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CTP S.PA. 
 

Codice fiscale 00947380739 – Partita iva 00947380739 
VIA LAGO DI BOLSENA, 2 - 74100 TARANTO TA 

Numero R.E.A 108144 
Registro Imprese di TARANTO n. 00947380739 

Capitale Sociale € 2.500.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI         

 

 I) parte gia' richiamata                0                  0   

 

 II) parte non richiamata                0                  0   

 

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 

 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.           43.860             58.480   

 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           43.860             58.480   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 

 1) Terreni e fabbricati          696.635            718.288   

 

 2) Impianti e macchinario           60.996             39.614   

 

 3) Attrezzature industriali e commerciali            6.516                616   

 

 4) Altri beni          670.500            411.025   

 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti          666.999            666.999   

 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        2.101.646          1.836.542   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 

 1) Partecipazioni in:         

 

 d) altre imprese           97.268             97.268   

 

 1 TOTALE Partecipazioni in:           97.268             97.268   

 

 3) Altri titoli (immob. finanziarie)          280.000            280.000   
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 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE          377.268            377.268   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        2.522.774          2.272.290   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE         

 

 1) materie prime, suss. e di cons.          614.238            529.939   

 

 I TOTALE RIMANENZE          614.238            529.939   

 

 II) CREDITI VERSO:         

 

 1) Clienti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        5.063.793          2.429.179   

 

 1 TOTALE Clienti:        5.063.793          2.429.179   

 

 4) Controllanti:         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        2.394.187          2.110.382   

 

 4 TOTALE Controllanti:        2.394.187          2.110.382   

 

 4-bis) Crediti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          519.515            802.955   

 

 4-bis TOTALE Crediti tributari          519.515            802.955   

 

 4-ter) Imposte anticipate         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          370.559            370.559   

 

 4-ter TOTALE Imposte anticipate          370.559            370.559   

 

 5) Altri (circ.):         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        1.994.493          2.006.786   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          136.895            136.976   

 

 5 TOTALE Altri (circ.):        2.131.388          2.143.762   

 

 II TOTALE CREDITI VERSO:       10.479.442          7.856.837   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 

 1) Depositi bancari e postali          839.940          1.653.307   

 

 3) Danaro e valori in cassa              244              2.473   

 

 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE          840.184          1.655.780   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       11.933.864         10.042.556   

 

D) RATEI E RISCONTI         

 

 2) Ratei e risconti         
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 a) Ratei attivi              124                351   

 

 b) Altri risconti attivi          197.402            199.525   

 

 2 TOTALE Ratei e risconti          197.526            199.876   

 

D TOTALE RATEI E RISCONTI          197.526            199.876   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       14.654.164         12.514.722   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale        2.500.000          2.500.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale          136.719            122.065   

 

 V) Riserve statutarie          499.694            221.274   

 

 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

 VII) Altre riserve:         

 

 u) Altre riserve di utili          737.009            737.009   

 

 v) Altre riserve di capitale                1                  1   

 

 VII TOTALE Altre riserve:          737.010            737.010   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         

 

 a) Utile (perdita) dell'esercizio          178.964            293.074   

 

 IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio          178.964            293.074   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        4.052.387          3.873.423   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI         

 

 2) per imposte, anche differite           97.596             97.596   

 

 3) Altri fondi          360.000            300.000   

 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI          457.596            397.596   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO        4.487.106          4.611.973   

 

D) DEBITI         

 

 4) Debiti verso banche         
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 a) esigibili entro esercizio successivo        1.195.620            582.901   

 

 b) esigibili oltre esercizio successivo          459.926                  0   

 

 4 TOTALE Debiti verso banche        1.655.546            582.901   

 

 7) Debiti verso fornitori         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo        3.284.467          2.364.285   

 

 7 TOTALE Debiti verso fornitori        3.284.467          2.364.285   

 

 12) Debiti tributari         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          212.276            162.692   

 

 12 TOTALE Debiti tributari          212.276            162.692   

 

 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          344.708            357.359   

 

 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          344.708            357.359   

 

 14) Altri debiti         

 

 a) esigibili entro esercizio successivo          146.574            156.975   

 

 14 TOTALE Altri debiti          146.574            156.975   

 

D TOTALE DEBITI        5.643.571          3.624.212   

 

E) RATEI E RISCONTI         

 

 2) Ratei e risconti         

 

 a) Ratei passivi           13.504              7.518   

 

 2 TOTALE Ratei e risconti           13.504              7.518   

 

E TOTALE RATEI E RISCONTI           13.504              7.518   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       14.654.164         12.514.722   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       16.249.093         16.499.891   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio        2.277.038          2.294.966   

 

 b) Altri ricavi e proventi           72.247             73.347   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        2.349.285          2.368.313   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       18.598.378         18.868.204   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) materie prime, suss., di cons. e merci        4.201.422          4.596.604   

 

 7) per servizi        2.931.430          2.947.474   

 

 8) per godimento di beni di terzi          373.035            387.839   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi        7.338.915          7.341.354   

 

 b) oneri sociali        2.205.759          2.211.436   

 

 c) trattamento di fine rapporto          505.071            513.499   

 

 e) altri costi           25.588             11.670   

 

 9 TOTALE per il personale:       10.075.333         10.077.959   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali           14.620             14.620   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali          253.117            226.295   

 

 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         

 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)          100.000             19.331   

 

 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.          100.000             19.331   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          367.737            260.246   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci           84.299 -           29.084 - 

 

 12) accantonamenti per rischi           60.000            250.000   

 

 14) oneri diversi di gestione          291.333            195.072   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       18.215.991         18.686.110   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          382.387            182.094   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 

 15) Proventi da partecipazioni in:         

 

 c) altre imprese           24.448             28.507   

 

 15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:           24.448             28.507   

 

 16) Altri proventi finanziari:         

 

 a) proventi fin. da crediti immobilizz.         

 

 a4) da altri            8.397                  0   

 

 a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.            8.397                  0   

 

 b) prov.finanz.da titoli(non part.)immobilizz.                0              8.397   

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
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 d4) da altri              286              1.206   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti              286              1.206   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanziari:            8.683              9.603   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 d) debiti verso banche           59.092             43.544   

 

 f) altri debiti            8.087              9.203   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           67.179             52.747   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           34.048 -           14.637 - 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 

 20) Proventi straordinari         

 

 c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)           27.033            234.223   

 

 20 TOTALE Proventi straordinari           27.033            234.223   

 

 21) Oneri straordinari         

 

 c) imposte relative a esercizi precedenti                0             33.978 - 

 

 d) altri oneri straordinari                3             24.279   

 

 21 TOTALE Oneri straordinari                3              9.699 - 

 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE           27.030            243.922   

 

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          375.369            411.379   

 

 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti          196.405            194.412   

 

 c) imposte anticipate                0             76.107   

 

 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat          196.405            118.305   

 

23) Utile (perdite) dell'esercizio          178.964            293.074   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta 
in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 
213/98 e dall’art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di 
Euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all’unità 
superiore se pari o superiori a 0,5. 
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
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sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, 
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel 
corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile 
ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili, nella versione rivista e aggiornata 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti 
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di 
collegata. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge l’attività di trasporto pubblico locale e di noleggio da rimessa con 
conducente. 
 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali 
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423 comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
 

 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo. 
 

 

  

Immobilizzazioni immateriali 
 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
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comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti 
fra le attività al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i 
costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 
esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi. 
 
 

 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito 
dettagliate: 
 

 

  

 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 73.100 73.100 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

14.620 14.620 

Valore di bilancio 58.480 58.480 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 14.620 14.620 
Totale variazioni (14.620) (14.620) 
Valore di fine esercizio   
Costo 73.100 73.100 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

29.240 29.240 

Valore di bilancio 43.860 43.860 

 

 
 

  

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni 
immateriali. 
 
 
 
 

 

  

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene,  ridotto delle quote di 
ammortamento maturate. 
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
I beni oggetto di contributi regionali sono stati iscritti al costo di acquisto; la quota di 
ammortamento è stata però calcolata su detto costo al netto del risconto relativo ai 
contributi in conto capitale. 
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di 
utilizzo degli stessi. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
 
 
 

 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano di euro 
265.105 , essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli 
ammortamenti di competenza. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
Gli investimenti  hanno riguardato l’acquisto di: 
- Altri beni ed in particolare n. 32 Autobus per un totale di € 483.000; 
- Un server Pry TX2540 per un totale di € 6.990; 
- Un sollevatore a 4 colonne Ravaglioli per un totale di € 16.200; 
- Un impianto di lavaggio Easy Wash per un totale di € 11.900. 

 
 
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle 
immobilizzazioni. 
 
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle 
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato. 
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 837.281 192.440 99.870 26.413.044 666.999 28.209.634 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

118.993 152.826 99.254 26.002.019 - 26.373.092 

Valore di bilancio 718.288 39.614 616 411.025 666.999 1.836.542 
Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

- 28.232 6.990 483.000 - 518.222 

Ammortamento 
dell'esercizio 

21.652 6.850 1.090 223.525 - 253.117 

Totale variazioni (21.652) 21.382 5.900 259.475 - 265.105 
Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 837.281 220.672 106.860 26.896.044 666.999 28.727.856 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

140.646 159.676 100.344 26.225.544 - 26.626.210 

Valore di bilancio 696.635 60.996 6.516 670.500 666.999 2.101.646 

 

 
 

  

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 
2423, comma 4, c.c.. 
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. 
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato 
patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di 
ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati 
tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi. 
 

 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
 

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 
La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.  
ALTRI TITOLI 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro 
naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è 
tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Nello specifico trattasi di obbligazioni BMPS S.p.A. 18.11.2013 – 18.11.2016 TF 
3,00% Codice Isin IT0004965841 – determina A.U. n. 121 del 05.11.2013. 
Tali obbligazioni sono state sottoscritte a copertura della garanzia contrattualizzata 
per l’operazione di finanziamento relativa all’acquisto di n. 15 autobus. 
 
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di 
valore. 
 
Per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie si 
veda il seguente prospetto. 
 

 

  

 
Partecipazioni in 

altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 
Altri titoli 

Valore di inizio esercizio    
Costo 97.268 97.268 280.000 
Valore di bilancio 97.268 97.268 280.000 
Variazioni nell'esercizio    
Valore di fine esercizio    
Costo 0 - - 
Valore di bilancio 97.268 97.268 280.000 

 

 
 

  
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
  

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è rimasto invariato rispetto all'anno 
precedente. 
 

 

  

Attivo circolante 
 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue 
la composizione e la comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati. 
 
Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni 
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Rimanenze    614.238 529.939 +84.298 
Crediti verso clienti    5.063.793 2.429.179 +2.634.615 
Crediti v/imprese controllate       
Crediti v/imprese collegate       
Crediti v/controllanti    2.394.187 2.110.382 +283.805 
Crediti tributari    519.515 802.955 - 283.439 
Imposte anticipate    370.559 370.559  
Crediti verso altri    2.131.388 2.143.762 -12.374 
Attività finanziarie non 
immobiliz.    

   

Disponibilità liquide    840.184 1.655.779 -815.596 
Totale 11.933.865 10.042.556 +1.891.309 

 
 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate. 
 

 

  
Rimanenze 

 
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
 
Le rimanenze di materie prime sono iscritte con il metodo del costo medio 
ponderato. La movimentazione delle giacenze di magazzino è riportata nella 
seguente tabella: 
 

Rimanenze Esistenze 
iniziali 
 

Giacenze finali Differenza 

Carburanti 18.957 9.277 -9.680 

lubrificanti            5.367 5.618 +251 

Ricambi 
meccanici 
 

255.608 286.274 +30.666 

Ricambi 
elettrici            

105.122 137.126 +32.004 

Materiale di 
carrozzeria 

122.934 154.425 +31.491 

    

Pneumatici e 
camere d’aria 

3.968 12.037 + 8.069 

 
Materiale di 
consumo 
officina 

 
17.983 

 
9.479 

 
-8.504 

 

TOTALI  529.939  614.237  +84.298 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

529.939 84.299 614.238 

Totale rimanenze 529.939 84.299 614.238 

 

 
 

  
Attivo circolante: Crediti 

 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi 
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 
all’esperienza del passato. 
 
 
L’area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i 
crediti si riferiscono a tale area geografica. 
 

 
 

  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla 
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo 
svalutazione come segue: 
 
Crediti verso clienti  Euro 4.133.694 
Fatture da emettere  Euro 1.033.733 
- Fondo svalutaz. crediti Euro 103.633 
                          ---------------------- 
Voce C.II.1   Euro 5.063.793 
 
L’ammontare totale dei crediti verso clienti risulta aumentato rispetto all’esercizio 
precedente. 
Motivazione principale di questo aumento è da individuarsi nella nuova normativa 
IVA per la quale il pagamento del fatturato relativo ai corrispettivi contrattuali viene 
effettuato dal COTRAP alle società erogatrici di servizi, per la sola quota imponibile 
con esclusione della quota IVA, che sarà regolarizzata successivamente 
all’intervenuto riconoscimento ed accreditamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale della Puglia 
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, 
se non quelli indicati nella voce “verso altri” costituiti da depositi cauzionali. 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.429.178 2.634.615 5.063.793 5.063.793 - 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

2.110.382 283.805 2.394.187 2.394.187 - 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

802.955 (283.440) 519.515 519.515 - 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

370.559 - 370.559 370.559 - 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

2.143.762 (12.374) 2.131.388 1.994.493 136.895 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

7.856.836 2.622.606 10.479.442 10.342.547 136.895 

 

 
 

  

La voce C II 4) “Crediti verso controllanti” esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad 
€ 2.110.382=, comprende i contributi a copertura dei maggiori oneri derivanti dai 
rinnovi del contratto degli autoferrotranvieri. Ed in particolare: 

- RINNOVO IN APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 30/04/2009 
a) Una tantum 2008 - € 240.912= 
b) Una tantum 2009 - € 72.000= 
c) Anno 2009 - € 215.721= 
d) Anno 2010 - € 292.447= 
e) Anno 2011 - € 287.687= 
f) Anno 2012 - € 279.795= 
g) Anno 2013 - € 281.058= 
h) Anno 2014 - € 288.531= 
i) Anno 2015 - € 283.805. 

- RINNOVO IN APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 26/04/2013 
a) Una tantum 2013 - € 152.231= 

 
I suddetti importi fanno riferimento alle somme erogate al personale in applicazione 
di accordi nazionali resi possibili a seguito della conferma, sia da parte del Ministro 
dei Trasporti che della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della 
esclusiva destinazione delle risorse aggiuntive di cui alla legge finanziaria 2008 al 
trasporto su gomma ed alle ferrovie concesse, alla copertura dei maggiori oneri per i 
rinnovi dei c.c.n.l. futuri, compreso l’accordo del 30 aprile 2009.  
Con determina A.U. n. 64 del 29/05/2014 è stato affidato incarico legale allo Studio 
Malena per proporre ricorso, dinanzi al TAR di Puglia, finalizzato al riconoscimento 
degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del CCNL 2009 e successivi così come 
previsto dalla legge 244/2007 “Finanziaria 2008”. 
Analogamente il CO.TR.A.P. ha affidato allo studio legale avv. Giuseppe Carrieri il 
ricorso al Collegio Arbitrale, costituito con verbale del 29/05/2015, per vedersi 
riconoscere dalla Regione Puglia, tra l’altro, le previste risorse utili al finanziamento 
dei rinnovi contrattuali CCNL mediante la compartecipazione all’accisa, all’attualità 
non ancora riconosciute. 
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La voce C II 4 bis) “Crediti tributari” esigibili entro l’esercizio successivo comprende 
l’Iva a credito per Euro 25.733: tale importo si ritiene verrà utilizzato mediante 
compensazione entro 12 mesi. 
Nei crediti tributari vi sono inoltre: Euro 453.111 per accise sul carburante, ed Euro 
40.672 relativi ai rimborsi Irap degli anni 2007-2008- 2010- 2011. 
 
La voce C II 4 ter) “imposte anticipate” esigibili entro l’esercizio successivo è pari ad 
Euro 370.559. 
Sono indicate, in tale voce, le minori imposte che si pagheranno in futuro, in 
conseguenza delle perdite fiscali relative ai precedenti esercizi. 
Le imposte anticipate sono state stanziate nei precedenti bilanci in quanto vi era la 
ragionevole certezza che le stesse potevano  essere compensate con  gli utili fiscali 
negli anni  successivi al loro stanziamento . 
L’esercizio in chiusura non ha visto l’utilizzo di imposte anticipate. 
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i 
seguenti crediti: 

• crediti verso dipendenti per € 29.881; 
• crediti v/s Inps c/Tesoreria TFR per € 1.308.105; 
• crediti v/s Inps per rimborsi per € 463.531; 
• crediti diversi per € 162.991; 
• crediti v/s Co.Tr.A.P per € 29.984. 

 
 
Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche 
di valore. 
 
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili oltre l’esercizio successivo comprende tra 

l’altro una cauzione definitiva, in favore del Co.Tr.A.P. (€ 127.456) ai sensi dell’art. 

10 del contratto di servizio sottoscritto in data 11.02.2005, pari al 1,5% dell’importo 
annuo del corrispettivo stabilito. 
 
 

 

  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica. 
 

 

  

 
Area 

geografica 

Crediti 
verso 
clienti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale 
crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 SUD 5.063.793 2.394.187 512.575 370.559 2.131.388 10.472.502 
Totale  5.063.793 2.394.187 512.575 370.559 2.131.388 10.472.502 
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Non vi sono crediti in valuta. 
 

 
 

  

Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio: 
Crediti v/clienti       euro  5.063.793 
Crediti v/controllanti   euro 2.394.187 
Crediti tributari   euro 519.515 
Crediti per Imposte Anticipate euro 370.559 
Crediti v/altri     euro 2.131.388 
Totale                     euro 10.479.443 
 
Il totale dei crediti è aumentato del 33,37% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 7.856.837 a euro 10.479.443. 
 

 
 

  
Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide 

 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 1.653.307 (813.367) 839.940 
Denaro e altri valori in cassa 2.473 (2.229) 244 
Totale disponibilità liquide 1.655.780 (815.596) 840.184 

 

 
 

  

 
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si 
presenta il dettaglio: 
Bcc Di San Marzano C/C  4456 € 527.551 
Monte Dei Paschi Di Siena C/C1117814 € 244.023 
Banco Di Napoli C/C 1000/2673 € 4.571 
Banca Carime C/C 61312 € 8.394 
Bancoposta C/C 70064 € 44.856 
Deposito Postale 79789 € 7.442 
Posta Pick Up € 318 
Carta credito prepagata € 2.722 
Cartasi € 61 
 
 
Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad euro 43 oltre 
ad € 200 anticipate alla cassa custodita dall’officina aziendale. 
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Come già detto nell'introduzione, l'attivo circolante è aumentato del 18,83% rispetto 
all'anno precedente passando da euro 10.042.556 a euro 11.933.865. 
 

 

  

Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il 
consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o 
più esercizi. 
 

 
 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 351 (227) 124 
Altri risconti attivi 199.525 (2.123) 197.402 
Totale ratei e risconti attivi 199.876 (2.350) 197.526 

 

 
 

  

I ratei attivi sono calcolati in base al principio di competenza e si riferiscono 
esclusivamente a interessi attivi e altri proventi finanziari di competenza 
dell’esercizio, maturati al 31/12/2015 . Il loro ammontare è pari ad  € 124   
 
I Risconti attivi sono calcolati anch’essi in base al principio della competenza e si 
riferiscono principalmente ad assicurazioni, tasse di possesso e canoni diversi. Dato 
il loro ammontare complessivo di € 197.402= si ritiene necessario evidenziare il 
dettaglio delle voci più significative: 
- Polizze assicurative diverse  €  10.897 
- RCA  € 182.861 
- Tasse di possesso  € 1.109 
- Canoni pubblicità  € 2.222 
- Diversi  €  313 
 

 
 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce 
dell’attivo dello stato patrimoniale.  
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Il totale dell'attivo è aumentato del 17,10% rispetto all'anno precedente passando da 
euro 12.514.720,46 a euro 14.654.164,43. 
 

 
 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 
A) Patrimonio netto    + 178.964 
B) Fondi per rischi e oneri + 60.000 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – 124.866 
D) Debiti +2.019.360 
E) Ratei e risconti + 5.986 
Totale passivo  + 2.139.444 
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo. 
 

 

  

Patrimonio netto 
 

Il capitale sociale, pari ad euro 2.500.000, interamente sottoscritto e versato, è 
composto da n.  250.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 e non ha 
subito alcuna variazione nell’esercizio. 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, 
si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 
classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione: 
 
Riserve          Libere Vincolate per legge Vincolate per statuto Vincolate 
dall’assemblea 
Riserva legale    136.719 
 
RIs. Statutarie  499.694 
    

     
     
   
 
 
 

 
 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Nel Patrimonio netto la voce A) VII ”Altre riserve” comprende (€ 737.009): a partire 
dall’esercizio 2001,  figura la creazione  di una apposita riserva  finalizzata 
all’acquisizione a patrimonio sociale, dei contributi statali erogati, a norma della 
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legge n° 204/1995 e della legge  n° 194/1998, a titolo di parziale ripiano di disavanzi 
di esercizio non coperti da contributi standard regionali (€ 4.240.730) 
L’acquisizione a capitale sociale dei suddetti contributi statali  e la loro utilizzazione, 
risulta approvata nei competenti bilanci di esercizio. 
Utilizzi: 
- Anno 2003 - Importo di €  326.733 finalizzato all’aumento del capitale sociale, 
mediante emissione di nuove azioni, assegnate, a titolo gratuito, ai soci in 
proporzione della rispettiva partecipazione al capitale (Verbale del 31/01/03 - Notaio 
Arcangelo Rinaldi – rep. n. 66667 – fascicolo n. 17971) 
- Anno 2009 - Importo di €  1.500.000 finalizzato all’aumento del capitale sociale, 
mediante emissione di nuove azioni, assegnate, a titolo gratuito, ai soci in 
proporzione della rispettiva partecipazione al capitale (Verbale del 01/04/09 – Notaio 
Giovanni D’Amore – rep. n. 16871 – raccolta n. 2775) 
- Anno 2010 – Importo di € 209.265 finalizzato alla copertura della perdita di 
esercizio 2009, secondo quanto proposto dal C.d.A. e deliberato dall’Assemblea 
degli Azionisti nella seduta del 26/06/2010 
- Anno 2011 – Importo di € 1.248.396 finalizzato alla copertura della perdita di 
esercizio 2010, secondo quanto proposto dal C.d.A. e deliberato dall’Assemblea 
degli Azionisti nella seduta del 28/06/2011. 
- Anno 2012 – Importo di € 59.941 finalizzato alla copertura della perdita di esercizio 
2011, secondo quanto proposto dal C.d.A. e deliberato dall’Assemblea degli 
Azionisti nella seduta del 28/05/2012. 
- Anno 2014 – Importo di € 159.386 finalizzato alla copertura della perdita di 
esercizio 2013, secondo quanto proposto dal C.d.A. e deliberato dall’Assemblea 
degli Azionisti nella seduta del 30/06/2014. 
 

 
 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.500.000 - -  2.500.000 
Riserva legale 122.065 - 14.654  136.719 
Riserve statutarie 221.274 - 278.420  499.694 
Varie altre riserve 737.010 - -  737.010 
Totale altre riserve 737.010 - -  737.010 
Utile (perdita) dell'esercizio 293.074 (293.074) - 178.964 178.964 
Totale patrimonio netto 3.873.423 (293.074) 293.074 178.964 4.052.387 

 

 
 

  

La riserva legale è aumentata di euro 14.654 a seguito della destinazione del 5% 
dell’utile dell’esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell’assemblea dei 
Soci n° 2 del 30/09/2015. 
 
La riserva statutaria risulta incrementata di euro 278.420 per la destinazione 
dell’utile 2014. 
 
La riserva straordinaria risulta invariata. 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 2427 c.c., si riportano le 
voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione/distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi: 
 

 

  

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 2.500.000 
CAPITALE 

SOTTOSCRITTO 
 - 

Riserva legale 136.719 
RISERVA 

LEGALE DI 
UTILI 

B 136.719 

Riserve statutarie 499.694 
RISERVE DA 

STATUTO 
A,B 499.694 

Altre riserve     

Varie altre riserve 737.010 
ALTRE 

RISERVE DI 
UTILI 

A 737.011 

Totale altre riserve 737.010   737.011 
Totale 3.873.423   1.373.424 
Quota non distribuibile    1.373.424 

 

 
 

  

 
LEGENDA / NOTE: 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
 

 

  

Il totale del patrimonio netto è aumentato del 4,62% rispetto all'anno precedente 
passando da euro 3.873.422 a euro 4.052.386. 
 

 

  

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o 
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
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Il fondo rischi per imposte in contenzioso è stato istituito nell’anno 2013 in seguito al 
rigetto, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della istanza di rimborso della quota 
accisa sul gasolio relativa all’anno 2011 ed oggetto di ricorso. La somma 
accantonata negli anni precedenti è pari ad € 97.596. Nel corso del seguente 
esercizio non vi sono stati utilizzi o nuovi accantonamenti. 
 
Nei precedenti esercizi è stato accantonato un importo di euro 50.000 a copertura 
delle cause legali tuttora in corso. 
Nel corso del seguente esercizio non vi sono stati utilizzi o nuovi accantonamenti a 
suddetto fondo. 
 
Al fondo rischi ed oneri accantonato nell’anno 2014, e pari ad euro 250.000, si 
aggiunge una ulteriore quota di accantonamento pari ad euro 60.000. 
 
 

 

 
 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
 

 
 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 4.611.973 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 505.071 
Utilizzo nell'esercizio 629.938 
Totale variazioni (124.867) 
Valore di fine esercizio 4.487.106 

 

 
 

  

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è 
ancora stato effettuato alla data di chiusura dell’esercizio è stato iscritto nella voce 
D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale. 
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La quota dell’esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno 
espressamente destinato il TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società. 
 
 

 
 

  

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

I debiti al 31/12/2015  ammontano complessivamente a euro 5.643.572. 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le 
hanno interessate. 
 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso banche 582.900 1.072.646 1.655.546 1.195.620 459.926 
Debiti verso fornitori 2.364.285 920.182 3.284.467 3.284.467 - 
Debiti tributari 162.692 49.584 212.276 212.276 - 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

357.359 (12.651) 344.708 344.708 - 

Altri debiti 156.975 (10.401) 146.574 146.574 - 
Totale debiti 3.624.211 2.019.360 5.643.571 5.183.645 459.926 

 

 
 

  

La voce Debiti v/Banche è relativa, principalmente, alle seguenti  operazioni di 
finanziamento: 
-  € 640.000= destinata all’acquisto di n. 15 autobus, come da determina n. 101 del 
30/07/13, della durata di 60 mesi con decorrenza 30/09/13, oltre una rata di 
preammortamento. Alla data del 31/12/2015 risultano pagate n. 28+1 rate su 60+1, 
con un debito residuo di € 358.546= 
- € 330.000= destinata all’acquisto di n. 9 autobus come da determina n. 43 del 
26/02/2015, della durata di 60 mesi. Alla data del 31/12/2015 risultano  pagate n. 2 
rate su 20 con un debito residuo di € 297.000 
 
Vi è infine un debito nei confronti della Banca per anticipi su fatture attive per un 
importo parti ad euro 1.000.000. 
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La voce “Debiti tributari” comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso 
dell’esercizio, delle imposte dirette e dell’Irap a carico dell’esercizio stesso e 
l’importo di alcune ritenute relative agli stipendi dei dipendenti: 
- ritenute acconto Irpef dipendenti, collaboratori  207.017 
- ritenute d’acconto professionisti 5.328 
- ritenute su interessi attivi    - 69 
 
Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dalla società a dipendenti, 
collaboratori e lavoratori autonomi in qualità di sostituto d’imposta. 
 
La voce “Debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale” è riferita a competenze 
correnti degli Enti previdenziali ed assistenziali connesse con la gestione del 
personale. 
Le quote di contributi INPS relative al mese di dicembre  2015 risultano 
regolarmente versate alla scadenza stabilita del 16/01/2016 e comprendono, in 
particolare: 
Debiti v/INPS - € 344.599= 
Debiti v/INAIL - € 110= 
 
La voce “Altri debiti” comprende in particolare: 
- Debiti v/personale dipendente - € 20.623= 
- Debiti v/OO.SS. - € 6.346= 
- Debiti v/Istituti finanziari - € 28.705= 
- Debiti v/Enti diversi - € 73.423= 
- Depositi cauzionali - € 17.477= 
 
Non tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo: vi sono infatti i debiti nei 
confronti delle banche per mutui le cui rate sono scadenti oltre l’esercizio 
successivo. 
L’importo delle rate scadenti oltre l’esercizio successivo è pari ad euro 459.926. 
 
Si fa presente che, erroneamente, nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 non 
era stata evidenziata la quota di debito scadente oltre l’esercizio successivo. 
 
 
 

 
 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da 
creditori esteri non sono significativi. 
 

 
 

  
  Totale 

Area geografica SUD  
Debiti verso banche 1.655.546 1.655.546 
Debiti verso fornitori 3.284.467 3.284.467 
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Debiti tributari 212.276 212.276 
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

344.708 344.708 

Altri debiti 146.574 146.574 
Debiti 5.643.571 5.643.571 

 

 
 

  

 
Non vi sono debiti in valuta. 
 

 
 

  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
  

I mutui ammontano a euro 640.000 e sono garantiti da titoli vincolati iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie per un valore di euro 280.000 (Altri Titoli). 
 

 

  

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni. 
I debiti complessivamente sono aumentati del 55,71% rispetto all'anno precedente 
passando da euro 3.624.211  a euro 5.643.572. 
 

 

  

Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti. 
 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 7.518 5.986 13.504 
Totale ratei e risconti passivi 7.518 5.986 13.504 

 

 
 

  

I ratei passivi si riferiscono esclusivamente a interessi passivi e altri oneri finanziari 
di competenza dell’esercizio, maturati al 31/12/2015 . Il loro ammontare è pari ad  € 
13.504. 
 

 

  

Il totale del passivo (patrimonio netto escluso) è aumentato  del 22,69 % rispetto 
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all'anno precedente passando da euro 8.641.298 a euro 10.601.778. 
 

 

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 
 

 

  

Valore della produzione 
 

 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue: 
 
 

Esercizio 2015 - € 18.598.378= 
Esercizio 2014 - € 18.868.204= 
Variazione - €  269.825= (- 1,43) 

 
Di seguito si descrivono in modo più analitico le voci componenti tale settore. 
PROVENTI DEL TRAFFICO 
I proventi di linea includono i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, degli 
abbonamenti e delle tessere di riconoscimento. Sono compresi, inoltre, i rimborsi 
tariffari effettuati dalla regione Puglia a titolo di “mancati incassi” relativamente alla 
riduzione del 10% del costo “abbonamenti” di cui alla deliberazione G.R. n. 1488/05 
ed alle “agevolazioni in favore di categoria svantaggiate” di cui all’art. 30 della L.R. n. 
18/02. 
 
Il totale al 31/12/2015 dei proventi del traffico è risultato pari ad € 16.249.093= che 
paragonato allo stesso dato, anche se diversamente classificato, del precedente 
esercizio di € 16.499.891= ha registrato un decremento del 1,52% 
Il totale dei proventi del traffico è così distinto per tipologia di entrata: 
BIGLIETTI-ABBONAMENTI-TESSERE 

- Biglietti - € 1.517.710=  

- Abbonamenti - € 1.858.610= 

- Tessere - € 7.602= 

- Proventi da categorie invalidi L.R. 18/02 - € 31.715= 

- Corrispettivi per minori incassi deliberazione G.R. 1488/05 - € 206.820= 
CORSE PER SERVIZI AGGIUNTIVI – CORSE BIS 

- Fatturato - € 96.233= 
SERIVIO NOLEGGIO 

- Con conducente – Fatturato - € 237.139= 
CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 
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- Co.Tr.A.P. c/Regione Puglia - € 1.175.128= 

- Co.Tr.A.P. c/Provincia Taranto - € 8.439.009= 

- Co.Tr.A.P. c/Servizio Taranto/Brindisi Aeroporto - € 345.510= 

- AMAT - € 2.324.617= 
 

Una analisi della frequentazione relativa ai soli servizi di linea ha rilevato un calo di 
utenza registrato nel 2015, nei confronti del 2014, pari a 161.741= unità di viaggio (-
4,50%), come di seguito dettagliato: 

- Numero viaggiatori trasportati Anno 2015: 3.433.881= 

- Numero viaggiatori trasportati Anno 2014: 3.595.622= 

Statistica per linea anno 2015 

Linea 
BCS ABS ABM Totale viaggiatori 

trasportati 2014 
Totale viaggiatori 
trasportati 2013 Q.ta Q.ta Q.ta 

22 4.099 917 480 40.063 36.879 

62 118.742 7.399 4.443 438.566 425.703 

89 2.222 28 0 2.558 2.712 

91 2.727 105 41 6.119 5.015 

93 2.381 284 122 12.133 9.857 

145 10.284 357 205 25.228 28.765 

146 8.433 298 117 18.093 18.429 

149 100.476 2.550 1.583 213.392 235.446 

150 13.215 1.278 1.112 86.375 91.544 

151 29.543 3.073 679 101.727 123.024 

152 6.104 1.294 291 36.764 41.784 

164 43.117 4.695 892 145.841 180.634 

165 3.218 524 386 29.578 26.210 

166 8.081 833 525 45.377 42.347 

215 1.531 77 49 5.003 4.795 

216 10.167 955 468 45.963 47.898 

217 24.402 4.085 1.850 169.622 163.706 

218 2.220 275 237 17.844 16.501 

219 147 3 0 183 198 

220 4.437 287 192 17.865 15.244 

221 27.024 584 131 40.844 43.912 

222 1.832 296 181 14.796 14.158 

223 29.826 3.643 1.130 132.302 121.489 

225 295 0 0 295 946 

226 19.497 764 235 40.885 40.791 

227 45.894 3.169 1.884 181.890 183.111 
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229 21.335 2.516 1.322 120.271 139.624 

232 4.297 84 18 6.241 7.056 

292 1.729 1.512 364 38.801 48.901 

293 80.674 4.091 2.340 251.446 265.794 

294 102.795 2.729 2.239 251.971 256.727 

295 198.969 14.251 8.306 801.893 792.894 

626 395 42 6 1.211 1.787 

Totali 930.108 62.998 31.828 3.341.140 3.433.881 

 
 
Tra i ricavi dei proventi del traffico, precedentemente elencati, i “Ricavi da noleggio 
con conducente” hanno registrato incassi, Iva esclusa, per € 237.139= Per questa 
attività, che si è avvalsa di n. 4 autobus G.T. e di autobus regolarmente muniti di 
licenza da noleggio, è stata predisposta la seguente analisi dei costi sostenuti 
nell’esercizio per l’attività svolta: 

- Spese manutenzione autobus - € 51.072= 

- Costo personale - € 93.905= 

- Tassa di possesso - € 2.380= 

- Assicurazione - € 10.094= 

- Spese varie - € 8.771= 

- Carburanti - € 55.144 
Il saldo che consuntiva il servizio di noleggio con conducente risulta leggermente 
positivo (+ 15.773=). 
 
ALTRI RICAVI E RIMBORSI DIVERSI 
I ricavi e rimborsi diversi si sono attestati, al 31/12/2015, su un valore di € 
2.349.285= a fronte di un importo di € 2.368.313= rilevato nel precedente esercizio, 
registrando, così, un decremento di tale voce di € 19.028= causato dalla non 
iscrizione in bilancio del recupero di somme anticipate al personale, rivenienti dal 
verbale di accordo 26/04/2013 per il rinnovo CCNL. 
Le voci componenti più significative risultano essere le seguenti: 
Quota di accise sui carburanti – Anno 2015 - per un importo totale di € 620.748= 
Somma di competenza dell’esercizio 2015, riveniente dalla legge n. 266/2005 a titolo 
di copertura statale degli oneri sostenuti dalle aziende per malattia, per un importo di 
€ 115.245= 
Somme di competenza dell’esercizio 2015 rivenienti dalla L.R. n. 10/09 a titolo di 
rimborso maggiori oneri CCNL in applicazione  delle leggi n. 47/2004, 58/2005 e n. 
296/2006 – Importi: € 146.808 (quota regionale) ed €  1.110.433= (quota provinciale) 
Somma di competenza dell’esercizio 2015 a titolo di rimborso maggiori oneri 
contrattuali rivenienti dall’applicazione dell’accordo nazionale 30/04/2009 per il 
rinnovo del CCNL – Importo € 283.805= 
 

 
 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica 
 

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro 
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andamento si propone di seguito la scomposizione degli stessi per area geografica. 
 

 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 SUD 16.249.093 
Totale  16.249.093 

 

 
 

  

Costi della produzione 
 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto 
segue:  
 

I COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 
attestatisi su un valore complessivo di € 4.201.422= hanno registrato, in 

generale, una diminuzione ( - 8,60%) rispetto al dato quantificato nel 
precedente esercizio (€ 4.596.604 =) 

 
Le principali voci che compongono il conto è la seguente: 

- Carburanti  -  € 3.287.230= 
- Lubrificanti - € 33.715= 

- Pneumatici  -  € 169.175= 
- Ricambi  -  € 611.611= 

- Altri acquisti  -  € 99.693= 

 
Il minor costo complessivo rilevato, in valore assoluto, è da attribuirsi 

principalmente alla voce “Carburanti” che in questo esercizio ha registrato 
una diminuzione di € 593.217= (-15,29%) 

Il costo a litro del gasolio ha registrato, infatti, un decremento, passando 
da una media iniziale di 1,320 €/lt a 1,206 €/lt  

 
I COSTI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI  

Tra le voci di costo, inserite tra i servizi tipici per l’esercizio, primaria 
importanza rivestono i lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli, 

che analiticamente vengono di seguito dettagliati: 
Manutenzione pneumatici - € 10.737= 

Manutenzioni meccaniche - € 957.703= 
Manutenzioni elettriche - € 166.976= 

Manutenzioni carrozzerie - € 100.028= 

Manutenzioni tappezzerie - € 256= 
Altre manutenzioni diverse - € 31.989= 

e che hanno registrato un risultato complessivo di € 1.267.689= con un 
decremento del 6,37% rispetto al dato riferito all’esercizio 2014 (€ 

1.1.354.667). 
 

I COSTI PER ALTRI SERVIZI 
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Tra le voci di costo inserite tra i servizi tipici per l’esercizio primaria 

importanza assume quella riferita ad “Assicurazioni” che hanno registrato 
un risultato complessivo di € 461.696= sostanzialmente identico  rispetto 

al consuntivato nel precedente esercizio (€ 461.332=). 
 

Le principali voci relative ad altri servizi vengono di seguito così 
sintetizzate: 

Emolumenti a terzi - € 493.033= 
Utenze - € 104.664= 

Indennità Amministratore Unico - € 33.151= 
Indennità per organi collegiali e di controllo – 75.360= 

Costi per altri servizi – 495.837= 
In particolare la voce “Emolumenti a terzi” include le spese legali e di 

consulenza (€ 253.728=) e l’aggio ai rivenditori titoli di viaggio (€ 

239.305=).  
Tra i “costi per altri servizi” si rilevano principalmente: il rimborso al 

Cotrap per spese legali e consortili € 61.437=, i buoni pasto (€ 
263.138=), software (€ 36.237=), contributi per Associazioni di categoria 

(€ 17.670=) prestazione di servizi diversi (€ 95.864=). 
Il costo totale per altri servizi si sono attestati complessivamente su un 

valore di € 1.663.741= in aumento rispetto all’importo di € 1.592.806= 
consuntivato nell’esercizio precedente (+ 4.45%). 

 
 

I COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
La voce si riferisce principalmente a costi per fitti passivi.  

In particolare: 
Affitto locali uffici - € 48.406= 

Affitto aree per impianti - € 283.805=  

Parcheggio autobus ed automezzi - € 3.033= 
Questa sezione di costi ha registrato un valore complessivo di € 373.035= 

in calo rispetto all’importo di € 387.839=.  
 

I COSTI PER IL PERSONALE 
La posta in esame è così costituita: 

Retribuzioni lorde - € 7.338.915= 
Oneri sociali – INPS - € 2.012.752= 

Oneri sociali – INAIL - € 97.722= 
Altri oneri sociali - € 95.286= 

Trattamento di fine rapporto - € 505.071= 
Altri costi - €25.588= 

ed ha registrato un risultato complessivo di € 10.075.334= 
sostanzialmente identico al dato consuntivato nel precedente esercizio. 

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente. Va 

precisato, peraltro che, al fine di una più corretta imputazione, i costi 
relativi all’acquisto di buoni pasto sono stati inseriti tra i costi per servizi. 

Com’è noto il costo relativo al personale costituisce e si conferma essere 
la più consistente voce di uscita in quanto rappresenta il 55,31% dei costi 



 

CTP S.PA.  Codice fiscale 00947380739  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2015  Pagina 31 di 39 
 

complessivi di esercizio. 

Si riportano, pertanto, di seguito, ulteriori informazioni inerenti il “Costo 
per il personale”. 

 
DETTAGLIO DELLA SPESA LORDA COMPLESSIVA ANNO 2015 

1. Retribuzione annuale lorda + Fondo di contingenza - € 5.337.887= 
2. Indennità di effettiva prestazione (punto 5/A intesa 22/05/81) - € 

25.844= 
3. Indennità di prestazioni domenicali (punto 5/B intesa 22/05/81) - € 

14.810= 
4. Compenso per festività non godute - € 70.101= 

5. Diarie e trasferte  
- Movimento - € 169.353= 

- Manutenzione - € 5.548= 

- Amministrativi - € 1.200= 
6. Maggiorazione notturna - € 32.593= 

7. Prestazioni lavoro straordinario per sostituzione personale 
- Movimento - € 586.073= 

- Manutenzione - € 27.793= 
- Amministrativi - € 49.617= 

8. Prestazioni di lavoro straordinario rivenienti da turni di lavoro - € 
15.279= 

9. Maggiorazione lavoro festivo – € 9.914= 
10. Rimborsi vari - € 39.254= 

11. Premio produttività giornaliero (compreso arretrati) - € 
299.731= 

12. Retribuzione aziendale ad personam (esercizio) - € 40.852= 
13. Indennità saltuarie e variabili - € 6.107= 

14. Retribuzione aziendale ad personam - € 20.270= 

15. Indennità sovrapprezzo titoli di viaggio - € 51.774= 
16. Accordo aziendale 11/04/12 - € 8.381= 

TOTALE - € 6.812.381= 
17. T.F.R. corrisposto - € 629.938 

18. T.F.R. maturato - € 505.071 
 

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE AL 31/12/2015 
Profilo professionale 

 Dirigenti – n. 3 
 Responsabile Unità Amm. Tecn. Complessa – parametro 250 – n. 1 

 Capo Unità Org. Amm.va – Tecnica – parametro 230 – n. 3 
 Coordinatore di esercizio – parametro 210 – n. 2 

 Coordinatore di Ufficio – parametro 205 – n. 6 
 Capo Unità Tecnica – parametro 205 – n. 1 

 Spec. Tecnico Amm. – parametro 193 – n. 4 

 Addetto all’Esercizio– parametro 193 – n. 12 
 Capo operatore– parametro 188 – n. 2 

 Operatore di Esercizio – parametro 183 – n. 29 
 Operatore di Esercizio – parametro 175 – n. 3 
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 Collaboratore di Ufficio – parametro 175 – n. 6 

 Operatore Tecnico – parametro 170 – n. 2 
 Operatore Qualificato – parametro 160 – n. 8 

 Operatore di Esercizio – parametro 158 – n. 19 
 Operatore di Esercizio – parametro 140 – n. 168 

 Operatore Qualificato di Ufficio – parametro 155 – n. 6 
 Operatore di Manutenzione – parametro 130 – n. 1 

 Collaboratore di Esercizio – parametro 129 – n. 4 
 Operatore Generico – parametro 116 – n. 5 

 Ausiliario Generico – parametro 100 – n. 12 
 TOTALE –  n. 297 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto 
alla messa in esercizio del nuovo software gestionale. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 
sulla base della durata utile del cespite.  
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di 
Stato patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state 
effettuate svalutazioni. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 
Come già evidenziato in sede di commento della voce "Crediti verso clienti" si è 
provveduto ad accantonare nel corso dell’anno 2015 una somma ad incremento del  
Fondo svalutazione crediti per un importo complessivamente pari a euro 100.000=  
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci, 
presenza un saldo negativo di € 84.299. 
 
Accantonamento per rischi 
Si è provveduto ad accantonare  al Fondo una somma di € 60.000=. 
 
 
 
Oneri diversi di gestione 
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali: 
- IMU/TASI/TARI € 34.257 
- Tasse di circolazione € 93.040 
-Tasse immatricolazioni e collaudi € 22.186 
- Altre imposte e tasse € 18.668 
- Imposte di bollo € 4.249 
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Proventi e oneri finanziari 
 

  

Composizione proventi da partecipazione 
 

 
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni 
diversi dai dividendi. 
 
 

 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 
 

 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 59.092 
Altri 8.087 
Totale 67.179 

 

 
 

  

In particolare si tratta di: 
- interessi passivi su scoperti di conto corrente per € 35.720 
- interessi passivi sui mutui per € 23.371; 
- altri interessi passivi per € 8.087; 
 
 

 

 
 

  

Proventi e oneri straordinari 
 

Proventi e oneri straordinari 
L’ammontare dei proventi straordinari è pari ad € 27.033= 
Tra le voci più significativa che hanno concorso a formare l’importo iscritto in bilancio 
sono da segnalare: 

1. Recupero credito Ditta Dream Team €  3.000 
2. Rimborso INAIL € 3.812; 
3. un recupero somme erogate a dipendente Gamboni per € 10.471 

L’ammontare degli oneri straordinari è pari ad € 82.050= 
1. minori crediti previdenziali  € 31.155 
2. fatture acquisti anni precedenti  € 28.960 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 
Imposte correnti differite e anticipate 

 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base 
alla normativa vigente. 
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai 
fini fiscali. 
Le imposte correnti ammontano a 196.405 Euro e si riferiscono esclusivamente all’ 
IRAP. 
 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della 
prudenza e solo se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione 
delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare. 
 
 

 
 

  

Informativa sulle perdite fiscali 
 

 Ammontare Aliquota fiscale 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Aliquota fiscale 

Perdite fiscali     
dell'esercizio 397.448    
di esercizi precedenti 1.347.487    
Totale perdite fiscali 1.744.935    
Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragionevole 
certezza 

1.347.487               27,50 370.559               27,50 

 

 
 

  

IMPOSTE DI ESERCIZIO 
Le imposte correnti attengono esclusivamente all’IRAP che è pari ad Euro 196.405 
calcolata sul valore della produzione netta pari a Euro 4.074.800. 
Con riferimento alle imposte anticipate si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2015 
non vi sono stati ulteriori stanziamenti sulla perdita fiscale Ires.  
Per ragioni prudenziali si è ritenuto di non dover accantonare ulteriori crediti per 
imposte anticipate, atteso che tale posta ammonta ad euro 370.559. 
Ad ogni modo, considerato che i crediti per imposte anticipate non hanno scadenza 
temporale, si ritiene che vi sia la ragionevole certezza di un loro futuro recupero. 
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Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

 
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di 
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le 
misure necessarie per la tutela dei dati. 
 
 
 
 
 
 

 

  

Dati sull'occupazione 
 

Dati sull'occupazione 
 
In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del Codice Civile Vi informiamo che il movimento 
del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta come di seguito riportato: 
 
  Inizio esercizio   Assunzioni/Passaggi    Uscite/Passaggi    Fine esercizio 
Area 1                       4               0                                 0                           4 
Area 2                      21                                   7                                1                         27 
Area 3                    207                                 53                              14                       246 
Area 4                      18                                   =                                1                         17 
Serv. Ausil.                0                                    0                                0                           0 
Dirigenti                    4                                     0                                1                           3 
                              254                                   60                              17                      297 
 

 

 
 

  

Compensi amministratori e sindaci 
 

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel 
seguente prospetto: 
 

 

  
 Valore 

Compensi a amministratori 33.151 
Compensi a sindaci 39.312 
Totale compensi a amministratori 
e sindaci 

72.463 

 

 
 

  

I compensi netti corrisposti nel corso dell’anno 2015 agli Amministratori 
ammontano complessivamente ad € 33.151= ed in particolare: 
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-  Amministratore Unico (Gen/Feb) €  6.199= 
 Il compenso per l’Amministratore unico, nominato con deliberazione  
dell’assemblea dei soci n. 4 del 07/09/12, è stato stabilito con deliberazione  
dell’Assemblea dei soci n. 5 del 07/09/12 in € 3.443,69= lordo/mese (con la 
 riduzione prevista dall’art. 6 – comma 6 – del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,  
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010,  
n. 122). 

- CdA (Mar/Lug) € 12.489= 
La costituzione ed i compensi dei componenti il CdA sono stati stabiliti con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 06/03/2015 ed in particolare: 
a) € 19.836= compenso annuo lordo per il Presidente 
b) € 6.612= compenso annuo lordo per ciascun componente 

- Amministratore Unico (Ago/Dic) € 14.463 
La nomina  del l’Amministratore  Unico è stata stabilita con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci  del 23/07/2015. 
Il compenso annuo lordo è stato fissato in € 33.059=lordo 
 

I compensi corrisposti al Collegio Sindacale (periodo Gen/Set) ammontano ad € 
29.484=. 
 
I compensi spettanti ai Sindaci, nominati con deliberazione dell’assemblea  
dei soci n. 6 del 07/09/12, sono stati stabiliti con deliberazione dell’Assemblea  
dei soci n. 7 del 07/09/12 (con la riduzione prevista dall’art. 6 – comma 6 
 – del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,  
comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122), così come di seguito riportati: 

• Presidente (compenso € 16.200/annuo/lordo oltre CAP ed IVA) 
• Componenti effettivi (compenso € 10.800/annuo/lordo oltre 

CAP ed IVA  per ciascun sindaco) 
I compensi corrisposti al Collegio Sindacale (periodo Ott/Dic) ammontano ad € 
9.828=. 
I componenti il Collegio Sindacale, risultano nominati con deliberazione 
dell’assemblea dei Soci del 06 marzo 2015 che ha stabilito i seguenti compensi 
 

• Presidente (compenso € 16.200/annuo/lordo oltre CAP ed IVA) 
• Componenti effettivi (compenso € 10.800/annuo/lordo oltre CAP ed IVA   

cadauno 
 

 
 

  

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza 
spettanti al revisore legale o alla società di revisione per: 
- la revisione dei conti annuali; 
- gli altri servizi di verifica. 
 

 

  
 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 16.200 
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Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

16.200 

 

 
 

  

 
Il compenso spettante al Revisore Legale dei Conti, stabilito con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 25/06/2010, è stato ridotto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 – comma 6 – del D.L. 31/05/10 n. 78 (convertito in legge con 
modificazioni dall’art. 1 – comma 1,  L. 122/2010) nella misura annua del 10%, con 
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 13/12/2010 e risulta ammontante ad 
€ 16.200/annuo oltre CAP ed IVA. 
Con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 16/01/14 è stato conferito 
incarico di Revisore Legale, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, per il triennio 
2013-2014-2015, al dott. Gianpiero IOBBI, con un compenso omnicomprensivo di € 
16.200= annuo, oltre CAP ed IVA. 
 
 

 

 
 

  

Categorie di azioni emesse dalla società 
 

Il Capitale sociale, iscritto al valore nominale delle azioni emesse dalla società e 
sottoscritte dai soci, è costituito da n. 250.000 azioni ordinarie di nominali € 10,00= 
cadauna ed interamente versate.  
Durante l’esercizio la società non ha emesso nuove azioni e non ha fatto alcun 
acquisto o cessione di azioni proprie. 
 

 

  

Nel 2009, l’Assemblea straordinaria, con verbale redatto dal notaio Giovanni 
D’Amore in data 01/04/2009 (rep. n. 16871 – raccolta n. 2775) ha deliberato 
l’aumento del capitale sociale da € 1.000.000 all’attuale valore di  € 2.500.000 
mediante emissione, a titolo gratuito, di nuove azioni per pari complessivo importo 
assegnate ai soci in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale sociale, 
che sono state liberate mediante passaggio a capitale della somma complessiva di € 
1.500.000 con prelievo dalle “altre riserve per accantonamento contributi”. 
 
Il numero ed il valore nominale delle azioni di ciascun socio risulta dal sotto riportato 
prospetto: 

 N° azioni Importo % 
 

Provincia di Taranto 157.695 1.576.950 63,0782 

Comune di Carosino 1.032 10.320 0,4130 
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Comune di Crispiano 1.030 10.300 0,4122 

Comune di Faggiano 2.750 27.500 1,1004 

Comune di Fragagnano 445 4.450 0,1782 

Comune di Ginosa 7.398 73.980 2,9592 

Comune di Grottaglie 9.102 91.020 3,6412 

Comune di Laterza 5.060 50.600 2,0240 

Comune di Leporano 3.177 31.770 1,2714 

Comune di Lizzano 5.710 57.100 2,2842 

Comune di Manduria 1.888 18.880 0,7546 

Comune di Maruggio 6.010 60.100 2,4036 

Comune di Massafra 6.430 64.300 2,5718 

Comune di Monteiasi 4.187 41.870 1,6756 

Comune di Montemesola 715 7.150 0,2856 

Comune di Palagianello 3.375 33.750 1,3500 

Comune di Palagiano 5.275 52.750 2,1104 

Comune di Pulsano 5.433 54.330 2,1726 

Comune di Roccaforzata 237 2.370 0,0948 

Comune di San Giorgio Jonico 2.393 23.930 0,9566 

Comune di San Marzano 637 6.370 0,2546 

Comune di Statte 1.033 10.330 0,4130 

Comune di Taranto 14.840 148.400 5,9358 

Comune di Torricella 4.148 41.480 1,6590 

 
250.000 2.500.000 100,00 

 

  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione 
e coordinamento 
 

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non 
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
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Nota Integrativa parte finale 
 

 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
TARANTO, 28.03.2016 
 
 

L'amministratore unico 
(dott. Roberto Falcone) 

 
 

  

 

 
 

 


