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RELAZIONE SI.]LLA GESTIONE
(Art.2428C.C-)

Sigg.ri Soci

Atmahaproseguitoleproprieattivitàtipichedellasuanaturadisocietàconsortile'valorizzandola
*"rr" 

"d 
i soci, riaffermando il coordinamento tra le struthre operative ad essa appart€nenti.

l;i"t"g.-i."" ira le varie ari"nd" ope*t ici è continuata con risultati positivi in termini di

economiciG e di qualita del servizio'

i ii"ia" è alla continua ricerca della massima economicità di gestione dei servizi di rrasporto

PubblicoLocale.urbanoeaextraurbanoadessaaf6dati,aleattenzioneèproseguitaanchedurante
i,"*.iri. zor+, in pu.ri"oh; é oppo.n o tomare a ricordare che dalla metà circa del mese di

Dicembre 2012, ton roro 
"ooirporti 

emolumenti, né rimborsi, agli amministratori né al Direttore

Tecnico Unitario.
n"i"rir"-*" ulle p.osp"ttiu" future della società occorre evidenziare, che sia il contratto di

**Ji. J"i t usportà p,imfi* 
""t-*Uano, 

che tutti quelli dei servizi urbani, sono stati prorogati

drli; ùir"" ùurcrre a zotos-dots, ed è ragionevole pensare che, stante il probabile prossimo

awio delle gare di affidamert, "".,j 
proposti dagti emi committenti la proroga di tutti i contratti

ir;;;;,]";n"sa dell'awio deile procldure per I'affidamento dei predetti servizi.

ll 2014, infatti, sembrava esser€ i'anno in iui era previsto I'a'vio delle procedure di gara per

l,affidamento dei servizi ai trasporto pubblico locale, infatti, i contratti di servizio stipulati il 10

iuglio iòOZ p."*devano la scadenz-a nàtu*I" per il 30 giugno 2013 ma gli stessi' come è noto, sono

stati più volte Prorogati.
Inconsiderazionedelfàttochealladataattrralenonsièaconoscenzadialcunelementoe/o
documento che fissi la data di awio delle procedure di gara appme verosimile, vista anche la

""nìpf"*i" 
della procedura stessa, che !'eiperimento della gar4 I'aggiudicazione' I'eventuale

;;;il;p;.t-o ragionevolmente realizzani; ampiamente' oltre l'esercizio 2015'

É;;;À-. ricord-are che la durata della Socieè statutariamente inizialmente fissata fino al 3l

dicembre2014èstataprorogatadaisocifinoal3ldicembre2015ecomunquesarà
automaticamente prorogata fiio alla cessazione della gestione del servizio derivante

dall,affrdamento e da eventuali proroghe disposte dall'autorità competente' La durat4 da statuto'

potra essere ulteriormente prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria'

É; òpo*o ricordare "t", 
,"ip* tale situazione determini l'esistenza di una incertez"' legata

AI,"ggi"ai."ri"ne della;cfriamàta gara, I'azienda valuta costantemente ed unitamente ai soci,

come affrontare le prospettive future.
Tra i fatti di rilievoawènuti dopo la chiusura dell'esercizio è opportwro ricordare:

- nell'ambito dei rapporti con la Regione Marche e con gli enti affidanti, è stata raggiunta un'intesa;

a livello regionale ìn ordine all'adàguamento dei conlratti di servizio per il periodo 0l /o7 /2013 -
31/1212014. consistente in un'integrazione economica una tantum del corrispettivo urbano ed

extraurbano

Seguono, in maniera più dettagliata:

I risultati dell'esercizio 2014

L'esercizio dell'anno 2014, come per I'esercizio precedente ed in coerenza con la natura

della forma societaria chiude con un risultato di bilancio a pareggio'

Il Totale del Valore della Produzione è stato pari ad € 36.487 .277 ed è cosi rappresentato:
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I)cscrizloae E GrcLio

fut corro

Eaarclzio

Draccdettte

Scoat.

aaloluto

\/ar.

.s Tot-

A} VT!,()RT DE[.I"A IRODÌ'ZIOrE

.t 1) Rtc.vl dellc vcidlt . prest zlonl

.l Rlc.el dGllc Yenitltc

b) Rlc.vl dcllc l,lclt tloÀi

Corrispettivi da cont_aflo di seruzio

c.ri snettivi de orestazioni varie

13.398.093

21.270.726

1.26',1.263

13.54o.762

21.5ù5.207

1.431.394.

142.669

234.+81

170.131

l,o5

I,O9

I l.a9

36,72

s8,30

3,46

Totde Ric.vl delle Dtcst zloai 22.531.949 22-9§.600 404.612 t,76 6t,75

Total. A.1l Rtcevi dcllc vcDdlte c Pr!q!- 35.9«)-Oa2 36.47?.362 547.24t - 1.50 94,47

A. 5) Altxt ttc.vt c Provlntl, di cui

Contributi di esercizio

alki n.qvi e orov€nti

0

557_195

0

814_212 257.O17 31.57 1.53

Totsl. rLSl 
^ltrl 

Rlcrvl c 9rov.!tl 557.195 at4-212 2S7.OL7 31.S7 r,53

TOTALE VÀIORE DELLA PRODUZI OITE 36.487.277 37.291.574 ao4.29a 2,16 lOO,q)

Il valore della Produzione ha aruto una diminuzione di € 804.299 pari al2,l6Vo.

In particolare, il 98,47yo di tale valore è dato dai Ricavi dalle vendite e delle prestazioni, pari a

35.930.082 € (era il97,82 %o rcl precedente esercizio con un valore di 36.477.362 €).

Del valore sopra rappresentato , il 36,72 o/o (pai a € I3.398.093) proviene dalla vendita dei titoli di

viaggio (era it :o,ii %o nel precedente esercizio) ed il 58,30% (en il 57,67%o nel precedente

"."iJirio) 
proviene complessivamente dai corrispettivi contrattuali riconosciuti dalla Provinci4 di

cui lt.O3d.OOO € circi si riferiscono al servizio extraurbano (contro 11.010.000 € circa del

precedente esercizio) ed 10.21t.000 € circa si riferiscono ai servizi dei Comuni per i vari servizi

urbani (contro 10.495.000 € circa del precedente esercizio)'

A questi vanno aggiunti i corrispettivi per servizi vari sia di TPL che degli ascensori di Ancona e

Iesi, per ulteriori i33.000 € circ4 pari at 0,37 % del totale della voce A I (inferiore rispetto al

precedente esercizio nel quale il corrispettivo era stato di l4l .000 € circa)'

I corrispettivi contrattuali da contratti di servizio) sono diminuiti di € 234.000 circ4 soprattutto

perché, a partire dal I aprile 2013 la Regione Marche, con Decreto n. 1812 del 28/12112, ha

deliberato un taglio di circa il 47o dei corrispettivi per servizi minimi, con conseguente riduzione

delle percorrenze, in parte compensati dall'integrazione delle risorse deliberate dalla Giunta

regionale con atto n. 114 del 23102115, che ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la
Regione e le aziende del T.P.L., per il periodo 01/07 /2013-3111212014 con il riconoscimento
dell'inflazione programmata dell'1,5 per il2013 e dell'O,2%o per il 2014. Tali maggiori corrispettivi
di € 462.869 sono riferibili per € 154.290 al II' Semestre 2013 e per € 308.579 all'eserciÀo 2014.

Con riferimento ai "Corrispettivi da prestazioni varie" se ne espone il relativo dettaglio e la sua

evoluzione rispetto ai valori assunti nell'esercizio precedente:

3v
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Irescrlzlone

E*r'citlo
Corre^te

E.scrcllo
PreceAaata

Scost'
Ataohtto

Corrlp.ttM d. r,telt tlonl varlc

CoEune di Ancona: Servizi di TPL

Comune di Ancona: Servizi Linee 35/12/J
Cooune di Jesi: Servizi di TPL

CoEune di Sas.§oferrato: Servizi di TPL

Comune di Senigalia: Servizi di TPL

c-nùné di Ancone: Ascensore Passetto

3.070

106.988

6.000

4.190

0

6.155

10.050

106.417

6.000

3.29
2.153

6.886

-6.940
571

0

896
-2.153

-7 3r

126.403 134.aOO 4.397
trr.e conmsprtrru DA PRESTAZIOM VARrE

SERVTZI DIVERSI DAI T.P.L'

Trasporto materiali Ascensore 6.885 6.293

IET,T SSNìII T PIVER§I DAI T.P'L' 6.E45 6.293 592

nmonso sPEsp Dt FsrzoIlAIEfm
RiDborso spese di funzionameoto Conerobus Urbano

Rimborso spesa di funziotraneuto Tran Urbano

RiÉborso spese di fuDzionaEento Conerobus Exffaurbano

Rimborso spese di funzionsEento Tran Extaurba, o

Rimborso spese residuali Socio Conerobus

Rimborso q)ese residuali Socio Tran

266.791

16.712

r75.258

1fr.279
10.84t

75!29

352.701

6.712

233.677

202.U7

0

13.031

-85.910

o

-58.419

-75.768

lo.84l
62394

ffiTAtE RtlooRso sPEsE Dr FrrrcztorAuErro 70r.310 t4E.168 -146.A58

eo»Eano costt rnowtotorl TlroLr aTfa
Prowigioni Conerobus Tito[ urbani

Prola,igioni Conerobus Titoli exhaurbarf

Prowigioni Tran Titoli urbani

Proveigio Tran Titoli extrautbani

Addebito costi Prowigioni BIG

209.361

1 t 0.810

7.330

95.811

3.353

218.011

113.994

8.148

98.567

3.4'13

-8.650

-3.184
-818

-2.756

-60

6r. eporotro co'sn PRow. TrroLr ATUA 426.665 442.133 - 1S.468

TOTAIE CORRISPETTIVI DA PRESTAZIOM \rARIE t.261.263 1.431.394 - 170.131

Il residuo 3,45 o/o del valore della produzione (pari complessivamente ad € 1.261.2« - erano €

l.43l.lg4€ nel precedente eserciziò), mostra quindi una riduzione complessiva di € 170-131 ed è

costituito principalmente dai 'Rimboni spese funz)onomento" pari complessivamente a 701.000 €

circa (€ fi+g.OOb circa nell'esercizio precedente), che ne è la causa principale del decremento

complessivo (€ 146.857).
Il rimanente importo di € 560.000 circa è rappresentato principalmente dalla componente aggi di

vendita titoli di viaggio che, per effetto della valoizzazione al lordo degli stessi, determina la

rilevazione Fa i ricavi della componente prowigione e corrispondentemente fra i costi di esercizio

di un pari importo come costo per riparto corrispettivi distribuiti ai due soci (voce B 7); tale valore

che mostra anch'esso una diminuzione di circa € 15.000.

Gli altri ricavi e proventi, diversi dalle vendite, pari complessivamente ad € 557.195 (€ 814.212 nel
precedente esercizio) hanno avuto una diminuzione di €.257.017 principalmente determinata dai

Rimborsi dal Comune di Ancona per i Lavori di Filovia di €. 395.912 accertati nell'esercizio

precedente..

Il totale dei Costi della Produzione è stato pad ad € 36.464.449 ed è cosi rappresentato: t\
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De8crlzioDe Esctcltlo
lD corao

Eaarclzlo

Pracadctrtc

Scoat.

At oluto
Var.

aE Tot.

C(X}TI DELLA PRODI,ZIOTE

B. 6) Per materie prime, §ussidiarie, di consumo e Elercj

B- 7) Per s€rvizi

B. 8) Per godiBento beni di teizi

B.lO) AmEortaoenti e walutazioni

a) Arorxt.ti delle iErùobilizz. I&Eateriali

d) Svalutaz. Dei crediti compresi nell'att Circ

B.14 Oneri divesi di gestione

36.566

35.735.O74

20.501

1r8.069

554.239

27.843

36.242.997

18.594

2.265

155.400

a12.462

4.643

507.923

1.907

2.265

37.331

254.223

31,14

1,40

to,26

loo,oo

31,78

o,lo
9a,oo

o,06

o,32

1,52

TOT. COSTI DELLA PRODUZIOITE 36.464.449 3't.259.601 795-152 2,13 1OO,OO

I costi della produzione hanno alttto un decremento pad ad €' 795'152'

La differenza positiva tra il valore ed i costi della produzione è dunque risultata pari ad € 22.887

(en + € 31 .97 4 € nel precedente esercizio)

Come è già noto, i "costi" della Societa sono quasi per intero dovuti al riconoscimento ai due soci

dei corrispettivi per il servizio operativo da loro espletato (rrevalentemente, riparto dei corrispettivi,

degli intròiti aa iitotl ai viaggio, rimborsi vari e da sanzioni amministrative) pari al 98 7o dei costi

coirplessivi (97,27 % nel precedente esercizio), tenuto conto anche di quanto imputato fra gli

acquìsti di merci, oneri diversi di gestione, ammortamenti, svalutazioni crediti, ancora presenti nel

corrente esercizio a seguito di rma rigorosa politica di valutazione dell'esigibilita di alcune

specifiche posizioni scadute ed in contenzioso legale e costi per godimento di b€ni di terzi per

càmplessivi € 729.375 (€ 1.016.604 nel precedente esercizio), con un sigaificativo decremento pari

aA e 287.229 ( - 28,25%) principalmente riconducibile agli oneri diversi di gestione.

Con specifico riferimento alla voce 87) se ne fomisce il relativo dettaglio comparato con l'esercizio

precedente con le relative variazioni assolute ed incidenza percentuale sulla voce:

\xt§
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PER §ERVIA E!crsirio

conrtrtc

CoEp,

%

E ércirio

gtec-Gdelte

CoDp.

%

Veriezlod

SPD{IE TER PRD,SIAZI OXE SERVIZI

ouote di ripalto Titoli di viagh da Telcmaco 12.751.619 35,680/0 r2.861.074 35,490À 109.455

0uot di dparto Titoli di visgio NON da Tcleoaco 415.429 l,l6% 422.043 t,t6% 6.614

Quotc di riparto Proventi del ù'afrco diver§i r74.083 0,4w. r86,302 0,51% t2.219

ouotr di riparto Codispettivi Servizi ninimi ed aggiuntivi 2t.212.779 59,360/0 21.29t.7 t7 58,750/o 78.938

Quote di riparto Conispetti\ri Servizi vari l9l.23t 0,540/0 354.581 0,99/r 163.350

Iotdc rMdcùito ri rocl ! rttMti oP.trtiv! 3t.745.141 vt2?," 35.11s.717 95,896 . 3m.576

A8e 444.716 1,24.4 464.342 t,28/o 19.626

Sp(e per AE[inisFatori c Di€zione 0,wk 28.659 0,080/0 28,659

Compensi per Colcgio sindacale 28.052 0,080/" 28.659 0,08% 607

Comunicazioni 19.205 0,050/0 9.814 0,030/0 9.391

Assicuraziori r7.890 0,050/0 12.733 0,040/. 5.157

PEstazbni gofe§onali tecnichc ed amninist'ativ€ 11.520 0,030/6 5.026 0,01oÀ 6.494

Spes. per serviri gcnsrli 18.935 0,050/6 34.013 0,090/6 15.078

ilbi cau lcnctdi d. tltti 540.317 1,51% a't.54' 1,53r - b.2m

Spesa per furziori comuni 429.614 t,200/n 420.191 I,16% 9.423

Srvbe 20.000 0,06vb 29.367 0,080/0 9.367

Distdbuzione Spes€ residus.li soci 0,00./" 123.134 0,34vo - 123.133

Iotdc ri.rtdcblto .i toci r rtitrttà uldÀittlrtivr 449.615 1,26% 572,692 1,58% - L23.Vn

ffei c6ti pè! scwiri div.tsi d. gr.tiorc opentitl 989.932 2,Tt% t,127./n 3,ll% - _137.!1t

TOTALE PRE§ITMIOTE SERVIZI 35.735.fi3 1m,o(rÉ §.242.W 1m,oqÀ . *r.gtr

Alla luce di quanto sopra riportato, si evince che i costi, corrispondenti a quanto riconosciuto ai due

soci, ammontano p€r la specifica voce al 98,49yo (98,47 % nel precedente esercizio) con un
leggerissimo aumento che ha trovato un decremento per gli altri costi per servizi diversi da quelli
riferibili la gestione operativa svolta dai soci che passano dal 3,11 % a|2,77 %.

In termini di variazioni assolute i costi addebitati rlai soci, per complessivi € 34.745.141 hatao
awto rrrvr diminuzione di € 370.576 che, sommata alla riduzione degli altri costi diversi da quelli
strettamente connessi alla gestione operativa dei soci di e 137.345, si è determinata in
un'apprezzabile diminuzione complessiva di € 507.921 (- 1,40 %)

La differenza positiva di e 22.827 (e +31.974 nel precedente esercizio) fra i complessivi costi e

ricavi dell'esercizio si somma al saldo negativo tra proventi ed oneri finarziari e straordinari, che
complessivamente ammonta ad € 1 .040. (1€ 129 nel precedente esercizio), determinando un
risultato di esercizio prima delle imposte positivo per €. 22.185 (nel precedente esercizio era
positivo per € 33.102) poi integralmente assorbito dalle imposte correnti dovute.

UN
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La Società nel corso dell'esercizio non ha fatto acquisizioni di beni materiali ed immateriali'

La nostra società non ha imprese controllate e collegate, né ha rapporti con imprese sottoposte al

"..nJi" 
della controllante òonerobus, analogamente non ha personale dipendente, dal momento

"i", 
."-" J ,",., si awale della struti*a arirninistrativa ed operativa dei propri due soci per lo

,r"ti__t ar tutti i servizi di trasporto e di funzionamento societario.

L,ATMA è una societa controllata, ai sensi dell'Art' 2359 C.C., 1o comma, Punto l), dalla

òoo"rob,, Spa. Con la controllante, i rapporti sono pressoche quotidiani, coincidendo,. peraltro, le

,.i.p"oir," sedi legali, che sono anche le'iedi fisiche dove si svolge prevalentemente la rispettiva

gestione operativa.
ii;g".il si riportano i rapporti economici espressi nel progetto di bilancio intercorsi

nell'esercizio con la società .ont oll-t", in applicazione di quanto previsto- dall'Articolo 2428,3"

";;; 
;; , aggregati per tipologia di ricavo e di costi in coerenza con la classificazione ùilizzata

per la redazione del bilancio d'esercizio'

LN
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A| VT!OEDE]LA-EBOD!49!]E
,L rl Rt .Yt it.nc tadn. . F d"tod
t) tled trdr. FÉr.do'l
BrDbc$.P* dl hlrroùE@to
Rimborso sp€se di funziorìaDento Conembus U'bano

Di*É- aÉe di rnÉàònnn.nto Coner§bus Extraurb

266.791

17s2§
352.701

2i3.677

,85.9r0

58.4r9

442,o49 5a6.374 -t44-32)
.r- pr-r'.'r6.o.4 dt ftsior.Eèrto

212.714

I10.810

221.424

113.994

-8.710

-3.184

Arid.&to Co.tr rlotvtatod
ProwÈi,ni Conercbus Tito[ urhani

Ì^li .!hn+eni
323.524 335.414 - t r.494

rab f rU nro; a"U" Ptc't'doEi
Tot lG rr.ll Rc.n d.U. vGrdltc ' PrGn'

765.573 ,21.796 -t56.223

765.573 v21.7 -156.223

763.3'13 v21.Vr5 -l36.223

lIcctsTI-lElIAInOE,lCl I

B. ?l std. r.' F.-..dd. É'rd 
I

acrt,r .| t.P.L. I

QuotÈ corritpctivi di T.P.L. .xÙau'àoDo/Conerob* 
I

Quot corrirD.ttivi di T.P.L utba''o/Con'rcbu3 
I

Quot cotrisFtnvi nuovt LinèG Linca 35/ 12lJ

QuotÈ €orrisFftit'i dt prEsts,o vari'/ConcDb'rs

I Ouota ripsrto corrbFftivi d, rimodulaziooc tari&ri'

I eip"'to ttot ,.t"r,l co*-tr.
I Rparto titoti cxtaurbani concrobus

I nixno *i quoa titot No TclcEaco/con'rDbus

I o*r. t '** 
,oU*tt & ParEh€tEi

| ruparto quoè aa uasporro .rt"riu.l. Aoo-t"

5.931.r l9
8.94r.76,r

105.314

15.225

59.618

6.065.563

3.3a7.ofxì

360.5o:1

61.997

6.845

5-9(X.467

9.075.O57

106.4t7

22.937

213.487

6.r89.578

3.36a,24{)

§5. 7

@-216

6.D3

%.652

133.293

-l.rq3
-7.712

153.869

124.015

18.843

-4.764

-2.219

592

Tot l. S.trttl dt T.P.L. 24-933.Wt 25.315.959 3ao.a88

AtC
Aggi sù titDli di viat8b 16-447 9-542 o 905

Tot lc ASlt tu trtol ò ?t gro 15.447 9.542 6.905

8DC D.t &!d6! c.o!d
Spes Fr tun bni coEuni: el9izi urtani Corcobus

Sp.* tuzioni coEuni: ewizr cxtraurbani Concrobua

DistribuzioDc spce Rsiluali a CoD.mbus

206.780

222.A33

199.997

220.t94
723.134

6.783

2.639

-r23.tu

Totdc SF.G p.t hlddr c-Elrl 429.613 5411.325 -rt3,712

S.rvic! CoÈDbus BiSlictta,ionc ùnica

Scrvic. CoD.rDbus P.r alÙ! fu'lzbni

20.000 9.367

20,000

10.633

0

20.ooo 29.357 -9.367

Uat"a-. .t t"a -.gt-. Trton 'll 
Yr"tio

Maggbrar.Titoli di viagio Sen.exEarubano/Con'mbus

Maqpioraz.Titoli di viaggio *rvizi urbani/Cosembus

72.359
23.427

69-326

26.887

3.033
,3.460

Tot. DLtrtbrrloa. rI tet n agio'. Ttto[ vlrado 95.746 96.2r3 -427

DtfrIlrdoac Endort -nEllr.tfri! rl Éct
Seryizio saEi,ni verfi càtoti

Tot. Dt tttlqtlotlc Értidl .ffr.E d ..ci o

DlrttDrdot Cdv.lddl d D.t
DisEr'buzi,re ConveEiom Com. Anco.a a Conerobus r0.oo0 - 10.000

Totjc Dtdltblr,rolc ColrcEiott d .o.t 10.qro -10.(x)o

TotrL E. 7| hdodc S.rdrr 25.496.9\7 26.o(x'4$ -507..189

TICTrILE !I COATI DELI,/I PROIXIZIOTE 2s-.taÉ.917 26.(n4.ffi -il7.49

La Conerobus garantisce, dietro compenso adeguatamente contrattualizzato, I'ordinaria

amministrazione di ATMA, attraverso i necessari servizi di contabilità ed organizzazione delle

attivita societarie. La Sociea inoltre non ha svolto alcuna attività di carattere finanziario, a

esclusione dell'ordinaria gestione dei depositi in conto corente funzionale all'attività operativa.
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In adempimento degli obblighi previsti di fomire un'analisi equilibrata fedele ed 
-esauriente 

della

situazione della societa e delliandamento e del risultalo di gestione vengono fomiti in forma

"à-p*"tir" 
lo stato patrimoniale ed il conto economico riclassificati, rispettivamente secondo il

criterio della liquidiG e del valore aggiunto'

Stato trimoniale riclassi, to

175.722

35.687

39.217

,t6.169

&rdtt ,Éro ro.t F r.rr!6tt rolr .!G r dotrtl

e.Àtl oaldtLl!
Atttt §t dftr dr fr.iGtrato

sCORt

IATTT I RIACOTTI ATTM

303.727

731_503

29.20t

4.947

Bl PrtlrYra DI lt lzolaElo
D.Hli cÉrG.{.ll
D.ffi v/hr.'-. cf,t !,tr rn
Àtrl i!.Utl i h!d.o.t ato

Debiti ùibutari

I»bitì v/l§tituti prc"itcEiali, a§si§'en"isli ! a3§ vi

Alùi rt bti

o, FoctaorB llrlrz a
DISPONIBILIT 'UQUIDE: TcsrGtia Bstrhc. Poate

. Dcbiti tusntiari

EI PATRIIOTIO TDfTO
cspitafe

Ri*rve di $erappltzo azioni
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Conto economico riclassìficato comporato

Non si ritiene inoltre di formulare sia alcun indice di natura finanziaria in relazione alla relativa

semplicita della struttura economic4 patrimoniale e finanziaria della società sia alcun indice di

natura non finanziaria in relazione alla natura consortile della societa i cui soci sono gli effettivi
gestori dell'attivita in quanto di limitata utilita per il destinatario del progetto di bilancio.

DESCRIZIOTE

IrctiLnt E cÌcltlo I[atdclitr

RICAYI 
'EIrl

Ricavi (da veDdite, *rvizi e coPcrtura costi sociali)

contribùh in conto e6ercizio

Altd ricàvi e Prov€nti

35.930.081
0

557.195

,47vo

o,o00/o

1,53%

§.477.363
0

a14.2l2

97,420/o

o,ooo/o

2,r46/o

35.4A7.276 1,m 37 -291.575 1,OO
TOTALE RICAVI TETTI

ffire 36-4a7.276 1OO,OO 37.29r-576 1(x),oo

Acquisti di e*rcizio
variszioni dellc riftanenu

Ccti per pr€stazionc scrvid

Oneri diversi di Scstione

36.566

o

35.755.573

554.239

o,re/o
0,oo./o

9A3rv6

|,5T/.

27.Aa3

o

36.26r.s92

ar2.42

o,o7"/"

o,o@/n

,3lvo
2,t6v.

r40.a9a 1a9.638

------= 

t,'reD 
^.trlrrlrto

14{).A94 o,39% 1A9.«lA o,sory.

- Ammortaflenti immateriali

Svalutar. dei crcditi compr€si ne 'att Circ' 118.069

o,ov/"
o,32',k

2.265
155.400

O,O16/a

o,4tv"

= UARGIrE OPERAflVO fErTO 22.429 o,32"/n 3t-973 o,42%

+ Èoventi Enanzie.ri

- Oneri finanzieti

+/- Utili e pcrdité su cambi

398

o

o

o,o0

0,o0

o,o0

129

o

0

o,oo

o,00

0,00

= GESÌIOTE FITA]IZI RIA 394 o,o0 129 o,oo

+ Proventi srraordinari

- Oneri str:aordinari 1.o42

0,00

o,o0

0

-1

o,00

o,m

= GESTIoTE STRAORDIfARIA -1.É2 o,m o,m

-= 

RIsuLIATo PRflE DETLE IxFosTE 22.145 o,o0 32.1C2 o,o0

- IIFOSTT DELLESERCI]ZIO 22.L45 o,06% 32.rO2 o,09%

= UTILE o PERDIIA DI BILAJ(CIo o o,oo o o,o0
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Fatti di rilievo dopo lo chiusura esercizio ed evoluzione prevedibìle dello gestione

Con le disposizioni introdotte con la Legge di Stabilita 2015 (Articolo I, commi 629 - 633, Legge
190/2014), pubblicata sulla G.U. n" 99 del 29/12/14, è stato introdotto, con effetto dal lo gennaio

2015, uno speciale regime di liquidazione I.V.A. per tutte le operazioni attive poste in essere con gli
enti pubblici ed, in particolare, con gli enti pubblici territoriali ( quali la Provincia di Ancona ed i
Comuni per i quali ATMA svolge i servizi urbani) che prevede I'applicazione del regime cosiddetto
"split payment" (scissione dei pagamenti) che comporta, di fatto, il venir meno del diritto di rivalsa
dell'I.V.A. dourta su tutte le prestazioni attive che ATMA addebita alle amministrazioni pubbliche

ed, in particolare, per i tutti i corrispettivi spettanti in base ai contratti di servizio attualmente in
essere con le suddette amministrazioni pubbliche.

ATMA e Conerobus quale controllante di ATMA hanno optato, esclusivamente per il solo anno

2015, periodo non prorogabile per il regime dell'I.V.A. di Gruppo.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione vi invita ad approvare la relazione sulla
dell'esercizio 2074, con il risultato del pareggio.

Ancona, 30 marzo 201 5 Presidente:

Vice Presidente:

Consigliere:

ed il bilancio

Muzio

Lorenzo

Maurizio Cionliini

Relazione sulla geslione al bìlancìo di esercizio chiuso at 3t dicembre 2011 Pagino l0 dì I0


