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Stato Patrimoniale

31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0

Parte da richiamare 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 20.701

Ammortamenti 0

Svalutazioni 0

Totale immobilizzazioni immateriali 20.701

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.024.895

Ammortamenti 165.935

Svalutazioni 0

Totale immobilizzazioni materiali 858.960

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.600

Totale crediti 1.600

Altre immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.600

Totale immobilizzazioni (B) 881.261

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 773.737

esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale crediti 773.737

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 26.807

Totale attivo circolante (C) 800.544

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0

Totale attivo 1.681.805

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 535.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 183.000

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 183.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (191.319)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 749

Copertura parziale perdita d'esercizio 0

Utile (perdita) residua 749

Totale patrimonio netto 527.431

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.199

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.125.988

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.187

Totale debiti 1.149.175

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0

Totale passivo 1.681.805
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Conti Ordine

31-12-2015

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0

a imprese collegate 0

a imprese controllanti 0

a imprese controllate da controllanti 0

ad altre imprese 0

Totale fideiussioni 0

Avalli

a imprese controllate 0

a imprese collegate 0

a imprese controllanti 0

a imprese controllate da controllanti 0

ad altre imprese 0

Totale avalli 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0

a imprese collegate 0

a imprese controllanti 0

a imprese controllate da controllanti 0

ad altre imprese 0

Totale altre garanzie personali 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0

a imprese collegate 0

a imprese controllanti 0

a imprese controllate da controllanti 0

ad altre imprese 0

Totale garanzie reali 0

Altri rischi

crediti ceduti 0

altri 0

Totale altri rischi 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0

altro 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0

Totale conti d'ordine 0
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Conto Economico

31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 728.003
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0

altri 43.517

Totale altri ricavi e proventi 43.517

Totale valore della produzione 771.520

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 55.582

7) per servizi 247.584

8) per godimento di beni di terzi 107.003

9) per il personale:

a) salari e stipendi 192.066

b) oneri sociali 64.682
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

12.065

c) trattamento di fine rapporto 12.065

d) trattamento di quiescenza e simili 0

e) altri costi 0

Totale costi per il personale 268.813

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

33.254

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.175

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.079

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.254

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

12) accantonamenti per rischi 0

13) altri accantonamenti 0

14) oneri diversi di gestione 16.457

Totale costi della produzione 728.693

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.827

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

altri 0

Totale proventi da partecipazioni 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

v.2.2.3 CTM SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

altri 0

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

0

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

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0

da imprese collegate 0

da imprese controllanti 0

altri 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0

Totale altri proventi finanziari 0

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0

a imprese collegate 0

a imprese controllanti 0

altri 19.020

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.020

17-bis) utili e perdite su cambi 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.020)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

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

Totale rivalutazioni 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0

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

Totale svalutazioni 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0

altri 0

Totale proventi 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0

altri 1

Totale oneri 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 23.806

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 23.057

imposte differite 0
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imposte anticipate 0

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.057

23) Utile (perdita) dell'esercizio 749
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

CTM SERVIZI SRL

Sede in CASTELFRANCO VENETO - VIA VITTORIO VENETO, 14/A

Capitale Sociale versato Euro 535.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TREVISO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04723870269

Partita IVA: 04723870269 - N. Rea: 372932

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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, primo comma c.c., e 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.

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 7 

del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica.

 

La società CTM Servizi S.r.l. è stata costituita in data 19/02/2015 a seguito della scissione parziale e 

proporzionale della società CTM Servizi S.p.A. (che ha modificato la denominazione sociale in Marca 
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Riscossioni S.p.A.). Per effetto di tale operazione straordinaria l'attività di trasporto pubblico scolastico - 

storicamente svolto dalla società scissa - è stata trasferita alla società beneficiaria neo-costituita CTM 

Servizi S.r.l.; conseguentemente quello chiuso al 31/12/2015 rappresenta il primo esercizio di attività 

della società CTM Servizi S.r.l.

In merito alle modalità ed alle motivazioni dell'operazione di scissione si rimanda al progetto ed all'atto 

di scissione, depositati presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Treviso.

 

Principi 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 ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

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;

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

 

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

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, costituite esclusivamente da depositi cauzionali, sono valutate al valore 

nominale.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto 

un diritto di realizzo tramite rimborso o compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e 

i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio.

 

Valori in valuta

Non vi sono attività né passività in valuta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Si osserva che, a causa 

del mancato recepimento da parte di alcuni fornitori della comunicazione con cui la società scissa li 

informava in merito all'operazione di scissione brevemente descritta in premessa, una parte significativa 

dei costi relativi all'attività di trasporto pubblico scolastico (assegnata con la scissione alla società 

beneficiaria CTM Servizi S.r.l.) ha continuato ad essere fatturata alla società scissa; conseguentemente 

la stessa ha provveduto a riaddebitare i medesimi costi alla società beneficiaria, senza applicazione di 

mark-up.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Si evidenzia come, ancorché per effetto dell'operazione di scissione descritta in premesse la titolarità di 

tutti i contratti di leasing in essere alla data della scissione sia stata trasferita in capo a CTM Servizi S.r.

l., i canoni hanno continuato ad essere fatturati alla società scissa, la quale - come già evidenziato - ha 

opportunamente provveduto a riaddebitare i relativi costi alla società beneficiaria. Qui di seguito 

vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 

2427, punto 22 del Codice Civile:

 

  Importo

Valore attuale delle rate non scadute 63.930

Interessi passivi di competenza 
dell'esercizio

5.662

Valore netto dei leasing qualora fossero 
stati considerati immobilizzazioni

0

- di cui valore lordo beni 531.000

- di cui valore dell'ammortamento 
esercizio

0

- di cui valore fondo ammortamento 531.000

- di cui rettifiche di valore 0

- di cui riprese di valore 0

Minor valore complessivo dei beni 
riscattati

0

Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 773.737 .
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La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo

478.771 478.771

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

185.052 185.052

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

109.914 109.914

Totali 773.737 773.737

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si evidenzia che la voce "Crediti Verso Clienti" comprende, tra l'altro, la posizione creditoria nei 

confronti della società scissa Marca Riscossioni S.p.A. (già CTM Servizi S.p.A.), rilevata al momento 

della contabilizzazione da parte di CTM Servizi S.r.l. dei pagamenti di costi di propria competenza, ma 

registrati nella contabilità di Marca Riscossioni S.p.A. di cui si è detto sopra. Tale posizione ammonta 

ad € 247.179. Si rileva che a tale posizione è correlata una posizione debitoria nei confronti della 

medesima società Marca Riscossioni S.p.A., che viene rilevata al momento del riaddebito da parte di 

quest'ultima dei costi di competenza di CTM Servizi S.r.l.

La voce "Crediti Tributari" accoglie il credito IVA maturato in capo alla scissa e trasferito a CTM 

Servizi S.r.l. in sede di scissione.

 

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

478.771 478.771 478.771 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

185.052 185.052 185.052 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

109.914 109.914 109.914 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

773.737 773.737 773.737 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Tutte le posizioni creditorie sono nei confronti di soggetti nazionali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono state poste in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 26.807 .

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

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 26.726 26.726

Assegni 0 0

Denaro e altri valori in cassa 81 81

Totale disponibilità liquide 26.807 26.807
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 527.431 .

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 0 0 535.000 0 0 535.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - - - 0

Riserva legale - - - - - 0

Riserve statutarie - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0 183.000 0 0 183.000

Riserva per acquisto azioni proprie - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

- - - - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

- - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

- - - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

- - - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

- - - - - 0

Versamenti in conto capitale - - - - - 0

Versamenti a copertura perdite - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione - - - - - 0

Riserva per utili su cambi - - - - - 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 1 1

Totale altre riserve 0 0 183.000 0 1 183.001

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 (191.319) 0 0 (191.319)

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 - - - 749 749

Totale patrimonio netto 0 0 526.681 0 1 749 527.431
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 535.000
scissione società 
CTM Servizi S.p.A.

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 183.000
scissione società 
CTM Servizi S.p.A.

A, B, C 183.000 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 183.001 183.000 0 0

Totale 718.001 183.000 0 0

Residua quota distribuibile 183.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 5.199 .
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.065

Altre variazioni (6.866)

Totale variazioni 5.199

Valore di fine esercizio 5.199

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.149.175 .

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 0 281.895 281.895

Debiti verso fornitori 0 499.241 499.241

Debiti tributari 0 26.026 26.026

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

0 8.367 8.367

Altri debiti 0 333.646 333.646

Totali 0 1.149.175 1.149.175

 

 

Nella voce "Debiti verso fornitori" è compresa la posizione debitoria nei confronti della società scissa, 

rilevata al momento del riaddebito dei costi fatturati a Marca Riscossione S.p.A., ma di competenza di 

CTM Servizi S.r.l. Tale posizione ammonta ad € 183.038. Come anticipato, correlato a tale posizione, 

tra le attività è annotato un credito nei confronti della medesima società Marca Riscossioni S.p.A.

In considerazione delle posizioni creditorie/debitorie reciproche sorte nel corso dell'esercizio tra la 

società scissa Marca Riscossioni S.p.A. e la società beneficiaria CTM Servizi S.r.l., potrebbe risultare 

opportuno procedere alla compensazione delle partite in parola nel corso dell'esercizio 2016.

Nella voce "Altri debiti" è stato rilevato, tra l'altro, il saldo di scissione pari ad € 299.269,84.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - 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:
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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

Debiti verso banche 281.895 281.895 258.708 23.187 0

Debiti verso fornitori 499.241 499.241 499.241 0 0

Debiti tributari 26.026 26.026 26.026 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

8.367 8.367 8.367 0 0

Altri debiti 333.646 333.646 333.646 0 0

Totale debiti 1.149.175 1.149.175 1.125.988 23.187 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Tutte le posizioni debitorie sono nei confronti di soggetti residenti nell'ambito del territorio nazionale.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono state poste in essere operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine.
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio
 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 6.555 0 0 0

IRAP 16.502 0 0 0

Totali 23.057 0 0 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell'art. 2427, punto 18 del Codice Civile, si precisa che la società non ha emesso titoli o valori 

similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 2427, punto 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 a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In relazione al disposto del settimo comma dell’art. 2435-bis del codice civile, si precisa che la 

società:

non detiene quote di capitale proprio o quote di società controllanti anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona;

nel corso esercizio non ha acquistato od alienato né quote di capitale proprio, né azioni o quote di 

società controllanti anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Operazioni realizzate con parti correlate
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Con riferimento alle operazioni con parti correlate si rimanda alle osservazioni svolte in merito al 

riaddebito dei costi da parte della società scissa Marca Riscossioni S.p.A. (già CTM Servizi S.p.A.)

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio, pari ad € 749, a parziale copertura delle perdite maturate in capo alla società scissa e 

trasferite in sede di scissione, rimaste non coperte dalle riserve parimenti trasferite con la richiamata 

operazione straordinaria.
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Nota Integrativa parte finale

L'AMMINISTRATORE UNICO

 

Giacomo Colladon

 
 
 

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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