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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.120.778 2.096.975

Totale immobilizzazioni (B) 2.120.778 2.096.975

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.958 37.072

Totale crediti 42.958 37.072

IV - Disponibilità liquide 30.181 659

Totale attivo circolante (C) 73.139 37.731

D) Ratei e risconti 803 0

Totale attivo 2.194.720 2.134.706

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 890.530 890.530

IV - Riserva legale 56.078 56.078

VI - Altre riserve 1.055.517 1.055.517

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (22.903) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 58.881 (22.903)

Totale patrimonio netto 2.038.103 1.979.222

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 156.566 155.433

Totale debiti 156.566 155.433

E) Ratei e risconti 51 51

Totale passivo 2.194.720 2.134.706
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

Totale valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 28.313 24.576

14) oneri diversi di gestione 1.208 1.353

Totale costi della produzione 29.521 25.929

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (29.521) (25.929)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 88.400 0

Totale proventi da partecipazioni 88.400 0

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 1

Totale proventi diversi dai precedenti 2 1

Totale altri proventi finanziari 2 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 88.402 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 58.881 (25.928)

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

imposte differite e anticipate 0 (3.025)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (3.025)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 58.881 (22.903)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 58.881 (22.903)

Imposte sul reddito 0 (3.025)

Interessi passivi/(attivi) (2) (1)

(Dividendi) (88.400) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(29.521) (25.929)

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

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (3.025)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- (3.025)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (29.521) (28.954)

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.080 7.819

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (803) -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - 26

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.833) -

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.556) 7.845

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (35.077) (21.109)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2 1

Dividendi incassati (88.400) -

(Utilizzo dei fondi) - (3.025)

Totale altre rettifiche (88.398) (3.024)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (123.475) (24.133)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (10.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.000) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) - (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (133.475) (24.134)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 659 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 30.181 659
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un utile netto pari a € 58.881 contro una perdita di € 22.903 dell'esercizio 
precedente.

In via preliminare occorre sottolineare come l'Organo Amministrativo si sia trovato nell'impossibilità di convocare l'Assemblea di bilancio 
nei termini ordinari e si sia avvalso del maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge e dallo Statuto al fine di acquisire le 
informazioni relative (compilazione a cura dell'utente)

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri 
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorchè non 
espressamente previsto dal c.c..

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute 
nella presente nota integrativa.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri 
1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art. 2427-bis c.c., numero 1.

DECRETO LEGISLATIVO 139/2015

A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, risultano modificati i criteri di valutazione, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i 
documenti da cui lo stesso è costituito.

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, non hanno determinato alcun impatto significativo sul 
presente bilancio d'esercizio, in quanto non hanno determinato il cambiamento degli schemi di bilancio.

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta.

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza 
economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
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Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis C.C., gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza economica e non 
sulla base degli aspetti meramente formali.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci 
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova 
classificazione, così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le 
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex 
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non 
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei 
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al 
disposto dell'OIC 12 punto 16).

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto 
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai 
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal 
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato 
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, 
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e 
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione 
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali 
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Attività della società

La società ha per oggetto lo svolgimento, in Italia e all'estero, in via esclusiva, l'assunzione, la gestione, la cessione o la permuta di 
interessenze e partecipazioni di qualunque natura, di controllo e non, in qualsiasi tipo di società o ente operante nel settore dei trasposti e 
immobiliare o ad essi connessi e affini a scopo di stabile investimento.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di 
riferimento in Italia emanati dall' OIC.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai 
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del 
Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni 
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute 
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

v.2.5.3 GTS HOLDING S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 6 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Le partecipazioni in societa' controllate e collegate sono valutate con il criterio del costo. Il loro valore di iscrizione in bilancio è 
determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

I dividendi sono contabilizzati per competenza nell'esercizio in cui vengono deliberati.

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice civile, sono costituite da:

finanziamenti infruttiferi effettuati a favore delle società partecipate - Regno Unito € 10.449,00 - Svizzera € 68.170,00

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

General Transport Service S.p.A. partecipazione pari al 52%, Gts Rail S.p.A. partecipazione al 52%, Gts Netherland partecipazione al 65%, 
Gts Rail & Logistics U.K. partecipazione al 100%, Gts Rail SAGL partecipazione al 100%, Gts Netherland partecipazione al 100%, 
Muciaccia Costruzioni Gruppo GTS partecipazione pari al 62%, Gts Servizi S.r.l. partecipazione al 100% (partecipazione acquisita in data 
17/03/16)

Le partecipazioni societarie detenute in società controllate sono riferibili ad imprese operanti nel settore logistico e del trasporto ferroviario, 
dislocate nel territorio nazionale ed extranazionale europeo; si segnala la partecipazione nella società Muciaccia Costruzioni Gruppo Gts S.r.
l. in cui l'attività è costituita dalla gestione immobiliare.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La partecipazione nella società collegata Wyg S.r.l. pari ad € 10.000,00 equivale al 33,34% del capitale della suddetta società.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Altri crediti verso terzi

I crediti esposti in bilancio rappresentano credito erarialI: Irap pari ad € 15.468, Iva pari ad € 13.473 e imposte anticipate per € 12.016

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 30.181 e sono rappresentate dai saldi attivi dei conti correnti vantati dalla società alla data di 
chiusura dell'esercizio.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
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Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non si é provveduto a capitalizzare oneri finanziari.

v.2.5.3 GTS HOLDING S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammontante a € 890.530 è così composto :

Numero quote 890.530 del valore nominale di € 1,00 cad.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2016

Si segnala che non vi sono riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito tassabile d'impresa.

è stata predisposta un' apposita tabella che analizza la composizione del capitale sociale.

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE Totale

di cui per riserve
/versamenti di 
capitale (art. 47 
co. 5 TUIR)

di cui per riserve 
di utili

di cui per riserve 
in sospensione 
d'imposta

di cui per 
riserve di utili 
in regime di 
trasparenza

Capitale sociale 890.530 890.530

Riserva legale 56.078 56.078

Riserva 
straordinaria

1.055.517 1.055.517

Utili (perdite) 
portati a nuovo

-22.903 -22.903

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi

Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate e collegate.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza 
al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura, 
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015

Imposte deducibili 516 1.066

Imposte indeducibili 539 0

Oneri e spese varie 120 287

Altri costi diversi 32 0

TOTALE 1.207 1.353

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le 
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno 
luogo al risultato economico di periodo.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e 
dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Sindaci

Compensi 10.816

Compensi al revisore legale o società di revisione

I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 14, comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs 
n. 39/2010, svolta per l'esercizio chiuso al 3112/2016, ammontano ad Euro 9.440.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma 
dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del 
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e di società controllanti

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le 
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2016, comprendente la Situazione Patrimoniale, il Conto 
Economico e la Nota Integrativa.

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a € 58.881, in considerazione della rilevata 
opportunità di procedere ad una diminuzione dell'incidenza degli oneri finanziari a carico della società, si propone la seguente destinazione:

- a copertura delle perdite pregresse a € 22.902,67

- alla riserva legale il 5% pari a € 2.944,05

- a riserva Straordinaria € 33.034,28

La destinazione in misura consistente a riserva facoltativa o straordinaria consente di procedere ad una forma di autofinanziamento della 
società.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi 
esenti da imposta.

Situazione fiscale

Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal 2012.

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 del codice civile.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 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 regolarmente tenute.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bari - Autorizzazione numero 576/83/2T del 10.01.1983 e 
successive integrazioni.

L'Amministratore Unico

Firmato MUCIACCIA ALESSIO MICHELE
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Damu Daniele, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all'originale depositato presso la società.

il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, 
il Rendiconto finanziario e la presente nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il professionista incaricato

Firmato (Daniele Damu)

"Firma digitale"
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