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NOTA INTEGMTIVA
(Redatta ai sensi dell'art. 2427 Codice Civile)
Signori Soci,

It bitancio dell'esercizio chiuso i[ 31112/2014, di cui ta presente Nota lntegrativa costituisce parte
integrante ai sensi delt'art, 2473, c.1, codice civile, corrisponde atle risultanze dette scritture contabiti
tenute ai sensi di tegge ed è redatto nel rispetto del principio delta chiareza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniate e finanàaria detta società ed i[
risultato economico delt'esercizio.
5i evidenzia che i[ presente bitancio è redatto con riferimento alte norme del codice civile tenuto conto
detl'interpretazione fornita dai principi contabiti itatiani, netle formutazioni recentemente revisionate
ed entrate in applicazione per i bitanci chiusi dat 31 dicembre 2014.
5i fa presente che, nonostante quanto precisato nel successivo paragrafo "Attività svolto' circa la
scadenza dei contratti di servizio attuatmente stabitita at 3Ol09/15, i[ presente bilancio viene redatto
con i[ postutato della continuità aziendate che presuppone ['ordinario proseguimento delta stessa per

almeno dodici mesi, ritenendo che, anche qualora la durata dei contratti di servizio dovesse
effettivamente cessare prima del decorso di un anno dalta data di riferimento del presente progetto di
bilancio, l'eventuate venire meno detta prosecuzione dett'attività sociate prima detta chiusura
dell'esercizio 2015 non determinerà effetti ritevanti e/o apprezabiti sulta situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica delta società cosi come rappresentata e comunque su[ suo patrimonio netto,
tenuto anche conto netla natura consortite de[[a stessa che prevede, nel concreto, l'integrate
ribaltamento di ogni eventuale onere e/o provento, rispettivamente, a carico e/o a favore dei soci,
che dovessero soprawenire da un'eventuale fase tiquidatoria detta stessa.
Si precisa che, per effetto degti arrotondamenti degti importi att'unità di euro, può accadere che in
tatuni prospetti, contenenti dati di dettagtio, i[ retativo totale differisca datt'importo esposto net[a
corrispondente riga de[[o schema di bitancio.
Si ricorda che, nel precedente bitancio, in appticazione anticipata di quanto previsto da[[a boza del
Principio contabile n" 10 in consultazione pubbtica scaduta it 28 febbraio 2014, si era predisposto it
rendiconto finanziario con esctusivo riferimento atle variazioni detle disponibitità liquide relative
att'esercizio in chiusura; ciò per permetterne la redazione in forma comparata con quello relativo a[
successivo bitancio, in occasione del quate ta boza de] riferito Principio contabile sarebbe stato reso
definitivo, come awenuto i[ 5 agosto 7014, senza apportare significative variazioni. Pertanto il
rendiconto finanziario, in aderenza atle previsioni del nuovo principio contabite n'10, è stato redatto,
in forma comparativa, utilizando come grandezza di riferimento [e variazioni detle disponibitità
liquide determinate secondo i[ metodo indiretto e costituisce parte integrante delta presente nota
i ntegrativa.

Attività svolta
La Società, che ha finatità consortili, si è costituita il, 12/$./07 con termine statutario, prorogato con
Assembtea straordinaria del2211212014, fino al 31 dicembre 2015 e comunque sarà automaticamente
prorogata fino atla cessazione det servizio derivante datl'affidamento ed ad eventuati proroghe disposte
datta autorità competente. La durata da Statuto potrà essere utteriormente prorogata con Detibera
delt'Assembtea straordinaria .

5i informa che, con Legge Regionale, i contratti di servizio sono stati prorogati at 30/09/15, salvo
ulteriore proroga, ed hanno, come è noto, per oggetto ta gestione det servizio di trasporto pubbtico
locale extraurbano, suburbano ed urbano detla Provincia di Ancona e dei Comuni di Ancona, Senigattia,
Castetfidardo, Jesi, Falconara Marittima e Sassoferrato; pertanto it suo risuttato di esercizio risutta
sempre in pareggio, tenuto anche conto delt'eventuale carico fiscale di competenza detta gestione, in
quanto, in Ùrtù detta forma giuridica assunta e degti accordi fra idue soci e fra gti stessi e la nostra
società, anche tutti i costi di struttura, inclusi anche i costi di natura eminentemente valutativa come
per gli ammortamenti e [e eventua]i svalutazioni, delta società consortile fanno carico agti stessi soci
(Conerobus S.p.A. e Tran Scr[), tenendo conto detta specifica imputabitità dette prestazioni svotte a
favore degli stessi e, in assenza di uno specifico criterio di imputazione corretabile ai benefici verso i
due soci, considerando te quote di paÉecipazione degti stessi unici due soci.
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BITANCIO

Aft.2427, n.

I

Codice Civile

CRITERI DI VALUTAZIONE
lntroduzione
I criteri di valutazione adottati sono quetti previsti specificamente datt'Art. 2426 e dalle altre norme
det codice civite. Per [a vatutazione di casi specifici non espressamente regolati da[[e norme
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionati formutati dall'Organismo ltatiano di
Contabitità (O.l.C.)e recentemente integralmente rivisti ed appticabili dal corrente esercizio.

Princioi qeneroli dì redozione del biloncio

i seguenti principi generati:
prudenza
e netla prospettiva detta continuazione
[a vatutazione delte voci è stata fatta secondo
'attività
pur
quanto,
imminente
la scadenza dei contratti relativi ai
riferito,
essendo
in
come
de
quati,
già ricordato, dei quati sarà
attività,
dei
come
delta
nostra
seMzi oggetto esctusivo
proroga,
di potenziate incertezza
non
da
tate
situazione
si
ritiene
che
sussistano
Ìa
inevitabile
etementi che possano modificare criteri di valutazione utitizati net bitancio detl'esercizio
precedente che comunque non avranno alcun effetto significativo e, comunque, apprezabile;
sono indicati esctusivamente gti utili reatir-tati atta data di chiusura delt'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degti oneri di competenza detl'esercizio, indipendentemente daua
data deu'incasso o del pagamento;
si è tenuto, altresì, conto dei rischi e dette perdite di competenza detl'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo.

Netta redazione del bitancio d'esercizio sono stati osservati

-

i

-

La struttura detlo stato patrimoniale e del conto economico è ta seguente:

-

to stato patrimoniale ed

il conto economico riflettono te disposizioni

degti Artt. 24?3-tet,2424 e

2425 Codice CiYite;

per ogni voce detlo stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato I'importo detta voce
corrispondeflte detl'esercizio precedente, precisando che, in coerenza con [e previsioni dett'O.l.C.
n" 12 rivisto e con [o scopo di megtio rappresentare [a situazione economico e patrimoniale e ta
loro evotuzione, non sono indicate [e voci che non presentano atcun vatore per entrambi gti
esercizi;
l'iscrizione dette voci di stato patrimoniate e conto economico è stata fatta secondo i principi degti

-

Artt. 2424-bis e 2425-bis Codice Ciùte;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singote voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quetli adottati nel precedente esercizio;
i valori detÌe voci di bitancio dell'esercizio in chiusura sono comparabili con queui dette voci det

bitancio dett'esercizio precedente.

ATTIVO
B

-

t,il oBrllzzAzroNr

htrrpbi lizzazi oni lmmateri o li
Le immobiti2zazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizazione, comprensivo
dei retativi oneri accessori, con il consenso, se richiesto, det Cottegio Sindacate, sono evidenziate in
bitancio atta voce B.l. delt'Attivo e risultano, a[ netto dei fondi, integratmente azzerate.
Le spese pluriennati sono state capitalizate soto a condizione che possano essere "recuperate" che, se

in esercizi

a queuo di capitatizazione venisse meno detta condizione, si prowederà a
l'immobitirzazione mentre i] relativo ammortamento è stato effettuato con sistematicità in
successivi

svatutare
ogni esercizio ed in retaàone atla residua possibilità di utitizazione economica futura di ogni singoto
bene o spesa. lt costo delle immobitizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizato sutta base di un
"piano" che ha assicurato una corretta ripartizione delto stesso net periodo di vita economica utite det
bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Atta luce detl'assenza, di fatto,
di un valore netto contabite, non potrà soprawenire alcuna svalutazione ex Articolo 2426, 1" co. n.3,
Codice Civite, in quanto il piano di ammortamento si è concluso nel corrente esercizio.

ol 31 Dicenbrc
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C - ATTIVO CIRCOLANTE

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE

Crediti
It totate dei crediti è evidenziato alla voce C.ll. delto stato patrimoniale get €7.30?.4?1.
Tati crediti sono stati vatutati a[ presumibite valore di reatizazione, tenuto conto prudentemente dei
rischi di riscossione atlo stato prevedibiti; aua tuce di ciò si precisa che, come megtio si dettagtierà net
paragrafo " Attivo circolante", a seguito di un'analitica e rigorosa ricognizione di tutte [e posizioni
ancora in essere, si è ritenuto stanziare un fondo svatutazione crediti di comptessivi € 265.513, at
riguardo si rimanda atla tabetta espticativa riportata ad integrazione dei commenti atte variazioni
intervenute.

Disoonibilità liquide

Le disponibitità liquide, evidenziate neUa sezione "attivo" delto stato patrimoniate al]a voce "C.tY.Disponìbilità liquide" per € 865.038 corrispondono atte giacenze sui conti correnti intrattenuti presso
[e banche ed atta tiquidità esistente nette casse sociati e sono state vatutate a[ valore nominate.

Risconti
Nelta voce D." Risconti ottivi", evidenziata per comptessivi € '1.568.964, sono iscritti esctusivamente e
costi sostenuti entro [a chiusura dett'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; tati risconti sono
quasi esctusivamente riferibili, come da tabeUa successivamente esposta, a quote di titoti di viaggio
riaccreditati atte società consorziate di competenza delt'esercizio successivo (€ 1,563.170).
Netla voce E, "Risconti possivi", evidenziata per comptessive € 1.563.170, sono iscritti esctusivamente
proventi percepiti entro ta chiusura detl'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; tali risconti

sono unicamente riferibiti, come da tabetta in seguito esposta, a quote di titoti di viaggio riscossi
datl'utenza, poi riaccreditati atle due società consorziate, vedasi [a corretata voce "Risconti ottivi" di
competenza dett'esercizio successivo.
ln generate in tati voci sono state iscritte soÌo quote di costi e proventi comuni soto a due esercizi
t'entità dei quali varia in ragione de[ tempo; si precisa, per comptetezza, che i risconti, sia attivi sia
passivi, inctudono quote di ricavi e costi (abbonamenti) riferiti al periodo successivo at 30/09/15, e
quindi ottre ['attuale data di scadenza del contratto di servizio, pari a circa € 10.662 che, in retazione

att'integrate ribattamento alte società di gestione del servizio, non potranno subìre atcuna
modificazione con effetti economici e/o patrimoniati anche in ipotesi d'interrulone det servizio nel
termine atla data attuatmente stabilita.

Debit;

ldebiti di bitancio sono, vatutati ed esposti

a[ vatore nominate.

Ricavi e costi
I proventi per [e prestazioni di servizi sono stati invece iscritti soto a[ momento detta conctusione degti

stessi, con l'emissione detla fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata at ctiente tenuto conto
delt'integrate trasferimento dei retativi benefici economici a favore detta società, mentre i proventi di
natura finanziaria sono stati iscritti in base atta competenza economico-temporate, mentre i costi sono
ritevati anatogamente a[ momento det completamento detta prestazione e, comunque, quatora non
certi, in stretta correlaàone con [a maturazione dei proventi.
lmDoste corrènti e

differite

Le imposte correnti e differite sono state determinate nel rispetto detta normativa fiscate
vigente aI momento detta chiusura det bitancio. La stima dette imposte differite è vatutata
rrtt" bur"
delte atiquote vigenti atta chiusura dett'esercizio, tenuto conto d"ita ragionevote pr"rlri*"
àet carico

fiscate che sarà effettivamente assotto nei futuri esercizi per -quette eventuatmente
sone
nett'esercizio,
_operando anatogamente anche per te imposte anticipate atiive che, artà staio, iì ritiene

che non siano fornite dei requisiti di ragionevote certezza per la toio iscrizione in
Éitancio.

Bilancio d'esercìzio chiuso ol 31 Dicembre
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MOVII ENTI DELLE litl
'IOBIL|ZZAZ|ON]
Att. 2427, n. 2 Codice civile
B I - ITAMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
eserclzio
Sàl<lÒ
esèrcizio
sal.lo
Vàraa2lone

cÒr.ente
precedenté

Sono così formate:
impianto e ampliamento

Eserciziocorrente

Esercizioprecedente

Costo oriSinario

4.160

4.160

Meno: Ammort. e var. fondo es. precedenti

4.160

4.150

Valore inizio esercizio
Acquisizioni dell'esercizio

€0

€0

Meno: Ammortamenti dell'esercizio

€0

€0

Totale netto di fine esercitio

di costituzione e modifica statuto

Eséraiziocorrente

Eserciaioprecedente

Costo originario

56.359

56.359

Meno: Ammort. e var. fondo es. precedeoti

56.359

56.359

Valore inizio esercizio
Acquisizioni dell'esercirio

€0

€0

Meno: Ammortamenti dell'esercizio

€0

€0

Totele n€tto di fine eserciaio

Licenze, Marchi e

diritti iimili
Es€rcitiocorrente

Eserciriopreaedente

Costo originario

9.000

9.000

Meno: Ammort. e var. fondo es. precedenti

9.000

6.735

Valore inirio esercizio

2.265

Acquisizioni dell'esercizio

Meno: Ammortamenti dell'esercizio
Totale netto di fine eseaciaio

2.265

Ne[ corso dett'esercizio non sono state fatte acquisizioni e non si sono imputati ammortamenti per
comptetamento detlo stesso nel precedente esercizio.
B

ll e B lll -

il

IMT OBILIZZAZIONI mATERIALI E F|NANZ|AR|E

Net bitancio in oggetto ed in quelto precedente non sono e non erano presenti voci retative atte
immobilizazioni e finanziarie e materiati.

Biloncio d'esercìzio chiuso ol 31 Dicembr. 2Ol1
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COI,IPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI DI I'VIPIANTO E DI AIAPLIAAAENTO"
E'COSN Dl RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA-

Att. 2427, n. 3 Codice Civile
Costi di impianto e ampliamento

I

costi

di

impianto

e di

ampliamento aventi

utilità pturiennale sono iscritti ne[]'attivo e

sono

ammorti2zati in un periodo di 5 anni.
Si evidenzia che ta società non ha sostenuto costi retativi

a ricerca, sviluppo e pubbticità e che it
già
integralmente ammorti:zato nel precedente, tenendo conto
stato

software capitatizato è
prudentemente detla vita utite residua con termine finale alla scadenza originaria del contratto di
seMzio (30/06/13), senza considerare [e proroghe intervenute.

IAISURA E TAOTIVAZIONI RIDUZIONI VALORE IIAIAOBILIZZAZIONI IAATERIALI ED IIIIAATERIALI

^ft.

2427 , n.3-bis Codice Civile

5i precisa come n6suna delte immobitizazioni immateriali esistenti in bitancio sia stata sottoposta a
svatutazione né potrà esserlo in futuro in quanto già integralmente ammortizzate in base al processo di
ammortamento già precisato.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL
PASSIVO - in particolare per le voci del PATRIÀiON|O NETTO, per il T.F.R.

e per i FONDI, la formazione e le utilizzazioni
Att. 2427, n. 4 Codice Civile

ATTIVO
ATTIVO CIRCOTANTE

L'attivo circotante raggruppa, sotto [a lettera "C", [e seguenti voci de[[a sezione "attivo" detto stato
patrimoniale:
- Voce

- Voce

ll
lV

- Crediti;
- Disponibitità Liquide.

Lammontare deu'attivo circotante al 31112114 è pari ad e 8.157.Ub
esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari ad € 470.175,

e, rispetto al

precedente

Varlazioni dei Crediti
Uimporto totale dei Crediti è collocato nella sezione "Attivo" detto stato patrimonia]e aua voce "C.llper un importo comptessivo di e 7 .297.038. Si ritiene, come già precisato, che gran parte degti importi
siano di fatto esigibiti entro l'esercizio srrccessivo, salvo per una limitata parte oggetto di recupero
giudiziate pari a circa € 51.801; tati impoÉi hanno subito, rispetto a[ precedente esercizio, [e seguenti
variazioni:

Saldo esercizio corrente

€

7.302.421

Saldo esercizio precedente

€

7.520.782

Variazione

€

chiuso ol 31 Dicembre 2O1l

-

218.351

Af l

À S.C-P.A. -

Azicn& Trosprti

l,pÉilità di ArEdtu e Provincio

arrècèdentè

oèscrazlone
Vèrso

.

clienta

FondÒ

Svalutaz-

-90_o12

Crèditi

6-'r44-34r3

cliènta al nerto f,do svalutvèrso imprèse
controllànti
Credati traÈtutàri
Fondo
Credati

Svalutazv./altri

6-§D2.c)- 1 14

35_647
39_217
20_ 101

crèdata
f-do svalut-

al nètto

'7-3tO2-422

'7-é20-'742

-2aa-3610

Si evidenzia che la consistente diminuzione dei Crediti, quasi integralmente imputabile ai "Crediti
v/Ctienti", è dovuta essenzialmente agti incassi degti arretrati dei corrisp€ttivi ed agevotazioni
tariffarie da parte degti Enti territoriali oltre che atle svatutazioni imputate net corrente esercizio. A
tale uttimo riguardo si evidenzia che si è proseguito nelta ricognizione di tutte le posizioni creditorie,
iniziata già nel precedente bitancio, volta a determiname il piir ragionevote presumibile realizzo, con
particotare enfasi su quetle aperte da almeno un anno, ad esito detta qutte, tenuto conto anche delle
informazioni rese disponibiti dat tegate incaricato per quette in recupero giudiziate, si è ritenuto di
integrare it già prudenziate fondo svatutazione crediti per complessivi € 110.113 circa, derivante da €
'118.069 per svalutazioni operate su alcune posizioni vs. [a Provincia di Ancona, riferibiti a prestaioni
svolte nelt'Anni 2O1O - 2014 (fino at 1" semestre), su tre posizioni in recupero legate e su alcune
ulteriori posizioni di minore importo, at tordo di Riprese di vatore per € 7.956 per posiàoni ritevatesi
pienamente esigibiti. A tate riguardo, precisando che è anche possibite per ta posizioni vs. [a Provincla
(valore nominate di € 198.696 integralmente svatutato) che la loro definizione possa anche concludersi
in modo più favorevole dette attuate prudenti stime di presunto realizo, si riportano, per maggiore
chiareza, le movimentazioni deli'eserciào per le varie tipotogie di fondi svalutazione:
M ov i m
31/X2/73
Crediti in procedura concorsuale (fiscalel

crediti torfettario

(f iscale)

Credhi commerciali (tassalo)

Ponhl. Mo sfrlu'oriotte crediti v/ctienti

€

€

38.186

{

€
€

Crediti diversi {tasseto)
Fondo svdlutoziooc co,nplessiw

La voce C-rr-,

479

€
€

nti d e I I' e se rc izi o
niprese di
Rktassifiche

volore

€

€

€

€

4.2t7

€

€

€

4,231

€

74.7v €
7714n {

€

€

€

€97.8

€

€

42.fi)O
755./tOO

€

I

7.956

7.956

clienti pe. fattùre da ernettere (*)
credit, w/clienti per fàtture èmesse (")
F.do swalutazlone creditl

€
60.572

20.101
778.069

da

837_643

r.ooa_675

6. I to. r22

203.412

4.237

€
€
€
€

135.306
203.472
62.101

265.573

11f,.6a9

259.338
6-2185-OSS

-L70-992
24(,.683

r r 3.2loo
67-

cul w/Altra detritora (lotate)

63.390

[e seguenti variazioni:

6-7.L4-t9?
(') di cui sociÒ -rran
(") di cui w/sÒcio T.an
di cua v/Socio rran (-rotale)

479

€

t7.397

€

7.9s6 €

"Credìti YlClìenti", risutta così ripartita ed ha avuto

31/X2/74

Svolutozioai

{

€

Creditidiìmpono mì ore (fiscele)

e

1

1A

I t-5.237
182.355
6-582-359

90.o12
20.127.
7S-53L
L.452

76-9a?

-9r.304

Si evidenzia che il significativo decremento del.ta voce fatture da emettere è stato determinato
dalt'iscrizione ne[ bilancio precedente di un credito vs. i[ Comune di Ancona per it rimborso dei tavo{
effettuati retativi a[[a Fitovia (€ 395.91U non presente in sede di chiusura det èorrente esercizio.

=K
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la yoce C-lt 1 "Crediti
[e seguenti variazioni:

vtcontrorldnti", rappresentata

- Azieido Tratporti e ,bbilità di aftdfl

.

Pro!,ittEio

da Conerobus spa, è così composta ed ha avuto

Eserclzlo

oescrlzlone
Credlta pe. tatturè da etnettere

crediti per fatture emesse

Totale
voce c-tt 4-BlS

t62.2',|-6
I 10.2 t2
272-424

89()

161-.326

307 -225
3()4-115

19 7.Oa3

'Crediti Tributari", risulta così ripartita ed ha avuto

c.editt v/E.à.io c/,vA anno corrente
cre.liti w/É.ario c/t.es anno co.rente
credltl w/Eràrio c/IRAP anno corrente

-r5-687

[e seguenti variazioni:

79.51 t
10.476

4A_634

30_a-r7

o
2. 136

7.O.4?6

89-9a7

50.r70

a9_2r-7

2.136

ll credito IVA del corrente anno, già oggetto di dichiarazione fiscale ne] termine breve di fine febbraio,

è stato assoggettato a visto di conformità per 6sere richiesto a rimborso, senza [a prestazione di
garanzie, ne[ timite massimo ammesso per € 48.634 mediante procedura semplificata per il quate è già
pervenuta la richiesta di documentazione per t'istruttoria di verifica, mentre la differenza di e 3O.8Tl,
in considerazione delt'opzione di l.V.A. di Gruppo effettuata con effetto dal 01/01115, sarà utitizzato
in compensazione esterna nel corso del correflte esercizio. Tale importo per circa € 29.000 è da
considerarsi scadente oltre l'6ercizio successivo in quanto gti importi ragionevolmente compensabili
nel corso del prossimo esercizio non supereranno t'importo di circa € 2.000.
La voce C-rr

5 'Crediti vlaltri", risulta così suddivisa ed ha avuto [e seguenti variazioni:
precedente

Descrizione

Vaiiazloni

l04

l04

Crediti v/AiAlietterià

252.692

274.470

26.17a

- rondo Svalutaz. Crediti EiSlietteria

-62.1O I

42.OOO

-20.101

Crediti v/Enti Drev.i, ass.li ed ass.vi

crediti v/debitori diversi

Totale

o

4.920

4.809

111

195.615

24t-7a3

-46.164

Non si rilevano apprezabili variazioni, tenuto conto della prudenziate svatutazione, operata, con
percentuati variabiti dat 50 % atl'80 %, det valore nominale del credito, determinando una svatutazione
integrativa di € 20.101 a fronte di tre posizioni da riscuotere vs. cessate rivendite per [e quali sono in
corso azioni di recupero giudiziate (di cui ancora due ancora neua fase iniziate) ta cui prosecuzione e
definizione non potrà che comportare successive rettifiche o riprese di valore.
Variazioni Disponibilità Liquide
Le disponibitità liquide sono pari ad € 865.038 ed hanno avuto [e seguenti variazioni:

Saldo esercizio corrente

€

865.038

Saldo esercizio precedente

€

1.106.420

Variazione

€

24L3A2

:1
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- Aziarù Trosporti . ,tbbilitd di ArÉùtu .

Provirrcio

EsÈrcizio

precedente

Eseicizio corrente

Descrizione

t.l06.2+r5

5

5

241-342
o

a65.O3a

7,.1()6-42(J

-24t-182

tla)s-O33

Depositi bancari e postala
Denàro e valori in cassa
Totali

Varlazlona

La voce C-ry I 'Disponibilità Liquide - Conti correntì boncori" è rappresentata dalle disponibitità
attive presso tre istituti di credito (€. 857.861) e per il residuo di € 7.1r/ quati disponibitità presso due
conti correnti postali, mentre ta voce C-ry I 'Dìsponibìlità Liguide - Denaro in cossa " è costituita

unicamente dalta Cassa economato.
RISCONTI

ATTIYI

La voce risconti

attivi, a/idenziata nell'Attivo" de[[o stato patrimoniate alla voce "0", ammonta ad €

1.568.964; rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni:
Saldo esercizio

1 564 964
r -536.606
32-35a

€
€
€

corrente

Saldo esercizio precedente

Non vi sono state net corso detl'esercizio sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente. l[
dettagtio è riportato al numero 7 detla presente Nota lntegrativa.

PASSTVO
Voce A - PATRI ONIO NETTO

l[ patrimonio netto ammonta ad € 700.000 e risutta essere suddiviso neue sottovoci che in dettaglio si
riportano net prospetto che segue:
p.ecedente

Desc.I2Ione
ll -

Rlsèrua

da soprapprèzzo

<rellè àzioni

vll - Altre Raserue
lx

- (Jtile(perdita)

Totale

patrino6io

I

1

clell esèrcizio

r6!t9-!r!rg)

Nefro

o

Ne[ prospetto che segue si evidenziano [e movimentazioni intervenute nel corso deU'esercizio, di fatto
assenti [a limitata e fisiotogica variazione della "Riserva da arrotondamenti", come anche per tutti gti
esercizi precedenti. Si riporta it prospetto dette variazioni intervenute nelt'esercizio:

Utile/oèrdita d'èEr.izio

Co.sartenza final€

Rieryà d. eDraD..ri.oni

rotalc patramonio Netto

Voce D - DEBITI
Uimporto totale dei debiti delto stato patrimoniale esposto alla voce '0" per un importo complessivo di
€7.4É.2.871 che, rispetto al precedente esercizio, widenzia la seguente variazione:

\

Bilancio d'esercizio .hiuso al 31

Pogina ,2 di

2,

ATIIA S.C-P.A. - Azigl,,d{

TroswÌti e lbilità di ,,lr'dlÉ

Saldo esercizio corrente

€

7-473-254

Saldo esercizio precedente

€

7-935.312

€

-2162.O58

e ProYi ,Éio

5i riporta di seguito it dettagtio delle singote voci componenti i debiti con [a rilevazione degli aumenti e
de[]e diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio, precisando che non figurano partite con
scadenza ottre ['esercizio successivo:

Esercizio
correfite

Descrizione

Esercizio
trrece(rerite

-666
1 -965-937
4 - 455_ 544

| -760
I -662 -210
5-547 -O47

-731-SO3

49a-ao6

524-<)(r7

-29-201

156-2aa
_5t35_312

-4-947

7

Debata v/banche

Debiti v,/forrritori
E)ebiti w/controllanti
Debita tri buta ri
Altri debiti

151-301

7-473-2s4

Totale
l-a voce D.7 "Debìti

vlfornitori",

Esercizio

Esercizio

corrente

precedente

Debati v/fornitori per fatture da ricevere (')
Debiti v/rivendite per docurnenti da ricevere
Debiti v/fornitori per fatture ricevute (")

7aa-3-79

4-184

-a-s32
42.464

t,

4_494

-774

2.934
()

-441-422

1-965-937

1.662-2()9

uo,-724

1.887-a6a

1.53a.O22

349-446

s4-093

93.231

39-134

1.774

-2.934

1.164

.94()-187
25-750

1-628-315
33-894

311.472
-4.144

Totale

(") di cui/Socio TRAN
(**') di cua/Socio TRAN
di cuirsoclo TFIAN (Totalo)
di cui vrAltri creditori (Total6)

7t

447 -422

7

netto anticipi

variazioni

I .546.469

Anticipo a Fornitori

La voce D.
'0€biti vlimprese
ha avuto [e seguenti variazioni:

-462-()5a

2.334.444
2-652
72.O33

Note di credito da ricevere ("*)

TRraN al

7

-94
ao3-727

risutta così suddivisa ed ha avuto te seguenti variazioni:

Descrizione

(') di cui v/Socio

\rariaziona

1

1.

L64

controllonti", rappresenta da Conerobus spA, risulta così suddivisa ed

Esercizio
lcrorrente

E,escrizione
Fàtture da ricevere
Fatture ricevute
Note di credito da ricewere
Totale

Esercizio

precedente

2 -274 -246

2.s43 -349
-O52
zt.a5s.s43
2

3-O2,1-o50
2 -575-445
- t2 -447
5-Sa7-()4a

\/ariazioni
-749.8o4
-904
10.395
7

-73r..5(,5

ln merito alla rilevante diminuzione delta voce 'Fatture da ricevere", si evidenzia, in coerenza con
quanto già segnatato per la voce "Fatture da emettere", che it significativo decremento è stato

fr"il?ì: frl

Bìlotrcio d'esaÌcizio dtiuso ol

3,

;ilffi;:1#';,:X"il:'fi:";'§à

Dic.Ìnbre

ZOll

*

§ry N

Pdgi.to 13 di

2l

ATIIA S-C.P.^. - ,.zieodo TrosPofti a

),[ùilìtà dì &rcdtd

.

ProMi.lria

riconosciuto dal Comune di Ancona per it rimborso dei lavori effettuati relativi atta Fitovia ritevato
all'anno precedente (€ 395.912) ed inoltre dal pagamento di atcuni Enti dei corrispettivi minimi net
corso del corrente anno.

la

yoce

D.l2 "Debiti tributori" risulta

così formata ed ha avuto [e s€guenti variazioni:

orècècler,lt€

Descrazaonè

Và rlazaotìa

z+95.9215

-v,A, ad èsiait ilità <liffèrita
oelrita Verso ÉraraÒ c/l.es
rmposte
direttè
l

2-7915
32.O26

32 -<)'76

ao

2.-78 L
,2A-1OOZ

Si precisa che, a seguito detl'opzione dett'lVA di Gruppo già

-2:r-2Cta

riferita, t'l.V.A. ad esigibitità differita sarà

oggetto di tiquidazione netl'ambito deua stessa procedura e, pertanto, at momento dell'incasso dette
corrispondenti fatture dagli enti pubbtici, [a stessa confluirà nelle successive liquidazioni mensili i[ cui
corrispondente saldo a credito (o eventualmente a debito) sarà oggetto di trasferimento netle posizioni
l.V.A. detta capogruppo Conerobus S.p.A. determinandosi una corrispondente posizione creditoria (o
debitoria) vs. [a propria controllante.
La voce D.

r{

'Debiti vlaltri" risutta cosi rappresentata ed ha avuto le seguenti variazioni:

Descrizione

Eserclzio

Es€rcizio

precederite

corl.ente

Trenomarchebus Convenzaone DiF'.Reg.
Debiti wara

155.734

Totale

155.249

Variau

lonl

150.31 2

-5.422
434

151.301

-4.944

555

Voce E - RISCONTI PASSIYI
I risconti passivi risultano evidenziati nel "Passivo- de[[o stato patrimoniale a[[a voce
complessivo di € 1.563.170.

"E per un importo

Saldo esercizio corrente

€

Saldo esercizio precedente

€

r.563.170
1.524.496

Variazione

€

14.6,74

La variazione intervenuta non è rilevante, così come già segnatato per [a specutare voce dei Risconti

attivi, ed i[ retativo importo è comunque coerente con i correlati risconti attivi in quanto, di fatto,
retativo quasi esclusivamente ai proventi per abbonamenti e connessi costi ribattati; i[ dettagtio dei
risconti passivi è riportato in seguito netla sezione 'Composiziae delle vxi riscontì ottivi e possivi
Art. 2127 n. 7 C.C.".
PARTEC|PAZ|ON| (D|RETTE O TRA itTE SOCTETA' F|DUCIAR|E)
IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Art. 2127, n. 5 Codice Civile
La società non detiene partecipazioni in imprese controttate o cottegate.

EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAIABI VALUTARI VERIFICATESI
SUCCESSVATAENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Art. 2427, n. 6-bis Codice Civile e
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

Att. 2427, n. 6-ter Codice Civile

Bilotrcio d'.ser.izio chiuso ol 3
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La società non ha effettuato nessuna operazione in vatuta estera e non esistono, alta chiusura
detl'esercizio, operazioni che prevedono l'obbtigo per ['acquirente di retrocessione a termine.
COMPOSIZIONE DELLE VOCI'RISCONTI ATTIVI E PASSIVI"'ALTRI

FONDI'

ED "ALTRE RISERVE.

Att. 2427, n. 7 Codice Civile
i risconti sono iscritti in bitancio at valore nominale.
La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto det principio deua competenza economico-temporate
espresso datl'art. 2423-bis, n.3, codice civile, determina quindi una ripartizione dei proventi e degli
oneri comuni esclusivamente a due esercizi.
I ratei e

La composizione e [e variazioni analitiche delle voci 'Riscorrti

ottìvi" e 'Risconti possivi"

sono le

seguenti:

Risconti attivi

Descrizione
Ripartizione titoli di viaggio
Polizze fidejussorie

Altri costi

Totale

Esercazio

Esercizio

corrente

precedente

variàzioni

1.563_ 170

1.524_490

34.64O

5.069
725

4.116
o

3,044

1.56a,964

1-536.5()6

32.354

725

Risconti passivi

Esercizio

Esercazio

precedente

corrente

Descrlzlone
Abbonarnenti ed altri titoli di vaa8gio

Totale

1,54,3.17()
a-56!-t70

t-524-496

Esercizio
precedente

cG, r rre

Riserva da arrotorrda rnento all'euro
Totale

€
€

34-674
34-674

I.-528-zl<r(,

Eserclzao
rttrè

Descrazaone

Variazioni

I

-l

-a

-1

ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIIAONIO NETTO
2427, n. 7-bis Codice Civile

^tt.

It Principio contabite O.l.C. n' 28 individua i criteri di classificazione delle poste ideali det patrimonio
netto che cambiano a seconda dette necessità conoscitive. l[ richiamato principio contabite individu
due criteri di ctassificazione che si basano rispettivamente sult'origine e sutta destinazione dette poste
presenti nel patrimonio netto. Stante [a connotazione consortile detta società, e quindi t'assenza di
utiti (o di perdite), i[ bitancio d'esercizio non presenta riserve formatesi con la destinazione di utiti di
esercizio. L'origine, ta possibitità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del
patrimonio netto contabile, risuttano evidenziate ne[[a seguente tabetta.

Patrìmonio Netto: dettaglio origine, dìsponìbilità e dìstri}/'ti bilità :

Bìlancio d'èsercizio chiuto ol
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utilizzazione

(.,

lmporto

Patrirnonio Netto
Capatale
Riserwa di capitale:
Ris.soprapprezzo azaoni

Cluota disponlbllc

s(x).(x)o

B

€o

zoo-ooo

B

€o

riserva di utili:
1

Totale

599-999

Quota non distribuibile

699.999

€o
€o

Residua quota distribuibile

o

(') Possibitità di utilizazione: A per aumento capitale, I copertura perdite, C distribuzione ai soci.
Per [a voce 'Sovropprezzo ozioni" si precisa che, vista [a natura consortile della società che

comporta [a chiusura a pareggio della gestione reddituale, nel concreto questa v(rce non potrà essere
oggetto di distribuzione net corso dett'attiyità sociate (e quindi satvo in caso di messa in tiquidazione
per qualsiasi causa) in quanto non sussiste e ragionevolmente non sussisterà in futuro atcun riserva
legale nel timite stabilito datt'Art. 2430 C.C. (20 % det capitate sociate).

Con riferimento aua consistenza detle voci

di

patrimonio netto,

si

rappresenta che non sono

intervenute variazioni nel corso detl'esercizio corrente e di quetli precedenti.
AAAIAONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IAAPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI

NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIIAONIALE DISTINTAAAENTE PER OGNI VOCE
n. E Codice Civile

^tt.2427,
Non sono stati imputati oneri finanziari a vatori

iscritti nelt'attivo dello stato patrimoniale.

ilAPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONI^LE, NOTIZIE SULLA COT,IPOSIZIONE E NATURA DI
TALI I'TPEGNI E DEI CONN D'ORDINE

Art. 2427, n. 9 Codice Civile
POL'ZZE F,IDE'USSOR'E

ESSERE

'N
Sommà asrlcur.tà

3O/<t6/2O15
Comune di Falconara Màrittima

comune di sassotèrrato
Prowlncià dl Ancona
comune di Anconà
Comune di S€nlaallia

Tali imp€gni non hanno subito variazioni rispetto att'esercizio precedente e sono connessi ai contratti
di servizio in essere per [o svotgimento dei retativi seMzi di trasporto pubbtico, tenuto conto de[[a
riferita proroga dei contratti di seryilo.
RIPARTIZIONE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
E SECONDO AREE GEOGRAFICHE

Att. 2427, n. 10 Codice Civile
I ricavi detle vendite e prestazioni, ammontano ad € 35.930.081 ed hanno avuto una diminuzione,
rispetto all'Bercizio precedente, di € 547.782, ricondEibili principatmente alla riduzione dei
corrispettivi stabitito datta Regione ,ilarche con decorrenza dal 01t}4l13 ed in parte compensati da[a

frospa.ti

ATIAAS.C.P.A. -

a

*bbilità di

ADcqld

. Ptoyi,rh

^zi.ndo

i[ riconoscimento di un'integrazione una-tantum dei contratti di
servizio per il periodo 01107113-31112114 di comptessivi € 42.869 (di cui € 154.290 relativi
all'esercizio precedente); a tate riguardo si rimanda a quanto più ampiamente riferito nelta Relazione
aziende di TPL, che ha determinato

sutla Gestione.
ln bitancio sono presenti

anche'Attri ricavi e proventi", aventi natura accessoria rispetto atl'attività
caratteristica, per un ammontare pari ad € 557.195, che non inctudono alcun contributo in conto
esercizio. Tale voce risutta essere cosi determinata e variata:

sànzioni amminisarative pass€aaeri
È,mboEi Comun€ di AmoÈ pc. la6a.li

344.431

Fil@aa

RimboBi comune di.resi Der iDèrè impianri èttometri.a

54.350

soprawènièn2e attivè èd insusÈtenze pasiÉ ordihariè

La voce ripresa di valore di €7.956 riguarda t'etiminazione detla svatutazione specifica effettuata nel
bitancio precedente per due posizioni successivameote rilevatesi pienamente esigibiti.

contabilizate at momento dell'incasso, in
quanto [a ritevazione per competenza economica potrebbe comportare [a rilevazione di crediti
estremamente incerti e, pertanto, non sarebbero compatibiti con [e concrete modatità di esazione
Si precisa che [e sanzioni amministrative sono distintamente

deUe stesse.

Settore di attività:

5i ritiene non significativo ripartire

i

ricavi per categorie di attività in quanto [a società svolge

essenzialmente una sola attività, come riferito nett'introduzione delta Nota integrativa.

Area geografical
Con riferimento alta ripartizione dei ricavi per area geografica, si precisa che
dett'attività svolta, sono tutti riferibili atta Provincia di Ancona.

tutti i ricavi, atta luce

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E
.ONERI STRAORDINART DEL CONTO ECONOMICO

Att. 2427, n. 1 3 Codice Civile

ìlon risultano vatori quatificabili come -Proventi stroordinori", mentre si rilevano

straordinari" per €. 1.040.

"Oneri

DIFFERENZE TEA4PORANEE E RILEVAZIONE IMPOSTE

DIFFERITE ED ANTICIPATE

Att.2427, n" 14 Codice Civile
Le variazioni apportate a[ risultato civilistico per [a determinazione del reddito IRES sono generate
esclusivamente datta variazione in aumento per [a parte detla svalutazione crediti ottre i timiti fiscati;
tate variazione, di natura temporanea fino a[ momento in cui tali perdite stimate non assumeranno i
requisiti detla definitiùtà, atla luce dett'incerteza dei tempi di riversamento (recupero fiscale) e detta
definizione del reddito civilistico, atta tuce det]a natura consortite detta società, sempre costantemente
in pareggio, ha natura di fatto definitiva e, pertanto, il corrispondente recupero fiscale dette variazioni
fiscali attualmente apportate negti esercizi 2013 - 2014 (pari comptessivameflte ad € 197 .&71risulta di
incert! reatizzo e conseguentemente it corrispondente importo per imposte anticipate pari ad €
54.787, non rispondendo ai requisiti di ragionevote certezÀ, non è stato, in conformità atte lndicazioni
dett'O.l'c' n' 25, oggetto di iscrizione in bitancio. Con riferimento att'lMP si ritiene di precisare
solamente che, atta tuce delta piena rilevanza fiscate delte vatutazioni ciùlistiche e de[,aisenza di
specifiche variazioni in aumento che non trovino integrate e coerente assorbimento con speculari
variazioni in diminuzione, in appticaàone det principio di corretazione, [a tematica detta vatutaàone
dette imposte d'ifferite passive ed attive non trova concreta appticazione.

\
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Quanto appena precisato si ritiene, tenuto conto detta sp€cificità detta posiàone fiscale detta società,
adeguato adempimento atle previsioni di tegge in tema di bitancio che imporrebbero [a redazione di un
prospetto di riconciliazione fra i risuttati civitisti e fiscali, ai fini sia IRES che IRAP.
ATATAONTARE CO,VIPENSI SPETTANTI AGLI AAAAAINISTRATORI E

Aft. 2427, nn ' 1 6 - 16-bis Codice Civile

AI SINDACI

Si fornisce it dettagtio di compensi e rimborsi eventualmente riconosciuti ad amministratori e sindaci nel
corso del['anno 2014 confrontato con i valori dell'esercizio precedente:

Esercirio
precedente

Esercizio

corrente

Descrizione

variazioni

Onorari ed indennità

24.o52

24.659

fi7

Totale compensi colletio sindaele

28.O52

28.6s9

607

5i ricorda che, a partire da[ta seconda metà del mese di Dicembre 2012, su conformi detiberati assembteari
e successivamente confermato in sede di rinnovo de[[a durata detta carica fino at 31 dicembre 2015,
espressamente accettati dagti amministratori, non sono riconosciuti né emotumenti né rimborsi spese ai
componenti del Consiglio di amministrazione
5i fomisce, attresì, in base al Punto 16-bis) dett'Articolo 7477 C.C., ta distinzione degli onorari del
Cottegio Sindacate, distinguendo quanto spettante per ta funzione di controuo tegate dei conti ex Arti.
2409-bis C.C. e quanto dovuto per [a generate di vigitanza sulla gestione specificatamente attribuita al
Cottegio:

Descrizione
Controllo legale dei conti
Vigilanza ex art. 2403 C.C.
TOTALE

Esercizio

Esercizio

corrente

precedente Variazioni

9. 100

9-1c)t)

o

4.952

19.559

-607

2a-os2

28-659

-6,07

r

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE PRECISANDONE L'IAAPORTO, LA NATURA DEL
RAPPORTO AI FINI DELI.A SEGNAI.AZIONE DEGLI EFFETTI SULLA SITUAZIONE PATRMONhLE,
FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOITIICO

Art. 2427, n. 22 bis) Codice Civile
A tate riguardo si ritiene che, pur essendo [e operazioni passive quasi esclusivamente attuate con parti
corretate (nella fattispecie i propri due soci) e quindi di per se estremamente rilevanti, considerata la
definizione prevista dai principi contabili internazionati adottati datt'Unione Europea richiamata dalta
normativa italiana, non sussista il secondo dei due presupposti previsti ("e non siono concluse o

normali condiziotti dì mercoto") in consideraàone delt'assenza di un parametro di raffronto per
t'identificazione di un adeguato riferimento di mercato in relazione agli specifici obbtighi prwisti negli
atti det bando di gara per [a setezione del socio privato stabititi atla costituzione dàtta ns. società.
Pertanto non si fornisce alcuna evidenziazione delte operazioni passive secondo [a loro natura in quanto
non necessaria per comprendere i loro effetti sutla situazione patrimoniate-finanziaria e sut risuttato
economico detla società.
DATI RICHIESTI DA ALTRE NORAAE SPECIALI
DIVERSI DA QUELLI RICHIEST| DALL'ART. 2427 Codice

Ciùle

Ottre a quanto previsto dai precedenti punti detta presente nota integrativa,
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informazioni obbtigatorie in base a disposizioni di tegge, o complementari, a[ fine della
rappresentazione veritiera e corretta detla situazione patrimoniale, finanzlaria ed economica della
società.
Prospefto delle riserve ed altri fondi pre-nti a fine esercizio
5i precisa che il patrimonio netto è interessato da una sola riserva costituita per soprapprezo azioni di
€ 200.000 e che nGsuna riserva è stata incorporata nel capitale sociate nell'esercizio in corso né in
quelti precedenti.
DET ER,HINAZIONE IHPOST E A CARICO DELL' ESERCIZIO

Ne[ corrente esercizio, come awenuto nel precedente esercizio, a causa di quanto già rappresentato a
commento detla voce 'Crediti Tributori", si è reso necCsario imputare un significativo importo per
imposte correnti IRES di € 22.185 quate conseguenza detla svalutazione crediti tassata dell'eserciào d'i
€ 80.673 a fronte detta quale, in assenza dei presupposti di ragionevole certezÀ, non trova contraltare

un corrispondente importo per imposte anticipate; circa I'IRAP l'appticazione det principio di
corretazione, principio immanente per la riferita imposta, ha permesso, invece, di neutratizzare
integratmente [a base imponibile determinatasi oltre anche atl'irrilevanza della comptessiva
svalutazione sopra precisata con una variazione in diminuzione di pari importo.
RENDICONTO FINANZIARIO REDATTO SECONDO
LE VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Come precisato in premessa, ad integrazione delt'informativa sulle variazioni deua situazione
patrimoniate e finanziaria, si espone i[ rendiconto finanziario in forma comparativa secondo quitnto
previsto dat Principio contabite O.l.C. n" 10, effettuando, se del caso, gli eventuati adattamenti resi
necessari, per l'approvazione definitiva det Principio contabite.
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DI CASSA NETTO DI ERIOT)('

INFORTATIVA SULL'ATNVIÀ DI DIREZIONE E COORDINAÀ4ENTO
ÀRT.2497 e ss. Codice Civile

Ai sensi e per gti effetti degti Articoti 2497 C.C. e seguenti, si rappresenta che ta società è soggetta ad
attività di direzione e coordinamento da parte detta ,.GoNERoBùi s.p.l.-, società con sede legale in
1lg9!1, vlu Bocconi 35, capitate sociate € 12.355.70s i.v., cod. Èiscate, p. rvA e Nr. neg. tmp.
W122950É'21, iscritta a[ Registro dette tmprese di ANCONA, nr. R.E.A. 152040.
L'attività di direzione e coordinamento è presunta per tegge in ragione det controuo di diritto,
ex Art. 2359
1' comma, c.c., esercitato datta- predetta società, in
nr (uanto
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Di seguito viene riportato un prospetto riepitogativo dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato (Esercizio
2013) con t'Assembtea dei soci del 5 giugno 2014 del soggetto che 6ercita t'attività di direzione e
coordinamento.

Biloncio d'esercizio al

il

dicembre 2O13 Conerobus SpA

STATO PATRIMONIALE

AttivitA

€ 54.208.442

Passività

e 44.622.1a3

Patrimonio netto

e 9.999.122

Perdita dell'esercizio

e,

412.423

coNTo EcoNoMrco

Valore della produzione

€ 36.146.959

Costi della produzione

€ 35.aO7.923

Valore produzione meno Costi produzione

€ 379.036

Proventa ed oneri finanziari

l-l

e 22a.927

Proventi ed oneri straordinari

(-)

e 1.643,00

Risultato prima delle imposte

€ 148.466,00

(-)

lmposte sul reddito

Herd[a delfeserctzlo

Ancona, 30 marzo

€ 412.423

201 5
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