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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro 1.266.577. 
Il  risultato è stato ottenuto grazie ad una serie di fattori come meglio specificato nel paragrafo che illustra 
l’andamento della gestione.  
 
Il presente bilancio di esercizio è presentato all’Assemblea dei Soci oltre il termine ordinario dei centoventi 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, così come consentito dall’art. 2364 C.c. e come previsto dall’art. 
12 dello Statuto della Società. 
Quanto sopra in considerazione dell’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, che ha 
recepito la Direttiva n.2013/34/UE in relazione alla redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati 
e che ha previsto la modifica delle relative norme del codice civile e della disciplina del D.Lgs. 127/1991, con 
effetto dal 1 gennaio 2016, mediante applicazione dei nuovi principi contabili OIC (Organismo Italiano 
Contabile). Il processo di aggiornamento dei principi contabili da parte dell’OIC è stato portato a termine nel 
mese di dicembre 2016, dopo una fase di consultazione pubblica; la divulgazione delle nuove disposizioni 
del D.Lgs 139/2015 è avvenuta a fine anno. 
 
 
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. 
Al momento il termine è fissato nella data del 31/12/2017, tuttavia, considerato che la gara per 
l’aggiudicazione del servizio al nuovo gestore non è stata ancora bandita, è presumibile ritenere che siano 
disposte nuove proroghe.  
 
Ai sensi dell’art. 2428 C.c. si segnala che la sede legale è in La Spezia (Via Leopardi n.1), i depositi sono 
situati in la Spezia (Via Lunigiana n.241) e nei comuni di Sarzana, Borghetto Vara, Vezzano Ligure. 
 
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.  
 
 
Andamento della gestione  

 
Andamento economico generale 
 
Le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate, anche se le prospettive di ripresa non si 
sono, per ora, consolidate. L’inflazione è risalita, portandosi all’1,7 per cento nella media dei primi tre mesi 
dell’anno. L’aumento è tuttavia attribuibile alle componenti più volatili (beni energetici e alimentari); non si è 
tradotto finora in un innalzamento delle previsioni di inflazione oltre l’anno in corso, a seguito delle ancora 
deboli prospettive sull’andamento dei salari in molti paesi. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che 
un grado molto elevato di espansione monetaria resta necessario per il consolidamento del rialzo 
dell’inflazione nel medio termine e che i tassi ufficiali si manterranno a livelli uguali o inferiori a quelli attuali 
per un periodo prolungato, comunque ben oltre la conclusione degli acquisti netti di attività.  
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Nel quarto trimestre del 2016 sono aumentati sia gli occupati totali, che avevano subito una battuta d’arresto 
nei tre mesi precedenti, sia le ore lavorate. Complessivamente il numero di occupati è cresciuto del 2,7 per 
cento nell’ultimo triennio, rimanendo tuttavia ancora inferiore dell’1,3 per cento rispetto all’avvio della crisi 
globale. Nello stesso periodo le ore lavorate sono salite del 3,4 per cento; erano scese marcatamente 
durante la recessione a causa del forte utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del minor ricorso agli 
straordinari e della ricomposizione dell’occupazione verso impieghi a orario ridotto; rimangono ancora 
inferiori di circa il 5 per cento rispetto alla fine del 2008. Le indicazioni congiunturali più aggiornate sono 
coerenti con una prosecuzione della ripresa dell’occupazione nella prima parte del 2017. Nella media del 
primo bimestre dell’anno il tasso di disoccupazione è sceso all’11,7 per cento. 
 
Andamento generale dell’attività   
 
Il risultato raggiunto dalla Vostra Azienda nel 2016 è un risultato positivo, tenuto conto che, dal punto di vista 
economico, l’esercizio è stato gravato di nuovi maggiori costi (Ccnl autoferrotranvieri) e di minori proventi 
(riduzione risorse Contratto Servizio); la variazione negativa, rispetto al risultato dell’esercizio precedente, è 
pari ad Euro 899.165; considerata in valori assoluti è poco significativa, poiché il risultato precedente è stato 
caratterizzato da  “elementi positivi straordinari” di importo rilevante.   
 
Relativamente  al  “Valore della produzione ” si registra, rispetto all’anno precedente, una riduzione pari ad 
Euro 955.146. Si evidenziano le principali variazioni: 
 
 

 
 
 
Titoli di viaggio 
La differenza è dovuta ad  una generale diminuzione della vendita di titoli di viaggio “tradizionali” (corsa 
semplice, carnet ed abbonamenti) in parte contenuta dall’incremento di vendite di titoli SMS, di biglietti 
venduti nel servizio Navetta Lerici (nuova organizzazione del servizio dal 25/03/2016) e dei titoli di viaggio 
venduti con l’attivazione del Progetto Explora 5 Terre (nuova linea di trasporto tra il Terminal Crociere e le 
località del Parco Nazionale delle 5 Terre avviata in data 1°luglio 2016). 
 
Contratto di Servizio  
Nel 2016 la produzione chilometrica ha subìto, rispetto all’anno precedente, una contrazione complessiva di 
circa 75.000 Km., in parte dovuta alla revisione del Contratto di Servizio concordata con l’Amministrazione 
Provinciale nel mese di Giugno 2015. 
L’attuale corrispettivo annuo è pari ad Euro 16.421.175, oltre ad Euro 190.115 di servizi stabilizzati ed Euro 
540.000 ca. per il servizio 5 Terre.  
Nel 2016, rispetto al 2015, si è registrata globalmente una riduzione di Euro 175.676 (il corrispettivo, negli 
ultimi due anni, ha peraltro risentito anche di un adeguamento Istat negativo). 

 
Servizi aggiuntivi TPL 
La riduzione dei ricavi è dovuta a minori servizi di trasporto per “Crociere”. 
 
Integrazioni tariffarie 
L’incremento dei proventi rispetto all’anno precedente deriva dalla vendita di Card del Parco 5 Terre, vendita 
a cui è correlato il corrispettivo dovuto alla nostra Società per il servizio di TPL prestato. 
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Servizi scolastici 
Nel trasporto scolastico si è registrata una contrazione dovuta principalmente al mancato rinnovo di 
affidamenti di servizi da parte dei Comuni di Calice, Portovenere, Bolano. 
 
Altri trasporti in convenzione 
Nell’esercizio è proseguito il tendenziale calo della vendita di servizi da noleggio. 
 
Altri ricavi e proventi 
Il decremento della voce, rispetto all’anno precedente, è dovuto principalmente alle eccezionali poste del 
2015 relativamente ad utilizzo fondi, insussistenze del passivo e sopravvenienze attive, risultando quindi 
poco significativo. 
Per quanto attiene i contributi d’esercizio si evidenzia la riduzione dei rimborsi delle accise sui carburanti,  
pari ad Euro  204.088, dovuta al disconoscimento dall’agevolazione dei consumi delle vetture inferiori ad 
Euro 3 ed la riduzione del rimborso degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei Ccnl n.47/04-n.58/05-
n.296/06 da parte della Regione Liguria (taglio stanziamento regionale per circa 965.000 Euro). Il costo  
dell’esercizio 2016  rimasto a carico della Società per costi di personale sostenuti a tale titolo, al netto quindi 
del contributo di esercizio correlato, è di oltre 180.000 Euro (7.88%). 
Nell’esercizio 2016 si registra un contributo di esercizio pari ad Euro 250.000, liquidato da FILSE ai sensi 
dell’art. 28 della L.R. n. 33/2013, per il quale si fa rimando a quanto esposto nella Nota Integrativa. 
      
 
Per quanto attiene i “Costi della produzione”  si evidenzia un lieve incremento di oneri, rispetto al 2015, 
pari ad Euro 11.084; questa differenza è da attribuirsi a compensazioni di voci di costo positive/negative 
delle quali si rappresentano, di seguito, le più significative: 
 

 
 

Carburanti 
Anche nel 2016 si è registrato un calo dei costi di carburante che ha determinato una differenza rispetto al 
2015 pari ad Euro 439.212, dovuta ad Euro 142.994 per riduzione di consumi e ad Euro 296.218 per 
riduzione di prezzi. 

 

Anno Litri Prezzo medio anno € Costi

2014 3.147.984      1,213 3.819.092    

2015 3.087.775      1,054 3.254.373    

2016 2.952.102      0,954 2.815.161     
 
 
Postali e telegrafiche 
La sensibile riduzione è dovuta all’esternalizzazione del servizio di recupero del credito derivante dalle 
sanzioni amministrative elevate ad utenti per mancanza titolo di viaggio. 
 
Servizi TPL in appalto 
I maggiori oneri sono dovuti, in parte, al servizio Explora 5 Terre (partita neutralizzata dai maggiori ricavi dei 
titoli di viaggio correlati). 
 
Servizi distribuzione titoli di viaggio 
La riduzione di costi è conseguente alla risoluzione, avvenuta a far data 1° febbraio 2016, del contratto di 
distribuzione dei documenti di viaggio fino a quel momento affidato a Park Tour Srl, posta in liquidazione nel 
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mese di Agosto 2016. Il servizio è stato svolto quindi con nostro personale dipendente; all’uopo si è 
proceduto all'assunzione di n. 2 dipendenti di Park Tour Srl, ai sensi della disciplina sulla cessione del 
contratto di lavoro. 

 
Servizio riscossione crediti 
L’onere pari ad Euro 45.805 si riferisce all’attività di recupero dei crediti relativi alle sanzioni amministrative 
emesse, e non riscosse, negli anni pregressi, incombenza  affidata, a seguito gara, al Consorzio Nazionale 
Riscossioni di Roma. Tuttavia, nel corso del mese di Novembre 2016, la Società ha chiesto la risoluzione del 
contratto per inadempienza.  
 
Costi di personale 
Il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, stipulato in data  28/11/2015,  e le assunzioni del personale di Park 
Tour Srl in liquidazione, hanno determinato per il 2016 maggiori costi pari ad Euro 482.924.  
L’aumento totale pari ad Euro 813.072, registrato rispetto all’esercizio 2015, è da attribuirsi inoltre agli oneri 
legati all’incentivazione all’esodo volontario di n.10 dipendenti, che la Società ha promosso anche in 
considerazione del finanziamento disposto da provvidenze pubbliche (art. 28 bis della L.R. n. 33/2013), che 
ha permesso azioni di efficientamento del servizio e di riorganizzazione aziendale. Il costo globale di tale 
operazione è stato di Euro 347.418, compensato nell’esercizio dallo specifico contributo di Euro 250.000.  

 
 
Alcuni dati significativi della Società  
 
Sul fronte ricavi TPL si registra rispetto all’anno precedente una riduzione complessiva dello 1,1% e nei  
passeggeri trasportati una riduzione dello 1,5%.  
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Comportamento della concorrenza 
 
Nel 2016 la concorrenza ha mantenuto, un comportamento particolarmente aggressivo, nel settore dei 
noleggi e per il quale si conferma il trend in discesa registrando, rispetto al 2015, minori di servizi venduti per  
Euro 33.208. 
 
La voce “Altri trasporti in convezione” comprendente i servizi Trasporto disabili nel Comune della Spezia ed i 
servizi Casa_Lavoro (Finmeccanica ed Enea) è rimasta sostanzialmente inalterata. 
 
L’attività di navetta a servizio delle navi da crociera è proseguita anche nell’anno 2016 determinando ricavi 
per Euro 375.941. I ricavi di questa attività, per la caratteristica del servizio, sono stati inclusi nella voce 
“Servizi aggiuntivi al TPL”.  
 

 
 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
 
Il clima sociale e politico è stato generalmente buono. Il clima sindacale, che ha visto anche nel corso del 
2016 la sottoscrizione di diversi accordi, non ha vissuto momenti di particolare tensione, se non nell’ultima 
parte dell’anno quando alcune trattative non si sono concluse con gli esiti sperati. Da sottolineare, 
comunque, che tali trattative non si sono interrotte ma che gli argomenti di discussione, seppur con ritardo 
rispetto a quanto sperato e programmato, sono ancora sul tavolo delle Relazioni Industriali. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l a Società  
 
La Società, rispetto all’anno precedente, ha avuto oltre la contrazione dei proventi da TPL, anche un 
decremento dei ricavi attinenti agli altri servizi di trasporto. 
 
Nella tabella seguente vengono evidenziati i ricavi opportunamente riclassificati per attività: 
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ATC Esercizio ATC Esercizio ATC Esercizio ATC Esercizi o

2016 2015 2014 2013

RICAVI DA SERVIZI 30.406.572 30.892.797 31.078.534 31.105.083

a)T.p.l. 28.818.117 29.134.517 29.217.404 29.170.851

Titoli di Viaggio 10.603.230 10.644.725 10.851.017 10.951.572

Contratto di servizio 17.232.996 17.408.672 17.513.501 17.676.865

Servizi integrativi Tpl 981.892 1.081.119 852.887 542.414

b)Servizi scolastici in convenzione 1.002.149 1.147.363 1.142.362 1.140.513

c)Noleggi e altri servizi speciali 476.886 508.398 608.836 632.238

d)Ricavi da attività di manutenzione 109.420 102.519 109.931 161.481

 
 
 

Principali dati economici  
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
     31/12/2016    31/12/2015 Variazione 
Ricavi netti 33.438.150  34.178.905  (740.755) 
Costi esterni 13.770.347  13.996.601  (226.254) 
Valore Aggiunto 19.667.803  20.182.304  (514.501) 
Costo del lavoro 17.963.612  17.387.467  576.145  
Margine Operativo Lordo 1.704.191  2.794.837  (1.090.646) 
Ammortamenti/Accantonamenti 1.250.591  1.503.830  (253.239) 
Risultato Operativo 453.600  1.291.007  (837.407) 
Proventi diversi 922.947  1.051.770  (128.823) 
Proventi e oneri finanziari (56.345) (63.713) 7.368  
Risultato Ordinario 1.320.202  2.279.064  (958.862) 
Rivalutazioni Svalutazioni -  -  -  
Risultato prima delle imposte 1.320.202  2.279.064  (958.862) 
Imposte sul reddito  53.625  113.322  (59.697) 
Risultato netto 1.266.577  2.165.742  (899.165) 

 
 
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 2014 al 2016:. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
ROE netto 0,26 0,79 0,12 
ROI 0,05 0,08 0,04 
    

 
 
Principali dati patrimoniali  
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
  2016 2015 
Immobilizzazioni immateriali nette 786.216 304.407 
Immobilizzazioni materiali nette 4.655.772 5.827.554 
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Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 4.217.205 4.105.767 

Capitale immobilizzato 9.659.193 10.237.728 

      
Rimanenze di magazzino 1.060.129 1.017.152 
Crediti verso Clienti 7.881.197 9.369.528 
Altri crediti 3.853.531 1.856.180 
Ratei e risconti attivi 94.258 337.624 

Attività d’esercizio a breve termine 12.889.115 12.580.484 

      
Debiti verso fornitori 1.988.049 1.946.486 
Acconti 168 0 
Debiti tributari e previdenziali 1.618.383 1.317.531 
Altri debiti  1.334.725 1.158.470 
Ratei e risconti passivi 607.245 514.546 

Passività d’esercizio a breve termine 5.548.570 4.937.033 

      

Capitale d’esercizio netto 7.340.545 7.643.451 

      
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.747.562 6.254.336 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 
Altre passività a medio e lungo termine 1.182.020 1.455.202 

Passività  a medio lungo termine 6.929.582 7.709.538 

      

Capitale investito 10.070.156 10.171.641 

      
Patrimonio netto  (6.182.786) (4.916.205) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (2.607.437) (2.596.203) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (1.279.933) (2.659.233) 
      
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (10.070.156) (10.171.641) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario).  
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.  
 
Principali dati finanziari  
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
    
Depositi bancari 71.127 110.141 (39.014) 
Denaro e altri valori in cassa 62.249 49.929 12.320 
Disponibilità liquide  133.376 160.070 (26.694) 
    
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) 1.174.948 2.685.255 (1.510.307) 
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Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 238.361 134.048 104.313 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine  1.413.309 2.819.303 (1.405.994) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(1.279.933) (2.659.233) 1.379.300 

    
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 2.607.437 2.596.203 11.234 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta  a medio e 
lungo termine  (2.607.437) (2.596.203) (11.234) 
    
Posizione finanziaria netta  (3.887.370) (5.255.436) 1.368.066 

 
 
 
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. 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 
    
Liquidità primaria 1,72 1,51 1,31 
Indebitamento 2,38 3,27 5,64 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,72. 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. 
 
Personale 
 
Si conferma nel corso dell’anno 2016 l’assenza di infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni 
gravi al personale iscritto al libro matricola; nel corso dell’anno, tuttavia sono state avanzate un paio di 
richieste di malattia professionale, la prima definita negativamente mentre la seconda è ancora in fase di 
istruttoria ma non pare ci siano gli elementi oggettivi per una definizione positiva per il lavoratore di tale 
richiesta.  
Non si sono, inoltre, verificate cause di mobbing, in ordine dei quali la Società è stata dichiarata 
definitivamente responsabile. 
Attualmente non vi sono nuove cause intentate da dipendenti per qualsivoglia rivendicazioni nei confronti 
dell’Azienda. 
Nel corso dell’anno si è data applicazione a quanto previsto nel CCNL firmato nel novembre 2015 con i 
conseguenti aumenti dei costi di gestione ordinaria relativa alle spese per il personale.  
Nell’esercizio la Società ha inoltre confermato gli investimenti intrapresi nel corso degli ultimi anni in termini 
di sicurezza del personale e di formazione aziendale, anche completando 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. 
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Ambiente 
 
Nel corso del 2016, a seguito dell’esposto presentato da una sigla sindacale alla Procura della Repubblica in 
merito alla presenza di amianto negli uffici dell’ex sede legale aziendale di Via del Canaletto, si sono svolte 
le dovute indagini all’esito delle quali il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia 
formulava richiesta di archiviazione al G.I.P. per infondatezza della notizia di reato, a cui la sigla sindacale 
esponente ha prontamente presentato opposizione. 
Il Giudice per le Indagini Preliminari, esaminati tutti gli atti del procedimento, in data 17/06/2016, ha disposto 
di procedere ad ulteriori indagini respingendo la richiesta di archiviazione e fissando, per il compimento delle 
stesse, il termine del 31/12/2016. Nel frattempo, l’azienda ha nominato un legale al fine di tutelare i propri 
interessi. 
All’esito delle ulteriori indagini, con Decreto del 21/12/2016 il G.I.P. ha disposto l’archiviazione del 
procedimento, confermando quanto già rilevato in precedenza dalle analoghe analisi svolte da ATC 
Esercizio SpA e quanto già rappresentato nella prima richiesta di archiviazione. 
La Società ha mantenuto le seguenti certificazioni: ISO 9001 e OHSAS 18001. In data 09/03/2017 la Società 
ha ottenuto la Certificazione Ambientale ISO 14001, all’esito di un percorso iniziato nel 2016. 
 
Investiment i 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell’esercizio  
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari 8.067 
Attrezzature industriali e commerciali 1.081.260 
Altri beni 22.944 

 
Per un maggior dettaglio in relazione agli investimenti effettuati si fa opportuno rimando alla Nota Integrativa. 
 
Attività di ricerca e sviluppo  

 
Nel corso del 2016, si è avviata la seconda fase del Contratto di ricerca formalizzato con l’Università di 
Genova ed avente ad oggetto l’analisi dei processi di fornitura e gestione del magazzino, finalizzati alla 
gestione ed ottimizzazione delle scorte. Questa seconda fase del contratto di collaborazione si concluderà il 
30 giugno 2017. 
 
Attività di formazione  
 
Nel corso del 2016 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. 
Come lo scorso anno 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, 
all’aggiornamento per il personale addetto al Servizio Antincendio, al personale da destinare all’Utilizzo della 
Piattaforma Mobile per gli interventi sulla linea aerea filoviaria oltre ad un corso specifico per i responsabili 
della prevenzione incendi.  Come sempre si è prestata una particolare attenzione alla formazione ed 
all’addestramento dei neo assunti e anche con il conseguimento delle abilitazioni di guida per il personale 
dell’officina ancora sprovvisto delle stesse. 
La Società, inoltre, ha progettato corsi per il miglioramento delle competenze specifiche del personale in 
diversi ambiti quali ad esempio: 
-   approfondimenti sull’utilizzo dei sistemi informatici e software Microsoft Office; 
-   seminari di approfondimento sulla L. 231/2001; 
-   corso di formazione sul nuovo codice degli appalti; 
-   corso di formazione sulla corretta gestione del protocollo; 
-   due nuove edizioni di corsi di lingua inglese per affrontare le nuove esigenze della nostra clientela; 
-   un corso specifico per il miglioramento della gestione delle risorse umane; 
-    un corso per il personale della funzione Vendite a contatto con il pubblico attraverso l’utilizzo della tecnica 
    del “coaching”; 
-  nuovi approfondimenti sulle tecniche di internal audit.  
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Oltre a queste tipologie di corsi di formazione orientati al personale amministrativo si è dedicato anche la 
personale viaggiante ed operaio la possibilità di aggiornamento e crescita professionale delle competenze, 
organizzando corsi sulla corretta gestione degli ascensori, degli impianti di condizionamento presenti sui 
mezzi della nostra flotta ed anche corsi di abilitazione per la guida dei veicoli filoviari; sono stati effettuati 
inoltre corsi speciali per il personale dedicato all’effettuazione del servizio di trasporto scolastico e disabili.   
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegat e, controllanti e consorelle  

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, controllanti e 
consorelle. 
 
I rapporti con la controllante nel 2016 sono stati ottimi, il servizio di direzione e coordinamento è stato reso 
con regolarità, ciò ha comportato proficua collaborazione. ATC Esercizio Spa ha prestato servizi tecnici-
amministrativi, regolati da apposite convenzioni, che hanno permesso di ottimizzare le risorse umane ed il 
risultato gestionale. 
Sono inoltre proseguiti, in buona parte terminati, i lavori effettuati per conto di ATC Spa, nell’ambito degli 
accordi inerenti l’ampliamento e l’ammodernamento della linea filoviaria, così come esplicitato nell'apposita 
sezione della Nota Integrativa. 
 
Nel corso del 2016 è proseguito il sub-affidamento alla controllata SMC Esercizio Scarl, a prezzi di mercato, 
di servizi di trasporto a domanda debole, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 33/13, nel limite stabilito dalla 
normativa vigente. ATC Esercizio Spa ha fornito servizi amministrativi regolati da convenzione.  
 
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. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a i sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6 -bis, del 
Codice civile  

 
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 
basso, se non assente, mentre è rilevabile un rischio di liquidità, determinato dal ritardo con cui gli enti 
pubblici liquidano le fatture per i servizi erogati rispetto alla scadenza delle stesse, in particolare 
l’Amministrazione Provinciale per quanto attiene il Contratto di Servizio; al 31/12/2016, infatti, il credito verso 
Comuni e Provincia ammonta ad Euro 6.988.377. 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 – ns. credito 
Euro 1.449.925). 
Per far fronte a rischi di liquidità la Società ha provveduto all’apertura di linee di credito bancarie, nel 2016  
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.   

 
 

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. 33/2013, che ragionevolmente sarà bandita nei prossimi 
mesi, si evidenzia che  ATC Esercizio Spa sta valutando tutte le possibilità per la partecipazione alla gara. 
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Nel contempo nell’esercizio 2017 proseguirà lo sforzo per migliorare, per quanto possibile, il risultato 
gestionale, intervenendo sulle spese e mettendo in atto attività di miglioramento del servizio e 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.  
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, la Vostra adesione alla proposta di destinazione dell’utile, ad incremento del 
patrimonio netto, creando opportune condizioni e risorse per nuovi investimenti. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
L’Amministratore Unico  
      Renato Goretta  
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 68.505 40.749

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 483.123 149.380

7) altre 234.588 114.278

Totale immobilizzazioni immateriali 786.216 304.407

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 84.277 99.466

2) impianti e macchinario 114.553 135.007

3) attrezzature industriali e commerciali 9.995.178 10.314.729

4) altri beni 58.481 59.517

5) immobilizzazioni in corso e acconti 428.775 993.725

Totale immobilizzazioni materiali 10.681.264 11.602.444

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 54.346 54.346

Totale partecipazioni 54.346 54.346

Totale immobilizzazioni finanziarie 54.346 54.346

Totale immobilizzazioni (B) 11.521.826 11.961.197

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.060.129 1.017.152

Totale rimanenze 1.060.129 1.017.152

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.881.197 9.369.528

Totale crediti verso clienti 7.881.197 9.369.528

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.000 1.830

Totale crediti verso imprese controllate 18.000 1.830

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.290 5.047

Totale crediti verso controllanti 58.290 5.047

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 760.372 323.624

Totale crediti tributari 760.372 323.624

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.016.869 1.525.679

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.162.859 4.051.421

Totale crediti verso altri 7.179.728 5.577.100

Totale crediti 15.897.587 15.277.129

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 71.127 110.141

3) danaro e valori in cassa 62.249 49.929

Totale disponibilità liquide 133.376 160.070
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Totale attivo circolante (C) 17.091.092 16.454.351

D) Ratei e risconti 94.258 337.624

Totale attivo 28.707.176 28.753.172

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.500.000 3.500.000

IV - Riserva legale 125.908 17.621

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 2 (1) (1)

Totale altre riserve 2 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.290.299 (767.157)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.266.577 2.165.742

Totale patrimonio netto 6.182.786 4.916.205

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.921 2.236

4) altri 350.000 511.817

Totale fondi per rischi ed oneri 351.921 514.053

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.747.562 6.254.336

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.413.309 2.819.303

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.607.437 2.596.203

Totale debiti verso banche 4.020.746 5.415.506

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 168 -

Totale acconti 168 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.988.049 1.946.486

Totale debiti verso fornitori 1.988.049 1.946.486

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 314.743 380.970

Totale debiti verso imprese controllate 314.743 380.970

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 358.591 80.353

Totale debiti verso controllanti 358.591 80.353

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 409.151 395.513

Totale debiti tributari 409.151 395.513

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.209.232 922.018

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.209.232 922.018

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 661.391 697.147

Totale altri debiti 661.391 697.147

Totale debiti 8.962.071 9.837.993

E) Ratei e risconti 7.462.836 7.230.585

Totale passivo 28.707.176 28.753.172

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 (1)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.406.572 30.892.797

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 26.696 31.085

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.648.719 3.553.463

altri 1.145.233 1.705.021

Totale altri ricavi e proventi 4.793.952 5.258.484

Totale valore della produzione 35.227.220 36.182.366

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.334.936 4.665.794

7) per servizi 8.038.630 7.954.499

8) per godimento di beni di terzi 691.197 639.706

9) per il personale

a) salari e stipendi 13.005.034 12.685.114

b) oneri sociali 3.844.257 3.713.593

c) trattamento di fine rapporto 1.053.392 1.027.200

e) altri costi 405.525 69.229

Totale costi per il personale 18.308.208 17.495.136

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 211.154 66.314

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.470.286 1.601.503

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 759 67.633

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.682.199 1.735.450

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 242 105.162

12) accantonamenti per rischi 170.000 -

13) altri accantonamenti 25.140 260.000

14) oneri diversi di gestione 600.121 983.842

Totale costi della produzione 33.850.673 33.839.589

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.376.547 2.342.777

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.516 4.182

Totale proventi diversi dai precedenti 2.516 4.182

Totale altri proventi finanziari 2.516 4.182

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 58.861 67.895

Totale interessi e altri oneri finanziari 58.861 67.895

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (56.345) (63.713)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.320.202 2.279.064

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

imposte correnti 53.940 113.275

imposte differite e anticipate (315) 47

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 53.625 113.322

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.266.577 2.165.742
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.266.577 2.165.742

Imposte sul reddito 53.625 113.322

Interessi passivi/(attivi) 56.345 63.713
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.376.547 2.342.777

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

Accantonamenti ai fondi 298.962 1.287.247

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.250.590 1.243.831

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 56.311 (48)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.605.863 2.531.030

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.982.410 4.873.807

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (42.977) 105.162

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.488.331 (3.751.555)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 41.563 308.574

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 243.366 (223.215)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 99.562 (110.087)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.552.497) 612.881

Totale variazioni del capitale circolante netto 277.348 (3.058.240)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.259.758 1.815.567

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (167.376) (63.713)

(Imposte sul reddito pagate) (132.957) (148.144)

(Utilizzo dei fondi) (967.868) (2.103.343)

Totale altre rettifiche (1.268.201) (2.315.200)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.991.557 (499.633)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (359.358) (414.845)

Disinvestimenti 5.096 96

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (269.233) (159.058)

Disinvestimenti - 1

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (54.346)

Disinvestimenti - 36.346

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (623.495) (591.806)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.509.373) 1.278.302

Accensione finanziamenti 297.000 -

(Rimborso finanziamenti) (182.387) (139.266)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 4 -
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.394.756) 1.139.036

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (26.694) 47.597

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 110.141 67.885

Danaro e valori in cassa 49.929 44.588

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 160.070 112.473

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 71.127 110.141

Danaro e valori in cassa 62.249 49.929

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 133.376 160.070
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 1.266.577. Il documento è presentato oltre il termine dei centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio 
sociale, ai sensi dell'art. 2364 C.c. e dello Statuto, per le motivazioni enunciate nella relazione sulla gestione. 
Anche per quanto attiene il risultato afferente la gestione 2016 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
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono di seguito riportati.
 

Nel mese di Aprile 2016 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 -art. 6- c.
1,   l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento; l'incarico triennale prevede un 
compenso annuo, da corrispondere ai tre membri incaricati, nel totale pari ad Euro 21.600.
In data 04/07/2016 è stata accolta, da parte dell'Inps, la domanda presentata dalla Società, finalizzata alla 
validazione dell'accordo aziendale di incentivazione all'esodo volontario di n. 7 dipendenti prossimi al 
trattamento di pensione (art. 4, Legge 92/2012). L'onere da rimborsare all'Inps, compreso di  contribuzione 
figurativa, è di Euro 279.418. La contribuzione pubblica regionale, pari ad Euro 250.000, riconosciuta ai 
sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 33/2013, è stata liquidata da Filse nel mese di Settembre 2016.
Nel 2016 sono state liquidate inoltre risorse pari ad Euro 68.000 per incentivare le dimissioni di altre n. 3 
unità lavorative; tale provvedimento non ha goduto di alcuna contribuzione.
Nell'esercizio sono stati acquistati, finanziati interamente da risorse pubbliche, n. 7 autobus nuovi “Otokar 
Navigo U” extraurbani per un importo di Euro 768.600.
Nel mese di Giugno la Società ha sottoscritto con Banco Popolare un contratto di mutuo finalizzato 
all'acquisto di autobus usati, per un valore capitale di Euro 300.000, per i cui dettagli si fa opportuno 
rimando alla voce “Debiti verso il sistema bancario” della presente Nota Integrativa.
In data 02/11/2016 la Società ha aggiudicato ad Industria Italiana Autobus Spa, a seguito gara indetta nei 
primi mesi dell'esercizio, la fornitura di n. 10 autobus a due assi tipo urbano corto, a due porte, per un 
valore di Euro 1.184.300; i tempi di consegna erano previsti in 150 giorni dalla data di comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione. Scaduti i termini, nel mese di Aprile 2017, la società fornitrice è stata messa 
in mora.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Fra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura si indica, ai sensi dell' art. 2427, 22 quater, C.c., quanto segue.
 

Nel mese di Marzo la Società ha sottoscritto con Banco Popolare un contratto di mutuo finalizzato 
all'acquisto di autobus per un valore capitale di Euro 240.000, rata trimestrale - durata 60 mesi – tasso 
Euribor 3M/365 + spread 2,4%.

Nel mese di Aprile   si è conclusa una trattativa con Saca Scarl   finalizzata all'acquisto di n. 11 Minibus 
Mercedes Euro 5; l'importo concordato per il passaggio di tali mezzi usati è pari ad Euro 330.000. 
L'acquisto consentirà alla Società la sostituzione di mezzi Euro 2, con beneficio quindi anche fiscale 
(rimborso accise sui consumi di carburante).
 Nei primi giorni di Maggio ATC Esercizio Spa ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di 
un immobile sito in Via Chiodo/Via Fazio da adibire a nuovo punto di riferimento per i clienti (biglietteria, 
info-point); l'importo concordato è pari ad Euro 500.000, il rogito verrà effettuato entro la data del 30/11
/2017.

 
In relazione al corrispettivo inerente il contratto di servizio TPL in proroga con l'Amministrazione Provinciale della 
Spezia, si segnala che, per il 2017, si paventano nuovi tagli delle risorse da parte del Governo/Regione, tagli a cui 
la Provincia non potrà far fronte.
Al momento non è però determinabile né l'ammontare effettivo dei minori corrispettivi, né, di conseguenza, l'entità 
dei Km. del servizio che potrebbero essere ridotti, né l'impatto economico derivante.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo principio contabile OIC 29, in relazione alle sopravvenienze 
straordinarie non più presenti nel nuovo schema di conto economico, gli effetti derivanti dal cambiamento di 
principio contabile sono stati determinati retroattivamente ai soli fini comparativi e sono stati rilevati nella voce A5 
del conto economico (“Riclassifiche D.Lgs. 139/2015”).
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente nota integrativa.
 
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, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in 
unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine 
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 
Criteri di valutazione
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
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rappresentazione veritiera e corretta. In particolare, per dare attuazione al principio di rilevanza, si è tenuto conto 
dell'entità del valore degli ammortamenti pro-rata temporis inerenti gli acquisti nell'esercizio; in particolare, per 
quanto attiene le immobilizzazioni materiali, laddove è risultata esigua la differenza del valore degli ammortamenti 
calcolati puntualmente rispetto al previsto criterio fiscale, la contabilizzazione nel primo esercizio è stata effettuata 
utilizzando il 50% dell'aliquota di riferimento.
In relazione al criterio del costo ammortizzato, si è proceduto a verificare, in base alle disposizioni dell'articolo 12 
del D.Lgs. 139/2015, e quindi relativamente ai crediti ed ai debiti sorti nell'esercizio, la sussistenza di eventuali 
casi di applicazione del metodo in oggetto, e, ove esistenti, la rilevanza dell'effetto rispetto all'esigenza di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria.
 
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 
Deroghe
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è riportata di seguito una situazione economica 
sintetica pro-forma che evidenzia le voci e gli effetti del cambiamento dei principi contabili, in ossequio 
all'applicazione del D.Lgs. 139/2015.
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria 82.726 (82.726)    

         
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

Descrizione Importo      

 Patrimonio netto 31/12/2015 4.916.205      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 4.916.205      
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

  
I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
786.216 304.407 481.809

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 40.749 149.380 114.278 304.407

Valore di bilancio - 40.749 149.380 114.278 304.407

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 53.770 8.089 207.374 269.233

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - 507.800 145.597 653.397

Ammortamento 
dell'esercizio

- 26.014 13.868 171.272 211.154

Altre variazioni - - (168.278) (61.389) (229.667)

Totale variazioni - 27.756 333.743 120.310 481.809

Valore di fine 
esercizio

Costo 802.599 473.804 509.981 552.059 2.338.443

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

802.599 405.299 26.858 317.471 1.552.227

Valore di bilancio - 68.505 483.123 234.588 786.216

 
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.
 
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.
 
 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 
La voce è riconducibile unicamente agli oneri inerenti i software utilizzati dalla Società; i costi sono ammortizzati 
in cinque esercizi.
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Concessioni
 
I valori iscritti alla voce Concessioni si riferiscono ai lavori capitalizzati inerenti la filovia di cui i progetti denominati:

•         “Progetto Integrato Centro Città” (perimetro urbano compreso tra Viale Amendola e Via San Cipriano); 
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;

•         “Progetto Integrato La Spezia Quartieri costieri del Levante” (Canaletto - Fossamastra);  consistono nel 
potenziamento ed ampliamento dell'impianto filoviario esistente e delle sottostazioni; gli oneri 
conseguenti sono in parte finanziati (72% c/a) nell'ambito del “Programma Operativo 2007-2013 –FERS;

•                 “Progetto ampliamento filovia nel quartiere di Mazzetta”; consistono nella filoviarizzazione del tratto di 
collegamento tra il deposito di Via Lunigiana e la linea esistente.

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 realizzato tutti gli investimenti inerenti i vari progetti e concluderà a 
breve quello inerente il progetto “La Spezia Quartieri costieri del Levante”, il cui tratto finale Canaletto – 
Fossamastra è in fase di realizzazione.
 
I lavori in corso sono iscritti fra le “Immobilizzazioni materiali”, quali “Immobilizzazioni in corso ed acconti”, mentre 
i lavori ultimati sono 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.
 
 
Spostamenti da una ad altra voce
 
Nel bilancio al 31/12/2016 sono stati riclassificati dalla voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti - materiali” alla 

avori realizzati sull'impianto filoviario per Euro 507.800 cosi composti:voce  “Concessioni - immateriali” i l
o    Lavori filovia Mazzetta  Euro  201.696;
o    Lavori filovia Canaletto -  Euro 123.338;
o    Linea feeders di alimentazione da sottostazione elettrica Canaletto a filovia Euro 169.797;
o    Lavori filovia Centro (completamento) Euro 12.969.

 
La capitalizzazione dei costi è stata effettuata al netto dei relativi contributi pubblici riconosciuti nell'ambito del 
Programma Operativo POR-FERS, come più analiticamente sopra specificato; i valori della contribuzione  sono 
riportati nella suesposta tabella di analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (“Altre variazioni”).
 
 
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 della Spezia;
- nella biglietteria di La Spezia, di proprietà di soggetti privati;
- nelle cabine elettriche di Via Canaletto e Via Milano, di proprietà del Comune della Spezia.  
 
Le spese sono sostanzialmente ammortizzate in relazione alla prevista utilizzazione dell'immobile di riferimento 
(considerata la scadenza del contratto di servizio, al momento fissata dalla Legge Regionale n.24/2015, al 31/12
/2017), 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, in particolare di Via Lunigiana (Euro 197.379) e 
negli uffici di Via Leopardi (Euro 9.995), oltre al ripristino della funzionalità delle due sottostazioni elettriche di Via 
Canaletto e Via Milano che alimentano l'intero impianto filoviario, come esposto nel paragrafo seguente.
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Spostamenti da una ad altra voce
 
Nel bilancio al 31/12/2016 sono stati riclassificati dalla voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti - materiali” alla 
voce “Manutenzioni straordinarie su beni di terzi- immateriali” la fornitura ed installazione di n.2 quadri elettrici 
nelle sottostazioni di Via del Canaletto e di Via Milano  per Euro 145.597.
 
Si evidenzia che il costo   è stato ammesso ai finanziamenti del Programma Operativo POR-FERS; la 
capitalizzazione del costo, quindi, è stata effettuata al netto delle provvidenze pubbliche ricevute (Euro 61.389).
 
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
10.681.264 11.602.444 (921.180)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
Terreni e fabbricati
 

Descrizione Importo  
Costo storico 152.389  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica    
Ammortamenti esercizi precedenti (52.923)  
Svalutazione esercizi precedenti    
Saldo al 31/12/2015 99.466 di cui terreni 0
Acquisizione dell'esercizio    
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica dell'esercizio    
Svalutazione dell'esercizio    
Cessioni dell'esercizio    
Giroconti positivi (riclassificazione)    
Giroconti negativi (riclassificazione)    
Interessi capitalizzati nell'esercizio    
Altre variazioni    
Ammortamenti dell'esercizio (15.189)  
Saldo al 31/12/2016 84.277 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) 68.111

Fondo ammortamento fabbricati leggeri 68.111
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Impianti e macchinario
 

Descrizione Importo
  Costo storico 284.376
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (149.369)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2015 135.007
  Acquisizione dell'esercizio 8.067
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio  
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (28.521)
  Saldo al 31/12/2016 114.553
 
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 

IMPIANTI E MACCHINARI 292.443

Macchine attrezzature officina 250.398

Impianti diversi 42.045

(Fondi di ammortamento) 177.890

Fondo ammortamento macchine-attrez.officina 148.634

Fondo ammortamento Impianti diversi 29.256

 
Le acquisizioni si riferiscono ad acquisti di attrezzature d'officina.
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 

Descrizione Importo
  Costo storico 19.691.320
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (9.376.591)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2015 10.314.729
  Acquisizione dell'esercizio 1.081.260
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio (566)
  Giroconti positivi (riclassificazione) 2.350
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (1.402.595)
  Saldo al 31/12/2016 9.995.178
 
 
 
  Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
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ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 20.744.239

Autobus 16.583.079

Filobus 3.757.656

Mezzi ausiliari 112.016

Obliteratori emettitrici 16.000

Sistema AVM per parco rotabile urbano 275.488

(Fondi di ammortamento) 10.749.061

Fondo ammortamento Autobus 10.013.128

Fondo ammortamento Filobus 450.919

Fondo ammortamento Mezzi ausiliari 109.348

Fondo ammortamento Obliteratori Emettitrici 16.000

Fondo ammortamento Sistema AVM 159.666

 
Le acquisizioni si riferiscono ad:

•         acquisto n. 5 autobus usati Mercedes, n. 7 autobus nuovi Otokar, n.1 Fiat Ducato per
trasporto persone -9 posti- per un totale di Euro 1.076.847;

•         acquisto n. 1 Fiat Fiorino usato per Euro 2.213;
•         aggiornamento del .sistema di monitoraggio denominato “AVM” per Euro 2.200

 
 
Altri beni
 

Descrizione Importo
Costo storico 186.541
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (127.024)
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2015 59.517
Acquisizione dell'esercizio 22.944
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (23.980)
Saldo al 31/12/2016 58.481

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 

ALTRI BENI 209.484

Mobili ed Arredi 35.584

Macchine ufficio ed hardware 152.151

 Container grandi dimensioni 20.749

Cespiti inferiori €  516 1.000

(Fondi di ammortamento) 151.003

Fondo ammortamento Macchine ufficio ed hardware 114.686

Fondo ammortamento Mobili ed arredi 21.312

Fondo ammortamento Container 14.005

Fondo ammortamento  cespiti inferiori €  516 1.000
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Le acquisizioni si riferiscono ad arredi d'ufficio per Euro 3.733 e ad attrezzature informatiche per Euro 18.210, 
oltre all'acquisizione a corpo di cespiti vari (mobili e attrezzature) da Park Tour Srl in liquidazione (società del 
gruppo ATC) per Euro 1.000.
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2015 993.725
Acquisizione dell'esercizio 123.299
Cessioni dell'esercizio (4.530)
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione) (683.719)
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2016 428.775

 
La voce “Giroconti negativi” si riferisce ad acquisti e lavorazioni inerenti l'ampliamento e l'ammodernamento della 
linea filoviaria di ATC Spa conclusi nell'esercizio, così definiti: 
 

Lavori su impianto filoviario La Spezia Euro 507.800 a sua volta cosi composto:

o    Lavori filovia Mazzetta  Euro  201.696;
o    Lavori filovia Canaletto -  Euro 123.338;
o    Linea feeders di alimentazione da sottostazione elettrica Canaletto a filovia Euro 169.797;
o    Lavori filovia Centro (completamento) Euro 12.969.

Fornitura ed installazione n.2 quadri elettrici sottostazione di Via del Canaletto – Via Milano Euro 145.597;
Riclassificazione rimanenze di materiali inerenti la manutenzione della filovia al conto “Rimanenze” 
dell'Attivo circolante per Euro 30.322.  

 

Il saldo al 31/12/21016  della voce è inerente:
 

Immobilizzazione in corso acquisizioni per materiali (rame pali particolari specifici per filovia) da utilizzare 
Euro 98.145;
Lavori filovia Migliarina – Felettino  Euro  168.319;
Lavori filovia Canaletto – Fossamastra (in corso) Euro 115.762;
Lavori illuminazione depositi Euro 46.549.

 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 152.389 284.376 19.691.320 186.541 993.725 21.308.351

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

52.923 149.369 9.376.591 127.024 - 9.705.907

Valore di bilancio 99.466 135.007 10.314.729 59.517 993.725 11.602.444

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 8.067 1.081.260 22.944 123.299 1.235.570

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - 2.350 - (683.719) (681.369)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 566 - 4.530 5.096

Ammortamento dell'esercizio 15.189 28.521 1.402.595 23.980 - 1.470.285

Totale variazioni (15.189) (20.454) (319.551) (1.036) (564.950) (921.180)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine esercizio

Costo 152.389 292.443 20.744.239 209.484 428.775 21.827.330

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

68.112 177.890 10.749.061 151.003 - 11.146.066

Valore di bilancio 84.277 114.553 9.995.178 58.481 428.775 10.681.264

 
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 2016 acquistati nel periodo si è tenuto conto dell'entità del valore degli ammortamenti pro-rata 
temporis; in particolare, laddove è risultata esigua la differenza del valore degli ammortamenti calcolati 
puntualmente rispetto al previsto criterio fiscale, la contabilizzazione nel primo esercizio è stata effettuata 
utilizzando il 50% dell'aliquota di riferimento.
 
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.
 
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.
 
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.
 
Contributi in conto capitale
 
La Società nell'esercizio 2016, in relazione ai lavori inerenti la filovia, ha effettuato l'iscrizione di contributi a 
conguaglio per Euro 114.474; tale operazione in riferimento alle opere per il potenziamento del sistema filoviario 
di cui i progetti “Quartieri Costieri del Levante” e “Centro Città”, all'interno del Programma Operativo 2007-2013 
del  FERS/Stato/Regione.
 
Ha inoltre effettuato l'iscrizione di contributi per Euro 768.600 in relazione al finanziamento totale di n. 7 autobus 
extraurbani Oktokar disposto dalla L.R. 62/2009 – Accordo programma 31/03/2016; il finanziamento è stato 
erogato da Filse per conto della Regione Liguria.  

 
Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale la Società utilizza il metodo dell'accredito graduale a conto 
economico in connessione alla vita utile del bene, e quindi del relativo ammortamento, con eccezione dei 
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contributi relativi all'impianto filoviario inerenti i beni in regime di concessione da ATC Spa; a conclusione dei 
lavori di cui trattasi, infatti, la contribuzione pubblica è portata a decurtazione dei valori da capitalizzare: 
nell'esercizio tale detrazione è stata di Euro 229.667 (cfr. tabella di analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 
immateriali – voce “Altre variazioni”).
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 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.
 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 215.296

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 17.875

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio (17.079)

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 162.469

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 5.131

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società ha in essere n. contratto di locazione finanziaria sottoscritto con Mediocredito Italiano Spa per il 1 
quale, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
-contratto di leasing n. 995156/001 del 01/08/2014;
-durata del contratto di leasing mesi 72;
-bene utilizzato 4 autobus;
-costo del bene in Euro 286.000;
-maxicanone pagato il 01/08/2014, pari a Euro 28.600.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
54.346 54.346  

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate, 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.
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 54.346 54.346

Valore di bilancio 54.346 54.346

Valore di fine esercizio

Costo 54.346 54.346

Valore di bilancio 54.346 54.346

 
Partecipazioni
 
La partecipazione in imprese controllate si riferisce al possesso delle quote, pari al 50,50%, del capitale sociale di 
SMC Esercizio Scarl.
 
La partecipazione, rappresentando un investimento duraturo e strategico per la Società, nelle  risulta iscritta 
immobilizzazioni al costo di acquisto; non ha subìto al 31/12/2015 svalutazioni per perdite durevoli di valore, né è i
scritta per valore superiori al suo fair value.
 
La partecipazione immobilizzata non ha subito cambiamento di destinazione; non esistono restrizioni alla 
disponibilità da parte della Società.
 
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”.
 
Al 31/12/2016 SMC Esercizio Scarl non possiede più alcuna partecipazione in imprese controllate, collegate, né 
in altre imprese.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

SMC 
Eesercizio 
scarl

La Spezia 100.000 92.826 233.008 50,50% 54.346

Totale 54.346

Attivo circolante

Rimanenze

 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.
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto del deprezzamento che 
hanno subìto alcune tipologie di materiali di consumo per manutenzioni autobus considerati a “lenta rotazione”.
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.060.129 1.017.152 42.977
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.017.152 42.977 1.060.129

Totale rimanenze 1.017.152 42.977 1.060.129

 
Nel dettaglio i valori a fine esercizio:
 

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

Carburanti 55.840 61.005 -5.165

Lubrificanti anticongelanti 34.814 25.048 9.766

Pneumatici 33.883 34.729 -846

Ricambi   834.392 832.179 2.213

Revisionati 49.110 45.101 4.009

Titoli di Viaggio 26.593 14.427 12.166

Vestiario 1.225 1.225 0

Materiali per filovia 227.980 207.146 20.834

 Fondo obsolescenza 

scorte

-203.708 -203.708 0

 Rimanenze beni 1.060.129 1.017.152 42.977

 
 
Si evidenzia che le rimanenze iniziali 2016 sono state rettificate in positivo per Euro 12.897 in quanto, dopo la 
chiusura del bilancio 2015, sono state rideterminati i valori inerenti   le rimanenze finali di magazzino 2015, in 
precedenza viziate da un errore di calcolo; tale anomalia riguardava sostanzialmente alcune categorie 
merceologiche inerenti beni di consumo per la manutenzione dei mezzi.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
In relazione al criterio del costo ammortizzato, si è proceduto a verificare, in base alle disposizioni dell'articolo 12 
comma 2 del D.Lgs. 139/2015, e quindi relativamente ai crediti iscritti nell'attivo circolante sorti nel presente 
esercizio, la sussistenza di eventuali casi di applicazione del metodo in oggetto, e, ove esistenti, la rilevanza 
dell'effetto rispetto all'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria; in esito alla verifica condotta, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del 
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.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
15.897.587 15.277.129 620.458

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

9.369.528 (1.488.331) 7.881.197 7.881.197 - -

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

1.830 16.170 18.000 18.000 - -

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

5.047 53.243 58.290 58.290 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

323.624 436.748 760.372 760.372 - -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

5.577.100 1.602.628 7.179.728 3.016.869 4.162.859 1.996.080

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

15.277.129 620.458 15.897.587 11.734.728 4.162.859 1.996.080

  
I crediti verso clienti al 31/12/2016 sono così costituiti:
 

CLIENTI FATTURE 

EMESSE

FATTURE 

DA 

EMETTERE

Amministrazione Provinciale 4.529.924 1.553.060

Comune della Spezia 239.527 93.196

Comune di Ameglia 6.124

Comune di Sarzana 105.524 164

Comune di Riccò del Golfo 101.193

Comune di Portovenere 159.210 31.517

Comune di Follo 44.373

Comune di Levanto 6.450 593

Comune di S.Stefano Magra 23.132 196

Comune di Beverino 47.033

Comune di Vernazza 22.920

Altri Comuni 14.247 9.994

Discover La Spezia 237.761

Royal Caribbean Cruises Ltd 33.520

Parco Nazionale 5 Terre 326.902

Leonardo Spa 10.633 987

IGP Decaux Spa 62.220

Arcadia Scarl 73.485

Manario Scarl 34.129 6.728

Seal Srl 38.970 14.062

Netsize Srl 54.825

Sviluppo Turistico Lerici Srl 19.973

Assoc.Il Golfo e la Cultura del Mare 13.053

Europa Park Srl 27.450

Crediti diversi 73.847 36.698

Totale 6.306.425

F.do svalutazione crediti -172.423

Totale 6.134.002 1.747.195

 
 
I crediti verso le società collegate e le società controllanti, nonché i crediti tributari, al 31/12/2016, sono così 
costituiti:
 
 

v.2.5.2 ATC ESERCIZIO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 47

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



 
CONTROLLATE IMPORTO

SMC Esercizio Scarl 18.000

  18.000

 
CONTROLLANTI IMPORTO

ATC Spa 58.290

  58.290

 
CREDITI TRIBUTARI IMPORTO

Credito Ires (ritenute su contributi conto 

esercizio)

136.776

Credito Irap 16.437

Credito Iva (liquidazione periodica/annuale) 607.159

  760.372

 
Dei  crediti "Verso altri" al 31/12/2016, pari a Euro 7.179.728, si evidenziano i più significativi:
 

CREDITI VERSO ALTRI IMPORTO

Regione Liguria per contributi conto investimenti/esercizio 4.691.571

Filse Spa 219.600

Stato crediti per finanziamento oneri malattia L.266/05 1.449.925

Stato crediti per rimborso accise L.58/05 e L.286/06 208.614

Person.dip./Società sub-affidatarie per carico biglietti di bordo 355.327

Crediti per anticipi (Itas - premi assicurativi 2015) 122.255

Inps/Inail credito per erogazioni suo conto 51.151

Crediti vs./altri diversi (sinistri,sanzioni,rimb.spese personale) 31.705

Crediti verso il personale dipendente/ex amministratori 6.536

  7.136.684

 
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.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.881.197 7.881.197

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 18.000 18.000

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 58.290 58.290

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 760.372 760.372

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.179.728 7.179.728

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 15.897.587 15.897.587

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che 
ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
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Descrizione F.do svalutazione

 ex art. 2426 C.c.
Saldo al 31/12/2015 171.907  
Utilizzo nell'esercizio 243  
Accantonamento esercizio 759  
Saldo al 31/12/2016 172.423  

 
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
133.376 160.070 (26.694)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 110.141 (39.014) 71.127

Denaro e altri valori in cassa 49.929 12.320 62.249

Totale disponibilità liquide 160.070 (26.694) 133.376

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
La voce “Denaro ed altri valori in cassa” al 31/12/2016 comprende il denaro presente nelle casse-emettitrici di 
titoli di viaggio (Euro 2.150), nonché i versamenti in cassa continua CaRiSpezia (Euro 59.813).
 
 

Ratei e risconti attivi

 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.
 
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 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
94.258 337.624 (243.366)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 475 475

Risconti attivi 337.624 (243.841) 93.783

Totale ratei e risconti attivi 337.624 (243.366) 94.258
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 La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo
Ratei  attivi  
-Quota interessi su rimborso IVA 475
Risconti attivi  
-Costi per ferie godute e non maturate comprensivi oneri 17.097
-Fideiussioni assicurative 1.885
-Tassa proprietà veicoli 8.402
-Vestiario a valenza pluriennale 2.309
-Licenza d'uso assistenza software 11.680
-Leasing maxi canone 17.080
-R.c.a. ed altre assicurazioni 24.736
-Canoni locazione 10.594
  94.258
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
6.182.786 4.916.205 1.266.581

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Riclassifiche

Capitale 3.500.000 - - 3.500.000

Riserva legale 17.621 108.287 - 125.908

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 3 - 2

Totale altre riserve (1) 3 - 2

Utili (perdite) portati a nuovo (767.157) 2.057.456 - 1.290.299

Utile (perdita) dell'esercizio 2.165.742 - 2.165.742 1.266.577 1.266.577

Totale patrimonio netto 4.916.205 2.165.746 2.165.742 1.266.577 6.182.786

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
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:
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 3.500.000 B

Riserva legale 125.908 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 2

Totale altre riserve 2

Utili portati a nuovo 1.290.299 A,B,C

Totale 4.916.209
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva di utili Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

3.500.000 2.379 (1.056.760) 304.844 2.750.463

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 15.242 289.602 (304.844)
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

  2.165.742 2.165.742

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

3.500.000 17.621 (767.158) 2.165.742 4.916.205

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni  
Altre variazioni
- Incrementi 108.287 2.057.455 (2.165.742)
- Decrementi
- Riclassifiche 4
Risultato dell'esercizio corrente 1.266.577 1.266.581
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

3.500.000 125.908 1.290.301 1.266.577 6.182.786

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
351.921 514.053 (162.132)

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.236 511.817 514.053

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 195.140 195.140

Utilizzo nell'esercizio 315 356.957 357.272

Totale variazioni (315) (161.817) (162.132)

Valore di fine esercizio 1.921 350.000 351.921
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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.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, in particolare si riferiscono alla stima di oneri 
per  franchigie su sinistri passivi, per tasse rifiuti pregresse, per rischi contenziosi con fornitori. I decrementi sono 
relativi a utilizzi dell'esercizio ed a sopraggiunte insussistenze, nello specifico:

•         Utilizzo fondo oneri sinistri passivi: Euro 36.760;
•         Utilizzo fondo oneri diversi (ridef.Tari pregresse): Euro 26.822;
•          Utilizzo/insussistenza fondo oneri controversie con il personale: Euro 33.375;
•         Insussistenza fondo oneri contrattazione di secondo livello: Euro 260.000.

 

La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 350.000, risulta così composta:
Euro 100.000 - Fondo a copertura dei presunti costi inerenti le franchigie a carico della Società per sinistri 
passivi al 31/12/2016 non ancora liquidate;
Euro  200.000 - Fondo rischi oneri controversie fornitori;
Euro   50.000 - 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 1.921 relative a differenze 
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente Nota integrativa.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 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.
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.747.562 6.254.336 (506.774)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 6.254.336

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 103.822

Utilizzo nell'esercizio 610.596

Totale variazioni (506.774)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 5.747.562

 
Gli incrementi sono dati dalla rivalutazione di legge di competenza dell'anno (Euro 103.822).
 
I decrementi si riferiscono alla liquidazione del Tfr ai dipendenti per cessazione del rapporto di lavoro nonché per 
l'erogazione degli anticipi previsti dalla Legge n. 297/92.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto in data 31/12/2016, è stato 
iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
 
 

Debiti

 
Debiti
 
In relazione al criterio del costo ammortizzato, si è proceduto a verificare, in base alle disposizioni dell'articolo 12 
comma 2 del D.Lgs. n.139/2015, e quindi relativamente ai debiti sorti nel presente esercizio, la sussistenza di 
eventuali casi di applicazione del metodo in oggetto, e, ove esistenti, la rilevanza dell'effetto rispetto all'esigenza 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria; in esito 
alla verifica condotta, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il criterio del valore nominale, eventualmente 
rettificato in occasione di successive variazioni, ad eccezione del debito sorto a seguito sottoscrizione del 
contratto di mutuo con un istituto di credito, per il quale, alla chiusura dell'esercizio, il valore valutato al costo 
ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
D) Debiti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.962.071 9.837.993 (875.922)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 5.415.506 (1.394.760) 4.020.746 1.413.309 2.607.437 1.835.982

Acconti - 168 168 168 - -

Debiti verso fornitori 1.946.486 41.563 1.988.049 1.988.049 - -

Debiti verso imprese 
controllate

380.970 (66.227) 314.743 314.743 - -

Debiti verso controllanti 80.353 278.238 358.591 358.591 - -

Debiti tributari 395.513 13.638 409.151 409.151 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

922.018 287.214 1.209.232 1.209.232 - -

Altri debiti 697.147 (35.756) 661.391 661.391 - -

Totale debiti 9.837.993 (875.922) 8.962.071 6.354.634 2.607.437 1.835.982
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 4.020.746, 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 31/12/2016 il debito per quota capitale è pari ad Euro 2.596.203.
Inoltre, nel corso dell'esercizio si è sottoscritto un contratto di mutuo con il Banco Popolare, finalizzato all'acquisto 
di autobus, quota capitale Euro 300.000; la scadenza è in data 30/06/2019, la rata è semestrale posticipata, il 
tasso concordato Euribor 3M base 365 + spread 2,7%. Al 31/12/2016 il debito nominale per quota capitale è pari 
ad Euro 251.661.
 
Al 31/12/2016 il debito verso il sistema bancario per affidamenti sui conti correnti  è pari ad Euro 1.156.867.
 
 
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 controllate e controllanti:
 

CONTROLLATE IMPORTO

SMC Esercizio Scarl (servizi ricevuti) 311.102

SMC Esercizio Scarl (fatture da ricevere) 3.641

  314.743

 
CONTROLLANTI  IMPORTO

ATC Spa   (affitti e rimborsi) 305.942

ATC Spa   (fatt. da ricevere) 52.649

  358.591

 
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 in qualità sost.imp. 409.151

  409.151

 
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 964.320

Istituti per oneri contributivi ferie non godute 114.218

Fondo Tesoreria Inps 84.239

Fondo Priamo ritenute / contributi 46.455

  1.209.232

 
Fra gli "Altri debiti", ammontanti ad Euro 661.391, si segnalano i più significativi:
 

ALTRI DEBITI - DEBITI VERSO IL PERSONALE  IMPORTO

Debiti verso il personale per competenze 2016 199.498

Debiti verso il personale per ferie non godute 386.127

  585.625
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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.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 4.020.746 4.020.746

Acconti 168 168

Debiti verso fornitori 1.988.049 1.988.049

Debiti verso imprese controllate 314.743 314.743

Debiti verso imprese controllanti 358.591 358.591

Debiti tributari 409.151 409.151

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.209.232 1.209.232

Altri debiti 661.391 661.391

Debiti 8.962.071 8.962.071

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 4.020.746 4.020.746

Acconti 168 168

Debiti verso fornitori 1.988.049 1.988.049

Debiti verso imprese controllate 314.743 314.743

Debiti verso controllanti 358.591 358.591

Debiti tributari 409.151 409.151

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.209.232 1.209.232

Altri debiti 661.391 661.391

Totale debiti 8.962.071 8.962.071

Ratei e risconti passivi

 
 
E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.462.836 7.230.585 232.251

 
 
La composizione della voce è così dettagliata:
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Descrizione Importo
  Ratei passivi:  
  - Interessi su mutuo 01/07-31/12/2016 54.897
  - Conguaglio rca 28.334
  Risconti passivi:  
  -  Ricavi da abbonamenti quota 2017 208.433
  -  Ricavi da titoli di viaggio invenduti 314.878
  Risconti passivi pluriennali:  
  - Contributi conto investimenti 4.421.653
  - Contributi conto investimenti POR-FERS 2.435.396
  - Altri di ammontare non apprezzabile (755)
    7.462.836
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 57.731 25.786 83.517

Risconti passivi 7.172.854 206.465 7.379.319

Totale ratei e risconti passivi 7.230.585 232.251 7.462.836

 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.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa, conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
35.227.220 36.182.366 (955.146)

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 30.406.572 30.892.797 (486.225)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 26.696 31.085 (4.389)
Altri ricavi e proventi 4.793.952 5.258.484 (464.532)
  35.227.220 36.182.366 (955.146)

 
 
 

Valore della produzione

 
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.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi da TPL 28.818.118

Prestazioni di servizi di trasporto diversi 1.479.034

Altre prestazioni di servizi 109.420

Totale 30.406.572

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia – La Spezia 30.406.572

Totale 30.406.572

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 
 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
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 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 2016 2015

Ricavi Tpl Bigliettazione 10.155.216 10.291.268

Ricavi Tpl contratto di servizio 17.232.996 17.408.672

Ricavi Tpl servizi aggiuntivi 981.892 1.074.091

Ricavi Tpl  integrazioni tariffarie 448.014 353.457

Ricavi TPL totale 28.818.118 29.127.488

Ricavi da servizi di noleggio 132.050 165.259

Ricavi altri servizi di trasporto 1.346.984 1.497.530

Ricavi da prestazioni di servizi diversi 109.420 102.520

        Ricavi vendite e prestazioni 30.406.572 30.892.797

 
 
La postazione “Incrementi immobilizzazioni per lavori interni” di Euro 26.696 si riferisce alla capitalizzazione dei 
consumi di materiali scaricati dal magazzino (Euro 21.630) e del costo delle ore di manodopera del ns. personale 
specializzato (Euro 5.066) inerente i lavori alla linea filoviaria realizzati in economia nell'esercizio 2016.
 
 

ALTRI RICAVI E PROVENTI  2016 2015

Sanzioni mancato pag. titoli di viaggio 147.245 161.114

Indennizzi per danni 93.050 79.043

Rimborsi e proventi vari 17.502 11.809

Rimborsi da personale per vestiario 159 319

Rimborsi spese di personale 94.596 107.669

Rimborsi ex D. Lgs  267/2000 7.154 5.099

Rimborsi spese da ATC 6.847 308

Penalità contrattuali 13.710 8.550

Sopravv attive – insuss. pass. ord. -

plusvalenze

384.935 608.785

Utilizzo f.do oneri franchigia sinistri a riserva 36.760 81.557

Utilizzo fondo oneri diversi 27.222 307.393

Canoni pubblicitari 65.279 70.092

Vendita materiali 15.171 6.372

Fitti attivi 4.200 0

Servizi amministrativi a soci 84.515 78.995

Altre prestazioni di servizi rese 146.888 95.190

Contributi in conto esercizio 3.217.870 3.129.476

Quota annua contributi in conto impianti 430.849 423.987

4.793.952 5.175.758

 
Le sopravvenienze attive pari ad Euro 90.457  si riferiscono sostanzialmente:

•         ai risarcimenti per sinistri attivi e sanzioni amministrative incassati nell'esercizio, ma di competenza di esercizi 
precedenti (Euro 53.822);

•         al rimborso, da parte della Compagnia di assicurazioni, di Euro 16.997 per conguagli su polizze;
•         maggiori rimanenze di beni di consumo presenti in magazzino al 31/12/2015 per Euro  12.897;
•         minore Irap di competenza 2015 (ridefinizione detraibilità distacchi) pari ad  Euro 1.657.

 
Le insussistenze del passivo (Euro 294.043) sono attinenti sostanzialmente all'eccedenza del Fondo rinnovo oneri 
contrattazione di secondo livello appostato nell'anno precedente (Euro 260.000), nonché all'eccedenza del fondo 
accantonato in anni pregressi per oneri inerenti il contenzioso con il personale dipendente (Euro 32.974).
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L'utilizzo “Fondo oneri diversi” (Euro 27.222) è relativo alla regolarizzazione:
•         dell'accantonamento per oneri Tari/Tarsu pregressi (Euro 26.822);
•         dell'accantonamento per oneri inerenti il contenzioso con il personale dipendente (Euro 400).

 
 I "Contributi in conto esercizio" pari ad Euro 3.217.870 si riferiscono a:

contributi oneri CCNL L. 47/04,  L. 58/05, L. 296/06  di Euro 2.131.230;
contributo oneri malattia L.266/05 (rimb. stimato 100%) di Euro 384.442;
credito d'imposta per rimborso accise su gasolio di Euro 414.930;
contributi R.L. finanziamento esodo personale dipendente (cd “fondino”) di Euro 250.000;
contributi di Euro 37.268 riconosciuti da Fondimpresa per il finanziamento di piani formativi a favore del 
personale dipendente.

 
I "Contributi in conto impianti" pari ad Euro 430.849 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).
 
 

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
33.850.673 33.839.589 11.084

 
  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 4.334.936 4.665.794 (330.858)
Servizi 8.038.630 7.954.499 84.131
Godimento di beni di terzi 691.197 639.706 51.491
Salari e stipendi 13.005.034 12.685.114 319.920
Oneri sociali 3.844.257 3.713.593 130.664
Trattamento di fine rapporto 1.053.392 1.027.200 26.192
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale 405.525 69.229 336.296
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 211.154 66.314 144.840
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.470.286 1.601.503 (131.217)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
Svalutazioni crediti attivo circolante 759 67.633 (66.874)
Variazione rimanenze materie prime 242 105.162 (104.920)
Accantonamento per rischi 170.000   170.000
Altri accantonamenti 25.140 260.000 (234.860)
Oneri diversi di gestione 600.121 983.842 (383.721)
  33.850.673 33.839.589 11.084

 
 
Si rappresentano, nelle tabelle di seguito indicate, l'analisi dei costi della produzione, strettamente correlati a 
quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione:
 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci

2016 2015

Carburanti 2.811.196 3.241.123

Lubrificanti e anticongelanti 87.626 87.800

Pneumatici 95.576 101.558

Energia elettrica per trazione    60.532 49.214
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Materiali e ricambi 1.099.142 947.128

Materiali vari 84.293 51.407

Vestiario 38.695 133.976

Titoli di viaggio 38.222 27.737

Stampati e cancelleria 19.654 25.851

  4.334.936 4.665.794

 
 

Costi per servizi 2016 2015

Manutenzione parco automezzi / pneumatici 734.586 596.722

Manutenzione impianti e strutture 69.533 63.608

RCA / furto incendio veicoli 1.466.604 1.475.627

Altre assicurazioni 35.469 31.781

Compensi a terzi vendita documenti di viaggio 395.094 408.224

Spese legali 25.466 39.196

Fideiussioni assicurative 3.768 5.289

Consulenze 14.408 31.964

Trasporto in appalto 4.053.618 3.859.855

Collegio Sindacale 33.072 33.904

Distacco personale di terzi 14.192 42.678

Amministratori 49.027 60.765

Trasporto materiali 18.897 19.453

Gestione calore 38.709 30.556

Servizi soccorso stradale 14.680 10.953

Acqua 8.312 8.055

Telefoniche 49.447 59.326

Postali 2.029 81.283

Energia elettrica illumin.e forza motrice 77.784 99.276

Vigilanza notturna 16.820 16.760

Pulizia immobili 51.877 53.209

Pulizia vetture 454.354 450.803

Medicina preventiva 41.558 38.131

Servizi esterni per la formazione del personale 38.016 25.730

Stampe e rilegature 14.013 4.133

Servizi smaltimento rifiuti 28.116 41.472

Altre prestazioni di servizi 69.000 105.231

Spese commissioni e fideiussioni bancarie 62.253 59.065

Assistenza software 103.623 99.450

Servizi distribuzione titoli viaggio/orari 8.500 102.000

Servizio Riscossione Crediti 45.805 -

  8.038.630 7.954.499

 
 

Godimento di beni di terzi 2016 2015

Affitti e locazioni 612.754 572.308

Canoni d'uso software 26.064 15.015

Leasing 52.379 52.383

  691.197 639.706
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Costi per il personale 2016 2015

Retribuzioni ordinarie 12.648.052 12.231.998

Retribuzioni straordinarie 247.038 247.212

Trasferte su retribuzioni 75.028 164.840

Spese per viaggi e trasferte 34.916 41.064

Oneri sociali 3.844.257 3.713.593

Accantonamento t.f.r. 1.053.392 1.027.200

Altri oneri 405.525 69.229

  18.308.208 17.495.136

 
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.  
In particolare, la voce “Altri oneri” comprende i costi per l'incentivazione all'esodo volontario di n. 10 dipendenti 
prossimi al trattamento pensionistico, come meglio specificato nella prima parte della presente Nota Integrativa, 
fra i”Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio”.
 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2016 2015

Ammortamento Filovia in concessione 13.868 6.495

Ammortamento manutenzione beni di terzi 171.272 31.929

Ammortamento software applicativo 26.014 27.890

  211.154 66.314

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2016 2015

Ammortamento fabbricati leggeri 15.189 15.188

Ammortamento Impianti diversi 4.204 4.204

Ammortamento macchine e attrezzature di officina 24.317 23.438

Ammortamento filobus 150.306 150.306

Ammortamento autobus 1.196.519 1.327.306

Ammortamento mezzi ausiliari 672 451

Ammortamento  beni inferiori € 516 1.000 0

AVM parco rotabile 55.098 54.658

Ammortamento mobili ed arredi 3.910 3.443

Ammortamento macchine ufficio hardware 15.959 19.397

Ammortamento  contenitori grandi dimensioni 3.112 3.112

  1.470.286 1.601.503

 
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.
 

Accantonamenti per rischi 2016 2015

Oneri diversi (controversie fornitori) 170.000 0

  170.000 0

 
Altri accantonamenti 2016 2015

Oneri per il rinnovo del CCNL/Accordi II livello 0 260.000

Costi inerenti le franchigie per sinistri passivi 18.318 0

Oneri diversi (ridefinizione tasse rifiuti) 6.822 0

  25.140 260.000

v.2.5.2 ATC ESERCIZIO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 36 di 47

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



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

Oneri diversi di gestione 2016 2015

Indennizzi per danni in franchigia 170.985 192.172

Tasse e spese proprietà veicoli 123.657 118.084

Costi associativi 33.021 85.731

Sopravv. passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie 81.332 394.369

Spese autostradali 14.926 15.882

Pubblicazioni e varie di informazione 3.294 3.436

Perdita su crediti 0 4.433

Tasse diverse 80.211 78.290

Costi coordinamento ATC Spa 50.000 55.000

Altri oneri di gestione 42.695 36.445

  600.121 983.842

 
Le “Sopravvenienze passive”, pari ad Euro 71.827, sono relative sostanzialmente ad addebiti di competenza di 
altri esercizi, in particolare oneri Tari/Tarsu/Tosap pregressi (Euro 27.625) e conguagli Acam Acque Spa (Euro 
4.459) , nonché la definizione dei contributi a rimborso oneri CCNL per l'anno 2015, da parte della Regione 
Liguria, che, con Decreto del Direttore Generale del 22/12/2016, ha provveduto alla rideterminazione del valore a 
favore delle aziende gestrici del Tpl in Liguria, recuperando alla ns. Società l'importo di Euro 34.165.
 
Le “insussistenze dell'attivo” sono pari ad Euro 9.505 e si riferiscono sostanzialmente a fisiologiche differenze 
(ammanchi) di cassa nelle biglietterie aziendali, al rinvenimento di banconote false nei versamenti derivanti dalla 
distribuzione dei documenti di viaggio, nonché al valore di Euro 7.515 inerente un furto subìto dalla Società nei 
primi mesi dell'esercizio.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(56.345) (63.713) 7.368

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
Interessi e altri oneri finanziari
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         51.520
Interessi dilaz. premio Inail         422
Interessi su mutui         6.919
          58.861
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 58.439

Altri 422

Totale 58.861

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali            
Interessi su finanziamenti            
Interessi su crediti 
commerciali

           

Altri proventi         2.516 2.516
          2.516 2.516

 
Proventi finanziari
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 2.516 4.182 (1.666)
(Interessi e altri oneri finanziari) (58.861) (67.895) 9.034
Utili (perdite) su cambi      
  (56.345) (63.713) 7.368

 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 

Voce di ricavo Importo Natura

Insussistenza di fondi accantonati 292.974 Ins.d/passivo

Filse - Contributo 2016 Intervento straordinario L.R. 33/2013 art. 28 bis 250.000 Contributi es.

Regolarizz.contabile rimanenze 2015 beni consumo in magazzino 12.897 Soprav.attive

Totale 555.871

 
La voce “Insussistenza di fondi accantonati” si riferisce all'eccedenza registrata in relazione a fondi  accantonati in 
esercizi precedenti:

fondo oneri controversie con il personale: Euro 32.974;
fondo oneri contrattazione di secondo livello: Euro 260.000.
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Il contributo di Euro 250.000 straordinario, erogato da Filse per conto della R.L., così come disposto dall'art. 28 
bis della L.R. 33/2013, è stato erogato ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale 
dipendente, permettendo azioni di efficientamento del servizio e di riorganizzazione aziendale.
 
La sopravvenienza di Euro 12.897 è inerente la regolarizzazione di maggiori valori attinenti le rimanenze di 
magazzino per minori consumi 2015.
 
 

 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
 
 

Voce di costo Importo

Accantonamenti per rischi controversie 170.000

Oneri straordinari esodo volontario n. 7 unità lavorative - L.92/2012 (Finanziato da provvidenze pubbliche L.R. 33/2013) 279.418

Oneri straordinari incentivo esodo volontario n. 3 unità lavorative 68.000

Totale 517.418

  
La voce “Accantonamenti ” di Euro 170.000 si riferisce alla stima dell'onere derivante dal rischio di soccombenza 
in controversie con fornitori.
 
Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri per Euro 347.418, quale incentivo all'esodo volontario del personale 
dipendente; di tale importo una parte (Euro 279.418) è strettamente correlata al finanziamento ricevuto da Filse, 
come esposto alla voce “Ricavi di incidenza eccezionali”.
 
 

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

 
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 e differita è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
53.625 113.322 (59.697)

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 53.940 113.275 (59.335)
IRES 13.092 54.875 (41.783)
IRAP 40.848 58.400 (17.552)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) (315) 47 (362)
IRES (315) 47 (362)
IRAP      
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Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  53.625 113.322 (59.697)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 1.320.202  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 363.056
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Tasse e proprietà veicoli pagate 2016 competenza 2017 (8.004)  
  (8.004)  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Accantonamenti 195.140  
Tasse non pagate 650  
  195.790  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
Accantonamenti (356.956)  
Tasse e proprietà veicoli pagate 2015 competenza 2016 7.931  
  (349.025)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Contributi e proventi-esclusi da tassazione (429.531)  
Costi inerenti autovetture uso non strumentale 16.667  
Telefoniche 11.218  
Svalutazioni e minusvalenze 809  
Oneri-tasse-ssn-spese-perdite diverse non deducibili 114.723  
Sopravvenienze  non deducibili 5.277  
Deduzione versamenti previdenza integrativa/tesoreria (35.171)  
Superammortamento L. 208/2015 (979)  
Deduzione ACE e Utilizzo perdite pregresse (788.058)  
Irap deduzione D.L. 201/2011 (6.312)  
  (1.111.357)  
Imponibile fiscale 47.606  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio (Ires 27,5%)   13.092

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 19.880.654  
Costi non rilevanti ai fini IRAP    
Costi lavoro dipendente a tempo indeterminato (18.308.200)  
Costi lavoro a tempo determinato - assimilato - occasionale 60.795  
Altri costi non deducibili 126.001  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    
Utilizzo/Insussist. fondi non dedotti/ricavi non imponibili (371.752)  
Contributi non imponibili (414.931)  
Imponibile Irap 972.567  
Irap corrente per l'esercizio (4,2%)   40.848

 
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 1.921 
(variazione annua Euro 315).
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.
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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.
Il dettaglio delle differenze temporanee escluse è riportato in apposito prospetto di seguito indicato.
 
 

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

Perdite fiscali 
a nuovo

751.470 (668.531) 82.939 24,00% 19.905 - -

Fondi rischi e 
spese

260.000 90.000 350.000 24,00% 84.000 4,20% 14.700

Tasse non 
pagate

- 650 650 24,00% 156 - -
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
L'organico aziendale al 31/12/2016, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni.
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 1 1  
Quadri      
Impiegati 58 56 2
Operai/Autisti 368 366 2

  427 423 4
 
L'organico medio aziendale dell'esercizio risulta essere di n. 427 unità.  
 
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 è stato distaccato, con mansioni da operaio, presso ATC Mobilità e 
Parcheggi Spa per l'intero anno.
Il rimborso dei relativi oneri è stato effettuato dalla distaccataria per il totale dei costi effettivamente sostenuti.
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 58

Operai 368

Totale Dipendenti 427

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

 
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 49.027 33.072

  
Non risultano crediti né anticipazioni concesse o impegni assunti per conto degli amministratori e/o dei sindaci, né 
sono state prestate garanzie di alcun genere a loro favore.
Si precisa che il compenso erogato al collegio sindacale è esclusivamente quello istituzionale previsto; non sono 
stati corrisposti altri compensi di diversa natura, né ai componenti il Collegio né ad entità appartenenti alla loro 
rete.
Al Collegio Sindacale è affidata la revisione legale dei conti.
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Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

3.500.000 1 3.500.000 1

Totale 3.500.000 - 3.500.000 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

 
 Si fornisce il dettaglio degli impegni e delle garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale alla data del 31/12
/2016:
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Fideiussioni a terzi 613.079 613.079

Fideiussioni da terzi 2.126.673 3.936.203

Carichi fiduciari v/distributori 0 684.703

Carichi fiduciari v/rivenditori 194.287 122.821

Carichi fiduciari di terzi 123.521 91.556

Autobus in leasing 162.468 205.374

  3.220.028 5.653.736

 
 
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. Sono 
inoltre prestate fideiussioni a Comuni soci di ATC Spa, per servizi di trasporto resi, per un valore di Euro 191.111.
 
In data 02/11/2016 la Società ha aggiudicato ad Industria Italiana Autobus Spa la fornitura di n. 10 autobus a due 
assi tipo urbano corto, a due porte, per un valore di Euro 1.184.300; tempi di consegna 150 giorni – pagamento 
60 giorni data verbale di consegna/accettazione.
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata
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 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo  di 
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies)
 
 

Insieme più grande

Nome dell'impresa ATC S.P.A.

Città (se in Italia) o stato estero LA SPEZIA

Codice fiscale (per imprese italiane) 00211210117

Luogo di deposito del bilancio consolidato LA SPEZIA

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

 
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- , quarto comma, C.c.):bis
 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 11.053.261 11.487.166

C) Attivo circolante 233.741 444.728

D) Ratei e risconti attivi 16 2.604

Totale attivo 11.287.018 11.934.498

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 3.180.000 3.180.000

Riserve 5.870.985 5.859.000

Utile (perdita) dell'esercizio 13.239 11.755

Totale patrimonio netto 9.064.224 9.050.755

B) Fondi per rischi e oneri 110.491 221.186

D) Debiti 1.286.346 1.780.077

E) Ratei e risconti passivi 825.957 882.251

Totale passivo 11.287.018 11.934.269

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014
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A) Valore della produzione 1.004.234 1.415.693
B) Costi della produzione 916.453 1.305.175

C) Proventi e oneri finanziari (55.368) (82.600)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (12.341) -

Imposte sul reddito dell'esercizio 6.833 16.163

Utile (perdita) dell'esercizio 13.239 11.755

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
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 investimenti:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 1.266.577
5% a riserva legale Euro     63.329
ad “Altre riserve” (Patrimonio netto: voce A – VII) Euro 1.203.248
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NATURA DELL'OPERAZIONE: RICAVI IMPORTO ALTRE INFORMAZIONI

RICAVI: SERVIZI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVI 60.000 servizi resi tecnici / amministrat.

  60.000  

NATURA DELL'OPERAZIONE: COSTI    

COSTI COORDINAMENTO 50.000 Costi coordinamento

COSTI: LOCAZIONE DEPOSITI E UFFICI 378.080 costo locazione fabbricati

COSTI: AFFITTO FILOVIA 135.820 costo affitto impianto filovia

  563.900  

     RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE ATC SPA

Nota integrativa, parte finale

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con 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 2016 ha proseguito, in parte concluso,  le opere 
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”.
Come meglio evidenziato alla voce “Concessioni” delle immobilizzazioni immateriali, sono stati infatti portati a 
termine i lavori per quanto attiene i progetti denominati “Progetto Integrato Centro Città” e “Progetto ampliamento 
filovia nel quartiere di Mazzetta”.
Il “Progetto Integrato La Spezia Quartieri costieri del Levante” (Canaletto - Fossamastra), invece, risulta concluso 
solo per quanto attiene il   quartiere del Canaletto, mentre il collegamento con Fossamastra è in corso di 
ultimazione.
I lavori inerenti la filoviarizzazione del Felettino sono al momento sospesi, in considerazione dei tempi di 
realizzazione della nuova struttura ospedaliera che andrà a sostituire quella precedente, al momento demolita.
Si riepilogano, di seguito, i valori inerenti la capitalizzazione de lavori conclusi alla data del 31/12/2016, al netto 
dei contributi pubblici correlati:

•         Filovia Centro  Euro 183.428;
•         Filovia Mazzetta Euro 201.692;
•         Filovia Canaletto Euro 124.856.

Gli oneri sostenuti da ATC Esercizio in relazione ai lavori in corso alla data del 31/12/2016   sono così 
rappresentati (al lordo dei contributi pubblici riconosciuti):

•         Filovia Felettino Euro 168.319;
•         Filovia Fossamastra Euro 115.762.

 
 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.
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Per quanto attiene Park Tour Srl (controllata al 100% da ATC Spa), in liquidazione volontaria dal mese di Agosto 
2016, si informa che nei primi mesi dell'anno si è proceduto all'assunzione in ATC Esercizio di n. 2 dipendenti di 
Park Tour Srl, ai sensi della disciplina sulla cessione del contratto di lavoro, in conseguenza della risoluzione del 
contratto di distribuzione dei documenti di viaggio fino a quel momento affidato a Park Tour Srl.
 
In relazione alla controllata SMC Esercizio Scarl, 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.
 
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.
 
 
L'Amministratore Unico
      Renato Goretta

v.2.5.2 ATC ESERCIZIO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 47 di 47

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



 

 

ATC ESERCIZIO S.P.A.  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di ATC S.P.A.   
 

Sede in Via Giacomo Leopardi 1 - 19124 La Spezia (SP)  
Capitale sociale Euro 3.500.000,00 i.v. 
Reg. Imp. 01222260117 - Rea 110812 

 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEM BLEA DEGLI AZIONISTI 
 

All’Assemblea degli Azionisti della ATC ESERCIZIO S.p.A. 
 

Premessa 
 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli 

artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 

2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’a rt. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
 

Relazione sul bilancio d’esercizio 
 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della ATC ESERCIZIO S.p.A., costituito 

dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Responsabilità del revisore 
 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell’art. 11, del  D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, 

nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole 

sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo 

svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 

professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il 

revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 



 

 

alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 

revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, 

della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 
Giudizio 

 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della ATC ESERCIZIO S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione. 

 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolame ntari 
 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 

come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 

responsabilità compete all’amministratore unico della ATC ESERCIZIO S.p.A., con il bilancio 

d’esercizio della ATC ESERCIZIO S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della ATC ESERCIZIO S.p.A. al 31 dicembre 2016. 

 
 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e  ss. c.c. 
 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell’attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello 



 

 

precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini 

confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali 

presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 

dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 2429, 

comma 2, c.c. e più precisamente su: 

- i risultati dell’esercizio sociale; 

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 

parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.; 

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 

esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 

c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione 

unanime. 

 
Attività svolta 

 
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al 

fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati 

con periodicità costante. 

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratore unico e dipendenti – si sono 

ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del 

collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, 

comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo 

fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi 

individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti 

informativi telefonici: da tutto quanto sopra deriva che l’amministratore unico ha, nella sostanza e nella 

forma, rispettato quanto a esso imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 



 

 

sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato con determina 

dell’amministratore unico e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 

c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal 

termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle 

valutazioni; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 



 

 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun 

valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 

attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in 

valute diverse dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli 

strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al 

loro fair value; 

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 

- abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità 

rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

 

 
Risultato dell’esercizio sociale 

 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.266.577. 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  
 

Attività Euro  28.707.176 

Passività Euro  22.524.390 
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 4.916.209 
Utile dell'esercizio  Euro 1.266.577 

   

   
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  35.227.220 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  33.850.673 
Differenza  Euro  1.376.547 
Proventi e oneri finanziari Euro  (56.345) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Risultato prima delle imposte  Euro  1.320.202 
Imposte sul reddito Euro  53.625 
Utile dell’esercizio  Euro  1.266.577 

 

Il  collegio  concorda  con  la  proposta  di  dest inazione  del  risultato  d’esercizio  fatta 

dall’amministratore unico in nota integrativa. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 

 



 

 

 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazi one del bilancio 

 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dall’amministratore unico. 

 
 

La Spezia lì 06/05/2017 
 
 

Il collegio sindacale 
 

Dott. Riccardo Sala (Presidente)  

Dott.ssa Rossella Tosini (Sindaco effettivo)  

Dott. Francesco Bosio (Sindaco effettivo) 


	allegato 7a_relazione sulla gestione bilancio 2016-ATC Esercizio
	allegato 7b_bilancio 2016-ATC Esercizio
	allegato 7c_relazione Collegio Sindacale bilancio 2016-ATC Esercizio

