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Dati anagrafici
Sede in

Livorno

Codice Fiscale

00867770497

Numero Rea

MAREMMA E TIRRENO
81614

P.I.

00867770497

Capitale Sociale Euro

100.000 i.v.

Forma giuridica

Società a responsabilità
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

493100

Società in liquidazione

si

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

6.152.487

6.152.487

Totale immobilizzazioni (B)

6.152.487

6.152.487

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

606.496

603.280

Totale crediti

606.496

603.280

0

176.810

IV - Disponibilità liquide

308.329

179.351

Totale attivo circolante (C)

914.825

959.441

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo

114

0

7.067.426

7.111.928

100.000

100.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

897.611

897.611

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

6.068.616

6.068.616

III - Riserve di rivalutazione

VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

(254.275)

(214.471)

(1.060.223)

(39.804)

0

0

Totale patrimonio netto

5.751.729

6.811.952

B) Fondi per rischi e oneri

1.099.598

79.857

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

216.099

220.119

Totale debiti

216.099

220.119

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

1.785

166

Totale altri ricavi e proventi

1.785

166

Totale valore della produzione

1.785

166

64.337

36.076

B) Costi della produzione
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione

585

4.030

64.922

40.106

(63.137)

(39.940)

altri

12

92

Totale proventi da partecipazioni

12

92

5.616

3.391

5.616

3.391

altri

387

238

Totale proventi diversi dai precedenti

387

238

6.003

3.629

altri

403.111

3.585

Totale interessi e altri oneri finanziari

403.111

3.585

(397.096)

136

0

0

(460.233)

(39.804)

imposte relative a esercizi precedenti

599.990

0

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

599.990

0

(1.060.223)

(39.804)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
La società è in stato di liquidazione a decorrere dal 27 novembre 2013.
Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma 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, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.
2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10
dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci
specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.
I criteri di valutazione adottati sono quelli di liquidazione.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB 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.
ATTIVITA' SVOLTA
Come indicato in premessa la società è in liquidazione dal 2013, conseguentemente l'attività societaria è
limitata alla sola gestione delle operazioni di liquidazione del patrimonio aziendale.

Principi di redazione
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva di liquidazione del patrimonio aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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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 finanziari”, per la somma algebrica dei differenziali del conto
economico.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.
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 al costo di acquisto e/o
sottoscrizione rettificato nella eventuale svalutazione dovuta alla perdita durevole di valore.
Rimanenze
Non figurano in bilancio rimanenze.
Strumenti finanziari derivati
La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.
Crediti
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato. Tutti i crediti sono valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il loro valore di presumibile
realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale, corrispondente al loro effettivo importo a fine
esercizio.
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali
varia in funzione del tempo.
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.
In conformità con l'OIC 31 par. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce
l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non è iscritto in bilancio un fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato in quanto non risultano in
essere rapporti di lavoro dipendente.
Debiti
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato. I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Valori in valuta
Non sono presenti in bilancio valori in valuta.
Imposte
Non sono presenti in bilancio imposte correnti in quanto non dovute in base all'applicazione della vigente
normativa fiscale.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si da atto che le valutazioni di cui sopra sono determinate nella prospettiva di liquidazione del patrimonio
sociale.

Altre informazioni
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Attivo

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Crediti verso soci per versamenti da eseguire

0

0

0

Immobilizzazioni immateriali

0

0

0
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0

0

0

6.152.487

6.152.487

0

0

0

0

606.496

603.280

3.216

0

176.810

(176.810)

Disponibilità liquide

308.329

179.351

128.978

Ratei e risconti attivi

114

0

114

Totale

7.067.426

7.111.928

(44.502)

Passivo

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Capitale sociale

100.000

100.000

0

Riserva da rivalutazione

897.611

897.611

0

Riserva legale
Altre riserve
Riserva operazioni copertura flussi finanziari
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

0
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6.068.616

0

0

0

0

-254.275

-214.471

(39.804)

-1.060.223

-39.804

(1.020.419)

1.099.598

79.857

1.019.741

0

0

0

216.099

220.119

(4.020)

0

0

0

7.067.426

7.111.928
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Nota integrativa abbreviata, attivo

ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 6.152.487 (€ 6.152.487 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

0

0

6.152.487

6.152.487

Valore di bilancio

0

0

6.152.487

6.152.487

Costo

0

0

6.152.487

6.152.487

Valore di bilancio

0

0

6.152.487

6.152.487

Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile si segnala che la società non ha sottoscritto
contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 6.152.487 (€ 6.152.487 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
6.152.487

6.152.487

Costo

6.152.487

6.152.487

Valore di bilancio

6.152.487

6.152.487

Valore di bilancio
Valore di fine esercizio

Per quanto alla voce in esame si riporta di seguito una tabella rappresentativa delle partecipazioni in altre
imprese detenute dalla società:
Denominazione

Sede

Capitale
sociale

PN ultimo
bilancio

Utile (perdita)

Quota
posseduta

Quota di PN
di ATL

Valore in
bilancio ATL

approvato

CTT Nord S.r.l. *

PI

41.507.349

43.097.208

2.223.018

14,82%

6.387.006

6.152.487

* bilancio chiuso al 31/12/2019

Con la chiusura del bilancio 2019 il valore della quota di patrimonio di CTT Nord s.r.l. di proprietà di ATL è
tornato al di sopra del valore di iscrizione in bilancio come sopra meglio indicato in tabella. L’esercizio 2020
della partecipata, stante le problematiche insorte a causa della pandemia ancora in corso, chiuderà con una
perdita di esercizio il cui ammontare non è ancora noto.
Per quanto concerne poi il contenzioso in merito all’aggiudicazione della Gara Regionale del TPL si evidenzia
che è ancora pendente.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile si segnala che la società non detiene partecipazioni
in imprese controllate, né direttamente, né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile si segnala che la società non detiene partecipazioni
in imprese collegate, né direttamente, né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
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.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 606.496 (€ 603.280 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
Esigibili entro
l'esercizio successivo
525.849
80.647
606.496

Crediti tributari
Verso altri
Totale

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale
0
525.849
0
80.647
0
606.496

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto
0
0

525.849
80.647
606.496

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

522.633

3.216

525.849

525.849

0

0

80.647

0

80.647

80.647

0

0

603.280

3.216

606.496

606.496

0

0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 176.810 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

176.810

(176.810)

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

176.810

(176.810)

0

E’ stato dismesso l’investimento in strumenti finanziari presente nello scorso bilancio.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 308.329 (€ 179.351 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

179.351

128.978

308.329

Totale disponibilità liquide

179.351

128.978

308.329

Ratei e risconti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 114 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

0

114

114

Totale ratei e risconti attivi

0

114

114

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 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.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 5.751.729 (€ 6.811.952 nel precedente
esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

-

-

-

-

-

0

897.611

0

0

0

0

0

897.611

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

6.068.616

0

0

0

0

0

6.068.616

Totale altre riserve

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione

Altre riserve

6.068.616

0

0

0

0

0

6.068.616

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(254.275)

(214.471)

0

(39.804)

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

(39.804)

0

39.804

0

0

0 (1.060.223) (1.060.223)

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

6.811.952

0

0

0

0

0 (1.060.223)

Totale patrimonio netto

0
5.751.729

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Capitale
Riserve di
rivalutazione
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati
a nuovo

Valore di
Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
inizio esercizio di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
100.000
0
0
0
0
0
100.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

897.611

0

0

0

0

0

897.611

6.145.598
6.145.598

0
0

(76.981)
(76.981)

0
0

1
1

0
0

6.068.616
6.068.616

(214.471)

0

0

0

0

0

(214.471)
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(76.981)

0

76.981

0

0

0

(39.804)

(39.804)

6.851.757

0

0

0

1

0

(39.804)

6.811.952

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Capitale

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

100.000

0

0

0

0

-

-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

897.611

0

0

Riserva legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

4.754.118

76.981

0

Riserve di rivalutazione

897.611

A,B

Altre riserve
Varie altre riserve

6.068.616

Totale altre riserve

6.068.616

4.754.118

76.981

0

0

-

-

-

0

-

-

-

7.066.227

5.651.729

76.981

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale
Residua quota distribuibile

A,B,C

5.651.729

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Si evidenzia che la società, nel corso dell'esercizio 2008 ha rivalutato un compendio immobiliare oggetto poi di
conferimento, come elemento facente parte di ramo di azienda, nell'esercizio 2012 nella società conferitaria
CTT Nord S.r.l.; a fronte della rivalutazione è stato iscritto un saldo attivo di rivalutazione nel patrimonio netto
oggi pari a € 897.611.
Il saldo di rivalutazione assume fiscalmente la natura di riserva in sospensione di imposta.

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.099.598 (€ 79.857 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0 79.857

79.857

0

1.003.101

0 45.640

1.048.741

0

0

0 29.000

29.000

0

1.003.101

0 16.640

1.019.741

0

1.003.101

0 96.497

1.099.598

Il Fondo spese legali è stato costituito per tener conto degli oneri che la società sarà chiamata a sostenere nei
vari gradi di giudizio dei contenziosi in essere.
Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione è stato accantonato nel rispetto di quanto previsto dall’OIC n.5; la
sua funzione è quella di indicare l’ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede
ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di
conseguire. In tale fondo devono confluire tutti quei costi e quegli oneri diversi da quelli correlati ad attività e
passività già iscritte nell’attivo o nel passivo del bilancio iniziale di liquidazione.
In tale voce, nella previsione di concludere la liquidazione entro l'esercizio 2022, è stato stanziato l’ammontare
del compenso spettante al liquidatore e al sindaco per le annualità 2021 e 2022, sulla base di quanto deliberato
dai soci, e sempre per le medesime annualità, sono state stanziate le spese relative agli altri servizi di natura
amministrativa.
In relazione al contenzioso pendente in Cassazione per le presunte violazioni tributarie in materia di imposte
dirette (IRPEG) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2000-2004 si informa che con
Ordinanza 13503/2020 sono stati accolti i motivi di ricorso interposti dall’Avvocatura dello Stato avverso la
pronuncia della Commissione Tributaria Regionale stabilendo che i contributi di cui trattasi hanno natura di
contributi in conto capitale e che il criterio di imputazione è quello di cassa. Si ricorda che sia la Commissione
Tributaria Provinciale di Livorno sia Commissione Tributaria Regionale hanno a suo tempo accolto pienamente
le istanze della società ATL. Proceduralmente la causa è stata riassunta e dovrà essere discussa presso la
Commissione Regionale Toscana. Prudenzialmente si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento nel
bilancio 2020 di imposte relative a esercizi precedenti per euro 599.990 e di interessi passivi di euro 403.111.

Debiti
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 216.099 (€ 220.119 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Altri debiti
Totale

Valore di inizio esercizio
45.954
68
174.097
220.119

Variazioni nell'esercizio
(4.876)
856
0
(4.020)

Valore di fine esercizio
41.078
924
174.097
216.099

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
fornitori
Debiti
tributari

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

45.954

(4.876)

41.078

41.078

0

0

68

856

924

924

0

0

Altri debiti

174.097

0

174.097

174.097

0

0

Totale debiti

220.119

(4.020)

216.099

216.099

0

0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

216.099

Totale
216.099

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile si segnala che non figurano in bilancio
finanziamenti effettuati dai soci della società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, si informa che,
nell'esercizio, la società non ha conseguito proventi da partecipazione.
Utili e perdite su cambi
Non sono presenti in bilancio utili o perdite su cambi, non avendo la società posto in essere operazioni in valuta.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che, nel corso
dell'esercizio, la società non ha sostenuto ricavi di entità o incidenza eccezionali.
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che, nel corso
dell'esercizio, la società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti
IRAP
Totale

0
0

Imposte relative a
esercizi precedenti
599.990
599.990

Imposte differite

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte anticipate
0
0

0
0

0

Imposte relative ad esercizi precedenti
Trattasi dell'accantonamento effettuato nel corso del presente esercizio relativamente alle imposte IRAP per le
quali è ancora in corso il contenzioso verso l'Agenzia delle Entrate, il tutto come meglio specificato nel
paragrafo relativo ai fondi per rischi ed oneri.
Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte
anticipate

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 16 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

17 di 29

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1017398649 - 02/09/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SOCIETA' A RESP...
Codice fiscale: 00867770497

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

Non figurano in bilancio né Fondi per imposte differite né Crediti per imposte anticipate
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il sindaco unico, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 16 del codice civile:
Sindaci
Compensi

6.000

Stante lo stato di liquidazione della società si segnala che, oltre ai compensi corrisposti al sindaco unico, la
società ha deliberato il compenso per il liquidatore in euro 18.000 in funzione di anno.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, niente da segnalare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si segnala che la società non ha posto in essere
operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile niente da segnalare.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Niente da segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
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Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile si precisa che la società non ha emesso
strumenti finanziari.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile
La società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni
richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c.. In particolare, la società non possiede azioni proprie
essendo, tra l'altro, Società a responsabilità limitata. La società non ha, nel corso dell'esercizio, acquistato o
venduto azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, neppure per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza
in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la Società dichiara di non aver
ricevuto alcunché.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la copertura della perdita di
esercizio pari ad euro -1.060.223 con l’utilizzo della Riserva da rivalutazione ex DL n. 185/2008 per euro
897.611 e per 162.412 mediante l’utilizzo delle altre riserve.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 19 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

20 di 29

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1017398649 - 02/09/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SOCIETA' A RESP...
Codice fiscale: 00867770497

v.2.11.3

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

Nota integrativa, parte finale
Il Liquidatore
FERRINI MASSIMO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SRL IN LIQ.NE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio MAREMMA E
TIRRENO-LI: aut. DIR.REG.TOSCANA n. 33242 del 12.07.2016

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

Verbale assemblea ordinaria del 27/07/2021
Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Verbale assemblea ordinaria

Livorno
00867770497
MAREMMA E TIRRENO 81614
00867770497
100.000,00 i.v.
Società a responsabilità limitata
493100
Sì
No
No

No
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Il giorno 27 luglio dell’anno 2021 alle ore 14,00 presso la sede sociale in Livorno, Piazza del Municipio n.
1, si sono riuniti i soci della società A.T.L. s.r.l. in liquidazione. s.r.l. per discutere sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: delibere conseguenti e inerenti;
2. partecipazione alla assemblea dei soci della partecipata CTT Nord srl relativamente alla
approvazione del bilancio di esercizio 2020.
Il liquidatore Massimo Ferrini constata la presenza dei seguenti soci:
Socio

Rappresentante valore nominale

% sul capitale
sociale

Comune di Livorno

Giovanna

74.379,94

74,38%

4.727,15

4,73 %

79.105,09

79,11%

Cepparello
Comune di Collesalvetti
TOTALE

Sara Paoli

Il liquidatore Massimo Ferrini constata la presenza del sindaco unico Enrico Picchioni.
Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei soci in rappresentanza del 79,11% del capitale
sociale e che nessuno si oppone alla discussione dei punti all’ordine del giorno, dichiara valida ed
aperta la seduta dell’assemblea per deliberare sull’ordine del giorno previsto nella convocazione
effettuata in data 14 luglio 2021.
Il Liquidatore Massimo Ferrini assume la Presidenza dell’Assemblea.
Viene nominato quale segretario il Dott. Marco Giusti, che, invitato e presente, accetta.
Si passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno
1 bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: delibere conseguenti e inerenti
Prende la parola il Presidente per illustrare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, come anticipato nelle
precedenti assemblee il bilancio 2020 si caratterizza per l’accantonamento effettuato al fondo rischi in
merito al contenzioso con l’agenzia delle entrate che ha comportato una perdita di esercizio di euro
1.060.223 che il liquidatore propone di coprire con l’utilizzo della Riserva da rivalutazione ex DL n.
185/2008 per euro 897.611 e per 162.412 mediante l’utilizzo delle altre riserve. I soci dispensano il
liquidatore ed il sindaco unico dalla lettura del bilancio di esercizio e della relazione del sindaco unico.
Prenda la parola il Rag. Picchioni per illustrare sinteticamente il contenuto della sua relazione che
chiude con un invito a votare a favore della approvazione del bilancio. Si apre una breve ma
approfondita discussione al termine della quale i soci all’unanimità dei presenti deliberano di
 approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020


coprire la perdita di esercizio pari ad euro 1.060.223 mediante l’utilizzo della Riserva da
rivalutazione ex DL n. 185/2008 per euro 897.611 e mediante l’utilizzo delle altre riserve per
euro 162.412

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno
Verbale assemblea ordinaria
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partecipazione alla assemblea dei soci della partecipata CTT Nord srl relativamente alla

approvazione del bilancio di esercizio 2020.
Prende la parola il Presidente per ricordare ai soci la necessità di dare le indicazioni di voto in merito
alla assemblea della partecipata CTT Nord. Prende la parola l’Assessore Giovanna Cepparello che
evidenzia l’impossibilità oggi di esprimere il voto in quanto gli uffici comunali preposti all’analisi dei
bilanci delle società partecipate non hanno potuto completare la relazione, l’Assessore Cepparello
propone un breve rinvio dei lavori assembleari per acquisire il parere dei tecnici: propone di rinviare i
lavori alle ore 10.00 del giorno 29 luglio; prende la parola l’assessore Sara Paoli che si dichiara
favorevole alla richiesta del Comune di Livorno.
I soci all’unanimità deliberano di rinviare i lavori della assemblea al giorno 29 luglio ore 10.00 senza
necessità di ulteriori adempimenti.
Il socio Comune di Livorno mette in risalto ed apprezza il senso di collaborazione mostrato dalla
società CTT Nord in merito al passaggio di consegne tra la stessa Ctt Nord ed Autolinee Toscane. Sempre
il socio Comune di Livorno confida in ruolo attivo e propositivo della Regione Toscana per garantire un
passaggio non tramautico tra le due aziende.
Nessuno prendendo la parola e null’altro essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 14,40 circa.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Marco Giusti

Massimo Ferrini

Il sottoscritto rag. Federico Paretti, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. Ciascun
allegato al bilancio deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista e può essere copia di
documento originale informatico, ovvero copia informatica o copia per immagine, in formato
Pdf/A, di un documento originale analogico, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005.

Verbale assemblea ordinaria
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE IN LIQUIDAZIONE

Reg. Imp. 00867770497
Rea.81614
AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE IN LIQUIDAZIONE SRL

Sede in PIAZZA DEL MUNICIPIO 1 - 57123 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Relazione unitaria del Sindaco Unico all’assemblea dei soci
Signori Soci della AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL IN LIQUIDAZIONE
Premessa
Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.
c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma
2, c.c.”
A)
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL
IN LIQUIDAZIONE , costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Giudizio senza modifica
A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL IN LIQUIDAZIONE al
31/12/2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio
ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità [del
revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dei liquidatori e del sindaco unico per il bilancio d’esercizio

I liquidatori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci.
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redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
I liquidatori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre:
 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante
da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno della Società;
 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei liquidatori del presupposto della
procedura di liquidazione della società, e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di
una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla
capacità della Società di continuare nell’opera di liquidazione , anche tenuto conto dell’incertezza derivante
dalla situazione di contenzioso in merito alla aggiudicazione della gara di trasporto locale per la Regione
Toscana, sempre in attesa di conclusione , che coinvolge la partecipata CTT NORD. In presenza di
un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data
della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di
operare come un’entità in funzionamento; rilevo inoltre che la partecipazione nella CTT NORD è valutata ai
valori iscritti nel bilancio al 31/12/2019, che tali valori sono leggermente inferiori al risultato del patrimonio netto
risultante nel bilancio approvato al 31/12/2019 : valore PN Euro 6.387.006 della CTT NORD, valore iscritto
nel bilancio ATL Euro 6.152.487. Si segnala infine che al momento non è disponibile il progetto di bilancio
della CTT NORD al 31/12/2020.
In questo bilancio il liquidatore , in modo a mio avviso corretto, ha provveduto all’iscrizione di imposte per
esercizi recedenti per Euro 599.990, per Irap e nonché per interessi relativi per Euro 403.110,65, per un
complessivo di Euro1.003.100,65, relativi al contenzioso sempre in essere relativo all’imponibilità ai fini IRAP
delle somme erogate in base alle normative di ripiano dei costi di esercizio delle aziende operanti nel trasporto
locale.

Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci.
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 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio in liquidazione nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio in liquidazione rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.
B)
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni
componente il collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
ho partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni
e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire
ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri ai sensi di legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiedere la segnalazione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, i liquidatori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020, come
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 1.060.223,41;
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
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Pagina 3

28 di 29

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1017398649 - 02/09/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE - A.T.L. SOCIETA' A RESP...
Codice fiscale: 00867770497

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE IN LIQUIDAZIONE
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Sindaco Unico propone all’assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli amministratori.
Il Sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in
nota integrativa.
Livorno, 08/06/2021
Il Sindaco Unico
Enrico Picchioni

Relazione del Sindaco Unico all’assemblea dei soci.
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