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Nota integrativa al bilancio chiuso al 3111212016
Nota inteqrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il bitancio dellesercizio chiuso il 31/1212016, rappresentato datto stato Patrjmoniate, dat conto Economico,
dalta Nota lntegrativa e dal corrente esercizio, a seguito delta nuova preùsione delL'art.z42l l comma det C_c.
come rìformulato dal D.tgs. 139/15, anche dat rendiconto finanziario, corrisponde aLle risuttanze dette scritture
contabiti tenute aì sensi di legge ed è redatio nel rispetto det princìpio della chiareza, de[a riLevanza e con
Bilanao at 31h212016
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Lobiettjvo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazìone patrimonjate e finanzjaria detta società ed
it risultato economico dettesercizio.

sì evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme det codice civìte tenuto conro
delt'interpretazione fornira dai principì contabiti italiani, neue formutazionj re(entemenre revìsìonate ed
entrate in appticazione per i bitanci chiusi dat 3l dicembre 2016.

prBente che it bitancio vìene redatto con it postulato delta continuità aziendate che presuppone tbrdinario
proseguìmento delta stessa p€r almeno 12 mesi, in quanto i contratti di seMzio stìpirlati
con la àegione &arche
e con i comuni affidanti e lo statuto stesso di ar^^A prevedono la scadenza degti affidamenti finò a subentro
dell eventuale nuovo gestore.
Sì fa

si precisa che, per etfetto degli arrotondamenti deSti importi att'unità di euro, può

accÀdere che in tatuni
prospetti, contenenti dati dj dettaglio, iI retativo totate differisca dalt,imForto e5po;to netta
corrispondente rìga
dello schema di bitancio.

Attività svolta
La società, che ha finaljtà consortiti, si è costitujta it 12106/07 con termine statutario, da uttjmo ulteriormente
prorogato con Asembtea straordinaria det 15/12/20.t6, fino aL
dicembre 2020i ta durata sarà
automaticamente proroSata fino alta cessazione della gestione del servizio, da eventuati proroghe o novazioni

3l

disposte dart'autorità competente
straordinaria.

e

potrà essere ulteriormente prorogata con deLibera ìeLt,assembLea

stante la natura consortite detta Società, t'oggetto sociale e le modatità di attribuzione dei ricavj e deì costi (di

struttura, di funzionamento, sp€cifici e comuni) che sono state definite tenendo conto delta spe(ifì;a

imputabiLità dette prestazioni svotte dai soci a favore dett'ATtla o delt'arMA a favore di soci (conerobu; s.p.a_
e Tran scart) o, in assenza di.un cnterio di specili(a imputabirità, considerando te quote di partecipazione degti
stessi al capitate deLla Società, quest,uttima presenta un risultato di esercizio lempre in pareggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
lntrcduzione
ll presente bitancio è stato redato tenendo in (onsiderazrone te ritevanri novrtà apponaE dal D.Lgs n.139/2015.
a tale proposito, adottando it principi generati delra R evanza e de[a soltànza, dopo una approf;dita dìsamina
delle casjstiche aziendali e delte poste rilev.te in contabìLità si è atenuto adottare ì criteri di vaLutazione come
sotto 6posto.
A tivelto generale t'appli.azione det dettato di cui at D.lgs il9l'15 non ha comportato La ritevazione
di eftetti
sostanziali suL bilancio 2016 nsp€tto a quanto si sarebbe ritevato utitizando ia normativa vigente sino
al 3t
dicembre 2015, unico rirevante effetto, ai soh hnr comparatiu e lerimrnazione detLe poste de[a
sezìone E det
conto Economjco che ha portato atta riclassificanone degli oneri e proventi srraordinari jvi rilevati net 2Ot5
nelle retative voai di pertinenza, in retazione al criterio di classificàzione per natura, come prescatto
dalla
normativa attuele, dì tale riclassificazione sì da evidenza nei commenti aue vocì di contoeconomr.o
Per quanto attiene al prìncipio deL costo ammortizzato t'applicazione derto stesso è stata valutata
nei minimi
dettagli giungendo alta conclusione che stante ta data di prima rilevazione, la natura e [a durata infrannuate
crediti e i debiti a55unti dalta società possono essere esposti ancora at vatore nomrnale senza alcunai
attualizazione.
I criteri_ di valutazione adottati sono quelti previsti sperìficamente daLt,Art. 2426
e dalte attre norme der .odìce
cìvile, facefldo riferimento, quate norma tecnica interpretativa e, se det caso, integrativa, ai principi contabìLì
B )anc o al 31h212O16
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nazjonati formulati dalt'Organismo ttaLìano
pienamente appticabili dal corrente esercizio.

dt Contabjlità

(O.t.C.)

e

recentemenie jntegratmente rivisti e

Princioi eenerali di redazione del biloncio

i sesuenti prin<ipi Senerah, come recentemente
aggiornatj dalte vaÉazioni introdotto dat D.Lgs 139/15:
[a valutazìone detle voci è stata fatta secondo prudenza e netLa prospettiva delLa continuazjone dett'attìvità
in quanto, come riferito, pur essendo imminente [a scadenza dei contratti retativi ai seMzj oggetto
esclu5ivo della nostra attività, dei quati, come già ricordato, dej quatj sarà ìnevitabjle ta proroga, sì ;iìene
che non sussistano da tale situazione di potenziale incertezza etementi che pos§ano modificare icriteri di
Netta redazione det bitancio desercizio sono stati o§§ervati

La

-

vatutazione utili2zati net bitancio dell'esercizio precedente che comunque non avranno alcun effetto
signjficativo €, comunque, apprezzabile;
[a ritevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto delta rilevanza e detla sostanza dele
operazioni sottostanti o dei contratti sottostanti
sono indicati esctusivamente gLi utitì reatjzzati aLta data dj chiurura dettesercizìo;
si è tenuto conto deì proventi e degh oneri dj competenza dellesercizio, indipendentemente dalta data
dell'incasso o del paSamento;
si è tenuto, altresi, conto dei rischi e delte perdite dj competenza dellesercìzio anche se conosciutj dopo ta
chiusura dj questo.

struttura detlo stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario è ta seguente:
to stato patrimoniale, it conto economico riftettono Le disposizioni dÉ3ti Artt. 242l-ter, 2424,7425 e Z4Z5
ter deL Codice Civile;
per ogni voce delto stato patrìmoniale e del conto economico è stato indicato limporto della voce
corri§pondente detl'esercizio pre(edente, precisando che, in coerenza con te previsioni dell,O.l,C. n. 12
rivisto e con lo scopo di megtio rappresentare [a situazione economico e patrimoniale e la toro evoluzione,
non sono indicate le voci che non presentano atcun vatore per entrambì gli esercizi;

liscrizione dette voci di stato patrìmoniate e conto economico è stata fatta secondo
2424-bis e 2425-bis Codice Cìvite;

il

-

rendiconto finanziario

deLl'Olc 10

i principi

degti

è stato redatto se.ondo quanto stabilito dalt,art.2425 ter det Codice

^rtt.
CivìLe e

non vi sono etementi eterogenei ricompresj nelle singoLe vocì;
i criteri di vatutazione deL bilancio di cuì alt'art.2426 sono state esaminati dagti amministratori e ta toro
appticazione non determina una variazione rispetto rjsp€tto a quelti adottati nel pre(edente esercizio;

i vatori delle voci di

bilancio dellBercizio in chiusura 5ono comparabiti con quelti detLe vocj det bitancio

dell esercizio precedente.

tlllloBtLtzzaztot{t
lnvrlp,bil izzozi oni hnmot.rial

i

Le immobilizzazionj immaterialj risultano iscrìtte al costo di acquisto o di reali.zazione, comprensivo dei relatjvi
oneri accessori, con i[ consenso, se richiesto, del cotlegìo sindacate, sono evidenziate in bitancio atta voce B.l_

delt'Attivo e risuttano, at netto dei fondi, integratmente azzerate.

Le spese pluriennati venSono capitatizzaie solo a condizione che possano essere "re<uperate" che, se ìn esercizi

successivi

a

quetlo

di

capitahzzazione ventsse meno

detta condEtone, st prowederà

a

svalutare

l'immobilizza2ione mentre il retativo ammortamento è stato ettettuato (on sistematicì!à ìn ogni esercìzjo ed ìn
relazione alla residua possibitità di utiliz-zazione economica futura dì ogni singoto bene o spesa. I costo dette
immobilizazioni in ogSetto, infatti, è stato ammortizato nei precedenii eseraìzi su[a base di un -piano', che
aveva assicurato una corretta ripartizione delto stesso neL periodo di vita economica utite det bene cui
si
riferisce, periodo in ogni caro non superìore a cinque anni.
atla tuce detl'assenza, di fatto, di un vatore netto contabite, non potrà soprawenire arcuna svatutazìone ex
Artìcolo 2426, 1" co. n-3, Codice Cjvite, in quanto il piano di ammortamento risulta concLuso.
ATTIVO CIRCOLANTE

Cr.dìti
ll totale dei crediti è evidenziato alta voce C.lL de[o stato patrimonlale per €10.028.491 t€

10-751-112

Aibncio al 31/1212016
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precedente esercizio).

Tati credìti sono rilevati al valore nominale in quanto dj durata inferiore ai ,2 mesi e non fruttiferi e tenendo
conto det presumìbite valore dì reatizzo, tenuto conto prudentemente dei n§chi di riscossione atto stato
prevedibiti, at riguardo si rìmanda atta tabella espticatjva riportata ad integrazione dei commentì atte variazioni

Dìspoaìbilità liolide
Le djsponjbitità tiquide, evidenziate nelta sezione "attivo detto stato patrimoniate atta voce ,.C.ry.Dispoiìbilitò liguid€" corrispondono atte giacenze sui conti correntì intrartenuti presso le banche ed aua
liquidità esistente nelte casse sociati e sono state valutate al vatore nominale.
ALTRI CRITERI OI VALUTAZIONE

Riscoati

D- [iico,lti ottivi', evidenziata per complessivi sono iscritti escLusjvamenre e costi sostefluti entro
la ahjusura deltesercizio ma di competenza di esercizi sucaessjvii tali risconti sono quasi esclusivamente
riferibili, come da tabetta successivamente esposta, a quote di titolì di viaggio naccreditati atte società
Netta voce

consorziate di competenza detl'esercizio successtvo.

Nella voce €. 'Risconti passivi", evidenziata per complessivi, sono ìscrittj esclusivamente provenii percepiti
entro ta chiusura deÌlesercizio ma di competenza dì esercizi successivi; tali riscontì sono unìcamente riferibili,
come da tabetla in seSuito esposta, a quote di titolj di viag8io riscosrì dalt'utenza, poì riaccredùati alte due
società consoEìate, vedasi la corretata voce "Risconti oltiyi" di competenza del(,esercjzjo succe5srvo.

Debiti

ln ossequio al nuovo dettato detl'art 2426 c.8 idebiti sono ritevati at valore nomjnate se sortì prima det jl
dicembre 2015, p€r j debitì sorti dopo tate data è stato vatutato re appticare il criterio det costo ammortizzato
che tuttavia non trova appljcazione, trattandosi di debiti ìnfruttiferi e avente scadenza temporate inclusa nei 12
mesi.
Ricàvi e

colti

I proventj per le prestazioni di servìzi sono stati inveae ìscrìttì solo at momento delta conctusìone degti stessi, con
t'emissione delta fattura o con t'apposìta "comunicazione" inviata at ctiente tenuto conto dett'integrate
trasferimento dei retatiù benefici economicj a favore detla soaietà, mentre i proventi di natura fjnanziaria sono
stati ìscritti jn base alta competenza economìco-temporale, mentre icosti sono rilevati analogamente at momento
del completamento delta prestazjone e, comunque, quatora non certi, in stretta correlazione con ta maturazione dei
lrhoorte correnti . dltferite
Le imposte correntj e differite sono state determinate nel rispetto delta normativa fìsaale vigente al momento delta
chjusura del bilancio. La stima dette imposte dìfferite è vatutata sutla base detle atiquote vigenri atta chiusura
dett'esercjzio, tenuto conto della ragionevote previsione del carico fiscate che sarà effettivamente assotto nei ,uturi
e5ercizi per quelte eventuatmente sorte neLl'esercizio, operando anatogamente anche per le imposte anticjpate
attive che, atlo stato, si ritiene che non siano fornite deì requisitj dì ra8ionevole ceneza per ta toro iscrizione in
bilancio.

Nota inteerativa,

attivo

lmmobilizzazioni
Net bitancio ìn ogletto ed in quelto precedente non sono e non erano presenti voci retative atle immobiljzazioni
e fìnanziarie e materìati.
Non si registrano variazioni netle immobjlizzazioni materiali ed ìmmateriali,

Immobi Ii zzozioni irnmateri

ali

llovimenti dell" intnobilizzazioni ithmotetioli

Bilancio al 31112/2016
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taldo esercizio precedenle

Anàlirl dei hovimènti d€lle hmobiliz:à:loni imhatcriàli
C6tl di impiùro. di .nptlrrErlto

trù.ài.

Tot G immob,liaEhit

vabre dl lnl2ìo ei;rcizio

Amndt.h€ntl
vahaioni Éll

56.159

(Fondo

56.1t9

116.878

scì2io

Ne[ corso de(l'eseraìzio non sono state fatt€ acqujsizioni e non si sono imputati ammortamentj per ìl
comptetamento delto stesso ìntervenoto nel trascorso esercizio 2011. lnoltre si è ritenuto di procedere
aLt'eliminazione definitiva dette voci annuttando it costo sostenuto con it corrispondente impono a titoto di
fondo ammortamento il cui processo di ammortamento si è comptetato nel risatente esercizio 2011.
Costi di ihpiànto e òmpliamento

I costi di impianto e di ampljamento aventi utilità pluriennale sono iscritti neltattivo e sono stati ammortizzati
in un periodo di 5 anni.
Si evidenzia che ta socjetà non ha sostenuto colti di sviluppo nett'esercizjo e che it software capitalizato è
stato gjà integralmente ammortizato negtì esercjzi preredentj, tenendo conto prudentemente detta vita utite
residua con termine finale aLla saadenza originaria del contratto dì servizio (10/06/ll), senza aonsiderare te
Proroghe intervenute.

hmobi lizzozioni li nanzìo r ie
La società non detjene partecipazìoni ìn imprese controttate o cotlegate.

Altivo circotante
Lattivo circotante raggruppa, sotto la tettera C", le seguentj vocj detla sezjone attivo detlo stato patrimoniate:
Voce

lV

- Crediti;
- Djsponibitjtà Ljquìde.

Lammontare detl'attivo cjrcotante at 31/1212016 è pad ad € 11.457.9U e, rìsp€tto at precedente esercizio, ha
subito una variazìone ìn dìminuzjone pari ad € 68.811

Crediti iscrittì nell' ottìvo citcolonte
Voriozioni e scad.nzo dei crediti is.ritti nell

ottito citcolonte

l

Limporto totale dei Crediti è collocato nella sezione "Attivo'de(to stato patrimoniale aLta voce "C.t per un
importo complessivo di € 10.028.182. tati jmporti hanno subito, rispetto al pr€cedenre esercizio, le seguentj
variazioni:
Éitancio at 3't l1U2O16
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Saldo

e*rci,ro co(ente
1o.o24.182

Saldo esercizio precedenre

to.752.tt2
723.930

9.006 090

fondo 5valutaz. Crediti

t0.067.275

1.061.185

.61_126

203.412

136 28f

!lienti al netto f.do svalut.

8.938.964

9.863.863

-924.895

r'erso im prese controllanti

873.666

762.700

110 96É

13.569

34.5?9

-21.01C

201.984

153.071

48 91

:É2!q!

62.101

201,984

90,970

111.014

10.028.182

70,752.1,12

-723.929

-

:rediti tribu!ari
- Fondo Svalutaz. Crediti

Crediti v/a hri a I netto f.do svalut.

La riduzione dei Creditj è spiegata dalta contrazìone dei .Credjti v\clienti" it cui 5aldo ha avuto una dinamìca di
crercita progressjva nel cor5o deL 2016 rino at mese di novembre per poi, ìn conseguenza deue ripeture azioni dj
sotle.ito presentate dagtì Ammjnistratori agli Enti aftidanri, regìstrare una riduzìone net mese dì dìcembre
grazie at rìentro di parte dette 5omme a credito maturate.

il co,nplessivo tondo svotutozione crcditi stonzioto net precedente
esercizio è stato aggìornato a seguito detla ricognizione deLte posjzioni credìtorie votta a determi;arne jt pjù
A tate uttimo riguardo sj evidenzia che

ragionevote presumibite realiazo, tenuto conto anche dette informazjoni rese disponibili dat legale incaricato per
quette in recupero Siudiziate.
Si espone

il retativo dettaglio:

€

€

193.169

67.62',)

€

4.237

€

419

€

265.513

c

67.627

Motinenti eseftizio:
credin v\ptovincio on (20161
oe d iti v\provi nc io a n 12010,20 1 1, 20 12 )

cre

diti vvive ndite Ldinì

c.editi v\p.ovincio dn 12014)

a

€ 108.308
€ 108.308
€ 10.441
€ 22.761

€
c rcd n

i

tki ven d i te Pae soni

crccliiv vvive

ad ite Clips

Bna cia a 3111212016

33.201

67.627

c 6r.627

€

e

€

a

€

€ 108.308
€ 175.93!
€ 10 441
€ 22.751
€ 33.20t

€

5 926

c

€

5.926

4.424

€

4.a24

€

10.750

€

10.75C

Lgint 12
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-€ 141,509

€

51,660

-a 56.a77

€

10,750

e

-€

€

e

4.237

c

198.386

4

4r9

61.721

An.llsi delle varia.ioni e dèlla tcadenra dèi .rediti l3..itti netl'anivo .hcotanre
valor€
C.èdnl

rEo

352
1621ù)

.lÈnù as.rini

-924 499

9 363

difire.Èrcizio
3

Quota

933963

Éd.rn. enro

l*rclzio

3913 963

110%6

13.559

10.023.1a2

Là vo.e

C-ll-l "Crediti VlClienti", ritJLta così ripartita ed

Clienti per fatìu re da emette.e (r)
Crediti v/clienti pe. fatture emesre

(r')

F.do svalutazlon€ crediti

(. r) dicuiv/Socio rran

di cui v/socio r.an (rotalé)
di .ul v/Alùi debitori (Ìotal€)

ha avuto te seguentì variazjoni:

16a6.774

7.5115\4

113.22C

7.379.317

4.493.722

1.174.405

-67.t26

-203.41,2

136 286

8,938.965

9,863,86{

924.899

42.254

13.664

31.406

61.8s6

52.762

9.094

104.114

726.426

-22.312

8.834,851

9,737.43A

-902.587

La contrazione det credito per fatture eme55e è spiegata datLa dinami.a della fatturazione e pagamento degti
enti competenti e dett'andamento delle convenzioni, Per quanto aguarda la dinamica dì fatturazione e
pagamento verso gli Entj committenti si segnata che nel corso del 2016 a partjre dat mese di Marzo, a seguito
del passaggio di competenze in materia dj TPL dalla Provincìa alta Regìone, il corrispettivo relatìvo aL servizio
extraurbano viene fatturato atta Regjone Marche. A seguito di ciò il valore det credito per fatture emesle e non
pagate datta Provincìa di Ancona sj è cristatlizzato at mese di marzo 2016 facendo dunque registrare rìspetto at
precedente esercizio una variazione di -€ 2.211.436, allo stesso tempo però rispetto atlo saorso anno si rileva un
incremento det credìto per fatture emesse verso ta Regione Marche (+ € 582.587) e verso gti attri enti
committenti, comune di Ancona, Senigatlìa, Jesi, Castetfidardo, Fatconara, Sassoferrato per comptes5jvi €
720.593. Per quanto attìene alta dinamica delle convenzìoni sj segnata una contrazione del credito pari a , €
125.018, causata datta riduzione delta vendita dì abbonamenti lrenomarchebus conseguente ta chiusura del(a
Stazione Maattima di Ancona deaìsa dai aompetenti enti in modo del tutto autonomo rispetto atta Società; ed
una riduzione det credito ve6o M&P per -€ 19.09E, ì cui decrementì sono parziatmente compensati datt'aumento

dei credjti verso ta società che gestisce ì[ sistema di mobite payment (+ € 13.087)
politecnica detle marche l+€ 127.160).
Bilancio al31/12,2016
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Là vo.e C-ll

4'Crediti

yl Controllonti

",

variazioni:

Crediti per fatture da emertere

80.32,

arediti per fanu re emeste

Làvoce C-ll 1-BlS "Crcditi

rappresentata da Conerobus Spa, è così composta ed ha avuto te seguenti

249.97t

330.29!

114.28:

89.88:

24 401

679.0s!

342.51t

336.53;

873.66!

762,701

110.96:

rribotari",

risutta così rìpartita ed ha avuto le seguenti variazjonr:

Creditiv/Era o c/lVA annocorènte

3.06:

24081

2!.021

Cr€diti v/Erario c/lres anno corrente

10.50(

10.49:

1l

13.55§

34.57!

Crediti v/Erario c/IRAP .nno €orente

Layoce C-ll 5 "Ctediti vl

dltri",

-

21.01(

risulta .osì suddivisa ed ha avuto te seguenti variazionì:
Eserci{o

v/Enti prev.i, ass.li ed ass.vi
Crediti v/Biglierter a
- Fondo Svalutaz. Crediti

10u

201.9a/

EiSlietteria

1s2.88,

49.09'

62.701

62.101

:rediti v/d€bitori dive6i
201.98r

.lB

8(

8(

90.97(

111.014

Cr.diti iscritti nell'ottivo circolonte relotivi od operozioni

coa obbtigo

di Ìatrocessiotie o te'fiir,e

Non esistono, aLla chìusura delL'esercizio, operazioni che prevedono t'obbLigo per l'acquirente

di retrocessione

Dispoiibilità liquide
Le disponibitità liquide sono pari ad €1.429.7j9 ed hanno avuto te seguenti variazioni:

An.lls' delle var'dlonr

La voce

dette dtsponrbi ta tiqude

c'rv 1 "Disponibilìtà Liquide conti correnti bancari" è rappresentata dalte disponibirità attive

presso

a
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tre istjtuti di credito per €.1.197.869 e per it residuo di € 31.865 quati disponibjlità presso due coflti correnti
postali, mentre l. voce C-M "Disponibìtità fiquidc - Denaro in catso,, è .ostituita unicamente dalta Cassa

Ratei e risconti

attivi

attivj, evidenziata nett'Attivo" delto stato patrìmoniale aua vo.e 'D", ammonta ad € 2.019.310
interamente riferibiti a quote di titoti di viaggjo plurimensiti riscossì da[,urenza e poi riaccreditati alte due
La voce riscontj

società consorziate, Rispetto a[ passato esercizio si riscontrano le seguenti variazjoni:

Analiri d€lle vàriazìoni dei ratei € rircontì

.ttivi

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale.
La rìtevazione contabile, effettuata neL rispetto det principio detta competenza e€onomico-temporate espresso
dalt'art. 2421-bìs, n.3, codice civite, determina quindi una rjpartizione deì proventi e deglì oneri comuni ai due
esercizi 2015 e 2016.
(RiJaonti
La composizione e le variazioni anatitiche detla voce
dttivi" sono di seguito riportatel

Ripanirione titoli di viagtio

2.019.281

2.016.651

2 632

46

5 346

5.300

65.336

65.336

2,019.330

2,087.331

68.004

Oneri fi n anziari ca pitalizzati
Non sono

stati imputati oneri finanziarì a valori iscritti nettattivo dello stato patrimoniate.

Noto intearotiva, Dassivo e patrimonio netto
Potrimonio netto
Vorioziohì nelle voci di patrimonio nètto
l[ patrimonio netto ammonta ad € 700.000 e risulta essere suddiviro nelle sotrovoci che ìn dettagtio si riportano
nel prospetto che segue:

500 00(
Bilanc@

a

500 00c
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I

-

Riserva da soprappreao dell€ azioni

200.000

200 00c

t

lx

Utile(perditaldell'esercizio

lotale p.trimonio ttetto

700.000

699.999

1

prospetto che se8ue si evidenzìano le movimentazioni ìntervenute nel corso dell esercizio, di fatto assentj la
timìtata e fisiotogica variazione delta "Rìserva da arrotondamenti", come anche per tutti gli esercjzi precedenti.
Si riporta il prospetto delte variazioni intervenute netlesercjzio:
NeL

An.lisidelle variazioninèl16 voci di patrimonio neito
val6.é di hizb

Ris.N.

asftizb

sopruppEzo d.llè

da

lot.l. p.tlN.lo

Ricla$i6dE
5oo ooo
200 000

200 000
-1
-1

.6tto

1
1

699.999

Disponibilità é ulilizzo dol patrimonio netto
It Princìpìo contabjle O.l.C. n" 28 individua i cateri di ctassifìcazjone delte poste ideati det patrimonio nerto che

cambiano

a

seconda detle necessità conoscitive.

ll

richiamato prìncjpìo contabite individua due crirea di

ctassifjcazione che si basano rispettìvamente sult'origine e sulla destinazione dette poste presenri net palrimonio
netto. Stante la connotazione consortjle detta società, e quindi t'assenza dj utitj (o di perdite), it bitancio
d'esercìzìo non presenta riserve formaterì con (a destinazìone di utitj di esercizìo. L'origine, ta possibitità di
utitizzazione e ta possibihtà dì distrìbuzione, relaÙvamenre a ciascuna posra det patnmànto netto contabite,
risultano evìdenziate netta seguente tabetlaorigine, posnòilità di utilizzo e distribuìbilità dèlle vo.i di pàt.imonio netto

lmpono
Ri*rvà

da

sop..ppiezo delle diohl

Origine

/

natura

500 000 3

2d1.000

B

7@.(m

Per la voce "Sovtopprezzo aziohi" si precisa che, yista La natura consortite delLa società che comporta ta
chiusura a pareggio det(a gestione reddituate, nel concreto questa voce non potrà essere oggeito di
distrìbuzione net corso delt'attività sociate (e quindì saLvo in caso di messa in tjquidazione per qualsiasi causa) in
quanto non sussìste e ragionevolmente non sussisterà in futuro alcun nserva legate nel limite stabitito dalt,art,
2430 C.C. (20 X det capitale sociale).
Con riferimento atla conristenza delle vo(ì dj patrimonio netto, si rappresenta che non sono intervenute
variazioni net corso dell'esercizjo corrente e di quetti precedenti.
Si precisa che it patrimonio netto è interessato da una sola riserva cortjtuita per soprapprezzo azìoni di €
200,000 e che nessuna riserva è stata incorporata nel capjtate sociale nett'esercizio in corso ne in quelli
precedenti.

Debiti
Variazìoni e scodenzo dei debiti
Uimporto totale dei debiti detto stato patrimoniàle esposto alta voce

"D per un impono

€10.641.262 che, rispetto at precedente 6ercizio, evidenzia la seguente variazione:

Bi'|arcoa

comp(essivo di

31/12l20'i6

iff""
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Saldo esercizio

corente

€

to.757 258

Saldo esercizio

ore(edente

€

11.451.354

a

694.096

il dettaglio dette singole voci componenti j debitì con ta ri(evazìone degli aumentj e deue
dimìnuzioni di vatore rispetto al precedente esercizìo, precisando che non figurano partjte con scadenza ottre
l'e5ercizio successìvo e, pertanto, non sono stati ogSetto dì attuatizazione:
Si riporta di seSuito

Anali3i delle variazioni e dèlla scadenza dei debìti

e*r.ìzio

Vatqe di inizio

7.644
Debitl ver50 controllanti

3.05t.03r

.65.3t5

3.2«.71t

522,y9

127.11'

7.949 226
1.712.1%

7.949.t26
7,742.r%

19.l4t

,,tl

11.,151.154

10.757.251

Si evidenzia come l'ammontare dei debiti verso fornitori e controtlanti costituito dai corrispettìvi per

10.757 257

i servizj resj e

per le inteSrazioni tariffarie, pur essendosì mantenuto su tivelti piir elevari dell,anno scorso per i primì tl mesi
detL'anno, si è poi ridotto nel mese di Dicembre 2016 in ragione dì una tranche di incarso ricevuta dagti enti
committenti che ha consentito il satdo dei retativi debiti v\controtlanti.
LÀyoce D.7 "Dcbiti

vllornitori",

risutta così suddivisa ed ha avuto le seguenti variazioni:

Debiti v/fom itori per fatture da ricevere (*)

r

247.044

)ebiti v/rivendite per documentlda ricevere
Debiti vrornitori per fatture ricevute
Note dicredito da ricevere

{')

(..)

2.375

r,

La voce D.
"Debiti
seguentr vaaazjoni:

ililaocio al 31/1Z2or6

6.448

-4.013

581 212

129.948

216S

3.854

1.685

7.531

-7.711

2.949,227

1.055.07s

-65.852

429.23r

1.450.051

-620.820

556.331

1573.249

16.958

,2.769

,3.854

1.685

2.383.393

3.019.486

'636.093

605.834

3s.593

570,241

t

di cùi v/Akri (rèditori (Iorale)

185.700

15.243

di cùi v/Socio TRAN al neno anriciDi

lr'.)di cui/Socio TRAN
dicoi/so(iorM {Iotal€}

t

17t1.22C

(**.)

(*1) dic0i/Socio TRAN

1.472.744

vlihprese controllarìti", rappresenta da Conerobus SpA, rjsutta così suddivisa ed ha avuto te

2.983 88:

2.742.20a

241.67i

4 795.54i

5.534.426

738.844

-37.07:

,11.89:

25 ta1

1.742.141

4,264.711

-522.351

""|5,,,

Jfl{'
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ll valore detle fatture da ricevere è generato: dalla fatturazione del satdo dei corrispettivi minimi retatìvi ai
servìzj forniti datta Controltante nei comuni di Ancona, Jesi, Fal(onara (€ 959.097); datta quota parte dei servizj
erogati net bacino extraurbano(€ 961.805); dalLa quota dì ricavo retativa atte agevotazioni iarifiaàe la740.678l-,
da€ 172.441 provenienti dalta convenzione Trenomarchebus , da € 41.8E0 per spese residuaLi ed € 550 per attre
Prestazionj di servizio,
Lavoce D.l2 "Dabiti

t.ibuto.i"

risutta così formata ed ha avuto le seguenti variazionj:

l.v.A. ad esigibilùa differita

14.01i
(

Debiti Verso Eraio c/kes

:sattoria imposte dlrette

725.151

-to1.33',

1.331

1.791

-45(

19.148

tzl,741

-1o7.79',

Si precisa che il saLdo detl'lvA ad esigibitità differita, generato prima dett'entrata ìn vjgore det regime detto sptit
payment 101/0r115) e qujndi riferito esclusivamente ad operazìoni poste in essere prima detl,adesione au,t.V.A. dj
Gruppo, si è ulteriormente ridotto in conseguenza deSli incassi awenuti nel corso deL 2016 detle fatture a cui t'tva in
e5igibìLità differita sj riferiva oltre che per l'emissione dj alcune note di credjto p€r la definizione di un risalente
credito vs. un ente pubbtico socio della propria controttante (€ 16.000 circa), it timitato saldo residuo, pertanto, è
relatìvo atLe fatture non ancora incassate emesse prima de12015,
Làvo/ce D.11

"oabiti vlalt.i" risulta

così rappre5entata ed ha avuto [e seguenii varìazionj:

rercma rchebur Convenzione Oip. Reg.

1

r.70:

1.66t

1,70!

1.66!

Debld rclotivl od operizioai co,t obbligo dl retreesslohe o

4:

temlnc

Non esistono, atta chiusura delt'esercizio, operazioni che prevedono t'obbtigo p€r l'acquirente

di retrocessione a

termine.

Ratei e risconti passivi

I

riscontj passivi risuLtano evidenziati nel -Passivo- detto stato patrìmoniate aLla voce

,E per un

importo

complessivo di € 2.019.994

Analisl d6llo vari.:loni d.i rat.' o.i3conti p.ss'vi

I ratei e i ris(onti sono ìsaritti in bilancio àl vatore nominate.
La rilevazione contabile, effettuata net rispetto det principio detta competenza economico-temporale espresso

datt'art. 2423-bis, n.3, codice civiLe, determina quindi una ripartizione dei proventi e degti onerì comunj ai due
esercizi 2015 e 2016.
Bitanco at 3111212016
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La composizione e te variazionì analìtiche detla voce

Abbonamenti ed altri titoli di

"Ris.onti potsivi"

2.019.994

2 082.011

62 0L1

2.01.9.994

2.082,011

62.017

sono du seguito riportate:

Nota inteqrativa, conto economico
Valore della produzione

A'l - Ricavi delle vendjte e delle prestazioni
I ricavi dett€ vendìte e prestazìonì passano da t35.877.892 a € 35.829.166 facendo regìstrare un de€remento dì €
48.726. La variazione è principatmente spìegata datta diminuzione dei ricavì di competenza conse8uenti la vendita
di bigtjetti ed abbonamenti e tìtoti integrati (- € 179.854) 5oto paeiaLmente compensata da un aumento del votume
dei ricavi delle prestazioni da contratto di servizìo (corrispettivi per seMzi minjmi, aggiuntìvi, Rimborso spere
funzionamento, aggi su vendjta titolì, serl/in vari: * € 131.129).
A5 -

Altri ricayi e proventi

Se ne

fornjsce it retativo dettaglio comparato con ì valori det precedente esercjzio:

Arroto ndamenti attivi
Sa

nzion i a mm inist rative

passetteri

Rimbo6i Comune diAncona pe. lavo.i di Filovia
RimborsiComune dilesiper rpese impianli ettom eùici
toprawenienze atÌive ed lnsussistenze passive ordinarie

t1

t

1C

367.814

2s1.lo5

110.509

126.324

36 324

90.000

c

0

0

162.965

45.406

117.559

33.201

(

13.201

990

t-121

-132

691,305

340.158

351,147

I Rimborsi dal Comune di Ancona sono relativì ai tavori di manutenzione sulla rete fitoviaria eseSuiti in pìazzaLe
Rossetli, mentre [e jnsussistenze passive ordinarie e te riprese dì valore si riferiscono, rispettìvamenÈ, per €
159,941

aLl'etiminazione di debito vs. i due socì conseguenie all'annuttamento di un credito per corrispeRivi oggetto di
riconoscimento ai soci consoziati nei pre(edenti esercizi (di cui € 86.461 vs. la proprìa èontro[anie ed € z.a78 vs.
p"l e 33.201 aua riduzione (lotate o parziale) derte svalutazjoni oper;re neLl'esercì-o 2or4 (dì cui €
i!TJ!")
9
22.76r nferìbite att'operazione appena precisata per ra parte di credito oggetto dì integrate riconoscimento)_
sì precisa che le sanzioni amministrative sono distintamente €ontabilìzzate al momento delt,incasso, in quanto
la ritev?zione per competenza economica potrebbe comportare ta ritevazione di crediti estremamente
incertì e,
pertanto, non sarebbero compatibiti con le concrete modatità di esazjone delte stesse.
Sèttore di àttività:
Bilanclo al3l/1212016
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si ritiene non siSnificativo ripartire i acavi per cateSorie di attività in quanto ta società svotge essenziaLmente
una sola attività, come riferito netl'introduzjone detta Nota inregrativa.
Areà 8eo8r.ficà:

con riferìmento alla ripartizione dej ricavi per area geoSrafica, si preci5a che tutti i ricavi, atta Luce dett'attività
svotta, sono tutti riferibiti atta Provincia diAncona.

tmporto e natura dei singoli elementi di ricavotcosto
eccezionali

di entità o incidenzo

Non vi sono nelt'esercizio voci di costo o ricavo di entità o incidenza eccezionale sarvo, pur renuto conto
dett'anatogo eftetto negativo derivante dal ribaltamento a favore dei due soci, di quanto commentato nelta
voce "altri proventi e ri.avi" di € 159.941 per l'aonuflamento dei debiti vs i due 50ci a seguito de[a defìnizione,
senza effetti in termini di rìprese di vaLore, di un risatente credito vs. un ente committente di comptessivi t
175.935 (lVA incusa).

Per quanto riguarda

il

precedente esercizio, nel prospetto

di conto e€onomico te componenti straordinarie

conseguenti L'adeguamento deì satdi di apertura de[e poste dei rìsconti attivi rinvenienti dal 2014 lvoce E20 + €
,118.048) sono state riclasrificate netLa voce À1 Ricavi delle prestazioni delt,esercizio
2015, mentre te
soprawenienze passive (voce E21
41a.9491 sono state riclassificate neLLa voce g7 - corti per servizi
dell'esercizio 2015, trattandosi di un maSgior onere per seMzj da riconoscere ai socj.
0j seguito per maggìore chiarezza sj espongono gti effetti deua riclassifica sopra esposta:

i

't

D.tt..E.

d.

sfr.Er

2016

DESCRIAONE

2015

4ì

Dp,rJr PRODI,ZIOTT
RiùuidelLe E dre . detlè prest@ioni

VALORD

ll

ri.l6sif.@i.tu Pto@ti strudndri 2o1s (w
lotrL
Rt .vl d.tt cldlt . D6t i.d
^l
5, rltd dcnr G tll!E!U:
di.ur Co.tibuti d'.emirn
AOTALE Altd Rt

TOTIIE

al

^)

-

E 20)

35.829.165

3é.ar1.alv2
340.158

35.439.8:t4
340_

I5a

rvl. pmotl

VALORI DELL^ PRODU2IOIE

coatr DtLIJt PRouraorE
ut dc F16., .ù!.t ù.d., d .o@

6l P.r

. É.Ét

Pq seruzi

Riclosstfrùi,ne oÉÀ straordi^oà

20 t s

l@

sralur@. c.€dih d.ll'att.circ.

.

30.20{
35394.5a1

35-93!,a96

3!.4r3.530

31.394.5a1

24.761

20.73r

20.731

30.20o

E2 t )

4 Toti. 17 carl D.r -rkr
a) P.t ao.tt!.aro .tt b.!t .rr t Ei
lol Aooct e!tt. mlot toli
d)

37,559
35.934.896

Disponibrrrtà tiq.

10.750

forer,PeoaoiucauiEutsroarr4l oErI

ruv.-i g..tror.

353.662

TOTAJE B). COSTI DELLA PRODUZIOI{E

DIFTERETz^

el
16)

TÌ

vlLoRE

E

cga.Il DELL^ pRoDUzdrE

PROVf,[r' I OrEnI rti
Altd t6y..u t!&rt d

na

Rt

dl Da prov.nù divèrsr dar pre.rdcntr
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TOTAI,E PROVEXTI FIXIrJiZI^RI

toTlrE

a

PRovEttTI E oNERI aIIÀ{Z|^RI (rs+16 17+ rThbl

PRovErlLEllEElgEAoaDq4&

Prorau.tnorithùl
2t On lt.trd.ù![r
20

rolall oiERt

E PRovE TI

4ta.949

aTn oRDIi^RI lm.211

RISULTATO PRIMA DELIE IMPOSiE

22 IXPIOATE AÙL RTDDIIO
Iùposre I)ifente.

It'TALE

I

^nxcipar.

POSTE SUI REDDITO

23 UIILE IPERDITA) DELL'EAERCIZIO

lmposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipote
Le variazjoni apportate at risultato ciùljstìco per la determinazione del reddito IRES neL corrente e5er(izio
saranno riferibjti quasi esclusivamente alle riprese di valore derivantj da svalutazioni tassate operate net Biennio

2013 2014 di € 31.201 che porteranno atta riduzione delle differenze temporanee per te svaturazionì tassate ad
e 16,4.206 le 197 .4O7 ,,:.eno { 33.201)che, seppur formalmente di natura temporanea fino al momenro in cui tali
perdite stimate non assumeranno i requisjti della definitivìtà, sono da consjderarsi, causa l,incertezza dei tempi
di riversamento (recupero fiscate) ed alta luce detla natura consortìle della socjetà,sempre costantemente jn
parcggio, nel concreto come definiiive e, pertanto, il corrispondente recupero fjscate delle residue variazionì
fisaati pan ad € 164.206 rìsulta di incerto realizzo; tale incerte2za rende it corrìspondente importo per imposle
anticipate di € 45.157 privo dei requjsiti dj ragionevote certeza, e, quindi, non è stato, ìn conformìtà ai prìncipi
contabili, oggetto di ìs.rizione in bilancio. Con riferimento atl'tRAP si ritiene di precjsare soLamente che, alla
Luce delta piena rilevanza fiscaLe delle eventuati valutazioni civilistiche e dell'assenza di specifiche variazjoni in
aumento che non trovino inteSrate e coerente assorbimento con speculari variazionì in dimjnuzione, in
applicazione del principio dì correlazione, ta tematica delta vatutazione dette imposte differite passive ed atrjve
non trova concreta appticazione. Quanio appena preaisato si ritiene costituisca, tenuto conto deua specificità
della posjzione fiscate della società, adeguato adempimento alle previsioni di legge in tema di bìtancjo che
imporrebbero [a redazione di un prospetto di riconciljazione fra i risuttati civìtìsti e fiscali, ai fjni sia IRES che
IRAP.

Circa le imposte correnti dett'esercizio, come nel precedente esercizio e come 8ià riferìto, non sj è rego
ne(essario imputare un sjgnificativo importo per imposte correnti IRES jn assenza di utteriorì svalutazioni crediti
tassate non ritenuta necessaria in base al complessivo stato dì esigibilità dei crediti in essere;
conseguentemente anche nessun carico fiscale IRAP è stato accolto visto l,assorbimento garantito dalta
deduzjone forfettaria 5pettante di € 8.000 per le lìmjtate variazioni effettuate_

Nota inteerotiva, oltre informazioni
La socìetà non ha

effettuato nessuna operazione in valuta estera

Srlancio al 31/12]2016
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Compensi, onticipazioni e crediti concessi od amministratori e sindaci e impegni
ossunti per loro conto

Sj fornis(e il dettagtio di compensi e rìmborsi eventuatmente riconosciuti ai solì sindacì net corso delt,anno 2015
dato che gLi ammini§tratorì non ne p€rcepiscono come più avanti specjficato, confrontato con i valon delt,esercrzìo

Descririonè

Esercizio

Eseaaiaio

Dre.edente

Varia:ion
i
35'

rorale compenti Colle8lo sinda.ale

27.Laa

35i

Come sopra accennato, si ricorda che a partjre dalta seconda metà del mese di Dacembre 2012, su conformi
detiberati assembteari e successivamente confermato in sede di rinnovo della durata delta carica fino al l1 dicembre
2015, espressamente accettati dagti amministraton, non sono riconosciuti né emotumenti ne rimborsi spese ai
componenti deL Consigljo di amministrazione Si fornirce, attresì, in base aL punro 16-bìs) de[,Articolo 2427 i.C., ta
distìnzione degli onorari deL Cotlegjo Sindacale, dìstinguendo quanto spetrante per ta funzìone di contro[o legate dei
conti ex Arti. 2409-bis c.c. e quanto dovLrto per la generate di vigitanza suLla gestione specìficatamenle attri-buìta at
Cotlegio:

Esercirio

Esercizio
I

:onùollolegale deicont
r'igilan.a er a.t. 2403

9.10(
35:

C.C.

27.t43

TOTALE

35i

Non sono state erogate anticipazioni o credìti agli ammjnistratori ed aj sindaci e non sono stati assunti ìmpe8ni di
alcun genere per toro conto.

lmpegni, goranzie e passiyitò potenzioli non risultanti dallo stoto patrimoniale
POLIZZE FIDEIUSSORIE IN ESSÉRE

49392912

7t/o7/2OOl

3t/72/2077 Comune di Castelfidardo

€ 10.000

493929?3

11,/O1/2001

31/12/2O1) Comune di Falconara Marittima

€ 13.000

49392974

rr/o1/2oot

3t/12/2011 Com!ne diSassoferato

49392916

31/O5/2016

37/12/2017

49392977

71/07/2007

3t/72/2077

€ 42 500

€ 1.089.309
c 727.341
€ 1.475.156

Tati impegni non hanno subito variazioni rispetto atl'esercizio precedente e sono connessj ai contratti di servjzio
in essere per lo svolgimento dei relativi seMzi di trasporto pubbtico, tenuto conto detta rife.ìta proroga dei

contratti di servizio.
B
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lnformozioni sulle operozioni con porti correlote
A tale riguardo sj ritiene che, pur essendo te operazioni passìve quasi esctusivamente attuate con partì correlate
(netta fattùpecie i propri due unici sori) e quìndi di per sé estremamente ritevantì, considerata ta definizione

prevista dai principi contabiti internazionati adottatì dall'Unione Europea richiamata dalla normariva jtatiana,
non sussista ilsecondo dei due presupposti previsti ("e non siano concluse a normali condizìoni di mercato") in
considerazione dett'assenza di un parametro dì raffronto per t'idenrjficazione dì un adeguaro riferimento di
mercato in relazione aglì specificj obbtighì prevjsti negti atti del bando di gara per ta s€lezione det socio privaro
stabititj alta costituziorìe delta nr. socretà. Penanto non sì fornisce atcuna evìdenziazione detle operazioni
passive secondo la loro natura ìn quanto non necessana per comprendere itoro effettì sulLa sjtuazìone
patrimonìate{inanziaria e sul risuttato economico detta società.

lmprese che redigono il biloncio dell insieme piu grondelpiit piccolo
si fo porte in quanto controllato

di

imprese di cut

L'ìmpresa Controtlante che redige il bilancio consotidato è ta Conerobus Spa con sede ìn Via Bocconi 15, ad
Ancona, [a quale, ha hienuto di usufruìre det maggior termine per la redazione det bitancio di esercizio anche jl
relazjone a tate obbligo di redazìone.

Prospetto riepilogativo del biloncio della società che esercito l'attività di direzione
e coordinomento

Ai sensj e per gti effetti deglì Articotì 2497 C.C. e seguenrj, si rappresenta che La società è sogqetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte delta "CON€ROBUS S.p.A.", socjetà con 5ede legale in Ancona, Via Bocconj 35,
Capitale sociale € 12.355.705 ì.v., Cod. Fiscate, P. IVA e Nr. Reg. lmp. 00122950421, iscritta at Re8istro dette
hprese di ANCONA, nr. R.E.A. 152040.

L'attività dì direzione e coordjnamento è presunta per [e8ge in ragione det controllo di diritto, ex Art. 2359 t'
colnma, C.C., esercitato dalta predetta società, in quanto titotare detta maggjoranza détle quote di panecipazione
at nostro capitate {60 p€r cento)Di seguito viene.iportato un prospetto riepitogativo delluttimo bitancio desercjzio approvaio (E ercìzio 2015) con
l'Assemblea dei socj del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. A tate riguardo sj precisa che
per i vatori det Bitancio 2015, pur in assenza di approvazione del progeito dì bìLancio 2016 e conseguente obbtigo di
adattamento per la coerenza di comparazione con ì valorì det precedente esercizjo 2015 (uttimo esercjzio di
approvazìone), si è dovuto, per vjncoti dj tassonomia xbrl, procedere alla retativa rictassifica dei vatori atla luce
dell'etiminazione delt'area straordinaria non più presente nelta riferita tassonomia.
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Proposla di destihazione degli ulili o di copertutu delle petdite
Come già espticitato in premessa, stante la natura Consortite della Società e i criteri dì ripartizione dei costì e
ricavi tra j soci, ta stessa non riteva utiti o perdite di esercizio e, pertanto, tale informàtiva risutta nel concreto

inapplicabite.

Ancona, 28 marzo 2017

Per AThIA Soc. Cons. Per

Dott. lÀuzio
!
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