo lettera raccomandata con ri-
cevuta di ritorno o a mezzo pec ovvero in forma equivalente
a mezzo raccomandata a mani consegnata all’altra parte e sot-
toscritta in calce dalla stessa per ricevuta.
Qualora in vigenza del contratto di affitto di azienda l’Af-
fittuaria "V ." per qualsiasi mo-
tivo o  ragione aderisse e/o fosse assoggettata ad una proce-
dura concorsuale e/o preconcorsuale, oppure addivenisse alla
liquidazione volontaria o obbligatoria, il contratto di af-
fitto di unica azienda si intenderà automaticamente risolto
con effetto immediato, con obbligo di restituzione dell’a-
zienda affittata all’Affittante entro sessanta giorni dal ve-
rificarsi del fatto che ha determinato la risoluzione nei mo-
di e nelle condizioni stabilite dal presente contratto. In o-
gni caso, in qualsiasi delle ipotesi di cui sopra, nulla
sarà dovuto all’affittuaria "
da parte dell’affittante per qualsiasi titolo, compresi mi-



gliorie, avviamento, risarcimento del danno.";
2) di modificare il canone di affitto di azienda riducendolo
ad euro 34.724 (trentaquattromilasettecentoventiquattro)e
pertanto di variare l'articolo 2 (due) del predetto contrat-
to come segue:
"2) Le parti, come rappresentate, convengono che il canone
(annuo) di affitto sia di euro 34.724,00 (trentaquattromila-
settecentoventiquattro virgola zero) oltre IVA di legge per
ogni anno.
Tale canone dovrà essere corrisposto nei modi ammessi dalla
normativa anti-riciclaggio e pertanto con mezzi tracciabili
di pagamento, e in canoni mensili pari ad euro 2.893,66 (due-
milaottocentonovantatré virgola sessantasei) oltre ad iva da
corrispondere entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della
fattura. Le fatture saranno emesse il giorno 30 (trenta) di
ogni mese.
In caso di rinnovo/proroga del presente contratto il canone
rimarrà invariato e dovrà essere corrisposto secondo la pe-
riodicità e le modalità sopra indicate.
L’affittuaria non potrà in alcun modo ritardare il pagamento
del canone oltre i termini qui stabiliti e non potrà far va-
lere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il paga-
mento integrale delle rate scadute.
Le parti, come rappresentate, convengono, che il mancato e/o
non integrale pagamento anche di una sola rata mensile oltre
i termini di scadenza comporterà la risoluzione di diritto
del presente contratto, senza che occorra a tal fine alcun
atto di costituzione in mora. A tal proposito la parte affit-
tante dovrà comunicare alla parte affittuaria – entro un me-
se dalla scadenza del suddetto termine e con lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento – l’intenzione di avvaler-
si della presente clausola e l’effetto risolutivo si pro-
durrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
Fino a tale momento la parte affittuaria potrà sempre adem-
piere e purgare la mora. Ricorrendo le circostanze sopra spe-
cificate, il contratto si intenderà risolto di diritto, a
prescindere da ogni valutazione – già preventivamente effet-
tuata dalle parti con il presente atto – in ordine alla gra-
vità ed importanza dell’inadempimento che potrà anche non es-
sere imputabile a dolo o colpa della parte affittuaria. Ri-
mangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadem-
pimento imputabile al debitore e quindi il risarcimento del
danno ai sensi di legge. Una volta verificatasi la risoluzio-
ne di diritto, la parte affittante, non potrà più rinunziar-
vi unilateralmente. La parte affittuaria, come rappresenta-
ta, s’impegna pertanto qualora richiesto dalla parte affit-
tante o dalle competenti autorità a formalizzare l’avvenuta
risoluzione (in atto pubblico e/o scrittura privata autenti-
cata o in altra forma equivalente) entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta ed a sopportarne interamen-



te le spese.";
3) di modificare l'articolo 17 (diciassette) relativamente
al diritto di prelazione come segue:
"17) Nel corso del presente contratto, nel caso in cui l’af-
fittante decidesse di alienare l’azienda in oggetto, sarà
concesso in favore dell’affittuario il diritto di prelazione
da esercitarsi secondo i termini e le modalità di cui
all’art. 104 bis L.F.
Il prezzo base della gara competitiva per la vendita dell’a-
zienda verrà stabilito da una perizia di stima redatta da un
tecnico esperto la cui nomina verrà autorizzata dal tribuna-
le e tale perizia sarò integrata al verbale di inventario.
In caso di mancato esercizio della Prelazione da parte
dell’Affittuaria, il contratto di affitto si intenderà risol-
to e il trasferimento dell’azienda al nuovo titolare dovrà
avvenire entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’eserci-
zio di prelazione. Nulla sarà dovuto all’Affittuaria a qual-
siasi titolo, mentre l’Affittuaria dovrà corrispondere i ca-
noni per i mesi antecedenti alla riconsegna dell’azienda.
Nel caso in cui l’Affittante, a causa di diversi motivi, non
addivenga alla cessione dell’azienda in oggetto e intendesse
quindi dar corso ad una vendita frazionata dei beni costi-
tuenti l’unica azienda concessa in affitto, ne darà comunica-
zione preventiva all’Affittuaria, risolvendo unilateralmente
il contratto di affitto.
In tal caso l’Affittuaria avrà tempo 90 giorni dalla comuni-
cazione di cui sopra (salvo diversi accordi) per riconsegna-
re l’azienda. All’Affittuaria, nel caso di vendita fraziona-
ta, non competerà alcun diritto di prelazione all’acquisto,
ma sarà tempestivamente informata sulle modalità di vendita
stabilite.";
4) di ridefinire i veicoli a corredo del predetto affitto di
azienda e pertanto di modificare il primo comma dell'artico-
lo 20 (venti) del predetto contratto come segue:
"20) Quale pattuizione strettamente collegata al presente at-
to le parti, come rappresentate, convengono che la società

” dia alla società
.” in godimento (per tutta la

durata del contratto di affitto di azienda di cui sopra) i
43 (quarantatre) veicoli dettagliatamente elencati nel docu-
mento che, debitamente firmato dalle parti e da Me Notaio,
si allega al presente atto sotto la lettera “E”, quale sua
parte integrante e sostanziale”.
fermo e invariato detto articolo in ogni altra sua parte.
Si allega al presente atto sotto la lettera “A” il nuovo e-
lenco di veicoli a sostituzione dell’allegato “E” al predet-
to contratto di affitto di azienda a rogito notaio

 in data 19 settembre 2018 rep. n. 28610/15652.
Fermo e invariato il predetto contratto affitto di azienda
in ogni altra sua parte.



***
Le parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa prevista
dalla normativa sulla privacy e autorizzano il notaio auten-
ticante al trattamento dei "dati personali" contenuti nel
presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in ese-
cuzione dello stesso, per esigenze organizzative dell'uffi-
cio e per gli adempimenti previsti dalla normativa antirici-
claggio.

                         Raccolta n. 21144
AUTENTICAZIONE DI FIRME

Certifico io sottoscritto dottor , Notaio in
, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di 

c he i signori:
- B

,
-

,
della cui identità personale, qualità e poteri io notaio so-
no certo, hanno apposto la propria firma alla mia presenza
in calce al presente atto da me notaio letto alle parti, a
margine del foglio intermedio di cui si compone nonchè a mar-
gine dell'allegato "A" di cui ho omesso la lettura per e-
spressa dispensa delle parti.
La sottoscrizione è avvenuta alle ore dodici e cinquantatre
minuti
Piacenza, 
28 (ventotto) ottobre 2019 (duemiladiciannove)







IO SOTTOSCRITTO DOTT. C , NOTAIO IN ,
CERTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.A.D. E DELL'ART.
68-TER DELLA L.N., CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO
INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO
NELLA MIA RACCOLTA.
PIACENZA, 5 novembre 2019


