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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014
Nota lnlegrativa pafte inizÉle

Signori AzionistiiSoci,
la società Conerobus Service è stata costituita in data 08/08/2014 con rogito del notaio Bucci di Ancona.

L'attivi.a è iniziata

il l5lO9^4.

La società svolge esclusivamente I'attivìta di gestione ed esercizio di trasporti scolastici e traspono
privato di passeggeri.
Durante I'esercizio l'attiviG si è svolta regolarmente; non si sono verificati fani che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia doluto ricorrerc alle deroghe di cui
all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle voci del prcsente bilancio .

il progetlo di Bilancio dell'esercizio chiuso al 3lll2/2014, che viene sottoposto al VosEo esame. assieme
alla presente nota integrativa. che ne coslituiscc parte integrante. evidenzià un utile di euro I 7.2j3,19
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dari e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attgale normativa.

If bilancio chiuso al3l .12.2014 è stato redatto in base ai principi e crircri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenli del codice civile cosi come modificati_dll D.Lgs. 17.0ì.2003n.6,inlineaconquàlli predisposti
dai Principi contabili Nazionali, aggiomali dall'organismo ltaliano di contabilita (olc).

Il

presenle bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codicc civile c si compone
dci

seguerd documenti:
I

) Stato patrimonialc;

2) Conto economico:
3) Nota integrativa.

ll bilancio di esercizio chiuso al 3 I dicembrc 2014 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute cd è redatto in conformita agli art. z4z3 e seguenti del codice civile.
La nota intcgrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è slata redatta in
unità di Euro,
dall'art. 16, comma g, D.Lgs. n. 2lll9g e dall,art. 2,123, comÀa del
-5,
codice civile: tutti gìi importi espressi in unità di Euro sono staii arrorondati. ali,urità
infe;;;;;;
inferiori
a 0.5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0.5.
senza cifre.decimali. come previsto

PRINflPI NI RFNATIONF
sono stale rispettate: ra crausola generarc di formazione dcr bilancio (an. 242-j
c.c.), i suoi principi di
rcdazionc (art.242i-bis c.c.) ed i crit*i di valurazione slabiliri pcr le singole

voci (afl. 2q2Z

ln particolare:

Bilanoo al3!-i2.201.a
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- Ia valutazione dcllc voci è stata effèttuata sccondo prudenza e nella prospcttiva della
continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzionc economica di ciascuno degli elcmenti dell,attivo e del passivo;
- iproventi e gli oneri sono slali considerati sccondo il principio della competcnza, inrlipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- r rischi e le perdile di competcnza dell'esercizio sono slati considerati anchc se conosciuti dopo
la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'eserc.izio secondo
il principio
della competenza

;

- per opi loce dello stato patrimoniale e del co o economico è stato indicato
I'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedcnte. nel rispelto delle disposizioni aerr,art. zaz't-rei, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separalamcnle.
Si prceisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma l, del codice civile il bilancio è stato redano
in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi

"on.rlriiui;

ai sensi del disposto dcll'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio.
sono stati utilizzati
gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civilc pcr lo Sraro Patrimoni ale e dall'art.
2425 a"i
civiÌe per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
"oai""
a dare
una
rappresentazione vcritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del
risultato economico.
-

I criteri di valutazione utilizzati per [a redazione del bilancio sono quelli previsti
dal Codice civile e
tengono conr,o dei principi conrabili predisposti dall'organismo Italiano di contabilirà (olc).
In panicolare:

CRFNìTI F DEBITI:

sono iscritti inbilancio per
realizzo o di sstinzìone.

il

loro valore nominale chee,ancheil loro presumibile valore di

RATFI F RISCONTI:
Sono caicolari secondo

del principio

di

il

principio della competenz: economica e temporale,

in applicazione

correlazione dei costi e dei rjcavi.

E'

accantonato in basc all'anzianità maturata dai dipendenti nella società
alla data di bilancio.
conformità allc leggi e ai contratti di lavoro vigenti.

ìn

COSTI F RICAVI

sono esposti in bilancio secondo i principi delra prudcnza e dera comperenza.
con
rilevazione dei relativi ralci c risconti. I ricavi ed i proventi. i costi c gli
oneri sono iscritti al
netto dei resi. degli sconti. abbuoni e premi.

IMPOSTF SIiI RFNNITO DFT I'FSFRCITIO:

Silancio at 3,1-'I2.2014
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Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla

base

di una realistica previsione degli oneri di

imposta di pcrlinenza dell'esercizio in corso.

Non si sono verificati casi ecceziÒnali che impongano di derogare alle disposizioni di ìegge.

Gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono
stati evidenziari.

La-società è sottoposta a direzione e coordinamento della controllanle Conerobus Spa e non è tenuta a
redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti privisti dal D.Lgs. n.

127/91.

Balancio

al3i-12-2014

Pag.8di 12
Gene.alo autromaticarnente - Conbnne etla ta§sonomia ilcc-ci-2o.14-1 l_17

CONEROgUS SERVICE SRL

Nota ln tegra tiva

A

ttivo

lnformazioni sulle altre voci dell'atttvo
VarL:rona

nalraaercLlo

C'tdIU bcrttu ndfddYo ckcolent

58 083

Dlrto.Slitl nqdd.

ll

i.tl

45 796

. rl.cond .ttM

Vrlore dl ilna aasrcltlo
5a_m3

7l

557

557

,16 796

ll saldo di eur.58.083,00 rappresenta il valore dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo,
precisamente:
Crediti v/clienti per eur.54. 384.80
Erario cy'lrpef su retribuzioni per eur.25,20
Crediti v/erario per lva per eur.3.672,83

ll valore di eur.77.557,00 costituisce il saldo delle disponibilità liquide al 31/12.

ln partimlare:
Banca Popolare di Ancona per eur.9-677,88
Banca Cred. Coop. Corinaldo per eur.67.692,19
Denaro in cassa per eur.186,63

ll saldo di eur.46.796,00 esprime il valore dei ratei e risconti attivi, in particotare derivant, dal
risconto dei maxicanoni dei leasing che. per competenza, devono essere rinviati agli eiercizi
successivi ;n relazione alla durata dei leasing stessi.
ln particolare, per lo svolgimento ordinario dell'attività, sono stati acquisiti in leasing n.7 autobus
lveco dalla società controllante conerobus spa e n.i autobus lvec, dalla società ùaresca e
Fiorentino Spa. La durata dei suddetti contratti di leasing è pari a g4 mesi .
Per quanlo riguarda il contratto con la conerobus spa il prezzo di acquisto degli autobus e di
eur.653.170,00 e con un corrispettivo previsto per la società di leasing di eur.7-15,g4s,61 + iva
ad un lasso nominale del 2,97% oltre Euribor a tre mesi.

,

con riferimento invece al contratto con la Maresca e Fiorentino spa, il prezzo di acquisto dell,
autobus è di eur. 98.000,00 e con un corrispettivo previsto per la società di leasing ài eur
.107.403,34 + iva , ad un tasso nominale del2.9lo/o oltre Euribor a tre mesi.
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Nota lntegraliya Passivo

e

patrimonio netto

Patimonio netto
Van:aztòni nelle voci di oalrimonio

ne o
AIrr Yarhdot
Rl.rrli.to

d'rae.ciro

l'lcrlnl.fid
C.pltr16
Udh (F.n

Vrlort dl frn

10.200

tt ) d.ll'...rckio

10.200

17253
a53

iotrL prtrùroilo nafo

...'cEb

27

17.253

17.253

i7 253

27.153

ll saldo di eur.10.200,00 rappresenta il valore del capitale sociale sottoscritto ed interamente
versato, all'atto della costituzione, da'l'unico socio Conerobus Spa.

ll saldo d! eur.17.253,00 rappresenta it valore dell,utile dell,esercizio.

llisponbilità e utih2zo de/ patnmonio neflo

lmporto
C.Ét h
Tot

b

10.200

Ortgln / naturr

CAPII.ALE SOCIALE

10.200

fnftamento di fine rapporlo dl tayoro saboÌdlnato
lnfotmazioni sul lrattamento di fine

Eppoio

di tavom subomlhalo
Taattrmnto dt ilr ragporto dl Lvoro
!utro.dnato

V..Lrlonl ndfc.octdo
Accantoh.manlo
TotaL

mlfaar'tE

vlderool

Valoo dl ine taa.clrlo

o

2.926
2.926
2.926

ll saldo esprime il valore degli accantonamenti effettuati durante I'esercizio al
fondo tratlamento fine rapporto, secondo quanto previsto dalle normative vigenti
in materia.
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ll saldo di eur. 152.057,00 esprime il valore dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo, ed in
particolare:

Debiti v/fomitori per eur.21.072,04
Debiti per fatture da ricevere per eur.3.388,70
Debiti v//controllanti per eur.60.000,00
Debiti per iva ad esigibilità differita per eur.4,943,99
Debiti v/Erario per ratenute su lav. Autonomo per eur.405,gg
Debiti tributari pet ew.'l 2.41 6,41
Debiti vi lnps per eur.6.637,88
Debiti v/lnail per eur.68,97
Debiti v/dipendenti per eur.12.969,00
Debiti v/ Comuni per eur.3.529,39
Note di credito da ricevere per eur.25,20Con riferimento ai debiti v/ controllante, si specifica che trattasi di finanziamento infruttifero
a breve concesso da Conerobus Spa per far fronte alle prime esigenze di liquidità sorte in fase
di start-up della società. ll suddetto finanziamento è già stato parzialmente restituito
neicorso
dei primi mesi der 2015 e sarà saldato non appena re condizioni finanziarie

È;;;;ti;;;rno.

Nota lntegrativa pafte finale

Silancio al

31-12-2014
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CONEROBUS SÉRVICE SRL

Si ribadiscc chc i critcri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica
e le risultanze
dcl bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili lenutc in oncmpe.rr- ui[-;;;;';igenti.
La
prescnle nota integrativa. così come l'intcro bilancio di cui è parte integranre,
rapprcsenra in mùo
veritiero e corretto la siruazione patrimonialc e finanziaria dejla società ed it risutraro
economico

dell'esercizio.

L'csposizione dei valori richiesti dall'ar..2427 del codicc civile è suta elaborata in conlormira
al
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio. I'organo amminisfaiivo propone
l'utile pari a eur.l 7.253.19 come segue:

di

destinare

eur.862,66 a riserva legale

ew.16.390,53 a risena statutaria
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fomite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al
31.12.2014 e la proposta di destinazione dell'utilc sopra indicata.
Si rimane olviameDle a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si

rendessero necessarie.

Ìlpresidente del
Dott. Muzio Pap,

Eilancio al 31-12-2014
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