
Nota integrativa al 31/12/2013 AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SRL IN LIQ.NE  

pagina 1 

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SRL IN LIQ.NE  
 

Sede in LIVORNO - VIA MEYER CARLO, 59 

Capitale Sociale Euro 100.000,00 di cui versato Euro 100.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LIVORNO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00867770497  

Partita IVA: 00867770497 - N. Rea: 81614  

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

 
Premessa 
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli di liquidazione. Pertanto, rispetto ai criteri utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, è stato necessario modificare i criteri di 

valutazione. Nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico è stato indicato, per ogni singola 

voce, il corrispondente importo del bilancio chiuso al 31/12/2012. 

Sono stati, altresì, osservati i principi contabili emanati dall'O.I.C. e le raccomandazioni pubblicate 

dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Si rinvia inoltre alla relazione sulla gestione per le ulteriori informazioni non presenti nella nota 

integrativa. 

 

Attività svolta 

 

La società ha svolto sino all'esercizio 2012 l’attività di servizi di trasporto pubblico; i soci con 

delibera del 22 ottobre 2013 hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società, nominando il 

Dott. Alfredo Fontana liquidatore, l’atto è stato iscritto al registro imprese il 27 novembre 2013 e da 

tale data decorrono gli effetti della liquidazione. Con il medesimo atto è stata deliberata la 

trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata e la contestuale riduzione 

del capitale sociale a euro 100.000,00. 

 

Criteri di redazione 
 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 
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− valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva di liquidazione del patrimonio 

aziendale; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

Il saldo delle differenze degli arrotondamenti relativi all’espressione in unità di euro delle voci di 

bilancio ha rilevanza extracontabile ed è allocato tra le “Altre riserve”, per la somma algebrica dei 

differenziali dello stato patrimoniale, oppure tra i “Proventi ed Oneri straordinari”, per la somma 

algebrica dei differenziali del conto economico. 

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Non figurano in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Non figurano in bilancio immobilizzazioni materiali. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni e sono iscritte in bilancio al costo 

di acquisto e/o sottoscrizione rettificato nella eventuale svalutazione dovuta alla perdita durevole di 

valore.  

 

Rimanenze 

Non figurano in bilancio rimanenze. 

 

Crediti 

Tutti i crediti sono valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Analizzati e valutati i singoli crediti, la società non ha ritenuto necessario effettuare accantonamenti 

a fondo rischi. 

 

Attività finanziarie iscrivibili nell'attivo circolante 

Non figurano in bilancio attività finanziarie iscrivibili nell'attivo circolante. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale, corrispondente al loro effettivo 

importo a fine esercizio. 

 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono stati valorizzati ed iscritti sulla base del principio della competenza 

economica; al fine di ripartire le quote di debito o di credito e di costo o di ricavo comuni 

all'esercizio in chiusura ed a quello successivo. Nei "risconti attivi" sono stati iscritti costi 

assicurativi, sostenuti nel periodo, ma di competenza, pro quota, dell’esercizio futuro. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono stati stanziati soltanto per coprire eventuali perdite o 

passività, di esistenza certa e probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio era 

indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

TFR 

Non è iscritto in bilancio un fondo trattamento di fine rapporto in quanto non risultano in essere 

rapporti di lavoro dipendente. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

d’imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. A tal proposito, si ricorda 

che il bilancio 2013, unico da un punto di vista civilistico, da un punto di vista fiscale deve essere 

suddiviso in due distinti periodi, un primo periodo che va dall’inizio dell’esercizio 2013 alla data del 

26 novembre 2013, un secondo che va dalla di effetto della liquidazione, 27 novembre 2013, fino 

al termine dell’esercizio.  

Non sono maturate imposte a titolo di Irap, mentre sono state liquidate imposte a titolo di Ires 

dell’ammontare complessivo, per l’anno 2013, di euro 27.334. 

 

Valori in valuta 

Non figurano in bilancio attività e/o passività in valuta. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti al netto di resi, abbuoni e premi e sono contabilizzati secondo il principio della 

prudenza e della competenza economica. 

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva di liquidazione del 

patrimonio sociale. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo 

Ai sensi dell''articolo 2427, punto 4 del Codice Civile, si riporta un prospetto riepilogativo delle 

variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo: 

Attivo  31/12/2013  31/12/2012 Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali  0  0  0 

Immobilizzazioni materiali  0  0  0 

Immobilizzazioni finanziarie 6.015.497  9.129.565  -3.114.068 

Rimanenze  0  0  0 

Crediti  2.089.396  2.109.011  -19.615 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  0  0  0 

Disponibilità liquide  236.482  94.007  142.475 

Ratei e risconti attivi  4.356  0  4.356 

Totale Attivo  8.345.731  11.332.583  (2.986.852) 

 

Passivo e Netto  31/12/2013  31/12/2012 Variazioni 

Capitale sociale  100.000  8.631.252  -8.531.252 

Riserve di rivalutazione  897.611  1.350.304  -452.693 

Riserva legale  0  0  0 

Riserva statutaria  0  0  0 

Riserva da riduzione di capitale sociale  6.220.798  0  6.220.798 

Utili (perdite) portati a nuovo  0  -3.676.819  3.676.819 

Utile (perdita) dell'esercizio -213.491  3.955.740  -3.742.249 

Fondi per rischi ed oneri  267.969  277.969  -10.000 

Trattamento di fine rapporto  0  0  0 

Debiti  1.072.844  794.137  278.707 

Ratei e risconti passivi  0  0  0 

Totale Passivo e Netto 8.345.731  11.332.583 (2.986.852) 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Per quanto alla voce in esame si riporta di seguito una tabella rappresentativa delle partecipazioni 

detenute dalla società: 

Denominazione Sede 
Capitale 

Sociale 

Patrimonio 

netto al 

31/12/2013 

Utile (perdita) 

2013 

Quota 

Posseduta 

Valore di bilancio 

A.T.L. 

Società Collegate 

Livorno City Sightseeing S.r.l. LI 100.000  117.466  -96.356  37,5%         44.049,75  

Altre società 

Sesamo Srl in Liq.ne LI n.d. n.d. n.d. 5,46%                    -   

CTT S.r.l. PT 361.227  308.782  -52.445  12,75%         39.369,71  

CTT S.c.a.r.l. Consorzio Stabile LU 90.000  60.166  -17.809  10,00%          6.016,60  

Consorzio Toscana Mediterranea LI 43.000  -85.521  -45.075  16,66%                    -   

Crociere & Turismo in Liq.ne LI 100.000  n.d. n.d. 17,75%                    -   

CTT Nord Srl PI 41.965.914  35.686.447  -4.564.545  14,12% 5.926.060,50  

Stratos – in liquidazione  PO 50.000  35.002  - 14.998  7.25% 0  
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Per quanto concerne la partecipazione in CTT Nord S.r.l. si ritiene che la differenza negativa tra il 

valore di iscrizione in bilancio e la quota parte di patrimonio netto relativo al bilancio chiuso al 31 

dicembre 2013 della partecipata, pari a euro 886.777,32, non rappresenti una perdita durevole di 

valore. Tale assunto è basato sulle previsioni economiche sviluppata dalla stessa CTT Nord che 

prevedono un trend migliorativo dei risultati economici con il conseguimento dell’utile di bilancio 

nell’anno 2016, e la possibilità futura di assorbire le perdite realizzate con gli utili futuri. E’ 

opportuno altresì evidenziare che il rischio di un minor valore della partecipata non sarebbe 

rilevante per il bilancio di ATL sia in termini patrimoniale (il patrimonio netto di ATL è ampiamente 

positivo e capiente per assorbire tale eventuale svalutazione) sia finanziari atteso che la 

partecipazione di CTT Nord in base al progetto di conferimento del T.P.L. del 2012 dovrà essere 

assegnata ai soci di A.T.L. s.r.l. in liquidazione, i quali, indipendentemente dal valore di iscrizione 

in bilancio riceveranno la stessa percentuale di partecipazione. 

Le altre partecipazioni sono state svalutate adeguando il valore di iscrizione in bilancio alla relativa 

quota di patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato della partecipata. 

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 2.089.396 (euro 2.109.011 nel precedente 

esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
45.012  0  0  45.012  

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 937.480  0  0  937.480  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo 1.106.904  0  0  1.106.904  

Totali 2.089.396  0  0  2.089.396  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 420.637  45.012  -375.625  

Crediti tributari 969.958  937.480  -32.478  

Crediti verso altri 718.416  1.106.904  388.488  

Totali 2.109.011  2.089.396  -19.615  

 

Distinzione per scadenza dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 45.012  0  0  45.012  

Crediti tributari - Circolante 937.480  0  0  937.480  

Verso altri - Circolante 1.106.904  0  0  1.106.904  

Totali 2.089.396  0  0  2.089.396  
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Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 236.482 (euro 94.007 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 94.007  236.482  142.475  

Totali 94.007  236.482  142.475  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a euro 4.356 (zero nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 0  4.356  4.356  

Totali 0  4.356  4.356  

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 7.004.918 (euro 10.260.477 

nel precedente esercizio). Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione 

rilevata durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 

Riserve da 

Rivalutazione 

Altre 

Riserve 

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 8.631.252  1.350.304  0  -3.676.819  0  6.304.737  

Destinazione del risultato 

dell'esercizio: 
      

- Altre destinazioni 0  0  0  -3.955.740  0  -3.955.740  

Altre variazioni:       

Risultato dell'esercizio precedente 0  0  0  3.955.740  3.955.740  7.911.480  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 8.631.252  1.350.304  0  -3.676.819  3.955.740  10.260.477  

Destinazione del risultato 

dell'esercizio: 
      

- Altre destinazioni 0  0  278.921  3.676.819  -3.955.740  0  

Altre variazioni:       

Trasformazione in S.r.l. -8.531.252  0  0 0  0  -8.531.252  

Riduzione capitale azioni proprie 0  -452.693  0  0  0  -452.693  

Altre 0  0  5.489.184  0  0  5.489.184  

Risultato dell'esercizio corrente 0  0  0  0  -213.491  -213.491  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 100.000  897.611  6.220.798  0  -213.491  7.004.918  

 

La riserva di rivalutazione origina da una rivalutazione immobiliare del 2008, a norma della legge n. 

2 del 28 gennaio 2009. La riserva sopra descritta è una riserva in sospensione di imposta.  

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 
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desumibili dal prospetto che segue: 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità utilizzazione 

(A=aumento,B=copertura 

perdite,C=distribuibile ai 

soci) 

Quota 

disponibile 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 

esercizi 

precedenti: 

Altro 

Capitale 100.000    0  0  

Riserve di rivalutazione 897.611  A, B 897.611  0  0  

Altre Riserve 6.220.798  A, B, C 6.007.307  0  0  

Totale 7.218.409   6.904.918    

di cui distribuibile   6.007.307    

 

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si precisa che la società non 

ha emesso né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori similari. 

 

Fondi rischi ed oneri 

Il fondo rischi ed oneri è iscritto tra le passività per complessivi euro 267.969 (euro 277.969 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 

Accantonamenti      

dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Saldo finale 

Fondo per iniziative sociali 12.694 0 10.000 2.694 

Fondo contenzioso fiscale e Accise 195.275 0 0 195.275 

Fondo per spese legali 70.000  0  0 70.000 

Totali 277.969  0  10.000  267.969 

 

In merito al Fondo per iniziative sociali, non si tratta né di un costo né di un rischio, ma è 

alimentato dai provvedimenti disciplinari pecuniari comminati al personale dipendente. 

Il Fondo spese legali è stato costituito per tener conto degli oneri che la società sarà chiamata 

a sostenere nei vari gradi di giudizio.  

Infine, per quanto riguarda il Fondo contenzioso fiscale ed accise, la società è stata oggetto di 

due distinte verifiche fiscali. 

1) Il Comando Regionale Toscano della Guardia di Finanza ha redatto in tempi diversi due 

processi verbale di contestazione (P.V.C.) per presunte violazioni in materia di imposte dirette 

(IRPEG) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) uno per gli anni 2000-2003 e uno 

per l’anno 2004. I rilievi attengono alla qualificazione di contributi in conto capitale delle 

somme erogate dallo Stato per il tramite delle Regioni di cui alle LL. 204/95, 194/98 e 472/99. 

Tutte le aziende del paese, ATL inclusa, hanno escluso, in base alle previsioni della L. 18/87, 

tali contributi dal novero dei componenti positivi di reddito e quindi dall’imposta IRPEG e, 

come contemplato dal D. Lgs. 446/97, anche dall’imposta regionale IRAP. 

Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate ha prima notificato e, successivamente, in esercizio del 

potere di autotutela, annullato per decorrenza dei termini, la richiesta di pagamento degli 

importi relativi alla supposta evasione IRAP/IRPEG per l’anno 2000. 

Nel mese di Dicembre 2008 sono stati notificati gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2002 

al 2004. Da segnalare che la finanziaria 2008 ( L. 244 del 24 dicembre 2007) al comma 310 

ha chiarito, con disposizione di natura interpretativa, che i contributi di esercizio a ripiano 
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disavanzo versati alle aziende di trasporto non rilevano (sono esclusi) ai fini dalle imposte sui 

redditi. Con circolare 9/e del 13 marzo 2009 l’agenzia delle entrate invita agli uffici periferici ad 

abbandonare i contenziosi in corso. 

In caso di soccombenza di ATL gli oneri, stimabili in 700 mila euro sanzioni comprese, non 

determinerebbero una sopravvenienza passiva in capo all’azienda, ma un consistente 

straordinario ricavo. Infatti, qualora i contributi ex legibus 204/95, 194/98 e 472/99 fossero 

qualificati come contributi in conto capitale e quindi ricavi propri della società, l’azienda 

dovrebbe richiederne la ripetizione di dette somme agli Enti Locali proprietari. Al tempo furono 

qualificati come contributi dello Stato a favore degli enti proprietari per il ripiano delle perdite di 

esercizio, e contabilizzati in diminuzione del credito che l’azienda vantava dagli enti a detto 

titolo. 

Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno sia Commissione Tributaria Regionale 

hanno accolto pienamente le istanze della società. 

Lo stesso dicasi per quanto attiene al processo penale ai danni del Presidente pro tempore 

dell’epoca. In data 25/1/2010 il Tribunale di Livorno ha assolto il Dott. Guido Asti, all’epoca 

Presidente e legale rappresentante della società, dal reato penale di cui all’art. 4 D. Lgs 40/00 

per insussistenza del reato con conseguente assoluzione con formula ampia. Nel corso del 

2011 l’Agenzia delle Entrate è ricorsa alla Corte Suprema di Cassazione. 

 

2) L’Agenzia delle Dogane di Livorno ha redatto processo verbale di contestazione (P.V.C.) 

per presunte violazioni in merito al rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione ottenuto 

dalla società negli esercizi finanziari 2001-2004. I rilievi attengono principalmente alla non 

applicabilità del rimborso dell’accisa per il cosiddetto gasolio bianco (GECAM). 

In data 30 gennaio 2007 l’Agenzia delle Dogane ci ha notificato l’avviso di pagamento a cui 

abbiamo ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno in data 26 marzo 

2007. Il ricorso e l’istanza di sospensione è stato curato dal nostro legale di fiducia Prof. Avv. 

Franco Batistoni Ferrara. 

La Commissione Tributaria di Livorno, a causa di un vizio di forma ha dichiarato inammissibile 

il ricorso. Secondo i professionisti incaricati la sentenza, visto che non è entrata nel merito, 

non pregiudica in nessun modo l’esito dell’appello. 

Nel 2008 è stato inoltrato appello alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze che nel 

febbraio 2010 ha respinto il ricorso. L’azienda ha inoltrato ricorso alla Corte Suprema di 

Cassazione che ha confermato la bontà del ricorso presentato da ATL, rimettendo alla 

commissione regionale la discussione sul merito. Il ricorso è stato discusso ma non sono stati 

ancora comunicati gli esiti. 

Trattandosi di eventi possibili ma non probabili, evidenziamo che la pretesa dall’Agenzia delle 

Dogane è pari ad euro 195.275 mila euro sanzioni comprese, come da cartella esattoriale, 

peraltro già pagata, ed iscritta tra i crediti, il fondo rischi iscritto è pari al credito. 

I fondi sono stati ritenuti congrui in relazione ai rischi ed agli oneri a cui la società è esposta. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 1.072.844 (euro 794.137 nel precedente 
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esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei debiti: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 353.204  379.245  26.041  

Debiti tributari 7.293  820  -6.473  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.709  487  -3.222  

Altri debiti 429.931  692.292  262.361  

Totali 794.137  1.072.844  278.707  

 

Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 379.245  0  0  379.245  

Debiti tributari 820  0  0  820  

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 

sociale 
487  0  0  487  

Altri debiti 692.292  0  0  692.292  

Totali 1.072.844  0  0  1.072.844  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6 del Codice Civile, si segnala che non figurano in bilancio debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 

Finanziamenti effettuati dai soci 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile, si segnala che non figurano in bilancio 

finanziamenti effettuati dai soci della società. 

 

Operazioni con retrocessione a termine 

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter, del Codice Civile, si segnala che la società non ha posto in 

essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

 

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 8, del Codice Civile, si segnala che nell'esercizio la società non ha 

proceduto a imputazione di oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Strumenti finanziari 

Ai sensi dall'articolo 2427, punto 19, del Codice Civile si precisa che la società non ha emesso 

strumenti finanziari. 

 

Informazioni sul Conto Economico 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’OIC n. 5 si forniscono le informazioni relative alla formazione dei 

Costi e dei Ricavi di Conto Economico suddividendo gli stessi tra costi e ricavi relativi al primo 

ID: 107217713 15/09/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    9 14



Nota integrativa al 31/12/2013 AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SRL IN LIQ.NE  

pagina 10 

periodo di gestione da parte degli amministratori, che va dall’inizio dell’esercizio al giorno che 

precede quello nel quale ha effetto della liquidazione (26 novembre 2013) e costi e ricavi relativi al 

successivo periodo di gestione da parte dei liquidatori, evidenziando in questo modo per entrambi i 

periodi il relativo risultato economico. 

Si rammenta, infatti, come già anticipato in precedenza che, per effetto della messa in liquidazione, 

l’esercizio 2013 si compone di due autonomi periodi di imposta con conseguente determinazione 

del reddito sulla base di due distinti conti economici. Nel prospetto seguente si fornisce, quindi, il 

dettaglio dei valori delle singole voci di Conto Economico per i due periodi di imposta.  

  
Conto Economico 

al 26/11/2013 
Conto Economico 

dal'27/11/2013 
Valore al 

31/12/2013 

A) Valore della produzione     0 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

   5) Altri ricavi e proventi 200 0 200 

Totale 200 0 200 

      0 

B) Costi della Produzione     0 

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 

   7) per servizi 38.691 31.390 70.081 

   8) per godimento beni di terzi 0   0 

   9) per il personale: 0 487 487 

          a) salari e stipendi 0 0 0 

          b) oneri sociali 0 487 487 

          c) trattamento di fine rapporto 0 0 0 

          d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 

          e) altri costi 0 0 0 

   10) ammortamenti e svalutazioni: 0 0 0 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 0 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 9 9 

          c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 

          d) svalutazione dei crediti comrpesi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

0 0 0 

   11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

0 0 0 

   12) accantonamenti per rischi 0 0 0 

   13) altri accantonamenti 0 0 0 

   14) oneri diversi di gestione 6.664 0 6.664 

Totale 45.355 31.877 77.232 

      0 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -45.155 -31.877 -77.032 

        

C) Proventi ed oneri finanziari:     0 

   15) proventi da partecipazioni 0 0 0 

   16) altri proventi finanziari 22.675 2.808 25.483 

   17) interessi ed altri oneri finanziari -1.766 -91 -1.857 

Totale 20.909 2.717 23.626 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       

   18) Rivalutazioni 0 0 0 

   19) Svalutazioni 0 -50.992 -50.992 

Totale 0 -50.992 -50.992 
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E) Proventi ed oneri straordinari       

   20) proventi 3.581 414.997 418.578 

   21) oneri -5.755 -494.582 -500.337 

Totale -2.174 -79.585 -81.759 

        

Risultato prima delle imposte -26.420 -159.737 -186.157 

    

   22) imposte sul reddito dell'esercizio       

             a) imposte correnti -21.201 -6.133 -27.334 

             b) imposte anticipate e differite 0 0 0 

        

Utile (perdita) dell'esercizio -47.621 -165.870 -213.491 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

Descrizione 
Relativi a prestiti 

obbligazionari 

Relativi a debiti 

verso banche 
Altri Totale 

Altri 0  0  1.756  1.756  

Totali 0  0  1.756  1.756  

 

Utili e perdite su cambi 

La società non ha realizzato utili o perdite su cambi, non avendo posto in essere operazioni in 

valuta. 

 

Proventi da partecipazione 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, si informa che, 

nell'esercizio, la società non ha conseguito proventi da partecipazione. 

 

Componenti di natura straordinaria 

Nel bilancio sono iscritti proventi straordinari relativi a sopravvenienze attive per euro 418.577 e 

oneri straordinari relativi a sopravvenienze passive per euro 635.997. Entrambe le poste derivano, 

prevalentemente, dall’atto di conferimento in CTT Nord s.r.l. Nel conferimento sono previste delle 

clausole di garanzia in relazione a sopravvenienze attive e passive che dovessero manifestarsi 

successivamente al conferimento e che hanno trovato riscontro nel corso del 2012 e del 2013. 

L’8 gennaio 2013 A.T.L. ha ceduto in permuta alla società Irene s.p.a. il 34% della partecipazione 

in CTT Nord ricevuta a seguito del conferimento. Nel contratto di permuta è stata riprodotta la 

clausola di garanzia presente nel contratto di conferimento pertanto le eventuali sopravvenienze 

attive e passive relative al conferimento genereranno una rettifica di prezzo proporzionale nei 

rapporti tra ATL e Irene. 
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Bilancio iniziale di liquidazione 

Il bilancio iniziale di liquidazione, costituito da una situazione patrimoniale priva di Conto Economico, 

rappresenta un documento contabile la cui redazione spetta ai liquidatori. Tale documento ha lo scopo 

accertare la “situazione iniziale” del patrimonio della società, indispensabile per la successiva gestione 

della liquidazione, nonché di determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione e stabilire 

se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività) i fondi liquidi 

esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno 

sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche 

delle sequenze temporali di incassi e pagamenti. La predisposizione di tale bilancio presuppone, quindi, 

l’abbandono dei criteri di valutazione di funzionamento e l’adozione di quelli di liquidazione, 

comportando, pertanto l’attuazione di una serie di rettifiche che confluiscono nel conto “Rettifiche di 

liquidazione”. Ai sensi di quanto disposto dall’OIC n. 5 di seguito si illustrano i contenuti del bilancio 

iniziale di liquidazione: 

Attivo 

  Valore al 26/11/2013 Rettifiche di liquidazione Valore al 27/11/2013 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 6.066.489 0 6.066.489 

Rimanenze 0 0 0 

Crediti 1.605.650 0 1.605.650 

Att. Finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 0 

Disponibilità liquide 240.694 0 240.694 

Ratei e risconti attivi 5.920 0 5.920 

Totale  7.918.753 0 7.918.753 

Passivo 

  Valore al 26/11/2013 Rettifiche di liquidazione Valore al 27/11/2013 

Capitale 6.041.876 0 6.041.876 

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 0 

Riserva di rivalutazione 897.611 0 897.611 

Riserva legale 0 0 0 

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 

Riserve statutarie 0 0 0 

Altre riserve 278.922 0 278.922 

Utili (perdite) esercizi precedenti 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -47.622 0 -47.622 

       Patrimonio Netto iniziale di Liq.ne 7.170.787 0 7.170.787 

F.di Rischi ed oneri 267.969 0 267.969 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

  0 0 

Debiti 479.997 0 479.997 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 

Totale  7.918.753 0 7.918.753 
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Rettifiche di liquidazione 

Le rettifiche di liquidazione, rappresentano le differenze che emergono nel passaggio da valori di 

funzionamento a valori di liquidazione delle attività e passività. Si segnala che non sono state 

operate rettifiche di liquidazione. 

 

Altre Informazioni 

Imposte dell’esercizio 

Di seguito si espone il dettaglio delle imposte maturate nel corso dell’esercizio 2013: 

Descrizione Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate 

IRES                    27.334                               -                               -  

IRAP                              -                                -                               -  

Totale                    27.334                               -                                -   

Tenuto conto della suddivisione dell’esercizio in due autonomi periodi di imposta si precisa che le 

imposte dell’esercizio di cui alla tabella precedente sono relative alla somma dell’imposta Ires 

dovuta per i due periodi fiscali. Si segnala inoltre che non sono iscritti in bilancio crediti per imposte 

anticipate né fondi per imposte differite. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non sono in corso contratti di locazione finanziaria. 

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non 

ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Ai sensi dei numeri 22-bis e 22-ter dell’art. 2427 del codice civile, si precisa che tutte le transazioni 

intercorse con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.  

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 22-ter del Codice Civile si segnale quanto segue. 

Si ricorda che in data 28 settembre 2012 la società ATL ha sottoscritto parte dell’aumento del 

capitale sociale della CTT Nord s.r.l. conferendo il proprio ramo di azienda. Nel conferimento sono 

previste delle clausole di garanzia in relazione a sopravvenienze attive e passive che dovessero 

manifestarsi successivamente al conferimento e che hanno trovato riscontro nel corso del 2012 e 

del 2013. 

L’8 gennaio 2013 A.T.L. ha ceduto in permuta alla società Irene s.p.a. il 34% della partecipazione 

in CTT Nord ricevuta a seguito del conferimento. Nel contratto di permuta è stata riprodotta la 

clausola di garanzia presente nel contratto di conferimento pertanto le eventuali sopravvenienze 

attive e passive relative al conferimento genereranno una rettifica di prezzo proporzionale nei 

rapporti tra ATL e Irene 
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Composizione del personale 

Per quanto concerne le informazioni relative al personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del 

Codice Civile, si segnala che non risultano in essere contratti di lavoro dipendente. 

 

Compensi agli amministratori ed al collegio sindacale 

Gli amministratori per il periodo in cui sono stati in carica non hanno percepito compensi. 

All’organo di controllo sono stati corrisposti onorari per euro 27.701,55 di cui euro 3.778,27 relativi 

alla revisione legale dei conti. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e di voler rinviare la copertura 

della perdita, pari a euro 213.491, stante lo stato di liquidazione della società. 

 

Il liquidatore 

FONTANA ALFREDO 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno - Autorizzazione 
n. 11333/2000 del 22.01.2001 

 
Il/La sottoscritto/a dott. Giusti Marco, dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale documento cartaceo ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs. 82/2005”. 
 

IL SOTTOSCRITTO GIUSTI MARCO, ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI DI LUCCA AL N. 394 SEZ. A, DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

DPR N. 445/2000, DI NON AVERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE COMPORTINO LA 
SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 

 
Il sottoscritto Dott. Giusti Marco, delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio 

d’esercizio, ai sensi degli artt., 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico, e la presente Nota Integrativa in formato PDF/A, composta di n.14 pagine numerate da 1 
a 14 sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. 
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