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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 

 
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato positivo pari a Euro 2.165.742. 
 
L’importante risultato è stato ottenuto grazie ad una serie di fattori, alcuni dei quali aventi natura 
straordinaria, come meglio specificato nel paragrafo che illustra l’andamento della gestione.  
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività  

 
La Vostra Società, come sapete, è operativa dal 1° ottobre 2009 quando, a seguito dell’aggiudicazione della 
gara per l’affidamento del servizio di TPL nel bacino L bandita dalla Provincia della Spezia, è subentrata ad 
ATC Spa.  
Il contratto di servizio scaduto il 30 giugno 2015 è stato in un primo momento  prorogato “ex Lege” fino al 31 
dicembre 2015 dalla Legge regionale n. 18/2014; successivamente, dalla stessa norma –così modificata 
dalla Legge regionale n. 24/2015-, il contratto di servizio è stato confermato alle stesse condizioni fino al 
subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica, procedura che dovrà essere 
conclusa dall’Agenzia Regionale (costituita ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della medesima 
legge) non oltre il 31/12/2017. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 cod.civ. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di La Spezia (Via Leopardi, Via 
Lunigiana) e nelle sedi secondarie di Sarzana, Borghetto Vara, Lagoscuro. 
Sotto il profilo giuridico la Società esercita il controllo su  SMC Esercizio Scarl (quota possesso 50,5%), che 
svolge le attività di TPL complementari e/o funzionali al core business del gruppo, ed è controllata da ATC 
Spa, che esercita attività di direzione e coordinamento.  
Le variazioni nella struttura del Gruppo intervenute nel corso dell’esercizio 2015 si riferiscono all’acquisto 
delle quote di partecipazione in SMC Esercizio Scarl pari al 18,0%, di proprietà ATC Spa con atto del 
27/04/2015 a rogito Notaio Chiarandini in La Spezia. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale  
 
La ripresa italiana nell’economia prosegue lentamente. Alla spinta delle esportazioni, che dopo aver 
sostenuto l’attività negli ultimi quattro anni risentono della debolezza dei mercati extraeuropei, si sta 
sostituendo quella della domanda interna. Al recupero del ciclo manifatturiero si affiancano segnali di 
espansione nei servizi e, dopo un calo prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. Nel quarto trimestre 
2015 il PIL è aumentato in misura analoga a quella del terzo (quando era cresciuto dello 0,2 per cento). 
Nei mesi estivi il numero di occupati è cresciuto, in particolar modo tra i giovani e nei servizi, anche grazie 
alle novità introdotte dal “Jobs Act”, soprattutto per effetto della decontribuzione prevista, consentendo 
assunzioni stabili. Il tasso di disoccupazione è sceso all’11,4 per cento nel bimestre ottobre-novembre, il 
livello più basso dalla fine del 2012, tuttavia la disoccupazione giovanile rimane su livelli storicamente 
elevati. Le attese delle imprese riferite al quadro occupazionale sono molto cautamente ottimiste. 
Importante rilevare che l’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. Le aspettative di 
famiglie e imprese prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita dei prezzi, che 
rimarrebbe però su livelli contenuti. L’inflazione risente del nuovo calo delle quotazioni dei beni energetici, 
ma anche del persistere di ampi margini di sottoutilizzo della capacità produttiva, che contribuiscono a 
mantenere la dinamica di fondo dei prezzi su valori minimi, oltre alla mancata ripresa dei consumi. 
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Andamento generale dell’attività  
 
Il risultato raggiunto dalla Vostra Azienda, considerando le imposte dell’esercizio, evidenzia una variazione 
positiva di Euro 1.894.838, rispetto all’anno 2014. Tale esito, trova giustificazione anche in alcuni “fattori 
straordinari” caratterizzanti il 2015, riguardanti sostanzialmente alcune voci di costo. 
 
L’elemento maggiormente influente il suddetto risultato è rappresentato dal calo del prezzo dei carburanti, 
che ha comportato, nel 2015, minori costi per Euro 564.170.  
 
Si evidenzia di seguito il dettaglio di consumi e costi che ha determinato oneri inferiori pari ad Euro 72.412 
per riduzione di consumi e pari ad Euro 491.758 per riduzione di prezzi. 
 
 

Anno Litri Prezzo medio anno € Costi

2014 3.147.984        1,213 3.819.092       

2015 3.088.296        1,054 3.254.922       
 

 
 
Il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, stipulato il  28/11/2015 , ha determinato nel riconoscimento dell’ ”Una- 
Tantum”, pari ad Euro 600 per dipendente (al parametro 175), minori esborsi, rispetto a quanto accantonato 
negli anni precedenti, pari ad Euro 463.685. Da sottolineare però che tale contrattazione determinerà a 
partire dal 2016 maggiori oneri di personale stimati in circa Euro 400.000  annui. 
 
Di notevole rilevanza, l’effetto dell’assoggettamento dei costi del personale alla base imponibile IRAP, che 
ha comportato un vantaggio netto complessivo fiscale pari a circa Euro  520.000. 
 
Altro elemento che ha determinato proventi straordinari è da attribuirsi al rimborso IRES 2010 per deduzioni 
IRAP -D.L. 201/2011- pari ad Euro 87.726. 
 
Sul fronte ricavi si registra rispetto all’anno precedente una riduzione complessiva dello 0,9% e nei i 
passeggeri trasportati una riduzione dello 0,3%.  
 
Alcuni dati significativi della Società 
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Si evidenzia di seguito l’andamento  delle voci di vendita di titoli di viaggio ed integrazioni tariffarie: 
 

 
 
 
La convenzione stipulata con l’Ente Parco 5 Terre, nel 2014, che prevede, da parte dei possessori delle 
“Card 5 Terre – Card 5 Terre Treno” l’utilizzo gratuito del mezzo pubblico e la remunerazione ad ATC 
Esercizio Spa, sottoforma di quote fisse di contribuzione, in proporzione al numero di tutti i documenti 
venduti nel territorio, ha garantito anche per l’anno 2015 ricavi da integrazioni tariffarie pari ad Euro 181.064. 
 
 
Le revisioni, attuata negli anni 2013/2014, da parte della Provincia della Spezia, del contratto di servizio per il 
trasporto pubblico locale nel bacino “L”  hanno comportato per il 2015 una riduzione di Euro 127.147 alla 
quale si devono sommare Euro 33.204 per decremento Istat. L’attuale corrispettivo è pari ad Euro 
16.437.612.  
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Comportamento della concorrenza  
 
Anche il 2015 è stato caratterizzato da un comportamento particolarmente aggressivo della concorrenza nel 
settore dei noleggi che ha comportato una riduzione degli stessi rispetto al 2014 pari ad Euro 105.751. 
 
Nel corso dell’anno a seguito di analisi accurata del settore è stata avviata la procedura di revisione delle 
tariffe, adottata a partire dal mese di febbraio 2016. 
  
Il settore degli scolastici è regolato da gare d’appalto che ha visto la Vostra società aggiudicatrice nei 
Comuni di Sarzana e S.Stefano,  non aggiudicatrice nel Comune di Bolano e non partecipante nei Comuni di 
Calice al Cornoviglio, Ortonovo, Castelnuovo Magra, Vezzano Ligure ed Ameglia per mancanza dei requisiti 
tecnico/economici previsti dai bandi di gara. 
 
L’attività di navetta a servizio delle navi da crociera è proseguita anche nell’anno 2015 determinando ricavi 
per Euro 499.577,50. 
 

 
 
Clima sociale, politico e sindacale  
 
Il clima sociale e politico è stato buono. Il clima sindacale, nonostante la sottoscrizione di diversi accordi nel 
corso dell’anno, che hanno visto la sottoscrizione di tutte le rappresentanze sindacali aziendali, ha vissuto 
momenti di tensione maggiore nel periodo autunnale da parte di una sigla sindacale in particolare. Le 
relazioni industriali, comunque, non hanno subito interruzioni e i tavoli proseguono regolarmente. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società  
 
Per quanto riguarda la Vostra Società, l’esercizio trascorso deve intendersi moderatamente positivo. 
Sebbene la Società, rispetto all’anno precedente, abbia avuto una contrazione dei ricavi da TPL, è riuscita 
ad incrementare la propria quota di mercato nel settore dei servizi speciali ed a mantenere quella dei servizi 
scolastici, contenendo così il calo dei ricavi della gestione caratteristica. 
Nella tabella seguente vengono evidenziati i ricavi opportunamente riclassificati per attività: 
 
 

  
ATC Esercizio  

2015 
ATC Esercizio  

2014 
ATC Esercizio  

2013 

RICAVI DA SERVIZI 
           

30.892.796  
           

31.078.534  
           

31.105.083  

a)T.p.l. 
           

28.627.731 
           

28.879.286 
           

29.040.666  

Titoli di Viaggio 
           

10.644.725  
           

10.851.016  
           

10.821.387  

Contratto di servizio  
           

17.408.672  
           

17.513.501  
           

17.676.865  

Servizi integrativi Tpl 
                

574.334  
                

514.769  
                

542.414  

b)Servizi scolastici in convenzione 
             

1.147.363  
             

1.142.363  
             

1.140.513  

c)Noleggi e altri servizi speciali 
                

1.015.183  
                

946.954  
                

762.423  

d)Ricavi da attività di manutenzione 
                

102.519  
                

109.931  
                

161.481  
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Principali dati economici  
 
Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro):   

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 34.178.905 34.492.663 (313.758) 
Costi esterni 13.996.601 14.428.107 (431.506) 
Valore Aggiunto 20.182.304 20.064.556 117.748 

Costo del lavoro 17.387.467 17.612.931 (225.464) 
Margine Operativo Lordo  2.794.837 2.451.625 343.212 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 1.503.830 2.000.929 (497.099) 
Risultato Operativo 1.291.007 450.696 840.311 

Proventi diversi 969.044 637.019 332.025 
Proventi e oneri finanziari (63.713) (92.198) 28.485 
Risultato Ordinario 2.196.338 995.517 1.200.821 

Componenti straordinarie nette 82.726 - 82.726 
Risultato prima delle imposte 2.279.064 995.517 1.283.547 

Imposte sul reddito  113.322 690.673 (577.351) 
Risultato netto 2.165.742 304.844 1.860.898 

 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti, ed il Reddito 
Operativo (Ebit) dal 2012 al 2015:. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
ROE netto 0,79 0,12 - 
ROI 0,08 0,04 0,02 

 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

     
Ebit 2.260.051 1.087.715 690.292 931.779 
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Principali dati patrimoniali  
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 304.407 211.664 92.743 
Immobilizzazioni materiali nette 5.827.554 6.590.300 (762.746) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 4.105.767 3.529.486 576.281 
Capitale immobilizzato 10.237.728 10.331.450 (93.722) 

       
Rimanenze di magazzino 1.017.152 1.122.314 (105.162) 
Crediti verso Clienti 9.369.528 5.617.973 3.751.555 
Altri crediti 1.856.180 3.618.743 (1.762.563) 
Ratei e risconti attivi 337.624 114.409 223.215 
Attività d’esercizio a breve termine 12.580.484 10.473.439 2.107.045 

       
Debiti verso fornitori 1.946.486 1.637.912 308.574 
Acconti 0 200 (200) 
Debiti tributari e previdenziali 1.317.531 1.371.088 (53.557) 
Altri debiti  1.158.470 1.730.983 (572.513) 
Ratei e risconti passivi 514.546 508.126 6.420 
Passività d’esercizio a breve termine 4.937.033 5.248.309 (311.276) 

       

Capitale d’esercizio netto 7.643.451 5.225.130 2.418.321 

       
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 6.254.336 6.482.278 (227.942) 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 - 
Altre passività a medio e lungo termine 1.455.202 2.159.842 (704.640) 
Passività  a medio lungo termine 7.709.538 8.642.120 (932.582) 

       

Capitale investito 10.171.641 6.914.460 3.257.181 

       
Patrimonio netto  (4.916.205) (2.750.463) (2.165.742) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine (2.596.203) (2.735.469) 139.266 
Posizione finanziaria netta a breve termine (2.659.233) (1.428.528) (1.230.705) 

       

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto (10.171.641) (6.914.460) (3.257.181) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
Dal tasso di copertura degli immobilizzi risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da 
considerarsi equilibrato in quanto la copertura è totale; il margine secondario di struttura è >1.  
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Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 110.141 67.885 42.256 
Denaro e altri valori in cassa 49.929 44.588 5.341 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 160.070 112.473 47.597 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.685.255 1.417.610 1.267.645 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 134.048 123.391 10.657 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 2.819.303 1.541.001 1.278.302 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(2.659.233) (1.428.528) (1.230.705) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 2.596.203 2.735.469 (139.266) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.596.203) (2.735.469) 139.266 

    

Posizione finanziaria netta (5.255.436) (4.163.997) (1.091.439) 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    
Liquidità primaria 1,51 1,39 1,14 
Indebitamento 3,27 5,64 7,16 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,51. La situazione finanziaria della Società è da considerarsi buona.  
Rispetto all’anno precedente è migliorata.  
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
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Personale  
 
Anche nel corso del presente esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 
lesioni gravi al personale iscritto al libro matricola; né si sono registrati addebiti in ordine a malattie 
professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, in ordine dei quali la Società è stata 
dichiarata definitivamente responsabile. 
Sono state, invece, completate le chiusure delle cause pendenti più significative che duravano ormai da 
diversi anni e possiamo affermare che ad oggi non vi sono pendenze di alcun tipo o titolo nei confronti del 
personale in servizio. Nel mese di novembre è stato siglato anche il nuovo CCNL per cui, a fronte dei 
mancati rinnovi, erano state accantonate adeguate somme ed erogata una anticipazione al personale che è 
stata riassorbita così come previsto negli accordi in essere. 
Nel corso dell’esercizio la Società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale in termini 
di formazione aziendale e, in generale, sono stati completati tutti i percorsi previsti in materia di formazione 
obbligatoria per la sicurezza, più diversi altri corsi finalizzati all’innalzamento delle competenze e della 
produttività del personale. 
 
Ambiente   
  
Nel corso del 2015 l’ARPAL, durante una ispezione di controllo effettuata presso il deposito di Via Lunigiana 
n. 241, ha rilevato il mancato possesso da parte di ATC Esercizio della necessaria autorizzazione per lo 
scarico di acque piovane. Al termine dell’istruttoria l’ARPAL ha proceduto a sanzionare la Società la quale, 
tramite il pagamento, ha estinto il reato. 
Inoltre, nel mese di ottobre 2015 una delle sigle sindacali aziendali ha presentato alla Procura della 
Repubblica un esposto, denunciando la presenza di amianto negli uffici dell’ex sede legale aziendale in Via 
del Canaletto e conseguente pericolo per la salute dei lavoratori; contemporaneamente, la questione è stata 
posta all’attenzione anche delle competenti commissioni consiliari del Comune della Spezia. Per quanto 
attiene la denuncia, alla data odierna, la Società non è a conoscenza di indagini in corso. Il Presidente, nel 
frattempo, audìto in Commissione, ha provveduto a chiarire la vicenda fornendo le analisi che provano 
l’assenza di pericolo per la salute dei lavoratori. 
 
La Società ha mantenuto le seguenti certificazioni: ISO 9001 e OHSAS 18001. 
Nel 2016 è iniziato il percorso per l’ottenimento della Certificazione Ambientale. 
 
Investimenti  

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti (molto contenuti) nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Immobilizzazioni immateriali 159.058 
Impianti e macchinari  9.500 
Attrezzature industriali e commerciali 45.517 
Altri beni 13.933 
Immobilizzazioni in corso acconti materiali 345.895 

 
Le acquisizioni si riferiscono a: 

�  Manutenzione straordinaria a depositi e uffici (beni di terzi) Euro 129.809; 

�  Software  Euro 29.249; 

�  Attrezzature di officina Euro 9.500;  

�  Aggiornamento sistema di monitoraggio denominato “AVM” per Euro 7.800; 

�  Manutenzione straordinaria di 2 autobus per Euro 37.717; 

�  Αrredi d’ufficio per Euro 4.038 e attrezzature informatiche per Euro 9.895; 

�  Αcconti impianto filoviario per Euro 345.895. 
 
Attività di ricerca e sviluppo    

 
La Società ha formalizzato una convenzione con l’Università di Genova che prevede una collaborazione nei 
settori della mobilità e del trasporto pubblico, nonché dell’innovazione tecnologica ad essi applicata, allo 
scopo di favorire lo svolgimento ed il trasferimento di attività di ricerca nei settori suddetti e promuovere la 
formazione avanzata negli stessi settori. La competenza universitaria potrà altresì darci ausilio per il 
prosieguo dell’attività iniziata lo scorso esercizio di revisione del processo di gestione delle scorte in 
magazzino.  
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Attività di formazione  

 
Nel corso del 2015 ATC Esercizio Spa ha continuato a formare il proprio personale con la progettazione di 
corsi specifici accedendo, nella maggior parte dei casi, ai finanziamenti del fondo paritetico 
interprofessionale “Fondimpresa” cui la Società è iscritta ormai da alcuni anni. 
 
La formazione effettuata ha interessato le diverse funzioni aziendali e ha coperto diversi ambiti. 
Sono stati effettuati i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza relativi al “primo soccorso”, 
all’aggiornamento delle competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e del personale 
impiegato nelle lavorazioni su piattaforme utilizzate per la costruzione e la manutenzione della rete filoviaria 
aziendale; particolare attenzione è stata posta anche agli operatori che utilizzano i carrelli elevatori (muletti) 
ed ai neo assunti. 
La Società, inoltre, ha progettato corsi per il miglioramento delle competenze specifiche del personale in 
diversi ambiti quali ad esempio l’analisi dei processi riguardanti il controllo di gestione, i sistemi di gestione 
per la qualità e l’ambiente, l’internal audit, la modalità di gestione dei servers aziendali. Oltre a quelli descritti 
anche altri aspetti dell’attività del nostro personale sono stati approfonditi, sia quelli legati alla particolare 
attenzione da dover riservare alle diverse categorie di utenti che alle nuove tecniche di comunicazione. Sono 
stati organizzati, infatti, corsi di formazione per autisti che effettuano il servizio disabili, corsi di lingua inglese, 
corsi per comunicare con utenti ipovedenti e corsi di tecnica della comunicazione sui social network. 
Anche la recente normativa riguardante la trasparenza e l’anticorruzione ha trovato spazio nei nostri corsi di 
formazione, con attività sia di approfondimento iniziale che con aggiornamenti svolti annualmente. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  

 
A seguito della cessazione dei distacchi del personale presso ATC SpA, avvenuta nel corso del 2014, i 
rapporti con la stessa sono proseguiti nel 2015 con la reciproca fornitura di servizi, regolati da convenzioni. I 
dettagli e le informazioni sono meglio esplicitati nell'apposita sezione della Nota Integrativa. 
 
Nel corso del 2015, la partecipazione di ATC Esercizio in SMC Esercizio Scarl è ulteriormente aumentata 
con l’acquisto delle quote di proprietà della controllante ATC Spa, per cui attualmente ATC Esercizio risulta 
controllante di SMC Esercizio Scarl, possedendone il 50,5%. 
La Consorziata fornisce alla Società servizi di trasporto in sub-affidamento, erogati a prezzi di mercato; ATC 
Esercizio Spa fornisce servizi amministrativi regolati da convenzione.  
 
Con Park Tour Srl nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti commerciali, in particolare la Società 
ha fornito servizi amministrativi inerenti la consulenza in relazione alla disciplina del personale dipendente e 
la gestione delle paghe; alla stessa sono stati affidati i servizi inerenti la distribuzione dei documenti di 
viaggio ai rivenditori autorizzati e la manutenzione/gestione delle emettitrici automatiche di biglietti. I 
corrispettivi sono stati contrattualmente stabiliti tenuto conto dei prezzi di mercato e dei costi effettivamente 
sostenuti per il servizio prestato. Nel corso del 2015, si è proceduto all’assunzione in ATC Esercizio di n. 4 
dipendenti di Park Tour Srl, ai sensi della disciplina sulla cessione del contratto di lavoro.  
 
Con ATC Mobilità e Parcheggi Spa sono proseguiti i rapporti di fornitura di servizi regolati da convenzioni. 
Nello specifico ATC Esercizio Spa effettua la vendita al pubblico, per conto di ATC Mobilità e Parcheggi Spa, 
dei documenti di sosta e riscuote i pagamenti integrativi previsti dall’Ordinanza Sindacale sulla 
regolamentazione della sosta, tramite accesso allo specifico software della Polizia Municipale, mentre 
prosegue il distacco di un dipendente della Società in ATC Mobilità e Parcheggi Spa. 
 
Anche in questo caso i corrispettivi sono stati concordati considerati i prezzi di mercato e, per il rimborso 
afferente gli oneri di personale in distacco, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante. 
 
Durante il 2015 è cessato il contratto di locazione tra ATC Mobilità e Parcheggi Spa e ATC Esercizio Spa 
avente ad oggetto i locali in Via Saffi adibiti ad uso archivio.  

       

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del C.c.  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
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Il contesto in cui l’impresa opera in termini di business non presenta rischi apprezzabili in quanto la stessa è 
concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale.  
In ragione della natura pubblica dei soggetti titolari dei contratti di servizio in essere, il rischio del credito è 
pressoché assente, mentre è rilevabile un rischio di liquidità, determinato dal ritardo con cui gli enti liquidano 
le fatture per i servizi erogati rispetto alla scadenza delle stesse, soprattutto  a causa della difficile situazione 
della finanza locale; rilevante è anche il ritardo con cui lo Stato autorizza la compensazione, in sede di 
liquidazione all’Inps dei contributi, delle provvidenze riconosciute per maggiori oneri di malattia sostenuti 
dalle aziende (ancora da regolarizzare le annualità a far data 2012). 
Per far fronte a rischi di liquidità la Società ha provveduto all’apertura di linee di credito bancarie, nel 2015  
ammontanti ad Euro 4,5 milioni. Si ritiene, pertanto, che gli assegnamenti siano sufficienti a far fronte alle 
temporanee esigenze di cassa, anche se sono fonte di oneri finanziari; da segnalare come la Società sia 
attenta al rispetto delle scadenze nei confronti dei propri fornitori, applicando le condizioni previste dal D.Lgs 
9 novembre 2012 n.192; nell’esercizio non è stato sostenuto alcun costo per interessi di mora addebitati per 
transazioni commerciali.   
 
Rapporti sindacali    

 
Come sopra riportato i rapporti sono proseguiti con costantemente ed in questo momento la questione più 
importante sul tavolo risiede nell’attesa dello sblocco de percorso, iniziato a livello regionale, del cosiddetto 
“Fondino”, che prevede il finanziamento di un piano di esodo per il personale che andrà in pensione entro la 
fine del 2018. Tale operazione, se effettivamente verrà concretizzata, porterà benefici negli esercizi 
successivi per via dello svecchiamento del personale, con conseguenti diminuzione dei costi di gestione 
dello stesso.  
Nell’esercizio sono stati sottoscritti significativi accordi fra i quali si evidenziano: 
 

• Accordo vertenza CFL; 

• Accordo esodo del personale del 26_03_2015; 

• Accordo esodo del personale del 08_05_2015; 

• Accordo esodo del personale del 11_05_2015; 

• Accordo mancato rinnovo CCNL 2012 – 2014; 

• Accordo patente filoviaria per i lavoratori delle residenze; 

• Accordo riposo festivo personale anziano; 

• Accordo pagamento straordinario per visite mediche del personale; 

• Accordo per la mitigazione delle differenze salariali – Quota “C”. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio   

 
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 

In relazione alla gara in procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico regionale e locale, ai sensi della Legge regionale n. 33/2015, si evidenzia che il bando per 
l’individuazione degli operatori economici (ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006) pubblicato da parte 
dell’Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale Spa, è stato oggetto di ricorso al TAR delle 
Aziende di TPL Ligure. La Legge Regionale n. 24/2015 ha modificato la L. 33/13 estendendo il 
termine per l’aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di 
trasporto al 31 dicembre 2017. 
E’ evidente che ATC Esercizio Spa sta valutando tutte le possibilità per la partecipazione alla gara 
del Trasporto Pubblico Regionale; tale valutazione dipenderà dalle condizioni poste dal Bando di 
gara, dalla dimensione dei bacini ottimali e dai lotti che saranno previsti. 
Nel contempo nell’esercizio 2016 proseguirà lo sforzo per ottimizzare il risultato gestionale, 
intervenendo per quanto possibile sulle spese e mettendo in atto strategie di marketing che possano 
in tutti i modi incrementare il numero dei passeggeri trasportati e dei ricavi, anche attraverso una 
sempre più puntuale ed efficace lotta all’evasione tariffaria.  
Nonostante le notizie che giungono in relazione a possibili ulteriori tagli al servizio di trasporto reso 
nell’ambito del contratto con la Provincia della Spezia per mancanza di risorse da parte degli enti 
locali, si ritiene che la scelta intrapresa di ricercare nuove aree e nuovi utenti, di operare cioè in tutto 
il territorio al momento servito, ponendo la giusta attenzione all’utenza fidelizzata, ma anche alle 
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esigenze dei turisti da sempre attratti dalle nostre zone, oltre al prosieguo della giusta azione avviata 
per contenere i costi ed efficientare la risorse, sia il percorso giusto per rimanere nel mercato e per 
ottenere, anche quest’anno, un risultato economico positivo. Fondamentale sarà la possibilità di 
effettuare nuovi investimenti che consentano alla Società di acquistare nuovi autobus, al fine di 
ridurre le spese di manutenzione e di gestione del parco; si auspica, al proposito, che possano 
essere destinate, da parte della Regione, risorse adeguate per il loro finanziamento.   
 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio, reinvestendo gli utili nella Società anche al 
fine di creare le risorse necessarie per il finanziamento degli auspicati investimenti ritenuti oramai 
indispensabili: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 2.165.742 

- 5% a Riserva legale Euro    108.287 
- a copertura perdite esercizio pregressi Euro    767.157 

- ad “Altre riserve” (Patrimonio netto: voce A – VII) Euro 1.290.298 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

  Renato Goretta 

 


