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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

T Travel srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in Viale Luporini 895, 55100 Lucca

Codice Fiscale 01784760462

Numero Rea 01784760462 LU-171279

P.I. 01784760462

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica srl

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento CTT Nord srl

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo CTT Nord srl

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 105 140

Ammortamenti 35 35

Totale immobilizzazioni immateriali 70 105

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.704 2.460

Ammortamenti 758 758

Totale immobilizzazioni materiali 946 1.702

Totale immobilizzazioni (B) 1.016 1.807

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 479.195 499.799

Totale crediti 479.195 499.799

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.998 3.447

Totale attivo circolante (C) 481.193 503.246

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.784 681

Totale attivo 483.993 505.734

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 1.149 583

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 14.030 3.280

Totale altre riserve 14.030 3.280

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (15.268) (15.268)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 5.086 11.313

Totale patrimonio netto 54.997 49.908

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 25.000 25.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 160.693 150.225

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 229.639 266.894

Totale debiti 229.639 266.894

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 13.664 13.707

Totale passivo 483.993 505.734
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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 505.618 676.390

5) altri ricavi e proventi

altri 469 1.500

Totale valore della produzione 506.087 677.890

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.569 8.064

7) per servizi 52.948 181.876

8) per godimento di beni di terzi 6.802 6.806

9) per il personale:

a) salari e stipendi 315.026 327.421

b) oneri sociali 99.848 103.214
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

23.740 23.922

c) trattamento di fine rapporto 1.732 1.928

Totale costi per il personale 440.346 456.485

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

793 13.553

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35 35

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 758 758

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 12.760

14) oneri diversi di gestione 10.397 18.164

Totale costi della produzione 517.855 684.948

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.768) (7.058)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 21.983 19.178

altri 4 1

Totale proventi diversi dai precedenti 21.987 19.179

Totale altri proventi finanziari 21.987 19.179

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.818 7.299

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.818 7.299

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 15.169 11.880

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 3.882 22.414

Totale proventi 3.882 22.414

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti 390 2.992

altri 1.807 1.782

Totale oneri 2.197 4.774

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.685 17.640

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.086 22.462

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 0 (11.149)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (11.149)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.086 11.313
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, presenta un utile di €. 5.086. La società 
appartiene al gruppo CTT Nord srl ed è controllata della capogruppo CTT Nord srl. Segnaliamo, peraltro, che la società 
controllante redige il bilancio consolidato.
Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dall’art. 2435-bis del Codice Civile.
Unitamente allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, Vi 
sottoponiamo la presente Nota Integrativa che, in base all’art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del 
bilancio di esercizio.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto in forma ordinaria conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, e 2425 bis del 
Codice Civile. Per quanto non previsto dalle norme citate si è fatto riferimento alle Direttive comunitarie in materia, e 
per la loro interpretazione ed integrazione ai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili così come modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), 
nonché ai documenti emessi dall’O.I.C..
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 quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella 
voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri 
straordinari;
 i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro al fine di garantire una migliore intelligibilità del documento.

Si precisa altresì quanto segue:
 non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
 laddove le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si sono fornite le informazioni complementari necessarie;
 la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, pertanto i valori di bilancio, 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente;
 per ogni voce di Stato Patrimoniale e di Conto Economico è riportato l’importo dell’esercizio precedente, tutte le voci 
in oggetto sono comparabili con quelle del presente esercizio.
I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.

CRITERI DI REDAZIONE

Il presente bilancio è stato redatto in prospettiva di continuità aziendale. 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di continuità aziendale, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dal momento della loro 
manifestazione finanziaria;
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura dell'esercizio;
 valutare distintamente gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
 mantenere immutati i criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio ed esposti di seguito sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile.

v.2.2.3 T Travel srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 19

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

T TRAVEL S.R.L.
Codice fiscale: 01784760462

       di    6 24



Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è imputata nel tempo è soggetta al processo 
sistematico di ammortamento in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al 
costo di acquisto o di produzione, diminuito per gli ammortamenti e le rettifiche di valore, sono iscritte a tale minor 
valore. Qualora vengano meno i presupposti che avevano indotto precedentemente a svalutare le immobilizzazioni 
immateriali, i valori delle stesse sono ripristinati nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenendo conto degli 
ammortamenti maturati.
Tale posta di bilancio è costituita dai “software di base” ammortizzato in cinque anni (aliquota 20%).

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’
immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
macchine elettriche e elettroniche: 12%
impianti e macchinari: 10%
attrezzature: 12%
hardware: 20%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti
Sono valutati al loro presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali e di settore.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando: 
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di 
tutte le clausole contrattuali.

Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.

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

Ratei e risconti
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica temporale di 
costi e ricavi comuni a due o più esercizi secondo la previsione di cui all’art. 2424 bis, sesto comma, del codice civile.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i 
criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Riflette la passività per quanto maturato dal personale dipendente in forza di legge o di contratto al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, iscritto secondo il criterio della competenza economica e determinato in 
conformità al disposto dell’art. 2120 del Codice Civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigori alla data di 
bilancio.
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni, le garanzie e i beni di terzi presso la società sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale, ai 
sensi del comma 3, Articolo 2424 del Codice Civile indicando per ciascun tipo le garanzie prestate a favore di imprese 
controllate e collegate.

Ricavi, proventi, costi ed oneri
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza economica, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, 
nel rispetto del principio della prudenza.
In particolare i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio di competenza economica e rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Consistenza esercizio 2014 Variazione nell'esercizio 2015

Descrizione Costo 
storico

Rivalutazioni Svalutazioni Fondo 
ammortamento

Totale Riclassificazioni Acquisizioni Alienazioni Rrivalutazioni

software di 
base

175 0 0 53 123 -18 0 0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Consistenza esercizio 2014 Variazione nell'esercizio 2015

Descrizione Costo 
storico

Rivalutazioni Svalutazioni Fondo 
ammortamento

Totale Riclassificazioni Acquisizioni Alienazioni Rrivalutazioni

Impianti 4.994 3.934 1.060 0

Totale 
impianti e 
macchinari

4.994 0 0 3.934 1.060 0 0 0

Mobili e 
arredi

2.369 0 0 2.151 218 0 0 0

Hardware 605 0 0 181 424 0 0 0

Totale 
altri beni

2.974 0 0 2.332 642 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce di bilancio Consistenza 
al 31.12.2014

Riclassificazioni Incremento o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2015

crediti verso clienti 39.919 0 -23.061 16.858
crediti verso 
controllanti

453.503 0 -7.113 446.390
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crediti tributari 5.189 0 9.471 14.660
crediti verso altri 1.188 0 99 1.287
Totale II crediti 499.799 0 -20.604 479.195

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427 punto 6 del 
Codice Civile non vengono riportati i crediti suddivisi per area geografica in quanto tale suddivisione non è ritenuta 
significativa:

Voce di bilancio entro 12 mesi oltre 12 
mesi

oltre 5 
anni

Consistenza al 
31.12.2015

crediti verso clienti 16.858 0 0 16.858

crediti verso controllanti 446.390 0 0 446.390

crediti tributari 14.660 0 0 14.660

crediti verso altri 1.287 0 0 1.287

TOTALE 479.195 0 0 479.195

I crediti tributari sono relativi :
€ 11.252 a crediti v/Erario per Irap;
€ 3.407 a credito v/Erario per Iva.
I crediti verso la controllante Ctt Nord srl, pari ad € 446.390, comprendono i crediti per fatture emesse per € 390.192 ed 
i crediti per fatture da emettere per € 56.199.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Voce di bilancio Consistenza 
al 31.12.2014

Riclassificazioni Incremento o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2015

depositi bancari e 
postali

0 0 0 0

assegni 0 0 0 0
denaro e altri valori in 
cassa

3.447 0 -1.449 1.998

0 0 0 0
Totale disponibilità 
liquide

3.447 0 -1.449 1.998

Ratei e risconti attivi

Voce di bilancio Consistenza al 
31.12.2014

Riclassificazioni Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2015

Ratei attivi 0 0 0 0
Totale Ratei attivi 0 0 0 0
Risconti attivi 681 0 1.103 1.784
Totale Risconti 
attivi

681 0 1.103 1.784

La posta di bilancio “Risconti attivi” si riferisce principalmente a costi per polizze assicurative.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Di seguito si riporta l’analisi della composizione del patrimonio netto: 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre esercizi 
precedenti

Natura
/descrizione Importo

Possibilità 
di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

per 
copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale sociale 50.000B

Riserva da 
sopraprezzo 
azioni

0A,B,C,

Riserva legale 1.149A,B

Riserve di 
rivalutazione

0A,B

Riserve 
statutarie

0A,B

Riserva 
straordinaria

0A,B,C

Riserva da 
arrotondamento

1A,B,C

Altre riserve 14.029A,B,C, 14.029

Utili (perdite) 
portati a nuovo

-15.268A,B,C -15.268

Utili (perdite) 
dell'esercizio

5.086A,B,C 5.086

Totale 54.997 3.847

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione:

Variazione nell'esercizio 2015

Voci del 
patrimonio

Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni Dividendo
Aumenti 
di 
capitale

Incrementi Decrementi
Consistenza 
al 
31.12.2015

Capitale 
sociale

50.000 0 0 0 0 0 50.000

Riserva legale 583 0 0 0 566 0 1.149
Altre riserve 3.282 0 0 10.747 14.029
Riserva per 
arrotondamenti

-2 0 0 0 3 1

Riserva 0 0 0 0 0 0 0
Utile (perdite) 
portati a nuovo

-15.268 0 0 0 0 -15.268

Utile (perdita) 
dell'esercizio

11.313 0 0 0 5.086 11.313 5.086
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Totale 
Patrimonio 
Netto

49.908 0 0 0 16.402 11.313 54.997

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Descrizione
Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni Incremento Decremento
Consistenza 
al 
31.12.2015

Fondo per trattamento di 
quiescenza e simili

0 0 0 0 0

Fondo per imposte, anche 
differite

0 0 0 0 0

Altri 25.000 0 0 0 25.000
Totale 25.000 0 0 0 25.000

La posta di bilancio “Altri fondi” comprende il “Fondo rischi cause in corso” che include la somma di € 25.000 
accantonata negli esercizi precedenti a fronte di un contenzioso legale in corso con la società Carisma.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La voce ha subito le seguenti variazioni:

Descrizione Consistenza al 
31.12.2014

Riclassificazioni Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2015

Fondo TFR 150.225 0 10.468 160.693
Totale Fondo TFR 150.225 0 10.468 160.693

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31.12.2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo.

Debiti

Descrizione
Consistenza 
al 31.12.2014 Ricalssificazioni

Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2015

Debiti verso banche 116.647 0 -23.226 93.421
Debiti verso fornitori 18.741 0 2.287 21.028
Debiti verso 
controllanti

19.926 0 -7.948 11.978

Debiti tributari 12.047 0 -887 11.160
Debiti v/ist.
previdenziali

17.783 0 1.364 19.147

Altri debiti 81.750 0 -8.845 72.905

D) Debiti 266.894 0 -37.255 229.639

Variazioni e scadenza dei debiti

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427 punto 6 del 
Codice Civile non vengono riportati i debiti suddivisi per area geografica in quanto tale suddivisione non è ritenuta 
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significativa:

Voce di bilancio entro 12 mesi
oltre 12 
mesi

oltre 5 
anni

Consistenza al 
31.12.2015

Debiti verso banche 93.421 0 0 93.421

Debiti verso fornitori 21.028 0 0 21.028

Debiti verso controllanti 11.978 0 0 11.978

Debiti tributari 11.160 0 0 11.160

Debiti v/ist.previdenziali 19.147 0 0 19.147

Altri debiti 72.905 0 0 72.905

TOTALE D DEBITI 229.639 0 0 229.639

I “debiti verso banche” sono i seguenti:
- debito v/Banca del Monte di Lucca per € 46.763; per il suddetto rapporto di c/c bancario è concesso un fido di € 
50.000;
- debito v/ Banco Popolare € 46.658, dove attualmente per questo c/c è concesso un fido di € 80.000.
I “debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. Essi sono costituiti da debiti per fatture ricevute 
pari ad € 366 e da debiti per fatture da ricevere pari ad € 20.661.
In data 28.09.2011 è stata rilasciata da CTT Nord srl lettera di patronage relativamente ad un affidamento sotto forma di 
apertura di credito di c/c a revoca per € 52.000 messa a disposizione dalla Banca del Monte di Lucca alla società 
TTravel srl.
Negli esercizi precedenti è stata inoltre rilasciata da CTT Nord srl lettera di patronage relativamente ad un affidamento 
messo a disposizione dal Banco Popolare alla controllata TTravel da utilizzare come scoperto di conto e come residuo 
dell’operazione di mutuo fondiario per € 150.000.
I “debiti verso imprese controllanti” sono costituiti dai debiti verso la società CTT Nord srl ed includono i debiti per 
fatture da ricevere pari ad € 11.978.
La voce “debiti tributari” è relativa ai seguenti debiti:
- debito v/Erario per Irpef pari ad € 11.123;
-debito per imposta sostitutiva su TFR € 37.
La pasta “debiti v/istituti previdenziali” pari ad € 19.147 include i debiti verso l’Inps e verso l’Inail per i contributi da 
versare.
Gli “altri debiti” includono principalmente i debiti v/dipendenti per retribuzioni pari ad € 23.048, i debiti v/dipendenti 
per ferie e permessi non goduti pari ad € 47.803.

Ratei e risconti passivi

Descrizione
Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2015

Ratei passivi 13.707 0 -43 13.664
Totale Ratei 
passivi

13.707 0 -43 13.664

Risconti passivi 0 0 0 0
Totale 
Risconti passivi

0 0 0 0

I ratei passivi pari ad € 13.664 si riferiscono alla quattordicesima mensilità da erogare ai dipendenti.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Ricavi servizi biglietteria 152.600 174.888 -22.288
Ricavi gest. Sanzioni 
amministrative

73.003 75.758 -2.755

Ricavi servizi manutenzione 9.836 8.651 1.185

Ricavi pulizie bus 240.897 209.907 30.990

Rifornimenti veicoli 25.945 66.540 -40.595

Ricavi da distributori automatici 3.337 1.257 2.080

Ricavi servizi portierato 0 139.389 -139.389

TOTALE 505.618 676.390 -170.772

I ricavi derivano principalmente dalle attività svolte dalla società quali: servizi di rifornimento/rimessaggio bus, servizi 
di portineria, servizi annessi alla gestione biglietteria. Tali attività sono svolte per conto di terzi, in particolare per conto 
della controllante.

Altri ricavi e proventi

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Provvigioni vendita 
titoli

287 292 -5

Proventi diversi 159 1.075 -916

Rimborsi diversi 0 0 0

Sconti attivi 3 126 -123

Abbuoni attivi 20 8 12

TOTALE 469 1.500 -1.031

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Carburante 391 530 -139

Massa vestiaria 0 692 -692

Materiali di consumo 5.100 6.098 -998
Cancelleria, supporti 
magnetici

882 640 242

Dispositivi 196 105 92

TOTALE 6.569 8.064 -1.495

Costi per servizi

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Manutenzioni autoveicoli 0 547 -547
Manutenzioni impianti e 
macchinari

0 0 0
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Canone manutenzione macchine 
ufficio

200 201 -1

Consulenze e spese legali 0 624 -624
Consulenze amministrative e 
tecniche

11.094 11.094 0

Vigilanza e custodia 0 75.818 -75.818

Servizi per il personale 788 2.555 -1.767

Spese telefonia 1.010 1.212 -202

Assicurazioni 4.485 4.513 -28

Spese postali e bancarie 2.943 3.322 -380

Service CTT Nord 15.000 15.000 0
Compensi Consiglio di 
Amministrazione

7.858 4.488 3.370

Contributi Consiglio di 
Amminist.

1.231 658 573

Personale distaccato da terzi 7.000 49.591 -42.591

pedaggi autostradali 48 0 48

Servizi diversi 1.292 12.252 -10.960

TOTALE 52.948 181.876 -128.928

Costi per godimento beni di terzi

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Locazioni terreni e fabbricati 6.802 6.806 -4

TOTALE 6.802 6.806 -4

Costi per il personale
Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

Salari e stipendi 315.026 327.421 -12.395

Oneri sociali 99.848 103.214 -3.366
Trattamento di fine rapporto 23.740 23.922 -182
Trattamento di quiescenza e 
simili

1.732 1.928 -196

Altri costi 0 0 0
TOTALE 440.346 456.485 -16.139

Costi per ammortamenti e svalutazioni

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali

35 35 0

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali

758 758 0

Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

0 0 0

Svalutazione crediti attivo 
circolante

0 12.760 -12.760

Totale 793 13.553 -12.760
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Oneri diversi di gestione

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Tasse di proprietà 99 98 0
CCIAA ed oneri 
vidimazione libri

523 702 -179

Valori bollati e marche 277 222 55

Sanzioni amministrative 1 383 -382

Perdite su crediti 0 27 -27

Liberalità 194 224 -30

Risarcimento danni 9.300 16.506 -7.206

Altri oneri 0 0 0

Abbuoni passivi 4 3 1

TOTALE 10.397 18.164 -7.767

Proventi e oneri finanziari

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

16) Altri proventi finanziari

d)proventi diversi dai precedenti 21.987 19.179 -2.442

Totale C16) 21.987 19.179 2.808
17) Interessi e altri oneri fin.

d) altri 6.818 7.299 -481

Totale C17) 6.818 7.299 -481
TOTALE PROVENTI E ONERI 
FIN.

15.169 11.880 3.289

La posta di bilancio ” proventi finanziari” è composta dagli interessi attivi maturati sul c/c bancario pari ad € 4 e dagli 
interessi sulla dilazione fruttifera concessa alla controllante CTT Nord srl peri ad € 21.983.
La voce “Interessi e altri oneri finanziari” è composta principalmente dagli interessi passivi bancari relativi dall’utilizzo 
del fido concesso sui due rapporti di conto corrente in essere (Banca Del Monte di Lucca e Banco Popolare).

Proventi e oneri straordinari

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) altri proventi straordinari 3.882 22.414 -18.532

Totale proventi straordinari 3.882 22.414 -18.532
21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) imposte esercizi precedenti 390 2.992 -2.602

c) altri oneri straordinari 1.807 1.782 25

Totale oneri straordinari 2.197 4.774 25
TOTALE PARTITE 
STRAORDINARIE

1.685 17.640 -15.955
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La posta di bilancio “Proventi straordinari” è composta principalmente dalla sopravvenienza attiva relativa all’
adeguamento del debito per ferie e permessi non goduti (pari ad € 293) e dalla sopravvenienza attiva derivante dalla 
rettifica del premio rifornimento carburante corrisposto ai dipendenti con riferimento all’esercizio precedente (pari ad € 
3.528).
La voce “imposte relative ad esercizi precedenti” collocata tra gli “oneri straordinari” include la differenza IRAP tra 
quanto imputato in bilancio al 31.12.2014 e quanto contenuto nella dichiarazione Irap per l’anno 2014 (pari ad € 390).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel presente esercizio non è stata rilevata IRES in quanto la società ha utilizzato perdite fiscali pregresse e non è stata 
rilevata IRAP.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

2015 2014

Operazioni di gestione reddituale:
Utile di esercizio 5.086 11.313
Ammortamenti 793 793
sopravvenienze per ammortamenti 0 18
Utilizzo fondo rischi cause in corso 0 -1.290
Accantonamento fondo rischi cause in corso 0 0
Accantonamento Fondo TFR 23.369 22.904
Indennità TFR pagate -12.900 -15.166
variazione altri crediti della gestione reddituale 30.076 55.761
variazione debiti verso fornitori 2.287 -86.623
variazione altri debiti della gestione reddituale (dipendenti, Enti 
previdenziali, ecc…

-15.429 1.629

variazione ratei e risconti attivi -1.103 1.537
variazione risconti passivi e ratei passivi -43 161
variazione debiti tributari -887 -18.704
variazione crediti tributari -9.471 12.471
Altre sopravvenienze 0 0
Flusso di liquidità della gestione reddituale 21.777 -15.197
Attività d'investimento:
Acquisto di cespiti, investimenti su beni di terzi e costi di pubblicità 0 0
vendita titoli 0 0
Acquisto partecipazioni 0 0
Acquisto titoli 0 0
Svalutazione immobilizzazioni immateriali in corso 0 0
Svalutazioni partecipazioni immobilizzate 0 0
Vendita partecipazioni 0 0
Vendite di cespiti (valore di realizzo) 0 0
Flusso di liquidità dell'attività d'investimento 0 0
Attività di finanziamento:
Decremento debiti per mutui passivi 0 0
Decremento debiti verso altri finanziatori 0 0
Flusso di liquidità dell'attività di finanziamento 0 0
Flusso di cassa complessivo 21.777 -15.197

Cassa e banche iniziali -113.200 -98.003

Cassa e banche finali -91.423 -113.200
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio dipendenti

Categoria numero medio 2015 numero medio 2014
Dirigenti 0 0
Quadri 0 0
Impiegati 5,715 7,25
Operai 6,1 7,25
TOTALE 11,815 14,5
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Nota Integrativa parte finale

Altre informazioni integrative
- La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
- Non sono stati emessi prestiti obbligazionari convertibili e/o titoli e valori simili, e/o strumenti finanziari partecipativi.
- Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singoli affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 
bis.
- Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
- Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni 
delle medesime.

- Non sono presenti crediti o debiti per operazioni a termine.
- la società non possiede partecipazioni rilevanti ai fini dell’obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato e non 
vi è quindi l’obbligo di redigere il bilancio stesso.
- Ai sensi dell’art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell’art. 10 della L. 342/2000, si segnala che la società non ha 
operato rivalutazioni monetarie.
- La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
- Ai sensi dell’art. 2427 c.c. comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell’anno non ha corrisposto 
alcun compenso ai sindaci.
- Ai sensi del punto 22-bis 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.
- Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.

In conclusione si invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio così come presentato ed a destinare l’utile d’
esercizio pari a € 5.086 nel seguente modo:
- € 254, pari al 5% dell’utile netto d’esercizio, a riserva legale;
- € 4.832 a riserva straordinaria.

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.
Il presente bilancio è conforme alla legge ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c. in quanto ne 
ricorrono le condizioni di legge.
Vi ringraziamo della fiducia accordata

Pisa, 07.03.2016
p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Rag. Gori Giuseppe
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA T TRAVEL SRL DEL 23 MARZO 2016 

Il giorno 23 marzo 2016 alle ore 9,30 presso la sede sociale 

in Lucca, si è tenuta l’Assemblea dei Soci di T TRAVEL srl, 

convocata per trattare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1.Bilancio al 31/12/2015: delibere connesse e conseguenti 

2.Ricostituzione organo amministrativo a seguito dimissioni 

consigliere 

3.Varie ed eventuali 

Si constata la presenza di Soci rappresentanti il 100% del 

capitale, come di seguito specificato:  

- CTT Nord srl in persona del Presidente Andrea Zavanella, 

titolare di una quota di € 30.000 pari al 60% del capitale 

- CAP società cooperativa in persona del Presidente Giuseppe 

Gori, titolare di una quota di € 12.500 pari al 25% del ca-

pitale 

- CLUB scpa in persona del delegato Luigi Filippi, titolare 

di una quota di € 7.500 pari al 15% del capitale 

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dal rag. Giu-

seppe Gori (presidente).  

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il presidente del 

Consiglio di Amministrazione, e viene incaricata della reda-

zione del presente verbale la dott.ssa Francesca Neri. 

L’Assemblea, formalmente costituita ai sensi di Legge e di 

Statuto, passa alla trattazione dell’ordine del giorno. 
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1.Bilancio al 31/12/2015: delibere connesse e conseguenti 

Il presidente Gori procede alla lettura del bilancio al 

31/12/2015, redatto in forma abbreviata ricorrendone i pre-

supposti.  

Il presidente evidenzia come la gestione ha portato un risul-

tato positivo. L’esercizio 2015 chiude infatti con un utile 

di € 5.086, che gli amministratori propongono di destinare a 

riserve. 

Terminata la relazione del presidente e ottenuti i chiarimen-

ti richiesti, i Soci passano alla votazione, deliberando 

all’unanimità di 

- approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2015 che 

presenta un risultato positivo di euro 5.086 

- destinare l’utile di esercizio per il 5% (€ 254) a ri-

serva legale e per la rimanenza (€ 4.832) a riserva 

straordinaria  

Il Presidente provvederà alle comunicazioni necessarie ai fi-

ni della pubblicità. 

2.Ricostituzione organo amministrativo a seguito dimissioni 

consigliere 

Prima di passare la parola ai Soci, il Presidente ricorda che 

lo scorso 7/3 il consigliere ing. Gian Luca Venturi ha rimesso 

le proprie dimissioni dalla carica e da tutti i ruoli coperti 

in T Travel, con particolare riferimento a quello di Responsa-

bile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 
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Accertato che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la “So-

cietà è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-

posto di un numero di membri variabile da due a cinque”, si 

rende necessaria una determinazione da parte dei Soci per la 

ricomposizione dell’organo. 

Chiede la parola il dott. Zavanella, presidente del socio di 

maggioranza CTT NORD, il quale formula un ringraziamento sen-

tito per l’operato svolto dall’ing. Venturi durante il suo 

mandato, nel corso del quale ha dimostrato alta professiona-

lità e capacità. 

Egli prosegue illustrando una proposta che prevede di mante-

nere a due il numero dei consiglieri, con la conferma del 

presidente Gori e la nomina di ___________________. 

I rappresentanti di CAP e CLUB si associano al ringraziamento 

per l’ing. Venturi e si dichiarano favorevoli alla soluzione 

indicata. 

Terminata la fase dibattimentale, il presidente pone in vota-

zione la proposta illustrata.  

Quindi i Soci all’unanimità deliberano di: 

- confermare alla carica di presidente il rag. Giuseppe 

Gori 

- nominare alla carica di consigliere ___________________ 

- confermare fino all’approvazione del bilancio al 

31/12/2017 la durata del mandato dell’organo ammini-

strativo  
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- confermare un importo pari ad €/anno 5.000 associato 

alla carica di presidente e un’indennità di funzione di 

€/anno 4.400 da erogarsi solo nel caso di attribuzione 

di deleghe al consigliere 

Chiamato ad esprimere formale assenso il consigliere neo 

eletto accetta di buon grado il mandato, ringraziando i Soci 

per la fiducia espressa. Dichiara inoltre che non sussistono 

nei propri confronti impedimenti di legge all’assunzione 

dell’incarico. 

Nient’altro essendoci da discutere, la seduta è chiusa alle 

ore 10,00.  

  Il Presidente   Il Segretario  

    rag. Giuseppe Gori    dott.ssa Francesca Neri 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichia-

ra che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali 

della Società 
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