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Nota integrativa al bilancio al  31/12/2015  
 

 
Premessa  
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 2.165.742. Per quanto attiene il risultato afferente la gestione 2015 ed ai fatti di rilievo verificatisi 
nel corso dell’esercizio, si fa opportuno rimando alla Relazione sulla gestione. 
 
La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli artt. dal 
2380 bis al 2409 septies del codice civile.  
 
Attività svolte 
 
Il core business della Società si può così riassumere: 

• trasporto pubblico di passeggeri nel territorio della provincia della Spezia, linee urbane del comune 
capoluogo e linee suburbane ed extraurbane delle aree Val di Vara, Val di Magra, del Golfo della 
Spezia e delle aree del Parco 5 Terre; 

• noleggio da rimessa per soddisfacimento esigenze prevalentemente locali; 
• trasporto scolastico ed altri servizi specifici  di trasporto persone (disabili, casa lavoro) rivolti alle 

comunità locali.  
 
L’attività della manutenzione tecnica-amministrativa del parco rotabile è gestita direttamente con attrezzature 
e con personale specializzato.  
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo  
 
Si segnala che, sussistendo i requisiti di legge (art. 28 D.Lgs. n.127/1991), il presente bilancio verrà 
consolidato da parte di ATC Spa. 
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società 
che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.):  
 
  
 

Descrizione  Ultimo bilancio 
disponibile al 
31/12/2015 

Penultimo 
bilancio 

disponibile al 
31/12/2015 

STATO PATRIMONIALE  0  
ATTIVO 0  
B) Immobilizzazioni 11.487.166 11.873.146 
C) Attivo circolante 444.728 442.282 
D) Ratei e risconti 2.604 4.042 
Totale Attivo  11.934.498 12.319.470 
 0  
PASSIVO: 0  
           Capitale sociale 3.180.000 3.180.000 
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           Riserve 5.859.000 5.857.369 
           Utile (perdite) dell'esercizio 11.755 1.862 
B) Fondi per rischi e oneri 221.186 280.127 
D) Debiti 1.780.077 2.054.274 
E) Ratei e risconti 882.251 945.838 
Totale passivo  11.934.269 12.319.470 
 0  
CONTO ECONOMICO 0  
 0  
A) Valore della produzione 1.383.884 2.013.086 
B) Costi della produzione (1.305.175) (1.905.320) 
C) Proventi e oneri finanziari (82.600) (75.539) 
E) Proventi e oneri straordinari 31.809  
Imposte sul reddito dell'esercizio 16.163 30.365 
Utile (perdita) dell'esercizio  11.755 1.862 
 
 La compagine societaria ed i valori totali di sottoscrizione del capitale sociale risultano essere i seguenti: 
 

SOCI CAPITALE SOCIALE .           PROPRIETA’ %  
ATC Spa           3.129.183             89,40 
TEP Spa                  1.391               0,04 
UMBRIA TPL E MOBILITA’ Spa                     580               0,02 
ATP Spa                  5.799               0,16 
APAM Es. Spa                 2.147               0,06 
GTT Spa                 3.479               0,10 
ATCV Spa                  1.391               0,04 
SETA Spa                4.059               0,12 
CPT Spa 1.391               0,04 
CAT Spa 580               0,02 
AMT Spa              350.000             10,00 
TOTALE           3.500.000           100,00 

 
 
 
Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto.  
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
Criter i di valutazione  
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
 
Deroghe  
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Il software applicativo, così come pure gli altri costi pluriennali, sono ammortizzati in cinque esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto per quanto 
attiene i lavori di adattamento effettuati nella nuova sede sociale di Via Leopardi, mentre per quanto attiene i 
lavori nei depositi aziendali di proprietà della Capogruppo si è tenuto conto della nuova scadenza del 
contratto di servizio con la Provincia della Spezia fissata al 31/12/2017 dalla Legge Regionale n.24/2015.    
I lavori su impianto filoviario La Spezia in concessione sono ammortizzati in 25 anni, in base alla durata del 
contratto, durata che tiene conto della vita utile del cespite in oggetto.  
 
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. 
 
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 si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

- fabbricati: 10% fabbricati leggeri;  
- impianti e macchinari: 10%  impianti diversi e attrezzature di officina; 
- attrezzature industriali e commerciali: 20% emettitrici; 
- altri beni: 12% mobili ed arredi, 20% macchine ufficio hardware,15% contenitori grandi dimensioni; 
- autovetture: trasporto cose 20%, trasporto persone 25%; 
- impianti AVM per autobus/filobus 20%. 

Per i nuovi cespiti 2015 acquistati nel periodo le aliquote suindicate sono state opportunamente 
rideterminate nella misura del 50%, ritenute congrue in rapporto al periodo di utilizzo. 
 
Per gli autobus è stato adottato un piano di ammortamento tenuto conto del valore di conferimento 2009, 
dell'anno di immatricolazione e della destinazione d'uso del singolo cespite. Il piano di ammortamento, in via 
generale, è stato redatto stimando la vita economico-tecnica in 16 anni.  
Per i filobus la vita utile è stimata in 25 anni, così come previsto nel contratto di servizio TPL bacino “L” in 
essere con la Provincia della Spezia. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)  
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
Crediti  
 
Sono esposti al 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 i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino  
 
La valutazione delle rimanenze di magazzino è avvenuta nel rispetto della previsione legislativa (art.2426 
1c.n.9-10 C.c.); in particolare i materiali di consumo sono stati valutati con il metodo del costo medio 
ponderato, il carburante al costo specifico. 
 
 
Partecipazioni  
 
Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione; rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società; non 
sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.  
   
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  
 
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. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, ovvero trasferite alla tesoreria 
dell’INPS. 
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Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 
 
L’Ires differita è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
I ricavi per vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.  
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  
 
I rischi relativi a garanzie concesse, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari 
all'ammontare della garanzia prestata. Gli impegni per fideiussioni e cauzioni prestate sono stati indicati nei 
conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione; sono altresì indicati al valore 
nominale i carichi fiduciari di documenti in conto vendita e in conto distribuzione. I beni in leasing sono 
indicati al valore residuo delle rate non pagate. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, se presenti,  sono descritti nella nota 
integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si 
è tenuto conto dei rischi di natura remota. 
 
 
Dati sull’occupazione  
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
   
 

Organico  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Dirigenti 1 1  
Impiegati 56 52 4 
Operai/Autisti 366 366  
 423 419 4 

 
  
L'organico medio aziendale dell’esercizio risulta essere di n. 418,83 unità fra impiegati ed operai e n. 1. 
dirigente.  Il contratto nazionale di lavoro applicato, per il personale dipendente non dirigente, è quello del 
settore degli Autoferrotranvieri. 
 
Da segnalare che un dipendente della Società con funzioni impiegatizie è stato distaccato presso Park Tour 
Srl per 2 mesi ed un altro, con funzioni da operaio, è stato distaccato presso ATC Mobilità e Parcheggi Spa 
per l’intero anno. 
Il rimborso dei relativi oneri è stato effettuato dalle distaccatarie per il totale dei costi effettivamente sostenuti. 

 
Di contro da Park Tour Srl e da ATC Mobilità e Parcheggi Spa sono state distaccate presso la Società 
nell’esercizio 2015 n. 5 unità lavorative (n.1 unità per 2 mesi, n. 3 unità per 3 mesi, 1 unità per 5 mesi), 
remunerate dal datore di lavoro distaccante; il rimborso da parte della Società è stato pari al costo 
effettivamente sostenuto dalla distaccante; il contratto di lavoro applicato è quello del rispettivo settore di 
riferimento (Commercio).  
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Attività  
 
B) Immobilizzazioni  
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
304.407 211.664 92.743 

 
  
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immate riali 
  
 

Descrizione  
costi  

Valore  
31/12/2014  

Incrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Altri 
decrementi 
d’esercizio  

Valore  
31/12/2015  

Licenze software 39.391 29.249       27.891  40.749 
Concessioni 155.875         6.495  149.380 
Altre immobiliz.imm.       16.398 129.809       31.929  114.278 
Arrotondamento             (1)   

  211.664 159.058       66.314  304.407 
 
 Concessioni  
 
I valori iscritti alla voce Concessioni si riferiscono ai lavori capitalizzati inerenti la filovia di cui il progetto 
denominato “Progetto Integrato Centro Città” (perimetro urbano compreso tra Viale Amendola e Via San 
Cipriano) e consistono nel rinnovo dell’impianto filoviario esistente, per renderlo compatibile con i nuovi 
filobus; gli oneri conseguenti sono in parte finanziati (64% c/a) nell’ambito del “Programma Operativo 2007-
2013 –FERS. I valori sono indicati al netto dei contributi inerenti. 
 
In base ad apposito accordo con ATC Spa, che ha la proprietà dell’impianto filoviario nel suo complesso, tutti 
i nuovi lavori inerenti la filovia, siano essi finanziati da provvidenze pubbliche che da risorse di ATC Esercizio 
Spa, una volta ultimati, sono da considerarsi nella disponibilità di ATC Esercizio Spa a titolo di 
“Concessione”, salvo il diritto della controllante di acquisire a valore di libro, in un qualsiasi momento e previo 
pagamento, il cespite realizzato.  
 
ATC Esercizio Spa, in base a tale accordo, ha l’onere di realizzare tutti gli investimenti inerenti i vari progetti 
in corso e relativi all’ampliamento ed all’ammodernamento della filovia nel Comune della Spezia: i lavori in 
corso saranno iscritti fra le “Immobilizzazioni materiali”, quali “Immobilizzazioni in corso ed acconti”, i lavori 
ultimati saranno classificati fra le “Concessioni” (su indirizzo della Capogruppo), ed ammortizzati in un 
periodo di 25 anni, periodo ritenuto congruo in riferimento alla vita utile dei cespiti medesimi.  
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
 
Le “Altre immobilizzazioni immateriali” si riferiscono ai lavori di manutenzioni effettuate nei depositi di Via 
Lunigiana, di Sarzana e di Lagoscuro, di proprietà di ATC Spa, nella nuova sede societaria di Via Leopardi, 
di proprietà del Comune di la Spezia, e della biglietteria di La Spezia, di proprietà di soggetti privati. Le 
spese sono sostanzialmente ammortizzate in tre anni, in relazione alla prevista utilizzazione dell’immobile di 
riferimento (considerato la scadenza del contratto di servizio con la Provincia della Spezia), ad eccezione dei 
lavori di adattamento della sede sociale di Via Leopardi, ammortizzati in base alla durata del contratto di 
locazione.   
 
L’incremento relativo alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali - Manutenzione beni di terzi” si riferisce a 
lavori di manutenzione straordinaria nell’area dei depositi in locazione (Euro 63.572) e negli uffici di Via 
Leopardi (Euro 66.237). 
 
II. Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
11.602.444 12.789.197 (1.186.753) 
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Terreni e fabbricati  
 
 

Descrizione  Importo   
Costo storico 152.388  
Ammortamenti esercizi precedenti (37.734)  
Saldo al 31/12/2014 114.654 di cui terreni 0  
Arrotondamento 1  
Ammortamenti dell'esercizio (15.189)  
Saldo al 31/12/2015 99.466 di cui terreni 0 

 
  
  Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 
TERRENI E FABBRICATI  152.388
             Terreni 0
             Fabbricati leggeri 152.388
(Fondi di ammortamento)  52.922
 Fondo ammortamento fabbricati leggeri 52.922

 
Impianti e macchinario  
   

Descrizione  Importo  
Costo storico 274.877 
Ammortamenti esercizi precedenti (121.727) 
Saldo al 31/12/2014 153.150 
Acquisizione dell'esercizio 9.500 
Ammortamenti dell'esercizio (27.643) 
Saldo al 31/12/2015 135.007 

 
 Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le acquisizioni si riferiscono ad acquisti di attrezzature d’officina. 
 
Attrezzature industriali e commerciali  
 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 19.744.379 
Ammortamenti esercizi precedenti (7.940.096) 
Saldo al 31/12/2014 11.804.283 
Acquisizione dell'esercizio 45.517 
Cessioni dell'esercizio (2.350) 
Ammortamenti dell'esercizio (1.532.721) 
Saldo al 31/12/2015 10.314.729 

 
  Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 
 

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  19.691.320
 Autobus 15.534.572
 Filobus 3.757.656
 Mezzi ausiliari 109.803
 Obliteratori emettitrici 16.000
 Sistema AVM per parco rotabile urbano 273.289

IMPIANTI E MACCHINAR I 284.377 
 Macchine attrezzature officina 242.332 
 Impianti diversi 42.045 
(Fondi di ammortamento)  149.370 
 Fondo ammortamento macchine-attrez.officina 124.318 
 Fondo ammortamento Impianti diversi 25.052 



ATC ESERCIZIO S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 8 

(Fondi di ammortamento)  9.376.589
 Fondo ammortamento Autobus 8.846.733
 Fondo ammortamento Filobus 300.612
         Fondo ammortamento Mezzi ausiliari 108.676
 Fondo ammortamento Obliteratori Emettitrici 16.000
 Fondo ammortamento Sistema AVM 104.568

 
Le acquisizioni si riferiscono: 

• ad aggiornamento sistema di monitoraggio denominato “AVM” per Euro 7.800; 
• alla manutenzione straordinaria su 2 autobus per Euro 37.717. 

 
 
Altri beni 
 

Descri zione  Importo  
Costo storico 172.607 
Ammortamenti esercizi precedenti (101.073) 
Saldo al 31/12/2014 71.534 
Acquisizione dell'esercizio 13.933 
Ammortamenti dell'esercizio (25.950) 
Saldo al 31/12/2015 59.517 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli: 

 
ALTRI BENI  186.541 
 Mobili ed Arredi 31.851 
 Macchine ufficio ed hardware 133.941 
         Container grandi dimensioni 20.749 
(Fondi di ammortamento)  127.024 
 Fondo ammortamento Mobili ed arredi 17.403 
 Fondo ammortamento Macchine ufficio ed hardware 98.728 
 Fondo ammortamento Container 10.893 

 
 
Le acquisizioni si riferiscono ad arredi d’ufficio per Euro 4.038 e ad attrezzature informatiche per Euro 9.895.  
 
  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2014  645.576 
Acquisizione dell'esercizio 345.895 
Cessioni dell'esercizio 2.254 
Saldo al 31/12/2015 993.725 

 
 
 La voce, che si riferisce ad acquisti e lavorazioni inerenti l’ampliamento e l’ammodernamento della linea 
filoviaria di ATC Spa in corso d’opera, è cosi composta:   
 

• Immobilizzazione in corso acquisizioni per materiali (rame pali particolari specifici per filovia) da 
utilizzare Euro 140.096;  

• Lavori in corso su impianto filoviario La Spezia Euro 853.629 a sua volta cosi composto:  
o Lavori filovia Mazzetta  Euro  204.865; 
o Lavori filovia Canaletto – Fossamastra Euro 187.511; 
o Lavori filovia Migliarina – Felettino  Euro  168.319; 
o Acconto per  fornitura ed installazione n.2 quadri elettrici sottostazione di Via del Canaletto – 

Via Milano Euro 122.016; 
o Linea feeders di alimentazione da sottostazione elettrica Canaletto a filovia (progettazione e 

studio tecnico) Euro 170.918.  
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Contributi in conto capitale  
 
La Società nell’esercizio non ha effettuato iscrizione di contributi in conto investimenti. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
54.346 36.346 18.000 

 
Partecipazioni  
  
 

Descrizione  31/12/2014 Incremento  Decremento  31/12/2015 
Imprese controllate  54.346  54.346 
Imprese collegate 36.346  36.346  
 36.346 54.346 36.346 54.346 

 
  
La partecipazione in imprese controllate si riferisce al possesso delle quote, pari al 50,50%, del capitale 
sociale di SMC Esercizio Scarl; nel corso dell’esercizio, a seguito cessione da parte di ATC Spa, sono state 
acquistate quote pari al 18,00%, in aggiunta a quelle già possedute (32,50%); l’acquisto al valore nominale è 
stato effettuato in data 27/04/2015 con atto notaio Chiarandini in La Spezia. 
 
La partecipazione, rappresentando un investimento duraturo e strategico per la Società, risulta iscritta nelle 
immobilizzazioni al costo di acquisto; non ha subìto al 31/12/2015 svalutazioni per perdite durevoli di valore, 
né è iscritta per valore superiori al suo fair value. 
 
Per quanto attiene le operazioni poste in essere con la società partecipata si evidenzia che sono in essere 
rapporti commerciali a condizioni di mercato afferenti il sub-affidamento dei servizi di TPL a domanda debole  
(diversamente per periodi circoscritti in corso d’anno) nel bacino “L”.  
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate:  
 
Imprese controllate partecipazione diretta  
  
 

Denominazione  Città o Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restit uzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta  

Fair Value  

SMC Esercizio 
Scarl 

La Spezia 100.000 75.873(*) 6.922 50,50 54.346   

 
(*)   Il dato è stato desunto dal bilancio d'esercizio al 31/12/2014; alla data di redazione della presente Nota Integrativa il bilancio di 
esercizio 2015 della collegata non risulta ancora approvato. 
 
Per la partecipazione nell’impresa controllata SMC Esercizio Scarl, valutata al costo di acquisto, che ha un 
valore di iscrizione in bilancio superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo 
bilancio approvato della partecipata, il maggior valore è giustificato dall’esistenza nel bilancio di beni con 
valori correnti superiori a quelli contabili e dall’esistenza di un avviamento ed altri assets cd. Intangibili. 
 
Imprese controllate partecipazione indiretta:  Impr ese controllate di SMC Esercizio Scarl 
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Denominazione  Città o 
Stato 

Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta  

Fari Value  

Tpl Lombardia 
Scarl (Bilancio 
2014) 
 
 

Lodi 100.000 113.611 2.300 57 57.000   

Imprese collegate partecipazione indiretta:  Impres e collegate di SMC Esercizio Scarl 
 

Denominazione  Città  Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta  

Fari Value  

ATP Esercizio Srl 
Scarl (Bilancio 2014) 
 

Genova 1.443.142 1.483.288  4.862.356 48,46 699.327   

Altre Imprese partecipazione indiretta:  Altre Impr ese da SMC Esercizio Scarl 
  
Denominazione  Città o 

Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Valore  
bilancio  

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta  

Fair Value 

Veneta Bus Srl    
(Bilancio 2014) 

Venezia 15.000 625.727 10.218 10 1.500   

  Nel mese di Febbraio 2016 la partecipazione è stata  
  ceduta da SMC Esercizio al valore di Euro 70.000. 
 
 
 

C) Attivo circolante  
 
I. Rimanenze  
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.017.152 1.122.314 (105.162) 

 
Nel dettaglio i valori a fine esercizio: 

 
DESCRIZIONE  31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE 
Carburanti 61.005 74.805 -13.800

Lubrificanti anticongelanti 25.048 24.603 445

Pneumatici 34.729 36.801 -2.072

Ricambi    832.178 830.988 1.190

Revisionati 45.101 39.035 6.066

Titoli di Viaggio 14.427 22.662 -8.235

Vestiario 1.225 1.225 0

Materiali per filovia 207.146 230.233 -23.087

 Fondo obsolescenza scorte -203.708 -138.038 -65.670

 Rimanenze beni 1.017.151 1.122.314 -105.163
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Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31/12/2015, pari a Euro 203.708, si riferisce al 
deprezzamento che hanno subìto alcune tipologie di materiali di consumo per manutenzioni autobus 
considerati a “lenta rotazione”. 
 
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
15.277.129 12.729.856 2.547.273 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
  

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 9.369.528   9.369.528  
Verso imprese controllate 1.830   1.830  
Verso controllanti 5.047   5.047  
Per crediti tributari 323.624   323.624  
Verso altri 1.525.679 1.805.831 2.245.590 5.577.100  
 11.225.708 1.805.831 2.245.590 15.277.129  

 
 I crediti verso clienti al 31/12/2015 sono così costituiti: 
 

Clienti  fatture 
emesse  

fatture da 
emettere 

Amministrazione Provinciale     6.296.364      1.567.854  

Comune della Spezia 224.351  108.437  

Comune di Calice       1.404  -  

Comune di Sarzana       53.568        53.390  

Comune di Riccò del Golfo       71.235      -  

Comune di Portovenere      68.437  47.217  

Comune di Follo      48.196        -  

Comune di Bolano      29.546        -  

Comune di S.Stefano Magra       23.004  22.481  

Comune di Beverino        43.415        -  

Altri Comuni  36.740  15.479      

Consorzio Discover      143.403       -  

Royal Caribbean      49.024            -   

Parco Nazionale 5 terre 176.119         22.405  

Oto Melara       15.950           -  

IGP Decaux       32.025  -  

Arcadia       73.485  -   

Manario      53.567       266  

Seal      60.810        9.297  

Netsize       63.750   - 

Crediti diversi      112.653  17.563     

Totale     7.677.046   

F.do svalutazione crediti -171.907  -  

Totale     7.505.139  1.864.389  
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I crediti verso le società collegate e le società controllanti, nonché i crediti tributari, al 31/12/2015, sono così 
costituiti: 

CONTROLLATE      IMPORTO 
SMC Esercizio Scarl 1.830 
 1.830 

 
CONTROLLANTI        IMPORTO 

ATC Spa  5.047 
 5.047 

 
CREDITI TRIBUTARI       IMPORTO 

Credito Ires (ritenute su contributi conto esercizio) 32.595 
Credito Irap 41.600 
Credito Iva (liquidazione periodica/annuale) 249.429 
 323.624 

 
Dei  crediti "Verso altri" al 31/12/2015, pari a Euro 5.577.100, si evidenziano i più significativi:  

 
 CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI IMPORTO

Regione Liguria per contributi conto investimenti/esercizio 3.895.695 
Stato crediti per finanziamento oneri malattia L.266/05 1.065.483 
Stato crediti per rimborso accise L.58/05 e L.286/06 152.179 
Person.dip./Società sub-affidatarie per carico biglietti di bordo 214.678 
Crediti per anticipi (Itas - premi assicurativi 2015) 3.085 
Inps credito per erogazioni suo conto 80.055 
Crediti per carico docum.di viaggio c.to riv. (Cons.ATI5Terre) 68.309 
Crediti vs./altri diversi (sinistri,sanzioni,rimb.spese personale) 25.738 
Crediti verso il personale dipendente/ex amministratori  5.165 
Fondo svalutazione crediti -         

 5.510.387 

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
  
 

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  
Saldo al 31/12/2014 108.707 
Utilizzo nell'esercizio 4.433 
Accantonamento esercizio  67.633 
Saldo al 31/12/2015 171.907 

 
  
Non sono presenti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine ai sensi dell'art. 2427 punto 6 ter del C.c.. 
 
Non sono presenti crediti per interessi di mora. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. si segnala che tutti i crediti sono vantati nei confronti di 
soggetti residenti in Italia. 
 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
160.070 112.473 47.597 
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Descrizione  31/12/2015 31/12/2014 
Depositi bancari e postali 110.141 67.885 
Denaro e altri valori in cassa 49.929 44.588 
 160.070  112.473 

 
 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
337.624 114.409 223.215 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
   

Descrizione  Importo  
Costi per ferie godunte e non maturate comprensivi oneri 13.064 
Fideiussioni assicurative 2.457 
Tassa proprieta veicoli 8.329 
Massa vestiario 25.928 
Licenza d'uso assistenza software 7.221 
Leasing maxi canone 21.847 
Rca ed altre assicurazioni 240.028 
Canoni locazione 10.714 
Altri di ammontare non apprezzabile 8.036 
 337.624 

 
  
Passivi tà 
 
A) Patrimonio netto  
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
4.916.205 2.750.463 2.165.742 

 
  

Descrizione  31/12/2014 Incrementi  Decrementi  31/12/2015 
Capitale 3.500.000   3.500.000 
Riserva legale 2.379 15.242  17.621 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (1)   (1) 
Utili (perdite) portati a nuovo (1.056.759) 289.602  (767.157) 
Utili (perdite) dell'esercizio 304.844 2.165.742 304.844 2.165.742 
Totale  2.750.463 2.470.586 304.844 4.916.205 

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
  
 

Descrizione  31/12/2014 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinaz.  

Incrementi  Decreme nti  Riclassifiche  31/12/2015 

Capitale 3.500.000      3.500.000 
Riserva legale 2.379   15.242   17.621 
Altre riserve (1)  (2) 2   (1) 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(1.056.759)   289.602   (767.157) 

Utili (perdite) dell'esercizio 304.844  10.775 2.154.967 304.844  2.165.742 
Totale  2.750.463  10.773 2.459.813 304.844  4.916.205 
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 Il capitale sociale è così composto: 
 
AZIONI/QUOTE NUMERO VALORE NOMINALE 

IN EURO 
Azioni 
Ordinarie 

3.500.000 1,00 

Totale  3.500.000  

 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:  
 

Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile  

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite  

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni  
Capitale 3.500.000 B    
Riserva legale 17.621 A, B    
Utili (perdite) portati a nuovo (767.157)   289.602  

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite;  
 
 
B) Fondi per rischi e oneri  
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
514.053 1.102.207 (588.154) 

 
 

Descrizione  31/12/2014 Incrementi  Decrementi  Altre variazioni  31/12/2015 
Per imposte, anche differite 2.189 47   2.236 
Altri 1.100.018 260.000 848.201  511.817 
 1.102.207 260.047 848.201  514.053 
 
  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, in particolare si riferiscono alla stima di oneri 
per contrattazione di secondo livello con il personale dipendente. I decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio ed a sopraggiunte insussistenze, nello specifico:  

 
• Utilizzo fondo oneri sinistri passivi: Euro 81.557; 
• Utilizzo fondo oneri controversie con il personale: Euro 66.644; 
• Utilizzo/insussitenza fondo oneri CCNL: 700.000. 

 
 

La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 511.817, risulta così composta: 
 

• Euro 260.000 - Fondo a copertura per il riconoscimento di un premio di risultato 2015 al personale 
dipendente sulla base della contrattazione di secondo livello; 

• Euro 118.443 - Fondo a copertura dei presunti costi inerenti le franchigie a carico della Società per 
sinistri passivi al 31/12/2015 non ancora liquidati; 

• Euro 33.374 - Fondo per controversie con il personale dipendente, accantonato a fronte degli oneri 
che si stimano possano doversi ancora sostenere a causa di contenziosi in essere; 

• Euro  30.000 - Fondo oneri controversia dipendenti Arcadia Scarl, esecutrice del servizio di trasporto 
pubblico locale in sub-affidamento e fallita nel corso dell’esercizio 2014;  

• Euro  70.000 - Fondo oneri diversi, appostato a fronte di probabili oneri derivanti dalla ridefinizione 
della tassa rifiuti inerente i depositi aziendali per l’anno 2014 e pregressi. 
 

Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 2.236 relative a 
differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente 
Nota integrativa. 
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C) Trattamento di fine rapporto  di lavoro subordinato  
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
6.254.336 6.482.278 (227.942) 

 
La variazione è così costituita: 
 

Variazioni  31/12/2014 Incrementi  
 

Decrementi  
 

Altre variazioni  31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 6.482.278 117.309 345.251  6.254.336 
 
Gli incrementi sono dati dall’apporto di Tfr di n. 4 dipendenti di Park Tour assunti dalla Società nell’esercizio 
2015 in continuità di rapporto di lavoro (Euro 24.105), nonché dalla rivalutazione di legge di competenza 
dell’anno (Euro 93.204).  
I decrementi si riferiscono alla liquidazione del Tfr ai dipendenti per cessazione del rapporto di lavoro nonchè 
per l’erogazione degli anticipi previsti dalla Legge n. 297/92. 
 
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. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, ovvero trasferite alla tesoreria 
dell’INPS. 
 
D) Debiti  
 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
9.837.993 9.016.653 821.340 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:  
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Debiti verso banche 2.819.303 595.328 2.000.875 5.415.506     

Debiti verso fornitori 1.946.486   1.946.486     

Debiti verso imprese controllate 380.970   380.970     

Debiti verso controllanti 80.353   80.353     

Debiti tributari 395.513   395.513     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

922.018   922.018     

Altri debiti 697.147   697.147     

 7.241.790 595.328 2.000.875 9.837.993     

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 5.415.506, esprime l'effettivo debito per capitale, 
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
Da evidenziare che la Società nel corso dell’esercizio 2011 ha stipulato, a seguito gara ad evidenza 
pubblica, un contratto di mutuo chirografario della durata di n. 19 anni a tasso fisso  (4,229%) con Intesa 
Sanpaolo Spa (subentrata a far data 1/12/2012 a B.I.I.S. Spa), quota capitale erogata Euro 3.195.658; il 
mutuo è finanziato da contribuzione regionale. Al 31/12/2015 il debito per quota capitale è pari ad Euro 
2.730.250. 
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Al 31/12/2015 il debito verso il sistema bancario per affidamenti sui conti correnti  è pari ad Euro 2.682.483. 
 
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 stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
Di seguito si evidenziano i debiti verso le imprese collegate e controllanti: 

 
 

CONTROLLATE  IMPORTO
SMC Esercizio Scarl (servizi ricevuti) 114.471 
SMC Esercizio Scarl (fatture da ricevere) 266.499 
 380.970 

CONTROLLANTI   IMPORTO
ATC Spa   (servizi ricevuti e rimborsi) 49.040 
ATC Spa   (fatt. da ricevere – note cred. emettere) 31.313 
 80.353 

 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).  
Nel dettaglio: 
 

DEBITI TRIBUTARI   IMPORTO
Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte 395.513 
 395.513 

 
Di seguito si evidenziano i “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale”: 
 

DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA 
SOCIALE 

 IMPORTO

Istituti per ritenute / contributi  738.432 
Istituti per oneri contributivi ferie non godute 111.347 
Fondo Tesoreria Inps 28.397 
Fondo Priamo ritenute / contributi  43.842 
 922.018 

 
Fra gli "Altri debiti", ammontanti ad Euro 697.147, si segnalano i più significativi: 

 
ALTRI DEBITI - DEBITI VERSO IL PERSONALE  IMPORTO
Debiti verso il personale per competenze 2015 256.498 
Debiti verso il personale per ferie non godute 371.330 
 627.828 

 
Non sono presenti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 
termine ai sensi dell'art.2427 punto 6 ter del c.c.. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. si segnala che tutti i debiti sono dovuti a soggetti 
residenti in Italia e che non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 
 
E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
7.230.585 7.764.658 (534.073) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
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Descrizione  Importo  
Ratei passivi :   
-  interessi su mutuo 01/07-31/12/2015 57.731 
 57.731 
Risconti passivi :   
-Ricavi da abbonamenti quota 2016 200.652 
-Ricavi da titoli di viaggio invenduti 245.546 
-Ricavi fatturati di competenza 2016 10.616 
 456.814 
Risconti passivi pluriennali :   
-Contributi conto investimenti 4.056.076 
-Contributi conto investimenti POR 2.659.964 

6.716.040 
 

 7.230.585 
 
 

 

Conti d'ordine  
 
  

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Rischi assunti dall'impresa 613.079 1.209.212 (596.133) 
Beni di terzi presso l'impresa 91.556 334.494 (242.938) 
Altri conti d'ordine 4.949.101 2.787.839 2.161.262 
 5.653.736 4.331.545 1.322.191 

 
   
 Dei sopraelencati Conti d'ordine si fornisce il dettaglio: 

 
DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2014 
Fideiussioni a terzi 613.079 1.209.212 
Fideiussioni da terzi 3.936.203 2.326.589 
Carichi fiduciari v/distributori 684.703 356.232 
Carichi fiduciari v/rivenditori 122.821 105.017 
Carichi fiduciari di terzi 91.556 87.360 
Autobus in leasing 205.374 247.135 
 5.653.736 4.331.545 

 
Fra le garanzie prestate di significativo valore è la fideiussione assicurativa pari ad Euro 415.698 rilasciata 
all’ Amministrazione Provinciale della Spezia a garanzia degli adempimenti del contratto di servizio TPL.  
 
 
 
Conto economico  
 
 
A) Valore della produzion e 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
36.099.640 36.280.222 (180.582) 

 
 

Descrizione  31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 30.892.797 31.078.534 (185.737) 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 31.085 136.605 (105.520) 
Altri ricavi e proventi 5.175.758 5.065.083 110.675 
 36.099.640 36.280.222 (180.582) 

 
  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
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Ricavi per categoria di attività 
 

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 

 2015 2014 
Ricavi Tpl Bigliettazione 10.291.268 10.517.638

Ricavi Tpl contratto di servizio 17.408.672 17.513.501

Ricavi Tpl servizi aggiuntivi 574.334 514.769

Ricavi Tpl  integrazioni tariffarie 353.457 333.379

Ricavi TPL totale  28.627.731 28.879.286

Ricavi da servizi di noleggio 165.259 271.009
Ricavi altri servizi di trasporto 1.997.288 1.818.308
Ricavi da prestazioni di servizi diversi 102.519 109.931

        Ricavi vendite e prestazioni  30.892.797 31.078.534

 
La postazione “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni” si riferisce alla capitalizzazione dei consumi di 
materiali scaricati dal magazzino (Euro 21.615) e del costo delle ore di manodopera del ns. personale 
specializzato (Euro 9.470) inerente i lavori alla linea filoviaria realizzati in economia nell’esercizio 2015. 
 
Ricavi attività accessorie 
 

ALTRI RICAVI E PROVE NTI 

  2015 2014 

Sanzioni mancato pag. titoli di viaggio 161.114 203.204
Indennizzi per danni 79.043 114.024

Rimborsi e proventi vari 11.809 30.802

Rimborsi da personale per vestiario 319 685

Rimborsi spese di personale 107.669 253.652

Rimborsi ex D. Lgs  267/2000 5.099 12.386

Rimborsi spese da ATC 308 14.131

Penalità contrattuali 8.550 4.165

Sopravv attive – nsuss. passivo ordinarie -
plusvalenze 

608.785 243.025

Utilizzo f.do oneri franchigia sinistri a riserva  81.557 174.264
Utilizzo fondo oneri diversi 307.393 162.182

Canoni pubblicitari 70.092 73.229

Vendita materiali 6.372 9.557

Fitti attivi  0 4.200

Servizi amministrativi a soci 78.995 47.333

Altre prestazioni di servizi rese 95.190 80.851

Contributi in conto esercizio 3.129.476 3.213.545

Quota annua contributi in conto impianti 423.987 423.848

  5.175.758 5.065.083

 
Le sopravvenienze attive pari ad Euro 144.432  si riferiscono sostanzialmente: 
 

• ai risarcimenti per sinistri attivi e sanzioni amministrative incassati nell’esercizio, ma di competenza 
di esercizi precedenti (Euro 41.915); 

• a conguagli su utenze a ns. favore e restituzioni a fornitori di materiali acquistati nell’anno 
precedente (Euro 5.612); 

• al riconoscimento, da parte dell’INPS, della decontribuzione del premio di risultato 2014 pari ad Euro 
26.702; 
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• al rimborso, da parte di ATC Spa, ATC Mobilità e Parcheggi Spa e Park Tour Srl, di Euro 66.650, in 
attinenza a somme corrisposte al personale dipendente per loro conto (arretrati Ccnl e transazione 
vertenza lavoratori “CFL”). 
 

Le insussistenze del passivo (Euro 463.586) sono attinenti sostanzialmente all’eccedenza del Fondo rinnovo 
oneri Ccnl appostato negli anni pregressi (il contratto precedente era scaduto nel 2008); in sede di 
sottoscrizione del nuovo contratto (28/11/2015) è stata riconosciuta al personale dipendente una una-tantum 
di Euro 600 al parametro 175 a copertura di tutto il periodo pregresso, somma molto inferiore a quello che la 
Società negli esercizi aveva ragionevolmente stimato.  
 
L’utilizzo “Fondo oneri diversi” (Euro 307.393) è relativo alla regolarizzazione: 

• dell’accantonamento per oneri inerenti il contenzioso con il personale dipendente -c.d. “transazione 
CFL”-  (Euro 66.644);  

• dell’accantonamento per oneri rinnovo Ccnl (Euro 236.315); 
• del fondo svalutazione crediti per la somma di Euro 4.434. 

 
 I "Contributi in conto esercizio" pari ad Euro 3.129.476 si riferiscono a:  

• contributi oneri CCNL L. 47/04,  L. 58/05, L. 296/06  di Euro 2.218.910; 
• contributo oneri malattia L.266/05 (rimb. stimato 100%) di Euro 275.738; 
• credito d'imposta per rimborso accise su gasolio di Euro 619.018; 
• contributi di Euro 15.810 riconosciuti da Fondimpresa per il finanziamento di piani formativi a favore 

del personale dipendente. 
 
I "Contributi in conto impianti" pari ad Euro 423.987 rappresentano la quota annua imputata in correlazione 
ai costi per ammortamento cespiti finanziati con contribuzione pubblica (metodo dell'accredito graduale a 
conto economico in connessione alla vita utile del bene). 
 
 
B) Costi della produzione  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
33.839.589 35.192.507 (1.352.918) 

   
 

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variaz ioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 4.665.794 5.224.066 (558.272) 
Servizi 7.954.499 7.907.262 47.237 
Godimento di beni di terzi 639.706 623.953 15.753 
Salari e stipendi 12.685.114 12.827.768 (142.654) 
Oneri sociali 3.713.593 3.751.973 (38.380) 
Trattamento di fine rapporto 1.027.200 1.012.071 15.129 
Altri costi del personale 69.229 274.771 (205.542) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 66.314 45.188 21.126 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.601.503 1.789.588 (188.085) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 67.633 100.477 (32.844) 
Variazione rimanenze materie prime  105.162 141.438 (36.276) 
Accantonamento per rischi  35.000 (35.000) 
Altri accantonamenti 260.000 555.000 (295.000) 
Oneri diversi di gestione 983.842 903.952 79.890 
 33.839.589 35.192.507 (1.352.918) 

 
  
Si rappresentano, nelle tabelle di seguito indicate, l’analisi dei costi della produzione:  
 

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

2015 2014  

Carburanti 3.241.123 3.804.653  

Lubrificanti e anticongelanti 87.800 76.805  

Pneumatici 101.558 118.915  

Energia elettrica per trazione     49.214 39.812  
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Materiali e ricambi 947.128 993.238  

Materiali vari 51.407 48.484  

Vestiario 133.976 76.263  

Titoli di viaggio 27.737 34.360  

Stampati e cancelleria 25.851 31.536  

  4.665.794 5.224.066  

   

Costi per servizi 2015 2014 

Manutenzione parco automezzi / pneumatici 596.722 630.523

Manutenzione impianti e strutture 63.608 45.125

RCA / furto incendio veicoli 1.475.268 1.511.505

Altre assicurazioni 32.140 41.424

Fideiussioni assicurative 5.289 7.949 

Compensi a terzi vendita documenti di viaggio 408.224 394.972

Servizi Amministrativi 0 84.262 

Spese legali 39.196 25.110

Consulenze 31.964 14.152

Trasporto in appalto 3.859.855 3.669.777

Collegio Sindacale 33.904 35.779

Distacco personale di terzi 42.678 116.938

Amministratori 60.765 61.008

Trasporto materiali 19.453 15.131

Gestione calore 30.556 36.122

Servizi soccorso stradale 10.953 13.071

Acqua 8.055 9.161

Telefoniche 59.326 43.489

Postali 81.283 95.483

Energia elettrica illumin.e forza motrice  99.276 104.067

Vigilanza notturna 16.760 15.000

Pulizia immobili 53.209 57.272

Pulizia vetture 450.803 454.292

Servizi per la comunicazione 0 0

Medicina preventiva 38.131 42.913

Servizi esterni per la formazione del personale 25.730 16.201

Stampe e rilegature 4.133 14.296

Servizi smaltimento rifiuti 41.472 25.393

Altre prestazioni di servizi 105.231 40.814

Spese commissioni e fideiussioni bancarie 59.065 53.546

Assistenza software 99.450 99.287

Servizi distribuzione titoli viaggio/orari 102.000 133.200

Lavorazioni esterne - -

  7.954.499 7.907.262
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Costi per il personale  
 

2015 2014 

Retribuzioni ordinarie 12.231.998 12.423.077 

Retribuzioni straordinarie 247.212 236.290 

Trasferte su retribuzioni 164.840 168.401 

Spese per viaggi e trasferte 41.064 44.150 

Oneri sociali 3.713.593 3.751.973 

Accantonamento t.f.r. 1.027.200 1.012.071 

Altri oneri accessori contratto 69.229 230.621 

 17.495.136 17.866.583 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

2015 2014 

Ammortamento fabbricati leggeri 15.188 15.189 

Ammortamento Impianti diversi 4.204 4.140 

Ammortamento Macchine e attrezzature di officina 23.438 22.624 

Ammortamento Filobus 150.306 150.306 

Ammortamento Autobus 1.327.306 1.507.604 

Ammortamento Mezzi ausiliari 451 9.975 

Ammortamento Emettitrici Obliteratrici 0 2.400 

AVM parco rotabile 54.658 49.911 

Ammortamento mobili ed arredi 3.443 3.110 

Godimento di beni di terzi  2015 2014 

Affitti e locazioni 572.308 583.980 

Canoni d'uso software 15.015 18.020 

Leasing 52.383 21.953 

 639.706 623.953 

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

2015 2014 

Costi impianto 0 0 

Ammortamento Filovia in concessione 6.495 6.495 

Ammortamento manutenzione beni di terzi 31.929 14.410 

Ammortamento altri costi pluriennali 0 2.200 

Ammortamento software applicativo 27.890 22.083 

 66.314 45.188 
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Ammortamento macchine ufficio hardware 19.397 21.217 

Amm.to contenitori grandi dimensioni 3.112 3.112 

  1.601.503 1.789.588 

 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto concerne la specifica degli accantonamenti si fa opportuno rimando alla voce “Altri fondi”.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le “Sopravvenienze passive”, pari ad Euro 394.073, sono relative sostanzialmente ad addebiti di 
competenza degli altri esercizi (principalmente conguagli assicurativi e consumi utenze), oltre alla 
contabilizzazione delle somme erogate al personale dipendente (Euro 127.294) in attinenza alla vertenza cd 
“transazione CFL” ed agli emolumenti arretrati riconosciuti quale “una-tantum” in sede di rinnovo Ccnl (Euro 
236.315).  
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(63.713) (92.198) 28.485 

 
 

Accantonamenti per rischi 2015 2014 

Oneri controversie personale dipendente 0 5.000 
Oneri diversi (controversia ex dipendenti Arcadia 
Scarl) 

0 30.000 

 0 35.000 

Altri accantonamenti  2015 2014 

Oneri per il rinnovo del CCNL/Accordi II livello  260.000 200.000 
Costi inerenti le franchigie per sinistri passivi 0 200.000 
Oneri controversie personale dipendente 0 85.000 
Oneri diversi (ridefinizione tasse rifiuti) 0 70.000 

 260.000 555.000 

Oneri diversi di gestione 2015 2014 

Indennizzi per danni in franchigia 192.172 386.574 

Tasse e spese proprietà veicoli 118.084 116.937 

Costi associativi/Costi oneri gestione Scarl 85.731 58.819 

Sopravv. passive ed insussist. dell'attivo ordinarie 394.369 208.988 

Minusvalenze ordinarie - - 

Spese autostradali 15.882 18.119 

Pubblicazioni e varie di informazione 3.436 1.373 

Perdita su crediti 4.433 30.000 

Tasse diverse 78.290 66.660 
Costi coordinamento ATC Spa 55.000 0 

Altri oneri di gestione 36.445 16.482 

  983.842 903.952 
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Proventi finanziari 
  
 

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Proventi diversi dai precedenti 4.182 52 4.130 
(Interessi e altri oneri finanziari) (67.895) (92.250) 24.355 
 (63.713) (92.198) 28.485 

 
  
Altri proventi finanziari 
  

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi su rimborso ires    4.182 4.182 
    4.182 4.182 

 
  
Interessi e altri oneri finanziari  
 
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Tota le 
Interessi bancari    65.450 65.450 
Interessi dilazione imposte    859 859 
Interessi mutui    1.586 1.586 
    67.895 67.895 

 
 
E) Proventi e oneri straordinari  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
82.726  82.726 

 
Descrizione  31/12/2015  Anno prece dente  31/12/2014  

Rimborso Ires 2010 82.726   
Totale proventi  82.726 Totale proventi   
 82.726   

 
  
Imposte sul reddito d'esercizio  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
113.322 690.673 (577.351) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  
Imposte correnti:  113.275 690.676 (577.401) 
IRES 54.875 15.083 39.792 
IRAP 58.400 675.593 (617.193) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)  47 (3) 50 
IRES 47 (3) 50 
IRAP    
Proventi ( oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale  

   

 113.322 690.673 (577.351) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
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Descrizione  Valore Imposte  
Risultato prima delle imposte  2.279.064  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 626.743 
Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi:  0  
Tasse e proprietà veicoli pagate 2015 competenza 2016 (8.129)  
 (8.129)  
Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi:  0  
Accantonamenti 260.000  
 260.000  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti  0 0 
Utilizzo/Insussistenza fondi non dedotti (852.227)  
Tasse e proprietà veicoli pagate 2014 competenza 2015 7.959  
Costi associativi pagati 2015 di competenza 2014 (7.550)  
 (851.818)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi  0 0 
Contributi e proventi-esclusi da tassazione (701.875)  
Costi inerenti autovetture uso non strumentale 16.850  
Telefoniche 12.950  
Svalutazioni e minusvalenze 25.522  
Oneri-tasse-ssn-spese-perdite diverse non deducibili 114.203  
Sopravvenienze  non deducibili 23.320  
Deduzione versamenti previdenza integrativa/tesoreria (34.629)  
Irap deduzione D.L. 201/2011 (58.833)  
Deduzione ACE e Utilizzo perdite pregresse (877.078)  
    (1.479.570)  
Imponibile fiscale  199.547  
Ires corrente sul reddito dell’esercizio   54.875 

 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Differenza tra valore e costi della produzione  20.082.820  
Costi lavoro dipendente a tempo indeterminato (17.494.480)  
Costi lavoro a tempo determinato - assimilato - occasionale 114.805  
Altri costi non deducibili 158.575  
Utilizzo/Insussistenza fondi non dedotti (852.227)  
Contributi non imponibili (619.019)  
 1.390.474  
Onere fiscale teorico (%) 4,2 58.400 
Differenza tempor anea deducibile in esercizi successivi:  0  
Imponibile Irap 1.390.474  
Irap corrente per l’esercizio   58.400 

 
  
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
 
Fiscalità differita / anticipata  
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 
2.236 (variazione annua -Euro 47). 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo 
esercizio. 
Non sono state invece iscritte imposte anticipate derivanti da differenze temporanee sorte nell’esercizio, né 
le imposte anticipate correlate con le perdite fiscali dell’esercizio pregresse riportabili a nuovo, in quanto, per 
le stesse si è ritenuto, prudenzialmente, non sussistano le condizioni richieste dai principi contabili per la 
contabilizzazione del beneficio fiscale futuro. Le imposte anticipate non iscritte in relazione a perdite fiscali 
pregresse riportate a nuovo sono pari ad Euro 209.892, quelle in relazione a differenze temporanee 
dell’esercizio Euro 82.420. 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell’articolo 2427, primo 
comma, n. 22, C.c., si forniscono le seguenti informazioni: 
 
ATTIVITA’  

A) Contratti in corso MEDIOCREDITO 

a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui valore lordo 286.000 

      di cui fondo ammortamento 17.875 

      di cui rettifiche  

      di cui riprese di valore  

      Totale 268.125 

a2) beni acquistati nell’esercizio  

a3) beni riscattati nell’esercizio  

a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio 17.875 

a5) rettifiche  

a6) riprese di valore su beni  

a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:  

      di cui valore lordo 286.000 

      di cui fondo ammortamento 35.750 

      di cui rettifiche  

      di cui riprese di valore  

      Totale 250.250 

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario 21.854 

B) Beni riscattati  

b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, 
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 

 

C) PASSIVITA’  

c1) debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui nell’esercizio successivo 41.761 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 178.794 

      di cui scadenti oltre 5 anni 26.579 

      Totale 247.134 

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio  

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 41.760 

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio  

c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:  

      di cui nell’esercizio successivo 42.905 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 162.469 

      di cui scadenti oltre 5 anni  

      Totale 205.374 

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario  

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) 23.022 

E) effetto netto fiscale 7.298 

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 15.724 

CONTO ECONOMICO  

  Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*) 50.616 
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  Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere 17.875 

  Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati  

  Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing 6.276 

  Rettifiche / riprese su beni leasing  

Effetto sul risultato ante imposte 26.465 

   Rilevazione effetto fiscale 8.389 

Effetto sul risultato dell'esercizio 18.076 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società  
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate co n parti correlate 
 
In relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 173/08 che ha disposto obbligo di informativa in 
relazione alle operazioni effettuate con parti correlate, laddove rilevanti e non concluse a normali condizioni 
di mercato, si indicano, di seguito, l’importo, la natura dell’importo e le ulteriori informazioni ritenute 
necessarie per la comprensione del bilancio relative alle operazioni di cui trattasi, realizzate direttamente con 
il socio di maggioranza. Le informazioni  relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro 
natura, salvo quando la loro separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti 
delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della Società. 
 

 
Per la comprensione dell’operazione avente natura di locazione occorre considerare che gli immobili 
funzionali all’esercizio del TPL e la filovia, oggetto di contribuzione regionale, sono stati affittati ad un 
corrispettivo calcolato secondo criteri predeterminati, in base a quanto previsto dal “Protocollo di intesa” 
preliminare alla gara d’appalto sottoscritto da Provincia ed ATC Spa.  
 
ATC Esercizio Spa, in accordo con ATC Spa, nel corso dell’anno 2015 ha proseguito l’opera di 
ammodernamento e di ampliamento della linea filoviaria, sia in relazione ai progetti POR-FESR 2007/2013, 
sia per quanto attiene il nuovo tratto “Migliarina-Felettino” e “Quartiere Mazzetta – collegamento deposito Via 
Lunigiana”. In base ad apposita convenzione fra le parti, i cespiti realizzati saranno oggetto di “concessione” 
alla controllata per un periodo massimo di anni 25, fatto salvo il diritto di ATC Spa di esercitare in ogni 
momento il diritto di acquisire, dietro pagamento, la disponibilità del bene. 
 
Per quanto attiene Park Tour Srl (controllata al 100% da ATC Spa) si informa che è in essere un rapporto di 
natura commerciale consistente nel servizio di distribuzione documenti di viaggio alle rivendite per conto di 
ATC Esercizio Spa e di prelevamento denaro e manutenzione delle emettitrici; il corrispettivo fissato per 
l’anno 2015 è stato pari ad Euro 102.000.  
 
Per quanto attiene SMC Esercizio Scarl (controllata al 50.50% da ATC Esercizio Spa) si informa che è in 
essere un rapporto di natura commerciale consistente nel sub-affidamento di alcuni servizi di linea, ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 33/13, nel limite stabilito dalla normativa vigente; i corrispettivi fissati sono a prezzi di 
mercato. 
 

     RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE ATC SPA  

NATURA DELL’OPERAZIO NE: RICAVI  IMPORTO ALTRE INFORMAZIONI 
RICAVI: SERVIZI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVI 72.480 servizi resi tecnici / amministrat.  

 72.480  
NATURA DELL’OPERAZIO NE: COSTI   

COSTI COORDINAMENTO  55.000 Costi coordinamento  
COSTI: LOCAZIONE DEPOSITI E UFFICI 375.505 costo locazione fabbricati 
COSTI: AFFITTO FILOVIA 135.820 costo affitto impianto filovia 
 566.325  
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 Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Altre informazioni  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale che svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti: 
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori 60.765 
Collegio sindacale 33.904 

 
Rendiconto finanziario  
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura 
finanziaria 
 

Descrizione  esercizio 
31/12/2015 

esercizio 
31/12/2014 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    
 Utile (perdita) dell'esercizio 2.165.742 304.844 
Imposte sul reddito 113.322 690.673 
Interessi passivi (interessi attivi) 63.713 92.198 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5   
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivant i da cessione 
relative a: 

  

   di cui immobilizzazioni materiali   
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle impos te sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da  
cessione  

2.342.777 1.087.715 

   
   Rettifiche p er elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi 377.356 686.975 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.243.831 1.410.928 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore  1.372 
       Altre rettifiche per elementi non monetari (48) 50.400 
   
       Totale rettific he per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante n etto 

1.621.139 2.149.675 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cc n 3.963.916 3.237.390 
   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 105.162 141.438 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (3.751.555) (650.908) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 308.574 (2.935.488) 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (223.215) 46.992 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (110.087) 175.170 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 612.881 921.259 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto  (3.058.240) (2.301.537) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  905.676 935.853 
   
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) (63.713) (204.957) 
       (Imposte sul reddito pagate) (148.144) (600.214) 



ATC ESERCIZIO S.P.A. 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  Pagina 28 

       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (1.193.452) (583.459) 
   
       Totale altre rettifiche  (1.405.309) (1.388.630) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)  (499.633) (452.777) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento    
   
Immobilizzazioni materiali (414.749) (380.644) 
(Investimenti) (414.845) (382.544) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 96 1.900 
   
Immobilizzazioni immateriali (159.057) (22.537) 
(Investimenti) (159.057) (22.537) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie (18.000) (12.500) 
(Investimenti) (54.346) (12.500) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 36.346  
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(591.806) (415.681) 

   
C. Flussi fina nziari derivanti dall'attività di finanziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 1.278.302 1.028.037 
   Accensione finanziamenti   
   Rimborso finanziamenti (139.266) (123.390) 
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )  

1.139.036 904.647 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

47.597 36.189 

   
Disponibilità liquide iniziali 112.473 76.284 
Disponibilità liquide finali 160.070 112.473 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

47.597 36.189 

 
 
 
 
Note conclusive  
 
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 Presidente del Consiglio di Amministrazione  
               Renato Goretta  
 
 

 


