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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BLUBUS SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA F. PACINI, 47 PISTOIA

Codice Fiscale 01546280478

Numero Rea PT - 01546280478 158735

P.I. 01546280478

Capitale Sociale Euro 25.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento COPIT SPA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo COPIT SPA

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0
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Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.141.858 3.200.437

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 3.141.858 3.200.437

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 163.239 167.150

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 163.239 167.150

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 311.192 331.013

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 311.192 331.013

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 885.173 1.066

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 885.173 1.066

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 220.274 212.318

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 220.274 212.318

Totale crediti 4.721.736 3.911.984

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 155.088 1.505

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide 155.088 1.505

Totale attivo circolante (C) 4.876.824 3.913.489

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 117 117

Totale ratei e risconti (D) 117 117

Totale attivo 4.876.941 3.913.606

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 0 0

Totale patrimonio netto 25.000 25.000

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 12.000

Totale fondi per rischi ed oneri 0 12.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 53

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 53
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5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 221.305 176.636

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 221.305 176.636

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.404.356 894.281

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 1.404.356 894.281

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.191.252 2.790.474

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 3.191.252 2.790.474

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.431 3.580

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 1.431 3.580

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.673 1.262

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 19.673 1.262

Totale debiti 4.838.017 3.866.286

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 13.924 10.320

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 13.924 10.320

Totale passivo 4.876.941 3.913.606
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 56.821 75.395

Totale conti d'ordine 56.821 75.395
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.515.053 21.450.743

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 846.789 492.352

Totale altri ricavi e proventi 846.789 492.352

Totale valore della produzione 22.361.842 21.943.095

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.190 37.233

7) per servizi 21.964.254 21.886.339

8) per godimento di beni di terzi 1.194 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.412 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.412 0

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

12) accantonamenti per rischi 0 12.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 366.312 9.712

Totale costi della produzione 22.364.362 21.945.284

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.520) (2.189)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 1.729 2.189

altri 791 0

Totale proventi diversi dai precedenti 2.520 2.189

Totale altri proventi finanziari 2.520 2.189

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.520 2.189

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

altri 160.997 43.754

Totale proventi 160.997 43.754

21) oneri

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

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 160.997 43.754

Totale oneri 160.997 43.754

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 0

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai principi generali stabiliti dall’art. 2423 bis 
del codice civile, nonché alle finalità e ai postulati di bilancio enunciati nei principi contabili elaborati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. 
Si precisa altresì quanto segue:
 non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
 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. 

L’esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico, è conforme al 
dettato degli art. 2424, 2424bis, 2425 e 2425bis del Codice Civile.
Inoltre i criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.

CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA I SOCI DEI CORRISPETTIVI E DEI RICAVI DEL TRAFFICO.
L’accordo tra Copit Spa e Trasporti Toscani Surl stabiliva la ripartizione dei corrispettivi e dei ricavi del traffico 
rispettivamente in 76,03% e 23,97%. 
Dal 12/09/2014, in seguito al conferimento del ramo d’azienda dalla Trasporti Toscani Surl ad Autolinee Toscane Nord 
Srl, sono state stabilite le seguenti percentuali:
- 76,03% Copit spa 
- 21,39% Trasporti Toscani Surl 
- 2,58% Autolinee Toscane Nord Srl. 
Con atto del 30.01.2015 ATN Srl ha ceduto la propria quota di partecipazione a CTT NORD Srl.
E’ altresì concordato che i corrispettivi relativi a nuovi servizi aggiuntivi sono di competenza della società che li 
effettua.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Crediti
Sono stati valutati al loro presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.

Debiti
I debiti sono indicati al valore nominale.

Costi e ricavi
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio
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Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

3.200.437 (58.579) 3.141.858 3.141.858 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

167.150 (3.911) 163.239 163.239 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

331.013 (19.821) 311.192 311.192 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.066 884.107 885.173 885.173 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

212.318 7.956 220.274 220.274 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.911.984 809.752 4.721.736 4.721.736 -

All'interno della voce Crediti verso altri rientrano i crediti per titoli di viaggio, il cui importo è comprensivo di € 
180.181 relativo al credito che la società vanta verso la ditta Fotostyle di Nannini Andrea. Relativamente a questo 
credito, alla data di approvazione del bilancio, è stato emesso dal Tribunale di Pistoia decreto ingiuntivo al quale la 
controparte ha presentato opposizione; comunque è stata iscritta ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà. Si 
evidenzia che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l'esercizio succesivo.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Di seguito si riporta una specidica della voce in esame.

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

Depositi bancari e postali 1.505 153.583 155.088

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 - 0

Totale disponibilità liquide 1.505 153.583 155.088

Ratei e risconti attivi

Nell'esercizio in corso non si sono rilevati ratei attivi. La posta di bilancio "risconti attivi" (pari a € 117) si riferisce 
principalmente a costi per meccanizzazione.

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

Altri risconti attivi 117 0 117

Totale ratei e risconti attivi 117 0 117
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale è così composto: 
- Copit Spa € 18.715 pari al 74,86%
- Trasporti Toscani Surl € 5.971 pari al 23,88% 
- Ctt Nord srl € 314 pari al 1,26%

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto:

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 25.000 0 0 0 25.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - 0

Totale altre riserve 0 0 0 0 0

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

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

Totale patrimonio netto 25.000 0 0 0 0 25.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si riporta l'analisi della composizione del patrimonio netto:

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 25.000 copertura perdite 25.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0

Riserva legale 0 0

Riserve statutarie 0 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Totale altre riserve 0 0

Utili portati a nuovo 0 0

Totale 25.000 25.000

Fondi per rischi e oneri
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 12.000 12.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 0

Utilizzo nell'esercizio - - (12.000) (12.000)

Altre variazioni - - - 0

Totale variazioni - - (12.000) (12.000)

Valore di fine esercizio 0 0 0 0

Il "fondo spese legali" è stato costituito nell'esercizio precedente per far fronte alle spese legali relative al contenzioso 
con la Provincia di Pistoia e i Comuni di Pescia e Montecatini Terme. Nel presente esercizio è stato completamente 
utilizzato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 53 (53) 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 176.636 44.669 221.305 221.305 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 894.281 510.075 1.404.356 1.404.356 0

Debiti verso controllanti 2.790.474 400.778 3.191.252 3.191.252 0

Debiti tributari 3.580 (2.149) 1.431 1.431 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 - 0 0 0

Altri debiti 1.262 18.411 19.673 19.673 0

Totale debiti 3.866.286 971.731 4.838.017 4.838.017 -

Si evidenzia che la voce debiti (D) comprende esclusivamente debiti esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti passivi

Nell'esercizio in corso non si sono rilevati ratei. I "risconti passivi" di € 13.924 sono relativi ad abbonamenti urbani ed 
extraurbani.

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

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 10.320 3.604 13.924

Totale ratei e risconti passivi 10.320 3.604 13.924
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

I conti d'ordine comprendono i depositi dei titoli di viaggio pari a € 56.821 presso le rivendite di Copit S.p.a.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio provengono principalmente da due fonti: 
- corrispettivi per servizio TPL
- vendita dei titoli di viaggio agli utenti.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Biglietti, abbonamenti utenti 4.284.194

Tessere agevolate 103.526

Diritti fissi 17.413

Servizio TPL 17.116.922

Abbuoni passivi (7.002)

Totale 21.515.053

I ricavi per il servizio di TPL sono così ripartiti:
- Copit spa € 13.329.139
- Trasporti Toscani surl € 3.383.386
- Autolinee Toscane Nord srl € 34.714
- CTT Nord srl € 369.683

I ricavi per vendita titoli di viaggio sono così ripartiti:
- Copit spa € 3.251.950
- Trasporti Toscani surl € 914.892 
- Autolinee Toscane Nord srl € 15.842
- CTT Nord srl € 94.509

La voce "Altri ricavi e proventi" è così suddivisa:
Multe agli utenti: 55.920
Proventi per provvigioni Pegaso: 11.107
Proventi da copertura costi di funzionamento: 416.753
Proventi vari: 3.532
Proventi da sanzioni amministrative: 3.909
Sopravvenienze attive ordinarie: 355.208
Rimborsi diversi: 360

I proventi da copertura costi di funzionamento sono così ripartiti:
- Copit spa: € 265.727
- Trasporti Toscani surl: € 146.804
- Autolinee Toscane Nord srl: € 352
- CTT Nord srl € 3.870

La voce "sopravvenienze attive ordinarie" pari a € 355.208 è data principalmente dal ricavo per integrazioni 
chilometriche per servizio TPL relativo al periodo 01.07.2010-31.12.2011 a carico della Provincia di Pistoia e del 
Comune di Pistoia e del Comune di Pescia stabilito dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 709 del 30.07.2015.
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Costi della produzione

Acquisto materie prime, sussidiarie di consumo e merci:
Stampati, orari e biglietti: 23.238
Cancelleria: 2.501
Materiale di consumo: 451

Costi per servizi:
Provvigioni a rivenditori: 71.026
Spese legali: 22.419
Spese per servizi in subappalto: 246.713
Spese pubblicitarie e promozionali: 300
Prestazioni aziende consorziate: 21.588.132
Spese postali: 6.000
Spese bancarie: 536
Carta dei servizi: 980
Materiale informativo: 290
Consulenza amm.e contabili: 2.596
Compensi collegio sindacale: 4.381
Spese e prestazioni varie: 20.881

Nell'anno 2015 le aziende consorziate hanno prestato servizi alla Blubus Scarl rispettivamente per i seguenti importi:
- Copit Spa: 16.740.489
- Trasporti Toscani surl: 4.329.169
- Autolinee Toscane Nord srl: 50.866
- CTT Nord srl: 467.608

Costi per godimento beni di terzi:
Noleggio macchine ufficio: 1.194

Ammortamenti e svalutazioni:
Svalutazione crediti: 6.412

Costi per oneri diversi di gestione:
Altre imposte e tasse: 4.195
Sanzioni amministrative: 3.909
Sopravvenienze passive ordinarie: 355.208

Le "sopravvenienze passive ordinarie" comprendono il costo per il riaddebito da parte dei soci dei ricavi derivanti dalla 
sopra menzionata sentenza del Tribunale di Pistoia per il servizio TPL 2010/2011 oltre ad una sopravvenienza relativa 
al servizio TPL dell'esercizio precedente di € 20.689.

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari, descrizione:
16) Altri proventi finanziari
d. 3 - Imprese controllanti: 1.729
d. 4 - Altri 791

La voce "altri proventi finanziari - da imprese controllanti" è relativa agli interessi attivi verso la società controllante 
Copit Spa maturati a seguito del contratto di cash-pooling.

Proventi e oneri straordinari
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Sopravvenienze attive e passive:
20) Proventi straordinari:
b) altri proventi: 160.997

21) Oneri straordinari: 
c) altri: 160.997

La voce "altri proventi" comprende una sopravvenienza attiva per gli interessi e spese legali (pari a € 104.790) relativi 
alla sentenza del Tribunale di Pistoia per integrazioni chilometriche degli anni 2010/2011 ed i ricavi derivanti dal 
riaddebito ai soci di costi di competenza di esercizi precedenti (€ 29.754)

La voce "oneri straordinari" è data principalmente da una sopravvenienza passiva (pari a € 19.500) per il rimborso alla 
Provincia di Pistoia e al Com. di Montecatini delle spese per i ricorsi al TAR degli anni 2012 e 2013 ed ai costi 
derivanti dal riaccredito ai soci di ricavi di competenza di esercizi precedenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Non essendovi reddito imponibile né valore della produzione netta non sono state imputate imposte correnti in bilancio.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 0 0

Interessi passivi/(attivi) (2.520) (2.189)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(2.520) (2.189)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 6.412 12.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 6.412 12.000

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 75.899 (136.491)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 955.522 93.165

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi - (25)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 3.604 10.320

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (875.801) (15.693)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 159.224 (48.724)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2.520 2.189

(Imposte sul reddito pagate) - 24.495

Dividendi incassati - 0

(Utilizzo dei fondi) (12.000) 0

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (9.480) 26.684

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (53) -

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0
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Rimborso di capitale a pagamento 0 0
Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 153.583 (12.229)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.505 13.734

Disponibilità liquide a fine esercizio 155.088 1.505
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha personale dipendente

Compensi amministratori e sindaci

Non è previsto alcun compenso per gli amministratori.
Il compenso riconosciuto al collegio sindacale è pari ad € 4.381.

Valore

Compensi a amministratori 0

Compensi a sindaci 4.381

Totale compensi a amministratori e sindaci 4.381

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato 
dalla Copit spa, la quale peraltro, è soggetta alla redazione del bilancio consolidato:

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 25.313.272 16.080.754

C) Attivo circolante 9.105.112 8.603.084

D) Ratei e risconti attivi 240.345 172.695

Totale attivo 34.658.729 24.856.533

A) Patrimonio netto

Totale patrimonio netto 4.455.385 3.913.544

B) Fondi per rischi e oneri 2.490.178 789.488

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 6.300.676 6.102.678

D) Debiti 16.264.707 10.771.020

E) Ratei e risconti passivi 5.147.783 3.279.803

Totale passivo 34.658.729 24.856.533

Garanzie, impegni e altri rischi 1.216.946 10.491.821

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 22.763.796 22.471.136

B) Costi della produzione 22.356.935 23.034.036
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C) Proventi e oneri finanziari (217.036) 256.500
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (22.855) 0

E) Proventi e oneri straordinari 117.274 560.650

Imposte sul reddito dell'esercizio 122.999 91.401

Utile (perdita) dell'esercizio 161.245 162.849

Altre informazioni integrative:
-Non sono stati emessi titoli di debito.
- Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 
bis.
- Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
- Non sono state effettuate operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
- Ai sensi dei nuovi numeri 22-bis e 22-ter dell'art. 2427 c.c., si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, intercorse 
con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Normali condizioni di mercato riferite sia al 
corrispettivo pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie che ricorrono nella prassi contrattualistica.
- Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni 
medesime.
- La società non presenta debiti assisiti da garanzie reali su beni sociali.
- Ai sensi del punto 22-ter dell'art.2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
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Nota Integrativa parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
Vi ringraziamo della fiducia accordata.

Pistoia, 22 marzo 2016

p. Il Consiglio D'Amministrazione
Il Presidente
dott. Antonio Di Zanni
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

1 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI BLUBUS S.C.AR.L. DEL 27/04/2016 

L’anno 2016, il giorno 27 aprile alle ore 11,00, presso la sede sociale in Pistoia, Via F. 

Pacini, 47 si è riunita l’assemblea dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio al 31/12/2015: approvazione; 

2. Rinnovo Collegio Sindacale: provvedimenti; 

3. Sostituzione Consigliere dimissionario: provvedimenti: 

4. Varie ed eventuali. 

 

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il Sig. Di Zanni Antonio, 

nell'indicata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata 

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma del vigente statuto 

sociale e che sono presenti in assemblea tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale e 

precisamente: la società COPIT SPA, con sede in Pistoia (PT), Via Filippo Pacini n. 47, 

titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 18.715,00, rappresentata in 

assemblea da se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione; la società 

TRASPORTI TOSCANI S.R.L. unipersonale, con sede in Prato, Piazza Duomo n. 18, 

titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 5.971,00 rappresentata in 

assemblea dal proprio legale rappresentante sig. Toscano Federico; in collegamento 

telefonico la società CTT NORD - S.R.L., con sede in Pisa, Via Archimede Bellatalla n. 

1, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 314,00, rappresentata dal 

proprio legale rappresentante Sig. Zavanella Andrea. 

E’ presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in persona di 

se medesimo (Presidente), nonché dei Sigg.ri Martignoli Giuliano e Toscano Federico. E’ 
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altresì presente il Collegio sindacale nelle persone dei Sigg.ri: Maltini Manuela 

(Presidente), Giusti Marco (Sindaco effettivo); Giovannetti Antonella (Sindaco effettivo). 

Sono assenti giustificati i consiglieri Banci Alberto e Barbini Michela.  

Pertanto la presente assemblea, essendo stata regolarmente convocata, è validamente 

costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli 

intervenuti si dichiarano informati. 

1. Bilancio al 31/12/2015: approvazione. 

Il Presidente illustra il Bilancio di esercizio dell’anno 2015 che si chiude in pareggio 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e relazione del 

Collegio Sindacale.  

Il Presidente invita i soci a deliberare sul punto. L’Assemblea dei soci, all’unanimità, 

esaminati i documenti e preso atto della favorevole relazione del Collegio Sindacale, 

approva il Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 di Blubus S.c.ar.l che chiude in pareggio, 

costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e relazione del 

Collegio Sindacale.  

2. Rinnovo Collegio Sindacale: provvedimenti e 3. Sostituzione del Consigliere 

dimissionario: provvedimenti. 

La trattazione del punto 2 e del punto 3 viene effettuata congiuntamente. Il Presidente 

ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica esaurisce il proprio mandato con il 

bilancio appena approvato, pertanto è necessario provvedere al suo rinnovo. E’ altresì 

necessario provvedere alla ratifica delle dimissioni del Consigliere Barbini Michela ed alla 

sua sostituzione. Il Presidente ricorda che il consigliere Barbini aveva rassegnato le 
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proprie dimissioni al fine di evitare possibili conflitti di interesse con la carica di membro 

dell’Odv attualmente ricoperto nella controllante Copit Spa. 

Il Presidente tuttavia evidenzia come in data odierna si renda necessario differire il 

rinnovo del Collegio sindacale, prorogando la sua durata di ulteriori 45 giorni. 

Analogo discorso si estende anche alla sostituzione del consigliere Barbini. 

Dopo breve discussione, l’Assemblea: 

- Delibera di prorogare di ulteriori 45 giorni per la decorrenza della scadenza del 

Collegio sindacale; 

- Ratifica le dimissioni del Consigliere Barbini Michela, e delibera di provvedere 

alla sua sostituzione nella assemblea che andrà riconvocata entro 45 giorni dalla 

data odierna per il rinnovo del Collegio sindacale. 

4. Varie ed eventuali  

Omissis……………………………………………………………………………………… 

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 12.00 la seduta è chiusa. 

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

(dott. Fabio Arcaleni)                                                     (dott.  Antonio Di Zanni) 

Firmato        Firmato 

 

 “Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara 

che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri 

sociali della Società. “   
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La Società è stata costituita a Pistoia il 20.12.2004 con atto del Notaio Giulio Cesare Cappellini ed è 

attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, alla data della redazione 

della presente relazione, da n. 5 membri, presieduto da Di Zanni Antonio e quali Consiglieri 

Martignoli Giuliano, Toscano Federico, Banci Alberto e Barbini Michela. La Dott.ssa Barbini 

Michela è dimissionaria dal 29.02.2016, a seguito della sua nomina quale membro dell’Organismo 

di Vigilanza di Copit SpA, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse. 

In data 18.02.2015 si è dimesso da Consigliere il Sig. Vannozzi Paolo, sostituito con atto del 

28.04.2015 con il quale è stato nominato il nuovo organo di amministrazione come sopra indicato. 

Il Consiglio di Amministrazione è in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019. 

Il Collegio Sindacale in carica, nominato con atto del 09.07.2013 ed in carica fino alla approvazione 

del presente bilancio, è composto da Manuela Maltini, Presidente, e Antonella Giovannetti e Marco 

Giusti membri. 

La Società ha per oggetto principale la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo al 

lotto della Provincia di Pistoia a seguito della gara bandita dalla Provincia di Pistoia in data 

16.12.2003 ed aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 2119 del 31.12.2004. 

L’aggiudicazione è stata effettuata a favore dell’associazione temporanea di impresa composta da 

COPIT S.p.A. e LAZZI S.p.A., che per legge regionale si è dovuta costituire in società di capitali. 

Il conseguente Contratto di Servizio stipulato con la Provincia di Pistoia in data 31.01.2005 – Reg. 

3788, aveva durata dal 1.01.2005 al 31.12.2008 con possibilità di proroga di un ulteriore anno. 

In data 19 ottobre 2012 è avvenuto il passaggio delle quote di BluBus di proprietà della F.lli Lazzi 

S.u.r.l., subentrata alla F.lli Lazzi S.p.A, alla Soc. Trasporti Toscani S.u.r.l. 

A decorrere dal 12.09.2014, nell’ambito del conferimento del ramo d’azienda delle autolinee di 

Lucca da Trasporti Toscani S.u.r.l. ad Autolinee Toscana Nord (ATN) S.r.l, quest’ultima è divenuta 

socia di BluBus per una quota dell’1,26% con conseguente diminuzione della quota di Trasporti 

Toscani al 23,88%. Con atto del 30.01.2015 ATN S.r.l. ha successivamente ceduto la propria quota 

dell’1,26% a CTT Nord S.r.l. 

Pertanto, al 31.12.2015 il capitale sociale di € 25.000,00 era suddiviso tra i soci come segue: 

- COPIT S.p.A.   € 18.715,00  pari al 74,86% 

- TRASPORTI TOSCANI S.u.r.l.             €  5.971,00  pari al 23,88% 

- Ctt Nord S.r.l. €   314,00  pari al   1,26% 

La Società, per l’espletamento del servizio nel lotto di Pistoia, si è avvalsa dell’organizzazione dei 

Soci esecutori (COPIT S.p.A., TRASPORTI TOSCANI S.u.r.l. e CTT Nord S.r.l.) sia per quanto 

riguarda il personale che i beni ed i mezzi.   
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Come detto, l’attività principale di BluBus S.c.a.r.l. è quella di gestione del Contratto di Servizio di 

T.P.L. e del conseguente rapporto con la Provincia di Pistoia. 

Con il 30 giugno 2010 è scaduta l’ultima proroga semestrale del contratto di servizio 

originariamente stipulato per quattro anni (2005-2008) e successivamente prorogato per il 2009. La 

Provincia di Pistoia, la Regione Toscana ed altri Comuni della Provincia, nella necessità di non 

vedere interrotto il servizio, hanno adottato provvedimenti di imperio in base ai quali BluBus era 

tenuta alla prosecuzione del servizio fino al 31.12.2010 agli stessi patti e condizioni di cui al 

contratto di servizio del 01.01.2005 e successive proroghe, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del Regolamento 

CEE n. 1370/2007. Contro tali atti è stato presentato ricorso al TAR TOSCANA per garantire a 

BluBus un corrispettivo adeguato comprensivo di una ragionevole compensazione del servizio. 

Analogamente, negli esercizi passati il servizio è stato effettuato sulla base di atti impositivi da 

parte della Provincia di Pistoia, anche per quanto riguarda le linee regionali, del Comune di 

Montecatini Terme, del Comune di Pescia, del Comune di Pistoia e di altri Comuni della Provincia. 

Tali atti della Provincia di Pistoia e dei Comuni di Pescia e Montecatini Terme sono stati impugnati 

davanti al TAR Toscana per l’inadeguatezza della compensazione riconosciuta ai sensi del 

Regolamento CEE n. 1370/2007. 

Essendo intervenuta nel frattempo una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che 

ha stabilito la competenza del Giudice Ordinario per la cause di determinazione del “quantum” 

dovuto in base agli atti di imperio, la Società ha impugnato anche in sede civile davanti al giudice 

ordinario, con atto di citazione del 19.06.2012, gli atti relativi al 2° semestre 2010 ed all’anno 2011, 

emessi dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni di Pescia e Montecatini Terme. 

Il giudizio, iscritto al n° 1852 del Ruolo generale del 2012 presso il Tribunale di Pistoia, si è 

concluso nel 2015 con la sentenza di primo grado n°709/2015 del 30.07.2015, con cui sono state 

riconosciute – seppur parzialmente rispetto alle pretese iniziali – le richieste di BluBus, disponendo 

la condanna dei tre Enti al parziale pagamento delle mancate compensazioni, oltre al pagamento 

degli interessi moratori dalla proposizione della domanda e rimborso delle spese della CTU e, 

parzialmente, delle spese legali. 

Alla data di redazione del presente bilancio, tuttavia, è stata proposta nei termini l’opposizione alla 

sentenza di primo grado da parte della Provincia di Pistoia e del Comune di Pescia, mentre non vi è 

opposizione da parte del Comune di Montecatini, per cui – almeno con riferimento a questo Ente – 

la sentenza di primo grado è passata in giudicato. 

Al riguardo BluBus darà mandato ai propri legali affinché predispongano anche per la Società un 

appello incidentale alla sentenza di primo grado e valutino l’avvio del contenzioso anche per altre 

annualità ed altri Enti, pur non trascurando mai la strada di una composizione bonaria e transattiva 
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della vicenda, cosa che ad oggi non è stata possibile nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute 

in tal senso dal giudice, nonché la dichiarata e comprovata disponibilità manifestata a più riprese da 

BluBus. 

Anche per l’esercizio 2015, così come era già accaduto per l’esercizio passato, il servizio è stato 

effettuato in base alle normative nazionali e regionali, le quali prevedono che, al fine di garantire la 

continuità del servizio, laddove siano state già avviate le procedure di affidamento, il servizio fosse 

espletato da gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore.  

A tale riguardo, nel corso del 2015 si è esaurito parte dell’iter di gara unica per l’assegnazione del 

servizio del TPL toscano dei prossimi 9-11 anni.  

Infatti, il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22.07.2015 (tale termine era stato 

inizialmente fissato per il 16.02.2015, poi prorogato una prima volta al 02.04.2015) ed i concorrenti 

alla assegnazione del servizio sono risultati essere due: il consorzio MOBIT, che vede consorziate 

tutte le aziende toscane, ivi comprese i soci di BluBus, e la società Autolinee Toscane S.r.l. 

In data 24.11.2015 la Regione Toscana ha aggiudicato provvisoriamente alla società Autolinee 

Toscane S.r.l. il servizio ed in data 02.03.2016, notificata a mezzo PEC il 10.03.2016, è seguita 

l’aggiudicazione definitiva alla medesima società. 

Alla data di redazione della presente relazione il Consorzio MOBIT, ritenendo che l’iter di gara e di 

valutazione dei requisiti del concorrente non si sia svolto in maniera del tutto corretta, è in procinto 

di opporsi in tutte le sedi possibili alla assegnazione definitiva del servizio alla società Autolinee 

Toscane S.r.l., ricorrendo al TAR TOSCANA ed eventualmente al Consiglio di Stato, richiedendo 

anche la provvisoria sospensione della assegnazione del servizio. 

Tale percorso sicuramente non si esaurirà nel breve periodo, pertanto occorrerà valutare 

attentamente nel corso dell’esercizio successivo l’evoluzione prevedibile della gestione anche in 

relazione all’ipotesi di sussistenza della continuità aziendale; in ogni caso, visto che i tempi di 

assegnazione del servizio – anche nella ipotesi di rigetto di tutte le azioni giudiziali che il Consorzio 

MOBIT si appresta ad intraprendere – appaiono piuttosto lunghi, si può ragionevolmente ritenere 

che almeno a tutto il 2016 la continuità aziendale sia garantita. 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico della Società, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il seguente: 

    

  31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 

        

22.361.842  

       

21.943.095  

                   

418.747  

Costi esterni - 22.364.362  - 21.945.284  - 438.263  

Valore aggiunto - 2.520  - 2.189  - 331  

Costo del lavoro - - 

                            

-    

Margine operativo lordo - 2.520  - 2.189  - 331  

Ammortamenti, Svalutazione ed altri 

accantonamenti                               

Risultato operativo - 2.520  - 2.189  -  331  

Proventi diversi                              

Proventi e oneri finanziari 

               

2.520  

                

2.189     331  

Risultato ordinario 

                       

-    

                      

-    

                            

-    

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

                            

-    

Componenti straordinarie nette 

                       

-    

                      

-    

                            

-    

Risultato prima delle imposte 

                       

-    

                      

-    

                            

-    

Imposte sul reddito 

                            

-    

Risultato netto 

                       

-    

                      

-    

                            

-    

 

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società, confrontato con quello precedente, è il seguente: 

 

  31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

IMPIEGHI 

A) Attivo fisso 

1) Immobilizzazioni tecniche materiali 

terreni e fabbricati                     -    

impianti e macchinari                     -    

attrezzature industriali e commerciali                     -    

altri beni                     -    

immobilizzazioni in corso e acconti                         -    

                           -                             -                       -   

                    -    

2) Immobilizzazioni tecniche immateriali                    -    

costi di impianto e di ampliamento                            -                              -                        -    

costi di pubblicità                     -    

immobilizzazioni in corso e acconti                     -    
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altre                     -    

                           -                             -                       -   

                       

3) Immobilizzazioni finanziarie                    -    

partecipazioni                      -    

crediti                     -    

                           -                             -                       -   

                    -    

Totale attivo fisso                            -                             -                       -   

B) Attivo circolante                     -    

1) Magazzino                    -    

materie prime, sussidiarie e di consumo                     -    

acconti                     -    

                           -                             -                       -   

2) Liquidità differite                    -    

crediti verso soci                            -                              -                        -    

crediti               4.721.736                3.911.984            809.752  

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                     -    

altri ratei e risconti                     -    

              4.721.736                3.911.984            809.752  

3) Liquidità immediate                    -    

depositi bancari e postali                  155.088                       1.505            153.583  

assegni                     -    

denaro e valori in cassa                     -    

                 155.088                       1.505            153.583  

                    -    

Totale attivo circolante               4.876.824                3.913.489            963.335  

                    -    

CAPITALE INVESTITO               4.876.824                3.913.489            963.335  

FONTI                     -    

A) Mezzi propri                     -    

Capitale                    25.000                     25.000                      -    

Riserva da sovrapprezzo azioni                     -    

Riserve di rivalutazione                     -    

Riserva legale                     -    

Riserva per azioni proprie in portafoglio                     -    

Altre riserve                     -    

Utili (perdite) portati a nuovo                     -    

Utile (perdita) dell'esercizio                     -    

Totale mezzi propri                    25.000                     25.000                      -   

B) Passività consolidate                     -    

Fondi per rischi ed oneri                     -    

TFR                     -    

Debiti                     -    

Totale passività consolidate                            -                             -                       -   
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                    -   

Passivo permanente                    25.000                     25.000                      -   

C) Passività correnti                     -    

Debiti               4.838.017                3.866.286            971.731 

altri ratei e risconti                            -                              -                        -    

Totale passività correnti               4.838.017                3.866.286            971.731  

                     

CAPITALE DI FINANZIAMENTO               4.838.017                3.891.286            971.731  

 

 
 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

  31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Depositi bancari 

               

155.088  

                     

1.505  

                  

153.583  

Denaro e altri valori in cassa 

                            

-    

Azioni proprie 

Disponibilità liquide e azioni proprie 

             

155.088  

                    

1.505  

                

153.583  

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni       

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 

Debiti v/soci per finanziamento (entro 12 mesi) 

                         

-    

                           

-    

                            

-    

Debiti v/banche (entro 12 mesi) 

                         

-    

                          

53  

-                     

53,00  

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 

Anticipazioni per pagamenti esteri 

Quota a breve di finanziamenti 

Posizione finanziaria netta a breve termine 

             

155.088  

                    

1.452  

                

153.636  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 

Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 

Debiti v/banche (oltre 12 mesi) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 

Anticipazioni per pagamenti esteri 

Quota a lungo di finanziamenti 

Crediti finanziari 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 

                         

-    

                           

-    

                            

-    

Posizione finanziaria netta 

             

155.088  

                    

1.452  

                

153.636  
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INDICI FINANZIARI 

  31/12/2015 31/12/2014 

Liquidità primaria 1,01 1,01 

Liquidità secondaria 1,01 1,01 

Indebitamento 195,07 156,54 

Tasso di copertura degli 

immobilizzi 0,00 0,00 

 
ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA - Indici di correlazione 
 

INDICI DI COPERTURA 
mettono in evidenza l'utilizzo delle fonti di finanziamento per 

effettuare i diversi tipi di impiego 

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni 

2015 2014 

Attivo fisso/Mezzi propri 0,00 0,00 

Indice di copertura delle immobilizzazioni con le passività 
consolidate 

2015 2014 

Attivo fisso/Passività consolidate 0,00 0,00 

Indice globale di copertura delle immobilizzazioni 

2015 2014 

Attivo fisso/Passivo permanente 0,00 0,00 

INDICE DI INDEBITAMENTO (Leverage) 

esprime la copertura delle attività nette con il capitale proprio 

2015 2014 

Capitale investito/Mezzi propri 195,07 156,54 

INDICI DI SOLVIBILITA' 

Indice di disponibilità 
segnala la capacità di far fronte agli impegni finanziari di breve termine con le attività 

di possibile realizzo entro l'anno 

2015 2014 

Attivo circolante/Passivo corrente 1,01 1,01 

Indice di liquidità primaria 
segnala l'attitudine ad assolvere gli impieghi a breve con le sole 

disponibilità liquide  

2015 2014 

(Liquidità immediate + liquidità differite)/Passività correnti 1,01 1,01 

Indice di liquidità secondaria 2015 2014 

Attività correnti/passività correnti 1,01 1,01 

segnala la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve termine utilizzando tutte le attività 

destinate ad essere realizzate nel breve termine 
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Per tutto quanto esposto si chiede ai soci di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 che presenta 

un risultato di esercizio in pareggio. 

 

Pistoia, 22 marzo 2016 

 

      p. Il Consiglio di Amministrazione 

                          Il Presidente 

       ( Dott. Antonio Di Zanni) 

 

 
“Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 

presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 
Società. “ 
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