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Stato patrimoniale

ll lmmobrlizzazonr marenati

lV - Dsponibililà lquide

V - Riserve staturarie

Totale patrimonro netto

O) Oebiti

esrgrbilr olùe I èsércizio slccessivo

A an. o di èsercizb al 31 t2 2016

Generaro tutomati.ùenle. Contome ala tassonomia h.c-cr2016 t1_14

Stato pebimoniele
3t-12-2016 31-12-2015

Totale immobitizza2ioni (B)
132 866

132.866

157 031

't57 031

esgb enlro esercl2ro slrccèss vo

C) Ativo ci.cotanie

ll- Crediti

A) Paùinonio Étto

216644

216.U4
132 168

ua 812
37 939

519.617

179 558

r79.558

75 895

255 453

431A2

4s5 5[6

10 200

863
42 464

44140

98 444

24 530

16 391

26 851

54 305

1073/

E)Rateie isconti

295.248

77 022

372_270

248_9A1

24 373

519.617

134 477

3a3.458

7 089

455 586

NN
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Conto economico

A) Valorè dela produzione

'l) dcav delle v€ndib e d6 e prGtaziona

5) altn icav e provent

alti
Totale altri rrcavr e provènl

Totale valore (blle produziorÉ

B) Cosi della produzionè

6) p€r mat6rÈ prime, sus3idiarÈ, diconsumo e di m6rcj

8) por godim€nto di boni di Erzi
9) per pe.sonale

a) salan è stpéndi

c), d), e) lrattamento di fine Épporto, ùattam6nto di quiesc€nza, allri cosli det per§onate
c) ùattarnento dr fne rappono

è) allri costi

Totale cost p€r rt personate

10) emmorta[Énli e svalutazioni
a) b) c) ammonamento dele irnrnob rLz?azon mmarera emarenati attre svatulazon
delle rmmobrhzazion

b) ammortamento delle immobitizzazioni materiati
Totale ammortament e svatutazlonr

14) on€ri di\rersa dige3tiorì€

lotale cost detta produzrone

Oifrr€nze lra vatore e co€ti d6la prcduzione (A _ B)
C) Proveni e onerilinanzran

16) elùi proledi linanzieri

d) provent diversr dar prccedenù

,lfi
Totale provent diversi dai prccedent

Totalo alEi provonti llnanziarì

17) rnteressre atùi oneri finanzrar

alti
lotale rnteressreattnonerifinenzàr

Total€ pro!€nti e oneri finanziari (j5 + t6 - 17 + - i7-bB)
Rrsultalo pnmadèle rmposte (A B + - C + - D)
20) hpGb sul roddito defe3€rcizio, conenti, difianE € anticjpete

Tolakr dotte ìmpoGis sul r€ddito del,e36rcizio, co.r6nti, difrrit€ e ant cipaté
21) Ur è (perdrra) dellesercLz Ò

31-12-2016 31-12-2015

841901

121

121

u2.o22

51 291

171 958

156 633

235.U1

49 920

76.013

14627

61.386

361 474

24 165

24'165

24 165

9.144

774 AA5

67.357

224

224

224

3.949

3 9.49

(3 725)

63 632

19 492

19 492

699 507

3

3

699.510

12-§7
r 30 509

13 793

208 804

59 571

56 016

11651

44.365

324 391

9 069

I069
I 069

11041
652 193

47.317

93

93

93

1 Cr65

1 065

(972)

a6 345

r9 494

193U
26 851

Baldco di e*rciz'Ò al 31-12-2016

G€neraro auromatcrnenE - codorme a a ta§onomia ft.cri_201&11-14
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 3l - I 2-20 I 6

Signori Soci.
la societa conerobuJ service Srr ha per oggetto lattivilà di gestione ed esercizio di trasporti scolastici
e traspono privato di passeggeri.
Il bilancio chiuso ar 31,12 2016 è staro redatto in base ai principi e criteri contabiri di cui agri artt.
2423 e seguenti del codice civile così.come.modificati àat Digs. 139/20t5, in linea con'quelli
predispostidai principi contabili nazionali. aggiomati dall,organism; italiano di conrabilirà (OICi
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alre dÈposizioni del codice civire e ,ì 

"o.pon.dei seguenti documenti:
l) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
ll bilancio di esercizio chiuso ar 3l dicembre 20r6 corrispoode a e risurtanze di scritrure contabili
regolarmente lenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
La nola inEgrativa, come lo stato patrimoniare e il conto econo;ico, è stafa redatta in unità di Euro,
senza cifie decimali. come previslo dall'art. 16, comma g. D.Lgs. n . 2l3lgg e daì|,afi.2423, comma 5,
del codhe 

_civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro son'o stati arrotondati, all,unirà inleriore se
inferiori a 0.5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.
Durante l'esercizio l'anività si è svolta regolarmente: non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo landamenlo gesrionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'an. 242J. comma 4. codici civile.
Non si segnalano, inolfre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle roci del presenle bilancio .

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.cli elementi. dell'attivo e del passivo che ricado;o softo piu-voci delro schema Ji suro patrimoniare
sono stati evidenziati.
La presente nota integrativa è redafta nel rispetto dei vincoli posti dalla hssonomia xBRL attualmente
ln vtgore.
Il progetto di Bilancio del|esercizio chiuso ar lr/1212016. che viene souoposro ar vostro esame,
assieme-alla-presente nota integrativa. che ne costituisce pan. inr"gont", .Jid"nriu un utile pari ai
eur.44.139-52 .

:1i.-,:::,:,:qy!.,Ja ctausota.generate.di formazione del bitancio (an.2423 c.c.), i suoiprincipi direoazrone (arr. 242J-brs c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per Ie singole voci (an. 2426 c.c.).In particolare:
_ la valutazione delle voci è stala effettuata secondo prudenza e nelra prospeniva dera continuazionedell'attivia e tenendo conto della funzione economica di "iu..r.; &gli';i;;;;ri dell,attivo e delpassivo;
-- iproventi e gli oneri sono stati considemti secondo ir principio delra competenzq indipendentemente
dalla data dell'incasso o delpagamenro;
-,i.rischi e le perdite di competenza dell.esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo lachiusura di quesro:

aih.cio di esèrcrziÒ al 3r-12-2016

Gene'"." al..mù@ienlè - c"",*." r," *-"".,.,,-.,:ILt li:

- gli utili sono stali inclusi sortanto se rearizzati alra data di chiusura defesercizio secondo il principiodella competenza ;
- per ogni_ voce dello suto patrimoniale e del conto economico è stato indicato l,importo de aconispondente detl'esercizio precedente, net rispeno dele disposizio;i à"ii;. ;làiu*,..".,
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma r. der codice civile il bilancio è staro redafto in lorma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivii
- ai sensi dell'art.2435-bis non si possiedono azioni proprià né quote o azioni di società controllanti.
neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- non si sono né acquistate né alienate azioni proprie. né azioni o quote di società controllanti. anche
per interposta persona o società fiduciaria ;
- ai sensi del disposto del|arr. 2423-ter der codice civire, nela redazione der birancio. sono stati
utilizzati gli schemi previsti darlan. 2424 der codice civire per ro slato parrimoniale e da ,art. 2425
del codice civile per ir conto Economico. Tari schemi sono in grado di fomire informazioni sufficienti
a dare una rappresentaz ione veritiera e corretta dela siruazlione patrimoniale e finanziaria dela
Società, nonché del risultato economico.
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal codice civile e
tengono conto dei principi contabili predisposti dall,Organismo Italiano di òonubilita (OIC1.
ln particolare:
IMMORII ITZATIONI MATFRIAT I:
sono iscritte.al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte
al netto degli ammortamenti carcolati a fine esercizio. cli ammortamenti dei diversi cespiti sono
calcolati in modo sistematico e costante.surla base dela ariquote ordinarie previste dari vigente
normativa, ritenute congrue in relazione alla vita utile economico-tecnica dei relativi cespiti. diìnita
come residua possibilità di utilizz zione. Le aliquote annue ulilizzate sono stare ridottè al 50yo in
ragione della minor utilizzazione per i beni acquistati durante l,anno.
ll costo delle immobilizzaz ioni è stato ammortizzato in ogni esercizio su a base di un piano, di natura
recnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripànizione dello sresso negli eiercizi di durata
della vita economica utile dei beni cui si riferisce_
ll crilerio di ammonamento appricato per lesercizio chiuso ar3ur2Ì6 nonsi discosta da quelo
urrhzzato per gli ammonamenti degli esercizi precedenti.
ll piano di ammorlamento verrebbe eventualmente riadeguato soro qualora venisse accertata una vita
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata .

In parlicolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni si è tenuh e si terrà conto anche ditutti gli altri fattori che influiscono sula durara di uririzzo " economico" qu"ri . per e""Àpif
l'obsolescenza tecnica. l'intensità d'uso. la politica delle manulenzioni. ecc.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie che non comporlano incremento dei valori
patrimoniali sono direttamente imputate al conto economico.
Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria che incrementano la !ila utire dele
immobilizzazioni materiari sono capitarizzate ed ammortizzate sura base delra residua possibirità di
utilizzazione del cespite.
CRFTIITI F I'ìEBITI:
Sono iscritti in bilancio per il loro valore nominale che e, anche il loro presumibile valore di
realizzo o di estinzione. L,adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considemzione
l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.
NISPONIR'I ITA' I IOT'IDF
Le disponibilita liquide sono iscritte al valore nominale.
RA'TFI F RISCONTI:
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica
applicazione del principio di conelazione dei costi e dei ricavi

e temporale, in

\ì
Bilecio d ese.cEio at 31.t2 2O1G

Pa4 s dr le
Gereraro adomaùcamènlè - con,ome ala tassonomia ne,cL2o16-tr_14
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E' accanlonato in base all'anzianità maturata dai dipendenti nella società alla data di
bilancio, in conlormità all'art.2l20 C C.e ai contraftidi lavoro vigenti e copre le spettanze dei
dipendenti maturate alla data der birancio. Tare passività è soggetta a rivaldazìone come previsto
dalla normativa vigente.
COSTI F RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con
rilevazione dei relativimtei e risconti. Iricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscrittial
neno dei resi. degli sconli. abbuoni e premi.
IMPOSTF STII RFNNITO NFI I 'FSFRCIZIO:
l-e de ll'eserc izio sono determinate sullal m poste
di una realistica previsione degli oneri di imposta di perrinenza dell,esercizio
debito previsto. tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute d,acconto subite
Iegge viene iscritro nella voce "Debiti Triburari,, .

base
in corso. ll
a norma di

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali viene iscritta la connessa
fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile n.25 emanato dai CNDCEC - le
imposte anticipate. nel rispetto der principio delra prudenza. sono iscritte soro se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
ALTRF INFORMAZIONI
La societ.à è sottoposta a direzione e coordinamento della controllante Conerobus Spa.
La società conlrollante. avv:ìlendosi delle_facoltà cli esonero previste dall,Art.2g dil D.Lgs n.127l91.
ha ritenuto di non optare per il consoridamento ner birancio del gruppo conerobus dela societa
conerobris service srr. in quanto i varori di bilancio di quest'ultima.- rappresentando una ;ercentualeesigua rispeno ai valori dell,intero gruppo. non ne inhuenzano la rappresentaz ìone economica epatrimoniale.
con riferimento ai rapponi con la socierà controllante si evidenzia che la società ha ricevuto daquest'uhima garanzie fideiussorie per complessivi € l.2l 1.771.00.
ln panicolare in data 7 ottobre 2014 ha ricevulo una fidejussione a favore di un Istituro di credito per
la somma massima di € 156.000.00 come garanzia fr l,isrituto 

"ne 
.i e coriiiuiro gurrrt" p".. Iu

Conerobus Service a favore di alcune srazioni appallanri nell,ambiro de a panecipazlne allÉ garerelative allo svolgimento dei servizi di traspono scorastico au 
".r. 

uunaié. i.nunto. essendo ra
Conerobus Service risurtata arfidataria di tali servizi. ra iìdejussione .imu..a in ess.re tno attuscadenza dei contrafti di appalto aggiudicati. attualmente previita per gli anni icolastici 20l4l2}lg.lnoltre, in retazione a finanziamenti e teasing a cui la iervice É" u;".;;i; ,;;o state rìlasciare
garanzie- fideiussorie da pane della controllanae a farore degli isriruri eroganriri"p.niru..nr. p".euro-240.000 (scadenza 2020). euro 25.717 (scadenza 20t8)]euro OZZ.Oii f..ua*ti il 2021) euro55.833 (scadenti il 2020). enro I 12.138 (scadenza2O2l\.

Ailanco dr esèrceio al31-12-2016

Gène.aroarnomricanenÈ contomaltalas$oomBncc{12016-11-14
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Nota integrativa abbreviata. attivo

Nella presente sezione della nota integrativa si fomisce. secondo l,articolazione dettata dalla
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell,Afl.2427 C.C. il commenro alle voci. che. nel
bilancio dell'esercizio , compongono I'anivo di Stato patrimoniale

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

L'importo.di eur.132.866,00 rappresenta il valore degli aurobus acquisBri usari per lo svolgimenrodellaati\ilàdilraspono.alnettodellarelali\aqrotudiuaro.tu .nto.'-
II cosro delle immobirizzazioni è stato ammortizzaro in ogni esercizio su a base di un piano. di natum
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una conetta rip-anizione delo stesso negri esercizi di duratadella vita economica utile dei beni cui si riferisce.
I coelficientidi ammortiamento non hanno subito modifiche rispetto all,esercizio precedente.
si precisa che nonsi è procedulo, nellesercizio in commenro, 

"a 
atcunaiiuaiuù-Jion. oei ueniaiproprietà della società.

si precisa anche che nessuna dere immobirizzazioni materiari esistenti in birancio è stara sottosposta asvalutazione in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di vatore. 
-''---

Operaz ioni di locazione finanziaria

I.prospetti che seguono sono redato secondo ro schema di cui a a tassonomia XBRL ltaria, nerrispetto dei principi contabiri eraborati da,'otc e fomiscono le iniòÀ-iàii'.i"irl"u" our ,.zz 
"o..uI dell'Art.2427 C .C .

La-società ha in essere al 3ll12116 n. 4 conrrani di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell,2427. l'comma . n.22 C.C. si l'omiscono le seguenti inlormazioni:

Bilùoo d esercizio al 31-12 2016

C,érellD arnondi!rcme - Conto.me alta lÀs§oiomia ilcc_ci-201È1l,14

AmmÒnt E cohptèssivodèi b6nian tocazjone tinahriarir .r tomine d6l,6orcizio
valoE anu.b de[. B1è di c.no.e .on .caduts at t6fnin. do[,.!.rcirio
Oe,i lin.@i..i di conpet na de[,.!.r.rzio !u[. ò..e dd r..so d,inr.6!è .fiotjvo

hmoblti@ioni m.t6n.ti totaL immobiti4tiotri
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Socieià di leasing : lccrea Banca lmpresa
Num€ro contratto. 414ì010174
Tipologia del b€ne : n.l Autobus Iveco 70C I4 KAPENA
Cosro di acquisto : 98.000,00
Valore della locazione : 107.403,34
Interessi annui : 2.262,97
Valore attuale canoninon scaduli :6?.755.80
Opzione di acquisto: 843,69
Canone anticipalo : 4.900,00
Numero rate residuei58

Società di leasing : Iccrea Banca Impresa
Numero contralo . 4141010t75
Tipologia del b€ne: n.7 Aurobus Iveco usati vari mode i
Costo di acquisto : 653. I 70,00
Valore della locazione : 715.845-6t
Interessi annui : 18.05?,04
Valore attuale canoni non scaduti :535.451.51
Opzione di acquisto: 5.454,49
Canone anlicipato : 32.658,50
Numero mte Ìesidue:s8

Socierà di leasing : Iccrea Banca Impresa
Numero contratto . 415 l0l0 t03
Tipologia del bene : n.l Autobus tveco A50C I7 pop SCUOLABUS
Costo di acquisto : 59.500.00
Valore della locazione i63.283.20
ìnler€ssi amui : L440.28
Valore attuale canoni non scaduri : 44.08 | ,36
Opzione di acquisto: 535,05
Canone anticipato : 1.054,72
Numero Iale residue:43

Socieùà di leasing : Alba Leasing Spa
Numero conùatto . 0108i586/00t
Tipologia del bene : n. I A utobus Iveco Mod.7oc | 7
Costo diacquisto : 89.900,00
Valore della locazione : I I2.[8,0t
Interessi annuì : I 712-39
Valor€ attuale canoni non scaduri : 76.292,99
Opzione di acquisro: 5.483.90
Canone anticiparo : 1.868,9?
Numero late residue: 5 t

Attivo circolante

I crediti iscrini in bilancio rappresenrano validi dirirri
clienri o da ahri terzi.

ad esigere ammonrari di disponibilir.à Iiquide da

Gèneralo tulomadlaènlè co.tohèaltar6sonomiancc,cr2016.1r,1,1

BilancD d esercrao al3112-2016



v 2.4 |
CONEROBUS SÉRVICE SRL

I crediti originari. da ricavi p€r operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi sono stari rilevati
rn Das€ al pflncrpro delra competenza poichè il processo produtÌivo dei beni o dei servizi è stato
completato e si è verificato:
- per i beni. il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprierà :- per i servizi. luhimazione della presrazione.
I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di Lleni e sen izi (ad. Es. p€r operazroni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi mppresentino effetiivamente
obbligazione di rerzi verso l'impresa.
come-richiesto da[Art.2424 der c.c., i crediti iscritri neI'attivo circorante sono srati suddivisi, in
base alla scadenza. tm credili esigibili enlro e oltre l,eserci./io successivo.
La classificazione dei crediri neI'atrivo circorante è effefiuala secondo ir criterio di destinazione deglistessi rispetto all'attivita ordinaria di gestione.
I crediti commerciari sono iscritti in bilancio al varore presumibire di rearizzazione. che conisponde
alla differenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione crediti, ." """;;;;;;.9.]l^:,..1:::llltla' in bitancio sono esposti al vatore nominate. ch" 

"oin"ia" "àn 
ir p."ru.ilit.

valote dt realzz ztone

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

vatorediihizio v.riauiono vatorè difin€ a!Òt. sc.denr. €ntroesor.izio n.[,*èrcizio e.ercizio l.es.rcrrio

L'importo totale dei crediti è corocaro nelra sezione Aftivo delo stato patrimoniare ara voce cr perun valore complessivo dieur..216.644.00 e precisamenle:

Crediti v/clienti per eur.l80.72l,0l
Crediti per fatture da emenere per eur.12.249,00.
Crediti v/ Controllanre per eur.l.l79,75
Partite da liquidare attive per eur..3.42
Crediti v/erario per Iva per ew.24.359,72
Crediti diversi per eur.230,34
Note di credito da emetterc per eur.2.100,00

Non esislono crediti iscritti ner'Attivo circorante aventi durata residua superiore a cinque anni.

V.toB di intio e!èr.irio Vaira.,on. @ .é!èrcizio VatoEditine èsèrcizio
O.pGiti brnc.ri. pdtali

Den.o e altri vatori in c.s3.

Vatorè difin€ a!Òt. sc.denr. €ntroesor.izio n.[,*èrcizio e.ercizio l.es.rcrrio
cBdiri veÉo clÉnti isc.ifii n.[.riivo .ncobd.
C6dirì vèBo imDEsè cdtrcflanri is. hi
nèll .ttivo c ircot. nr.
Crodiù triblrrri i.cr,ni n.tl.afiivo cncohnra

codni vèBo alùi i3qitri É[,.nivo circÒrahb 
] !

loi.le dodli as.ritri né .(ivo cncòhtrr.

paa. 9 d,19
Gene.ato a(omaricamenG contorme a a tsonomia ncc.f2ol6-11r 4

BiltucD di esèrcizio aJ 31-12-2016
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Le-dhponibilità liquide esposte nella sezione Aftivo dello Stato patrimoniale alla voce CIV, per eur.
l],11!.! 99,,:"-rp""dono alle giacenze.suì conticoreoti intraftenuti presso le banche e aI; liquidirà
esrstentr nerre casse sociari arra chiusura dellesercizio e sono state valutate al varore nominale. Ii
suddetto saldo sulta cosìcomposto :

Banca Popolarc di Ancona per eur. 1.204,64
Banca Cred. Coop. Corinaldo per eur.l 17.184.81
Carim Ancona per eur.5.l 15,63
Biperpereur.8.411,07
Carta prepagata Biper per eur.42,96
Denaro in cassa p€r eur.208,77

Ratei e risconti attivi

ll saldo di eur.37.939'00 esprime ir valore dei risconti atrivi, in particorare derivanri dar risconro dei
maÀicanoni.dei leasingcìe. per compelenza. derono essere rinviatiagliesercizi iuccessivi in
relaziorc alla durata dei reasing sressi, nonché le assicurazioni e tassa-di proprietà sugri autobus

^ziend^li

Oneri finanziari c apitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono srati imputati oneri finanziari a varori iscritti ner,Attivo delro statoPatrimoniale.

Bila.cio di e*rcizio al 31-12,2016

Gene.alo allomaùcmeoÈ contorme at a Esso.omra ncc_ci 2016,11-14

t24L

ViioE drinùioeercùio V.ri.2io@ ÈI,erèrcizio V.toB dili@ er.irio

valoE di ini:roè..rcirio vari.zions nèI,.rorcizio v.too difino Bércizio



CONEROBUS SERVICE SRL

Nella presente sezione derra nota integrativa si fomisce. secondo r'anicolazione dettata dara
tassonomia XBRL e net rispe*o delre disposizioni detAn.2427 c.c. ircommenro a e voci. che. ner
bilancio dell'esercizio compongono il patrimonio netto e il passivo di Stato palrimoniale.

Patrimonio netto

ll principio contabile naz ionale OIC 28, dopo aver definito il parrimonio netro come la difièrenza tm
le attivitàe 19 passività di birancio in gradodi esprimere la capacita dera società ài soddisfare i
creditori delle obbligazioni "in via residuale', attraverso le attività, precisa che:- le riserve diuriri sono generalmente cosrituite in §€dediripano deri'uriìe neno risultrnte dar biìancio di

elercizio approvaro. mediant€ esptrcira desrinazione a riserva o medanle semptice det,bera di non
drstflbu.'rone. in modo che r'erenruare urrre residuo. renga accanronaro neUa iore A vI ,, uriri Sperdire
ponate a nuovo" deìpassivo dello Stato patrimoniale:

_ Ie rìserve dicapitare mppresenrano le quore dr patrimonio ne.o che de.irano, per€sempio da urteriori
apponi dei soc'. da e rivatutazioni monerane o da a rinuncia di credrti da pan; dei soci.

Di seguito si eviderziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
come richiesro dall'arr.2427 comma 4 del C.C.

del patrimonio ne(o.

Ri.ètue st rut rie 16 rli

dolle..rc&io

256?3 | I a2o€,

;;
(26a5r) ," 

"ro 
| ..r. I

llsaldo di eur.10.200.00 rappresenta il valore del capitale sociale sottoscrirlo ed inremmenre versato,all'atto della costituzione. dall,unico socio Conerobus Spa.

l, ::l9q 
di *.,2110:90 rappresenta il valor€ della riserva legale formatasi accanmnando l,ulile degliesercrzr precedenri. E'srato raggiunro il Iimhe legale del quinro aet .apirate ,ociui..'

Il saldo di eur.42.064.00 rappresenta ir varore delra riserva statutaria anch,essa formatasaaccantonando gli utili degli esercizi precedenti. ---- '' -'

Il saldo di eur.44.140,00 rappresenta il valore dell,utile dell,esercizio corrente.

Le risefte del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei lorovincoli e della loro natura.

p"s. L a' 'rs

. 
RÈ€Na log6h

l::1è eat,ùo,o

Generato automatcùenle - Conto.ne ala rassonomia itc.-cl2o16-11 14

ailanclo dr èserozio .l 31-12 2016
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CONEROBUS SERVICE SRL

La nozione di disrribuibililà della riserva può non coincidere con quella di disponibiliLà. La
drsponrbrrrtà .guarda ra possibirità di utirizzazione dela riserva (ad. es. per aumenti gratuiti di
capitale). la disrribuibili'à riguarda invece la possibilità di erogazione ai:oci ( ad es. sorto tòrma di
dividendo) di somme prelevabili in rufto o in parte dalla relatiia riserva.
Penanlo. disponibilillà e distribuibilità possono coesistere o meno.
L'origine. la possibilità di uririzzazione. e la distribuibirità. nonché I'avvenuta utili2zazione nei
precedenti esercizi. relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile risultano evidenziate
nel prospeno seguente:

Ri.èd.3t tut ri. !l064

loLL 5,130!

origine / n:tu6 Pcsabititì di utitizaionè

10 2oo I caP[atE !

20:10 ]RrsERvaoruÌLt B

RISERVADIL'TIL AAC

Legenda: A: per aumento di capitale
vincoli statutari E: altro

per copertum perdite C: per distribuzione ai soci D: per altriB:

Trattamento di fine ràpporto di lavoro subordinato

t..firmo.to di ,ino rappono di tavoro 3ubordinato

valore diinEio ès€rÒ2io

V..leiùi Ètt 6.cÈio
Acc.,it ùn.nto n.ll...eBizio

uÙ1i40 Ò ,.rrci:lo

L,Lb v.ri.:bnt I :l i96

V.lÒè drfin.6orcÉio

L'iìceantonant!'nto pcr trultalDcnt(r di fìne rappo(o rxppresùrta I,cllelti\ o debil() ntarur:ìto \ crso i
dipcndcnli in contòrnirà al|ì lc{!e c al conlralro di h; oro \ igenlc. iìi scnsi rlell,in.l ll0 C.C. cd èstxto iscrilto in ciiìscun escrcizio \ullrr hasc dcìla conrpcten,, uiconor»ìca.

ll:l:!:lll,l ,.ll;,11,,.._.:.( ilcl f srr,,lcquorcrnLrnrcnLrtcinaziendlal Dctl) delIimpo\ra so\rirurira\urrx n\atul:r/t..n( d(t ll I,l Nr (rrr l-l iì . (,

Penrnt,r. il r.t.liir, esnrirrrr rl rrl,,redr..glrLìccanlon m.,nti ct.i.cnuali durantc I,esercizio rl Iìrndo
I 
riìIrlm(nlo_'l I ttnL r pn(,rt,r srrt,l]dr,quilnk)pre\islodallcnonìiìti\ctìrcntì in nrarerìa. al nctttrLrc!, rnrrìt 'rtr trqurJrlr ner li\ (n,/iJrÌ(nr i a\ \ enLrti in corso d,inno e dei r eì.sarnr:nti el lè*uati ai lòn<ii diprer idclza complententare. se richiesri dal dipcnttcnte..

Debiti

Pas. {d ls
tassonomia il.c,cL2016 11-14

Generato aubmaùcùenle . Conlome alta

:*::1l,l"r:::^T,li=ione det passivo di Staro patrimoniale sono stati vatutari at roro vatore
ll1,,'li,:-:-,1-fl::lur"., r'u",.*tu." 

"rpo,ro, 
trr"r"i. p". rìilì,iT|r:#,[':,1J:::,;

::I.;1,fl:.":.j:l5,l:ll::,:l:^1.-?I"-1,.1:"rtt"r.; i;;;r,i;) r"."ri".r'.lilili,l.",il"l i,. *r,.
lgT,l3t.:,'ono..o,r.i.crini ove presenii, airiettoi*ir .""ìir'"...i iiJril
I,L:11 ::iln.:::,1';'.::,:.::::'::::'^'"':1i1;Td; q;lffistima de, reddi,o imponibi,e(lres)edel varor; dela p.oaraion" rattui'"- rrsuca §llma oel reddtto Impo
conrn .te è pu.nhìori - _-lrap) 

in conformirà alle disposizioni in vigore. tenendoconto derre evenruari agi,oru,ioni uig.,,ti 
"TJgìi;",ii,iàii","arìriìiliiillii'rli.ili;illliii

Variazioni e scadenza dei debiti

Brloco dr eserczio at 31,12 2016
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NEBITI FSIGIRII I FNTRO I 'ESFRCITIO SUCCFSSJVO

Il saldo di eur. 295.248,00 esprime il valore deidebiti esigibili entro l,esercizio successivo, ed in
particolare:
Debiti v/fomitori per eur.85.520,80
Debiti per fatture da .icevere per eur.30.154,95
Note di credito da ricevere per € - I 3 I ,44
Debii v//controllanti pereur.l0l.542,45
Debiti per finaMiam. Esig. Entro eserc. Succ. per. Eur. 34.g30,61
Debiti per riten. Sindacali pet eur.222,20
Debiti per panile da liquid. Passive per eur.l49,l4
Debiti r/Erario per rilenure su la\. Dip. per eur.744,5g
Debiti v/Erario per ritenute su lav. Autonomo pe. eur.20,02
Debiti p€r tmposta sost. su Tfr per eur.26.69
Erario c/ lres per eur. 249,85
Erario c/ Irap per eur.338,00
Debitiv/ Inps per eur.9.898,73
Debiti v/lnail per eur.371,26
Debiti v/dipendenri per eur.19.999.9 |
Dipendenti c/ferie da liqud. Eur.t l.jt0.6t

Il saldo di eu..77.022,00 esprime il valore dei due finanziamenri stipulati con:- cARrM conrrano in data 27103/20 l 5 per €ur. l4.0o0,00.dela dura; d i anni tre e ir cui varore residuo inscadenza oltre l,esercizio successivo è dieur.2.93t.64- BCC CORINAL DO conn"to in dara 20/ I I I I 5 per eur. I 20.000,00 della durara di anni cinque e it cuivalore residuo in scadenza oltre l,esercizio successivo è di eur.r.òt00i-- 
-..' * "'

Enrrambi i murui.sono slari garantiti da fideju.rion" pr.,rriu àu èo,i"robus Spa. ed inpanrcolare. per il primo finanziamenro pari a eur.34.000.00 . p.. il ;.;;;;; eur.240.000.00.

In relazione a quanro disposro dall'uhima parte delcomma I n.6 dell,Aft.2427 C.C.. si segnala chenon esislono debiti assisliti da garahzie reali su beni sociali.

B ancio dreserciao ai 31-12-2016

Pa!. 13hi 19
Generato alrormriceìenre - Con,orme ala ia3so.ld a itccrj-2o1GU_l4

V.lorè diitrizio V:rÉ2io@ Vatoèditine Ouot !.adonreenrro aùota 6cadontè oltG



CONEROBUS SERVICE SRL

Non esistono, alla data dichiusura dell,esercizio, operazioni che prcvedono l,obbligo pcr
I'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Il saldo di.eur.24.373.00 rappresenta ir varore dei risconti passivi rerarivi are quore degri abbonamenti
studenti di comperenza de 'esercizio succe^ssiv,r per € 24..i5 r. r2 e i rat.i pu*iii rr..irii i" uirun"io p..
inleressi passiri su finanziamenti pereur.l2l.54..

gilanco d eser.zrc al31.12 2016

Gèneralo aubmai.anente _ con,orme alta tasenomia ircc_cts2016-11-t4

V.lob di lniro è.rctzio v.riùiom Dfl,aercab v.toÉ dl lkE @èizio



u 2.4.1 CONEROBUS SERVICE SRL

Ricavi delle veDdite e delle prestazioni.

I Ricavi delle vendite di beni sono stati iscrirri al momenro der rrasferimenro della proprietrà che
normalmente si identifica con Ia consegna o ra spedizione der beni. considerarc re ;ra;sole contrattuali
di fomitura.
I provenri per la prestazione di servizi sono stati invece iscrifti solo al momenlo della coùcrusione
degli stessi, con l'emissione della fanura o con I'apposita comunicazione inviala al cliente.
I ricavi e i proventi sono stati indicati al neno dei resi. degri sconri. abbuoni e premi nonché de e
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodonie ra prestazione dei serlizi ed ammontano
ad eur.34l.90l . Di seguito sievidenzia la suddivisione in base alla tipologia diartività svolta.

Valore della produzione

sERVtZt Ot FORT AZTONE

z«o I----;;l

Costi della produzione

Costi della produzione

I costi e gli oneri delra crasse B der conto economico, crassificati per natura, sono stati indicati ar nettodi resi. sconli. abbuoni e premi. I cosri per ma,".i. p.i.". ,ur.iJiJri.. ài'ioì*-ri à ,,,..",. in.traor"anche i cosli accessori di acouisro rrrasnoni. atri.rl-ioni. 
"à.i.,r. 

."i.tà. .".. iì*r"* ir fomirore riabbia inclusi nel prezo di aiouisro detie marerie e merci. ln caso.onr."rio. sono lari iscritri tra i costiper servizi (voce 87l .

Si precjsa che l'ira non recuperabile è stata incorporata nel costo di acquisto dei beni.sono srarr rmpurari a e \oci 8.6 . 8.7 e B_8 non ioto i cosri di i.À""ìnà irrìi",t o" r"ur*ocevute dai fomilori. ma anche quellc di
,ru,i 

"ninrurià"eii up;,ji;;"#;'J;,'*oorto stimato non ancoÉ documentato. Per i quali sono
Nel complesso. iiosrì d.ttu p-aurior. Ji compelenza dell,esercizio ammontano ad eur.774.065.00
Determilaziore imposte a carico delliesercizio

I debiti per lres ed Irap dell,esercizio iscrir
corflspondenle ai rispeniui 

".ronr.i .;1.T.'^l,tl 
pass i\ o di slalo-Palrimoniale. sono indicari in misura

dichiarazione dei redit,i ;i;;;;il 
'i:]-1tl 

nerla \oce 20 di conro lconomico. renuto conro dela\igenti. , _"- _ --jleE oovra presentare enrro il termine sruUlUro Oaf i. io#!

Genèraio albnaùcahenre- c""",* 
" ",""""".,"r"".:::;:11;

aih.oo diesrcizio ai 31.12.2015

c.t69ori. di .trivha v.toÈ 6.rcùlo cdo.to
coRRtsPEtllvt sÉRvtzo sclJot-aBUs



r.2.4.1 CONEROBUS SERVICE SRL

Dati su ll'occu pazione

Num.b mèdio

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per Ioro conto

Non risultano essere stati pagati compensi ad amministratori o sindaci.

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

La società è soggetta alra direzione e coordinamenro da parle della società conerobus spa avcnte scde
in via Bocconi n.35 - Ancona. c.F. 00r9595042r. Ia quale. in foza der conrrorìo dera socierà. ài
sensi dell'Arr.2359 c.c.. rearizzalo medianre il possess; di una panecipazìone ar capitare sociale dela
medesima pari al r00o% ' imprime una anività di indirizzo a a sàcietà. infruendo suire rrecisioni prese
dalla medesima.
Ai,fini di una maggiore lrasparenza in merilo all,enlità del palrimonio pr,sk, a lutcla dei crcditori.ne'evenruarrtii che dala a.ivirà di direzione d coordinamento derivi un prcgiudi/io a[,inlcgrità drrpatrimonio de a societa ovvero ara reddirivirà.e.ar.varore dela pan".aifJrrrir. ,..iur". .i .iportano. diseguiro. iprospeui.riepitoBarividci dati essenziatide ,ulrimo biLnli,, Ippr"r r,.ì"ff" *.1"*( onerobus spa e rilèrito all'eserciziu 2015.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita lattività di direzione e coordinamento

D8ta dell'ulimo bitancio approvrlo

O) Ralère rsconrt aitivi

Ulile (p€rdita) del.es€rcizio
lotale paùrmonlo neilo

8) Fondi per nschie on€n
( . lraflare o d i.-e,"ppolo o.,avo.o subordrnaro
o) tbft
E) Ralere nsco.t pass v

Esercizio prscedente

3l12ny4
36 257 52A

14.550.338

247 265

51.095123

12.355.705

3881691

/.72U.120)

9 003 276

176 999

9101 267

15.416.952

31112n015

32 8A2 61A

17.97 637

269 322

51 079 577

12.355.705

3 881 691

(7 036 526)

9 200 870

217 169

a 574 A25

17.346 551

15 740 662

51.079 577

a eoo die*.6izio aJ 3l_12_2016 ru
Gene,ab aub,naùcamenre - C"","_" 

" 
," *.""".," ,"" 

":::r::,::rr:



CONEROBUS SERVICE SRL

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio. l'organo amministrativo propone di destinare
l'utile pari a eur.44.139.52 come segue:
eur.44.139.52 a serva statutaria

Silaroo d, ese.cizio aJ 3r_12_2016

Geoerabauromaùcamenie, C"r"r,*" 
",*""""r,",." J:,i]r::rr;
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Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esF)sti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrìspondono ai sardi delre scritture contabili tenute in ottempemnza alre
norme vigenli. La presenle nola inlegrali\a. così come l.inlero bilancio di cui è pane integrante.
Éppresenta in modo veritiero e conetto la siruazione parrimoniale e finanziaria della societa ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'a(. 2427 del codice civire è stata elaborata in contòrmìtà al
principio di chiarezza.
sulla scorta delle indicazioni che sono state iomite, vi invitiamo ad approvare ir birancio chiuso al
31.12.2016 e la proposta di destinazione dell,utile sopra indicata.
Si rimare owiamenre a disposizione per fomire in aisembrea i chiarimenti e re informazioni che si
rendessero necessarie.
ll presidente del C.d.a.
Dott. Muzio Papaveri

cènèra.. arnom.ùame e. con,.." r."""*-.*i;l.rl;

ailancD di èsercizro al 31-12_2016



CONEROBUS SERVICE SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio

ll sottoscritto Muzio Papaveri, legale rappresentanle. dichiara che il presente documento informatico
in fòmato XBRL è conf'orme a quello acquisito agli atti .che verrà trascritto e sottoscritto a termini di
legge. sui rcgislri sociali tenuli presso la società

Gene'toaurdmù@rcnle- c"","rr"r"""*""r,"r""":::r:t:i:

Bilado di e*rcizro at 3t-12-2016


