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STATO PATRIMONIALE
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PATRIXOTIO XETTO

c.plt.I. rocLlc
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70().oo0
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7) Dcbltl vcr.o fomltorl
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CONTO ECONOMICO

Dato AlEo 2017 Drto A.[!o 2016

DESCRIZIOIIE

VILORE DELI,II PROI'UAOTE

Àl

ycadltc c dclle Ercltrzlotrl

1)

R.issvl dcUc

5)

Altti ricevl c provclti:

36.076.632

35.829.166

500.430

691.304

36.s77.062

36.520.4?0

di cui Contributi di esercizio

IOTIIE Àltrl Rlcrvi

e Erovestl

TOTALE A} - VAIORE DELLA PRODUZIOI|E

CO'TI DELI,T PRODUAOTE

EI

Pq Ertcrlc lrlEc, rulridi$lc, dl colsutlo c mcrcl
Pcr serviri

6)

1l

Pcr

8)

todimctrto dl bcd di tcrri

ADDoftracltl

101

c

30.638

37.559

36.083.s17

35.938.896

23.263

28.761

terlutrriori
a) Ammonamento

d) §alutaz.

delle immobilizzazioni immateriali

crediti dell'att.Circ. e Disponibilità liq.

10.750

mTAIE Aromodraeati e s?r.lutszioni

10.750

Ooeri divcrsl di g.ltiooe

r4l

TOTALE Bl - COSTI DELLII IRODUAOTE

DIFFEREI{ZA TRA VAIORE E CO§TI DELLA PRODUZIOI{E (A.B)

E

PROVEI{TI E OI{ERI FIIIAIIZIARI

r6l

Atrl Fovclti Alrllrhrt

d)
TOTÀIE PROVETTI E OITERI

23

TIX IZI

RI {15+

16- 17+.

PRI A DELLE IUK)STE

lmposte Dillerite
TOTALE

I

2t4

93

e

92

33

IIFO§TE 8I'L REDDTTO
lmposte corenti

22

504.597

36.520.563

Da proventi divel§i dai precedentì

TOTALE PROVEX{TI trIIf ÀJf ZIARI

RISWTATO

439.430

36.576.848

l7bis)

92
92

248
248

Anticipate

POSTE SIIL REDDITO

248

UTILE (PERDITAI DELL'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO
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NOTA INTEGRATIVA
(Redatta ai sensi detl'art. 2427 Codice Civile)
Signori Soci,

l[ bitancio dett'esercizio chiuso it 31/1?17017, rappresentato dallo Stato Patrimoniate, dat Conto
Economico, dalta Nota lntegrativa e dat corrente esercizio, a seguito detla attuate previsione
dett'art.2423 l'comma del C.c. come riformutato dat D.tgs. '139l15 e decorrente dat bitancio 2016,
anche dat rendiconto finanziario, corrisponde alle risuttanze dette scritture contabiti tenute ai sensi di
legge ed è redatto net rispetto del principio detta chiareza, della rilevanza e con t'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto ta situazione patrimoniate e finanziaria detta società ed it
risuttato economico dett'esercizio.
iI presente bitancio è redatto con riferimento alte norme del codice civite tenuto conto
dett'interpretazione fornita dai principi contabiti itatianì, nette formutazioni recentemente revisionate
ed entrate in applicazione per i bilanci chiusi dat 31 dicembre 2017.

Si evidenzia che

il bitancio viene redatto con i[ postulato detta continuità aziendate che presuppone
l'ordinario proseguimento detta stessa per almeno 12 mesi, in quanto i contratti di servizio stiputati con
[a Regione Marche e con icomuni affidanti e [o statuto stesso di ATI{A prevedono la scadenza degti
affidamenti fino a subentro delt'eventuate nuovo gestore.
Si fa presente che

5i precisa che, per effetto degti arrotondamenti degti importi att'unità di euro, può accadere che in
tatuni prospetti, contenenti dati di dettagtio, iÌ retativo totate differisca datl'importo esposto netta
corrispondente riga detlo schema di bi[ancio.

Attività svolta
La Società, che ha finatità consortiti, si è costituita

il 12/$lO7 con termine statutario, da uttimo
utteriormente prorogato con Assemblea straordinaria dea 15112/2016, fino at 31 dicembre 2020.

La durata delta Società sarà automaticamente prorogata fino atta cessazione detta gestione det servizio

di

TPL derivante datl'affidamento di cui ai contratti sottoscritti con Regione Marche, Comune di
Ancona, Jesi, Fatconara, Senigattia, Sassoferrato, Castetfidardo e da eventuali proroghe o novazioni
disposte datt'autorità competente. Ottre a quanto precede, [o Statuto detla società stabitisce che it
termine detla stessa può essere utteriormente prorogato con detibera dett'Assembtea straordinaria.
Stante ta natura consortile detla Società, l'oggetto sociate e te modatità di attribuzione dei ricavi e dei
costi (di struttura, di funzionamento, specificì e comuni) che sono state definite tenendo conto della
specifica imputabitità dette prestazioni svolte dai Soci a favore dett'AT,tri\A o dett'ATMA a favore di Soci
(Conerobus 5.p.A. e Tran s.c.ar[) o, in assenza di un criterio di specifica imputabitità, considerando [e
quote di partecipazione degti stessi a[ capitate detta Società, quest'uttima presenta un risuttato di
esercizio sempre in pareggio.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI Dl BILANCIO -

Art. 2427, n.

'l

CRITERI DI VALUTAZIONE
lntroduzione

lI

presente bitancio

è

stato redatto

in

conformità

ai

principi contabiti nazionati formulati

datt'Organismo ltatiano di Contabitità e dal codice civite come integrato dat D.Lgs n' 139/2015
I criteri di vatutazione adottatì sono quetli previsti specificamente datt'Art. 2426 e datte attre norme
del codice civite, facendo riferimento, quate norma tecnica interpretativa e, se det caso, integrativa,
ai principi contabiti nazionali formulati da[t'Organismo ltatiano di Contabitità (O.l.C.).
Per quanto attiene a[ principio del costo ammortizzato t'appticazione de[[o stesso è stata vatutata nei
mìnìmì dettagli giungendo atta conctusione che stante [a data di prima ritevazione, ta natura e [a
Bìloncio d'esercizio chiuso ol

3l

Di.ernbre 20'17
Pogino 7 di 23

ATll,A S,C,P.A. - Aziendo

frosporti

e

t

obilità di lacona e prcviùcio

I criteri di valutazione adottati sono quetli previsti specificamente datt'Art. 2426 e datte altre norme
det codice civite, facendo riferimento, quate norma tecnica interpretativa e, se del caso, integrativa,
ai Principi contabiti nazionali formulati dall'Organismo ltatiano di Contabitità (O.l.C.) e recentemente
integratmente rivisti e pienamente appticabiti dat corrente esercizio.

Princioi eeneroli di redozione del bilancio
Netta redazione det bitancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generati:

-

-

ta valutazione dette voci è stata fatta secondo prudenza e netLa prospettiva detla continuazione
dett'attività in quanto, come riferito, pur essendo imminente la scadenza dei contratti rel,ativi ai
seMzi oggetto esctusivo della nostra attività, dei quali, come già ricordato, dei qua(i sarà
inevitabite ta proroga, si ritiene che non sussistano da tate situazione di potenziate incertezza
etementi che possano modificare i criteri di vatutazione utilizzati net bitancio dett'esercizio
precedente che comunque non avranno atcun effetto significativo e, comunque, apprezzabite;
ta ritevazione e la presentazione dette voci è effettuata tenendo conto detta ritevanza e detta
sostanza dette operazioni sottostanti o dei contratti sottostanti
sono indicati esctusivamente gti utiti reatizzati alla data di chiusura dett'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degti oneri di competenza dett'esercizio, indipendentemente datla
data dett'incasso o det pagamento;
si è tenuto, attresì, conto dei rischi e dette perdite di competenza del,t'esercizio anche se conosciuti
dopo [a chiusura di questo.

La struttura deIto stato patrimoniate, det conto economico e del rendiconto finanziario è ]a seguente:

-

-

lo stato patrimoniate, it conto economico riftettono le disposizioni degti Artt. 2423-ler, 2424, 2425
e 2425 ter del Codice Civile;
per ogni voce detto stato patrimoniate e del conto economico è stato indicato L'importo detta voce
corrisPondente dett'esercizio precedente, precisando che, in coerenza con te previsioni dett'O.l.C.
n' 12 e con lo scopo di megtio rappresentare [a situazione economico e patrimoniate e [a loro
evoluzione, non sono indicate [e voci che non presentano alcun vatore per entrambi gti esercizi; si è
altresì proceduto all'adattamento dette voci del precedente esercizio in caso di modifiche dì
classificazione per importi ritenuti significativi, procedendo, comunque, a segnalarto net commento
detla retativa voce
l'iscrizione dette voci di stato patrimoniate e conto economico è stata fatta secondo i principi degti
Arlt. ?4?4-bis e 2425-bis Codice Civite;
i[ rendiconto finanziario è stato redatto secondo quanto stabitito datt'art.2425 ter det Codice Civile
e dett'Olc 10
non vi sono etementi eterogenei ricompresi nette singote voci;
i criteri di vatutazione del bitancio di cui att'art.2426 sono state esaminati dagti amministratori e

la loro

applicazione non determina una variazione rispetto

a quetti adottati nel

precedente

esercizio;

- i vatori delte voci di bitancio dell'esercizio in chiusura sono comparabiti

con quetti dette voci det

bitancio detl'esercizio precedente.

ATTIVO
B

- ll,ll,toBlL|ZZAZ|ONl

mmobi lizzazi oni mate ria I i
Le immobitizzazioni materiali, iscritte at costo di acquisto comprensivo degti eventuati oneri di diretta
imputazione, sono evidenziate in bitancio al(a voce B.ll. dett'Attivo. L'ammortamento decorre dat
momento in cui it relativo bene è disponibite per t'uso.
I

C

. ATTIVO

CIRCOLANTE

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE

Crediti
It totate dei crediti è evidenziato atta voce C.ll. delto stato patrimoniale per €10.587.592 (€ 10.028.182
net precedente esercizio).

Tali crediti sono rilevati a[ valore nominale in quanto di durata inferiore ai 12 mesi e non fruttiferi e
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tenendo conto del presumibite vatore di realizzo, tenuto conto prudentemente dei rischi di riscossione
atto stato prevedibiti, al riguardo si rimanda atta tabetta esplicativa riportata ad integrazione dei
commenti alte variazioni intervenute.

Disponibilità liouide

Le disponibilità liquide, evidenziate netta sezione "attivo" detlo stato patrimoniate atl.a voce "C.ry.Disponibilità liguide" corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso te banche ed
atta tiquidità esistente nette casse sociati e sono state valutate at valore nominate.
Risconti
Nelta voce D." Risconti attivi" sono iscritti esctusivamente i costi sostenuti entro [a chiusura
dett'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; tati risconti sono quasi esctusivamente riferibiti,
come da tabetla successivamente esposta, a quote di titoti di viaggio riaccreditati a[[e società
consoaiate di competenza dett'esercizio successivo.
Netta voce E. "Risconti passivi" sono iscritti esctusivamente i proventi percepiti entro ta chiusura
delt'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; tati risconti sono unicamente riferibiti, come da
tabetta in seguito esposta, a quote di titoli di viaggio riscossi datt'utenza, poi riaccreditati atte due
società consoniate, vedasi ta correlata voce "Risconti ottivi" di competenza delt'esercizio successivo.

Debiti
ln ossequio a[ nuovo dettato dett'art 2426 c.8 i debiti sono ritevati at vatore nominate se sorti prima det
31 dicembre 2015, per i debiti sorti dopo tate data è stato vatutato se appticare it criterio del costo
ammortizzato che tuttavia non trova appticazione, trattandosi di debiti infruttiferi e avente scadenza
temporate inclusa nei 12 mesi.
Ricavi e costi
I proventi per te prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo a[ momento detla conctusione degti
stessi, con t'emissione de([a fattura o con I'apposita "comunicazione" inviata at ctiente tenuto conto
dett'integrate trasferimento dei relativi benefici economici a favore detta società, mentre i proventi di
natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporate, mentre i costi sono
ritevati anatogamente a[ momento de[ comptetamento detta prestazione e, comunque, qualora non certi, in

stretta corretazione con ta maturazione dei proventi.
lmposte correnti e differite
Le imposte correnti e differite sono state determinate net rispetto detta normativa fiscale vigente at
momento detla chiusura del bitancio. La stima dette imposte differite è vatutata sutta base detle atiquote
vigenti atla chiusura dett'esercizio, tenuto conto detta ragionevote previsione det carico fiscate che sarà
effettivamente assotto nei futuri esercizi per quette eventuatmente sorte nelt'esercizio, operando
analogamente anche per le imposte anticipate attive che, atto stato, si ritiene che non siano fornite dei
requisiti di ragionevole certezza p€r ta loro iscrizione in bitancio.

l

OVlr ENT| DELLE lÀ MOBILIZZAZIONI-Art. 2427,

n.2 Codice civile

B I - ll
lÀ4 4ATER|AL|
Non vi ^,lOBlLlZZAZlONl
sono immobitizzazioni immateriati

ll

ll,l /IOBILIZZAZIONI l,lATERlALl
Nel bitancio in oggetto sono state acquisite te seguenti immobitizzazioni materiati:
B

Saldo eserci2io corrente

€

Saldo eserci2io precedente

€

variazione

€

Eiloncìo

1.530

1.530
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MATERIALI

Ererciziocorrènie

Eserairioprecedente

B.ll.3 - Attrezzature industriali e commerciali
Valore inizio esercizio
Acquisizioni dell'eserciuio

1.530

€0

€0

Meno: Ammortamenti dell'esercizio

lotale netto difine esercizio

€0

1.530

Ne[t'esercizio corrente si registra una variazione dovuta alt'acquisto di due stampanti per [e quati non
i cespiti sono stati caricati it 31 dicembre 2017

sono stati contabitizzati ammortamenti in quanto
B lll ll,tl OBlLlZZAZlONl FINANZIARIE
Non vi sono immobitizazioni finanziarie

"COSTI Dl IMPIANTO E Dl A^ PLIA

E "COSTI Dl SVILUPPO

" -Art. 2427, n.

3

^ENTO'
Costi di impiànto e ampliàmento

La società non ha iscritto alcun vatore quatl costi di impianto e di amptiamento ayenti utitità
pturiennate.
Si evidenzia che ta società non ha attresì sostenuto costi di svituppo nett'esercizio e che

è

it

software

stato già integralmente ammortizzato negti esercizi precedenti, tenendo conto
prudentemente detta vita utite residua con termine finate atta scadenza originaria det contratto di

capitatizato

servizio (30/06/'13), senza considerare [e proroghe intervenute.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL.ATTIVO E DEL PASSIVO

-

ArT. 2427, n, 4

Codice Civile

ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE

Uattivo circotante raggruppa, sotto ta tettera "C", [e seguenti voci della sezione "attivo" de[[o stato
patrimoniate:
- Voce
- Voce

ll
lV

- Crediti;

- Disponibitità Liquide.

L'ammontare delt'attivo circotante al 3'1112117 è pari ad € 1'1.729.?18
esercizio, ha subito una variazione in aumento pari ad €271.297.

e, rispetto a[ precedente

Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è cottocato netta sezione "Attivo" delto stato patrimoniaLe atla voce "C.ll"
per un importo comptessivo di € 10.587.591 tati importi hanno subito, rispetto al precedente esercizio,
[e seguenti variazioni:

sà ldo èsèrcr2rÒ

55gr- 609

Biloncio d'esercizio .hiuso ol 31 Dicembre 2Ol7
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Descriaione

9.46t 747

9.O57.750

15.466

67-126

51.550

Clienti al netto f .do svalut.

9.446.32L

4.990.624

435.69?

Verso imprese controllanti

l _o04.342

473.666

134.676

I5.491

13.569

2.122

I19.425

201.9a4

82 559

27. r59

o

27.r59

29.346

5t.660

22 374

I I'f .234

150.324

-60.245

10.o28.1a3

532 45(l

- Fondo Svaluta2. Crediti

Verso bialietterae rimb spese leaali

- Fondo Svalutaz.

Cred(i

Crediti v/altri al netto f .do svalut.

Totale

1(,.5a7.791

404.O37

5i precisa che it valore del fondo net precedente esercizio pari ad € 64.126 ed interamente indicato a
deduzione detla voce crediti v\ctienti è stato correttamente rictassificato come indicato net prospetto
sopra esposto attrìbuendoto per € 51.660 a rettifica detta voce"crediti v\attri".

L'importo dei crediti verso Clienti sate dì € 455.697 in seguito at ritardato pagamento degti importi
dovuti dagti enti committenti a fronte dei servizi erogati.
A seguito detta ricognizione sui credìti aziendaLi si ritiene di ridurre ['ammontare det vatore det fondo

svatutazione crediti in ragione dett'intervenuta acquisizione di transazioni con te rivendite che
rimangono in via residuate e prudenziate svatutate rispettivamente per it 20% detla posizione e per i[
10% dette retative posizioni creditizie aggiornata con l'esito dette transazioni sottoscritte e dej relativi
esiti. L'adeguamento del vatore comporta [a rilevazione di riprese di vatore come di seguito esposto
neI

t

Utllizrl

€

t

€

a

a

t

€

t

€

€

€

€

3l

1.2311a 1791e

€

€

€

{

t

9.597

t
t

€

t

22.311

€

€

e

€

f

€

(

(

{

€

{

€

11-717

{

e

Biloncio d'esercizio chiuso ol

51.6601€ 10.7501r

€

€

(
-€

-€

Z2.3t,l

€

€

29.3,16

1€

€

i0.7501f

€

..t37lr

1791t

67.126

22.311

27.3'11

4.812
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CJr-, "Crediti Vlclienti", risutta così ripartita ed ha avuto [e seguenti variazioni:

Descrizione

Esercizio

E5ercizio

corrente

precedente

Variazioni

Clìenti per fatture da emettere (*)

2.745.651

t.646.774

1.054 877

Creditiv/clienti per fatture emesse (rr)

6.716.t36

7.3r9.3r7

603.181

15.466

0

9.446.32L

8.990.625

455.696

86.362

42.254

44.104

di cui v/Socio Tran

44.269

51.856

-L7.547

di .ui v/So.io Tran (Totale)

130.631

104.r14

26.517

9.31s.690

8.E86.511

429.L79

F.do svalutazione crediti

Totale
(+) di cuiSocio

{"}

15.466

-

lran

di cuiv/Altri debitori (Totale)

-

L'incremento del vatore dei crediti per fatture da emettere è imputabite ai ritardi nett'emissione da parte
degli enti committenti dei decreti di liquidazione retativi:
. atta quota del 5X sui servizi minimi det 2017 ?e( € 590.407i
. atla quota det 5% sui servizì minimi det 2016 per € 408.491i
. al rimborso dette spese sostenute per i tavori svolti per conto det Comune di Ancona sutta rotatoria
di p.zza Rossetti pet € 123.324
. atla compartecipazione de( Comune di Ancona at potenziamento dei seMzi di TPL net periodo
natatizio det 2016 ed a(ta campagna abbonamenti det 2016 per comptessivi € 14.047
La riduzione det credito per fatture emesse è dovuta princìpatmente alt'incasso del credito maturato nel
corso det('esercizio precedente verso ta Provincia di Ancona prima del passaggio dette competenze det TPL
alta Regione l{arche (-€ 1.582.960}, att'incasso dei crediti per corrispettivi maturati verso it comune di
Fatconara (€ 20.088), Sassoferrato l€ ?0.204). e Senigaltia ed att'incasso dei crediti maturati per convezioni
con ['Univ. Potitecnica dette l arche (€ 133.217)e con it gestore dei seMzi di Mobite Payment per € 10.708.
Per converso parte della riduzione dei crediti generata dagti incassi sopra esposti è stata compensata
datl'incremento dei crediti verso i[ Comune di Ancona (€ 1 .447.8051 e del Comune di Jesi (€ 57.0711 per
corrispettivi maturati e non pagati
La yoce Clt 1 "Creditì ylcontrollonti", rappresentata da Conerobus spa, è così composta ed ha avuto
le seguenti variazioni:

Descrizione

Crediti per fatture da emettere

Esercizio

Es€rcizio

corrente

precedente

Variazioni

2o4.744

40.327

124.477

Crediti per fatture emesse

70.345

114.283

-43.898

credito Der iva dixruppo

733.2t2

679.O55

54.157

1.O08.341

873.665

134.676

Totale

La voce C-rl4-8tS

"Crediti Tributari", rjsutta così ripartita ed

ha avuto te seguenti variazioni:

Eiloncio d'esercizio .hiuto ol 31 Dicembre 2017
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E eraÉio

Es€ncElo

preced€nt€

O€s(ririone

Crediti v/Elario c,/lVA anno corrente

Il519

3 063

11.456

Crediti v/E.ario c/lres anno corrcnte

t.372

r0.506

913{

(

(

15,691

13.569

Crcditi v/kario c/lMP anno correnie

Totale

(

2.322

La riduzione dei crediti ires è derivata dagti utitizzi per compensazione di €9.143 a[ netto detle ritenute
subite nett'esercizio
La voce C-rr

5 "Creditì vloltri", risutta così suddivisa ed ha avuto te seguentì variazioni:
tsèrcirio
pracadcnie

Descririone

varia!ioni

Credili v/Enti prev.i, ast.laed ars.vr
Crediti v/Siglietteria
Fondo Svalutaz. Credati Eaglaetteria

1+6,58.1

20r.98J

55.400

29.3.16

51.660

22.3r4

117.238

150.32{

-33.0E5

Crediti v/debirori diversi

Totale

Circa [a variazione de[ fondo svalutazione crediti, diminuito di € 72.314, si rimanda a quanto già
commentato ed esposto alla voce "Crediti v/ctienti".
Variazloni Disponlbilità Liquide
Le disponibitità liquide sono pari ad €1.141.427 ed hanno avuto [e seguenti variazioni:

Saldo esercizio corrente

€

1,.1,41.427

saldo esercizio precedente

€

7.429.7 40

variazione

€

-

288.313

Ese.cizio

Esercirio coriente

Desarizione
Deposili bancari e post3li

Drecedente

va.iarioni

| _t4t _422

t.429 _735

-288.313

1.141.421

1.429.740

-288.313

oenaro e valoriin cassa
Totali

La voce C-lV 1 "Disponibitità Liquide - Conti correnti bancari" è rappresentata datte disponibitità attive

istituti di credito per €.1.123.596 e per it residuo di € 17.896 quati disponibitità presso due
conti correnti postati, mentre ta voce C-lV I "Disponibitità Liquide ' Denoro in cassa " è costituita

presso tre

unicamente datÌa Cassa economate.
R'SCONTI

ATTIYI

attivi, evidenziata nelt'Attivo" detlo stato patrimoniate atta voce "D", ammonta ad €
2.064.6g4 interamente riferibiti a quote di titoti di viaggio pturimensiti riscossi datt'utenza e poi
riaccreditati atte due società consorziate. Rispetto at passato esercizio si riscontrano [e seguenti
La voce risconti

Biloncio d'esercizio chiuso ol
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varìazronr:

Saldo esercizio corrente

€

2.064.6a4

Saldo esercizio precedente

€

2.019.330

Variarione

€

45.354

PASSTVO
Voce A - PATRImONIO NETTO

It patrimonio netto ammonta ad e risulta essere suddiviso nelle sottovoci che in dettagtio si riportano
nel prospetto che segue:
Eserclzlo

Esercizio

oescririone

ll

Riserva da soprapprezzo dellè azioni

vll - Altre Ris.rv.
lX Util.(p.rdita)d.ll'e5crci:io
Totale patrimonio Netto

500.ooo

50() ()()()

200 ()0()

2()().ooo

o

I

I

o

o

o

o

o

699.999

699.999

o

Ne[ prospetto che segue si evidenziano te movimentazioni intervenute nel corso det['esercizio, di fatto
assenti [a limitata e fisiotogica variazione detta "Riserva da arrotondamenti", come anche per tutti gti
esercizi precedenti. 5i riporta it prospetto dette variazioni intervenute nett'esercizio:
Altrl
movlmentl

Consistènza

iniriale

Patrimonio netto

Utile/perdita d'es€rcirlo

Consistenra finele

| - Capital€

500.000

ll-

200.000

o

200.0o0

I

c

-l

699.999

0

699.999

Ris€Na da soprap. a2ioni

Totalè patrimonio Netto

o

o

500.000

Voce D - DEBITI
L'importo totate dei debiti detto stato patrimoniale esposto atta voce "D" per un importo comptessivo di
€10.992.395 che, rispetto a[ precedente esercizio, evidenzia [a seguente variazione:
Saldo esercizio corrente

€

1.030.989

Saldo esercizio precedente

€

to.7 57 .258

€

273.741

Si riporta dì seguito it dettagtio dette singote voci componenti i debiti con [a rilevazione degli aumenti e
dette diminuzioni di vatore rispetto at precedente eserc'izio, precisando che non figurano partite con
scadenza oltre ['esercizio successivo e, pertanto, non sono stati oggetto di attuatizazione:

ol 31 Dicembrc 2017
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Dèscrizìone
Debitiv/banche

Esercizio

precedente

2.455

Debitiv/fornitori
De

Eseaclzlo

corrente

biti v/cont rolla nti

obìlità di Ancono

L.776

2.339.2a7

2.949.226

-649.939

4.688_290

7.742.346

945.904

9.344

-19.O42

Debititributari

3()6

25t

1.666

11.030.949

LO.757.257

t

Aumentano

i debiti

La voce D.7

"Debiti vlfornitori" risutta così suddivisa ed ha avuto [e

e

Provincio

Variazioni

4.631

Altridebiti
Totale

l

-

1.415

273.732

verso [a Controttante (Debiti v\controltanti) e verso i[ socio Tran (Debiti v\fornitori) a
causa det ritardo ne[ pagamento dei corrispettivi per i servizi resi e per [e integrazioni tariffarie da parte
degti Enti committenti.

v/riv.ndit. p.r do.om..ri

da

.i.èwr.

v/lornitori p.r r.ttur. ric.vut.

{!'}

dicr.drlo d. ric.v.r. ("')

di

.ùi v/seD ÌRAN

a

I

n.tro ..trcipi

I debiti per fatture da ricevere sono per €1.767.807 relativi a corrispettivi maturati ed in attesa di fattura
da parte di Tran ( € 83.501 servizio Urbano Senigattia, €7.791 sewizjo urbano Castetfidardo, €47.779
servizio Urbano Sassoferrato, €17.475 convezione TMB, €437.154 per convenzioni servizio extraurbano,
€674.607 servizio Extraurbano) per i rimanenti importi si tratta di fatture da ricevere retative

prevaÌentemente a spese tegaÌi e licenze software.

,,

La voce O.
"Debiti vlìmprese
ha avuto [e seguenti variazioni:

Bilan io d'esercizio chiuso ol 31

controllonti", rappresenta da Conerobus spA, risutta così suddivisa

ed
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Descririone
Fatture da ricevere

Note dicredito da ricevere

Totale

La yoce D.12 "Debìti

l.V.A. ad esigibilità differita

Aziendo Trosporti

Esercizio

E5ercizio

corrente

precedente

e

obilità di Ancono e provincio

Variazioni

2.614 _369

2.943.882

-369.513

6.O7a.3 t 7

4.795.583

L.242.134

4 _396

-37.O79

32.643

8.688.290

7.742.3A6

94S.904

tributori" risulta così formata ed ha avuto

Oescrizione

[e seguenti variazioni:

Esercizio

Esercizio

corrente

precedente

Variazioni

14.519

1a.o r 7

-3.498

Debiti Verso Erario c/lres

o

o

0

Esattoria Imposte dirette

306

I.331

-1.02s

14.825

r9.348

-4.523

Totale
11

-

residuo satdo dett'lva ad esigibitità differita è stato integratmente recuperato net corso det 2018.

La yoce

D,l4 "Debiti vloltri" risutta

così rappresentata ed ha avuto te seguenti variazioni:

Descrizione

Esercirio

Eseacizio

precedente

corrente

TrenomarchebLrs Convenrione Dip.Reg-

Voce E

-

0

Debitivari

t.666

Totale

1.665

Variazioni
,1

l

-1.415

,1.416

250

RISCONTI PASSlvl

I risconti passivi risuttano evidenziati nel "Passìvo" detto stato patrimoniate atta voce "E" per un importo
comptessivo di € 2.064.444.

Saldo esercizio corrente

€

2-064.444

saldo esercizio precedente

€

2.O19.994

Variazione

€

44.450

passivi è riportato
attivi e passivi Art . 2427 n. 7 C.C." .

l[ dettagtio dei risconti

Biloncio d'esercizio chiuso ol 31 Dicembre 2O17
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PARTECIPAZIONI lN |^4PRESE CONTROLLATE E COLLEGATE.-Att.2477,

n.

5 Codice Civile

La società non detiene partecipazioni in imprese controtlate o coltegate.

CREDITI E DEBITI DI DUMTA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E CREDITI E DEBITI ASSISTITI DA
GARANZIE REALI -Art. 2427, n.6 Codice Civile
La società non ha debiti o
superiore a
e neppure
assistiti
garanzie reati di atcun genere.

EFFETTI VARIAZIONI NEI CAI BI VALUTARI

-Art.2427, n. 6-bis Codice Civile

OPERAZIONI Dl CO^{PMVENDITA CON OBBLIGO Dl RETROCESSIONE

-Art. 2427, n. 6-ter Codice

Civile
Atta data di chiusura detl'esercizio non si ritevano operazioni che prevedono t'obbtigo per l'acquirente
di retrocessione a termine.

RATEI E RISCONTI ATTlVl, E PASSIVI, ALTRI FONDI" ED ALTRE RISERVE

-

Att. 2427, n. 7 Codice

Civile
I ratei e

i risconti

sono

iscritti in bitancio at vatore nominale.

La rilevazione contabite, effettuata nel rispetto del principio detta competenza economico-temporate
espresso datt'art. 2423-bis, n.3, codice civite, determina quindi una ripartizione dei proventi e degti
oneri comuni ai due esercizi 2016 e 7017.

La composizione e [e variazioni anatitiche dette voci "Risconti

attivi" e "Risconti passivi"

sono te

seguenti:

Risconti ottivi
Eserclzlo
Ripartizionc titoli di viaEAio

Esercizlo

2.()64.423

2.O19.243

Polizze fid.jusso.ic

-46

261
2.064.6A4

26!
2.O19.330

45.354

Risconti possivi

Descrizione
Abbonamenti ed altrititoli di viaggio

Totale

Esercizio

Esercizio

corrente

precedente

Variazioni

2.r)64.444

2.O19.994

44.450

4.064-444

2.019.994

44.450

Le variazioni riscontrate, sia nei riscontì attivi che in quetli passivi, sono frutto di una diversa distribuzione
temporate detle vendite dei titoti di viaggio pturimensiti (abbonamenti) che determinano un rinvio a[
esercizio detle quote di ricavo retative a titoli venduti net 20'17 ma [a cui fruizione è a cavatlo dei
esercizi 2017/2018.
Biloncio d'esercizio chiuso ol 31 Dicembre 2017
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ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI Dl PATRIMONIO NETTO-

$obìlitò di

Ancono e Prcvincia

Art. 2427, n. 7-bis Codice Civile

It Principio contabile O.l.C. n' 28 individua i criteri di ctassificazione dette poste ideati det patrimonio
netto che cambiano a seconda dette necessità conoscitive. lt richiamato principio contabite individua
due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sult'origine e sutla destinazione dette poste
presenti net patrimonio netto. Stante ta connotazione consortite detta società, e quindi t'assenza di
utiti (o di perdite), it bitancio d'esercizio non presenta riserve formatesi con ta destinazione di utili di
esercizio. L'origine, ta possibitìtà di utitizazione e ta possibitità di distribuzione, relativamente a
ciascuna posta del patrimonio netto contabiÌe, risultano evidenziate nelta seguente tabetla.

Potrimonio Netto: dettoglio origine, disponibilìtà e distribuibilità :

r)

Quota dirponibilG

Capatale

s0{).000

B

€0

Ris.soprapprezzo azaona

2m.0@

B

€0

700.0(x,

Quota non dinribuibile

/oo.0oo

€0

€0

R.ridua quota diinibùibile

(') Possibitità di utitizzazione:4 per aumento capitate, I copertura perdite, C distribuzione ai soci.
Per ta voce "Sovropprezzo ozioni" si precisa che, vista [a natura consortite detla società che
comporta [a chiusura a pareggio detta gestione reddituate, nel concreto questa voce potrà essere
oggetto di distribuzione net corso dett'attività sociate (e quindi satvo in caso di messa in tiquidazione
per quatsiasi causa) soto per [a parte eccedente l'importo di € 100.000 (20 % capitate sociate) in quanto
non sussiste e ragionevotmente non sussisterà in futuro atcun riserva legate nel timite stabitito datt'Art.
2430 C.C. (20 % det capitate sociate).

Con riferimento atla consistenza dette voci di patrimonio netto, si rappresenta
intervenute variazioni net corso dett'esercizio corrente e di quetti precedenti.

che non

sono

ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DI STATO

PATRIMONIALE-Att. 2427, n. 8 Codice Civile
Non sono stati imputati oneri finanziari a vatori
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{AZtONt SU tÀ pEGNt GARANZTE E pASStVtrA' pOTENZtALt nOH ntSUlrÀrt olLLo
PATRIMONIALE -Att.2427, n. 9 Codice Civile
POLIZZE FIDEIUSSOR'E

srlro

ESSERE

'N
n, polizza

eftetto dal

scadenza

49392972

L!/07 /2007

3t/72/20].1 Comune di Castelfìdardo

49392973

tt/0712001 37/LU2Ot7

49392974

tl/07l2OO7

Beneficiario

Somma assicurata
€ 10.000
€ 13.000

Comune dì Falconara Marittima

3rlL2l2Ot7 Comune di Sassoferrato

€ 42.500

49392916 37lOsl2Ot6

37/12/2017 Regione Marche

€ 1.089.309

49392917

3r11212077 Comune diAncona

7710712007

€ 721.347

€ 1.876.156

Totale

Si da notizia det fatto che te potizze indicate, scadenti al 31-'l,2-2017 sono state riemesse con scadenza
at 31-12-2018 per ta stessa somma assicurata. Tati impegni sono connessi ai contratti di servizio in
essere per lo svolgimento dei retativi servizi di trasporto pubbtico. Si ritiene che non esistano possibili

passività potenziati che debbano essere qui evidenziate.

RIPARTIZIONE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI E SECONDO AREE GEOGRAFICHE.

Att. 2427, n. 10 Codice Civile
A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e prestazioni passano da €35.829.166 a €36.076.632 facendo registrare un
incremento di € 747.466 principalmente spiegata da un incremento dei corrispettivi percepiti per
l'erogazione dei servizi di cottegamento tra la costa e [e zone cotpite dat sisma (+€212.09) e da un
incremento dei servizi aggiuntivi erogati sul bacino urbano di Ancona (+€ €13.406 at netto detta quota
finanziata datla rimodulazione tariffaria)
A5 - Altri ricavi e proventi
5e ne fornisce

il retativo dettagtio comparato con i vatori del precedente esercizio:
Esercl.lo
coarente

Oescrizione

Escrchlo

precedente

Arrotondamenti attivi

1l

Sanzioni amminastrativ€ passe8gen

RimborsiComunediAnconaperlavoridiFilovia
Rimborsi Comune dilesi per spese impianti ettometrici

374.693
36 668
o

Soprawenienze attive ed insussisten.e passive ordinarie

Totale

Biloncio d'eser.ìzio chiuso al

Varia:aoni

3l

28

367.414

10.879

126.324

,89.556

0

ì62.965

-131.444

22.3t4

33.20t

10.887

3L595

.190

30.605

500.430

691.305

-190.475
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I Rimborsi dat Comune di Ancona sono retativi ai tavori di manutenzione sutta rete filoviaria eseguiti in
net corso dett'esercizio.

Le riprese di valore sono relative atta riduzione del fondo svatutazione crediti per te posizioni già
oggetto di commento, mentre [e insussistenze dett'attivo si riferiscono per € '15.994 att'incasso di un
credito vantato verso [a Provincia di ancona svalutato con utitizo det fondo svatutazione crediti negl.i
esercizi precedenti. Per quanto riguarda le soprawenienze attive invece esse sono principatmente

riferibiti at riconoscimento di €13.500 retativi al contributo det Comune di Ancona atla campagna
abbonamenti 2016, riconosciuto net 2017. La voce attri proventi vari è principatmente relativa
aU'attineamento dei crediti iscrittì per due riferite posizioni oggetto di transazione/accordi di
rateizzazione a vatori comptessivamente riconosciuti quati rimborso di spese tegati ed attri oneri.
Si precisa che [e sanzioni amministrative sono distintamente contabitizzate at momento dett'incasso, in
quanto la rilevazione per competenza economica potrebbe comportare [a ritevazione di crediti
estremamente incerti e, pertanto, non sarebbero compatibiti con [e concrete modatità di esazione
dette stesse, l'incremento dei ricavi è dunque diretta conseguenza di un maggior votume di sanzioni

incassate netl'esercizio.

Settore di attività:

Si ritiene non significativo ripartire

i

ricavi per categorie di attiyità in quanto [a società

svotge

essenzialmente una sola attività, come riferito nett'introduzione detta Nota ìntegrativa.
Area geografica:
Con riferimento atta ripartizione dei ricavi per area geografica, si precisa che
dett'attività svotta, sono tutti riferibiti atla Provincia di Ancona.

tutti i ricavi, atta luce

IMPORTO E NATUM DEI SINGOLI E ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA' O INCIDENZA
ECCEZIONALE-ArI. 2427 , n. 1 3 Codice Civile
Non vi sono nett'esercizio voci di costo o ricavo di entità o incidenza eccezionate.

DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE IMPOSTE
D|FFERITE ED ANTICIPATE- Att. 2427 , n 14 Codice Civile

'

Le variazioni apportate aL risultato cìvitistico per la determinazjone del reddito IRES nel corrente
esercizio saranno riferibitì quasi esctusivamente atte riprese di vatore derivanti da svatutazionì tassate
operate nel Biennio 2013 2014 di € 22-.314 che porteranno ad un'utteriore riduzione delte differenze

temporanee per te svatutazioni tassate ad € 141.892 (€ 164.206 meno € 22.314) che, seppur
formatmente di natura temporanea fino al momento in cuì tati perdite stimate non assumeranno i
requisiti detta definitività, sono da considerarsi, causa ['incertezza dei tempi di riversamento (recupero
fiscate) ed alta luce detla natura consortite detta società, sempre costantemente in pareggio, nel
concreto come definitive e, pertanto, iI corrispondente recupero fiscate dette residue variazioni fiscati
pari ad € 141.892 risutta di incerto reatizzo; ta(e incertezza rende il corrispondente importo per
imposte anticipate di € 34.054 (catcotato al24 %l ptivo dei requisiti di ragionevote certezza, e, quindj,
non è stato, in conformità ai principi contabiti, oggetto di iscrizione in bìlancio. Con riferimento
at('IRAP si ritiene di precisare sotamente che, alla luce detta piena ritevanza fiscate delle eventuali
vatutazioni civitistiche e detl'assenza di specifiche variazioni in aumento che non trovino integrate e
coerente assorbimento con specutari variazioni in diminuzione, jn applicazione det principio di
corretazione, [a tematica delta vatutazione dette imposte differite passive ed attive non trova concreta
appticazione. Quanto appena precisato si ritiene costituisca, tenuto conto detta specificità detta
posizione fiscate detta società, adeguato adempimento atle previsioni di tegge in tema di bitancio che
imporrebbero [a redazione di un prospetto di riconcitiazione fra j risuttati civilisti e fjscati, ai fini sia
IRES

che lRAP.

Circa le imposte correnti dett'esercizio, come di fatto awenuto nel precedente esercizio e come già
riferito, non si è reso necessario imputare un significativo importo per imposte correnti IRES in assenza
di utteriori svatutazioni crediti tassate non ritenuta necessaria in base at comptessivo stato di esigibitità
dei creditì in essere; conseguentemente anche nessun carico fiscate IRAP è stato accolto
l'assorbimento garantito datta deduzione forfettaria spettante di € 8.000 per te limitate

effettuate.
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AI

JTAONTARE COT PENSI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AGLI Al,ll,tlNlSTRATORl

ED Al SINDACI-ArI. 2427

, nn " 16 - 16-bis Codice Civile

5i fornisce it dettagtio di compensi e rimborsi eventuatmente riconosciuti ai soti sindaci nel corso dett'anno
2017, dalo che gti amministratori non ne percepiscono come più avanti specificato, confrontato con i vatori
dett'esercizio precedente:

Descrizione

Esercizio

Esercizio

cofiente

precedente

Variazioni

Onoraried indennità

25.98r

27.535

-1.554

Totale Compensi Collesio Sindacale

25.981

27.535

1.554

Come sopra accennato, si ricorda che a partire datta seconda metà del mese di Dicembre 2012, su conformi
detiberati assemb(eari e successivamente confermato in sede di rinnovo detta durata della carica,
esPressamente accettati dagti amministratori, non sono riconosciuti né emotumenti né rimborsi spese ai
componenti det Consigtio di amministrazione 5i fornisce, attresì, jn base at Punto 16-bis) detl'Articoto 2427
C.C., ta distinzione degti onorari det Cottegio Sindacale, distinguendo quanto spettante per ta funzione di
controtto legate dei conti ex Arti. 2409-bìs C.C. e quanto dovuto per [a generate di vigìtanza sutta gestione
specifjcatamente attribuita at Cottegio:

Eser.ido

C.nlrollo l.8.le dei contr

ViBilanra ex

an.2403

100

1554

C C.

25.941

TOTAIE

Non sono state erogate anticipazioni o

9

27.535

1.S54

crediti agti amministratori ed ai sindaci e non sono stati assunti

impegni di alcun genere per toro conto.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE PRECISANDONE L'IMPORTO, LA NATUM DEL
RAPPORTO AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE,
FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO-Art. 2427, n. 22 bis) Codice Civile
A tate riguardo si ritiene che, pur essendo te operazioni passive quasi esctusivamente attuate con parti

corretate (netta fattispecie i propri due unici soci) e quindi di per sé estremamente ritevanti,
considerata [a definizione prevista dai principi contabiti internazionalì adottati datt'Unione Europea
richiamata datta normativa itatiana, non sussìsta i[ secondo dei due presupposti previsti ("e non siano
concluse a normali condizioni di mercato") in considerazione dett'assenza di un parametro di raffronto
per l'identificazione di un adeguato riferimento di mercato in retazione agti specifici obbtighi previsti
negti atti det bando di gara per ta setezione deL socio privato stabititi atta costituzione della ns. società.
Pertanto non si fornisce atcuna evjdenziazione delle operazìoni passive secondo ta loro natura in quanto
non necessaria per comprendere i toro effetti sulta situazione patrimoniate-finanziaria e su[ risuttato
economico detta società.

Ottre a quanto previsto dai precedenti punti detta presente nota integrativa, si riPortano atcune
informazioni obbtigatorie in base a disposizionì di tegge, o complementari, at fine detta
rappresentazione veritiera e corretta detta situazione patrimoniate, finanziaria ed economica detta
società.

Prospetto delle riserve ed altri fondi Presenti a fine esercizio
Si precisa che i[ patrimonio netto è interessato da una sota riserva costituita per soprapprezzo azioni di
jn
€ ,00.OOO e che nessuna riserva è stata incorporata net capitate sociate nett'esercizio in corso né
Biloncio d'esercizio chiuso ol
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quetti precedenti.

FATTI ED EVENTI Dl RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO-ArL. 2427, n. 22

quater) Codice Civile

Non si segnatano

fatti di ritievo accaduti successivamente atla chiusura de[ bitancio

NOME E SEDE LEGALE DELL'IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO E LUOGO IN CUI

E' DISPONIBILE lL BILANCIO CONSOLIDATO-ArL. 2427, n. 22

e sexies) Codice Civile

L'impresa Controttante che redige it bitancio consolìdato è la Conerobus spa con sede in Via Bocconi
35, ad Ancona, la quale, ha ritenuto di usufruire det maggior termine per [a redazione det bitancio di
esercizio anche i[ retazione a tale obbtigo di redazione.
PROPOSTA Dl DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DELLE PERDITE-Art.

2427, n.22 septies) Codice

Civile
Come già espticitato in premessa, stante ta natura ConsoÉile detta Società e i criteri di ripartizione dei
costi e ricavi tra i soci, ta stessa non riteva utili o perdite di esercizio e, pertanto, tate informativa

risutta net concreto inapplicabile.
INFOR AATIVA SULL'ATTIVITA Dl DIREZIONE E COORDINA^ ENTO-ART. 2497

e

ss. Codice Civite

Ai sensi e per gli effetti degti Articoti 2497 C.C. e seguenti, si rappresenta che [a società è soggetta ad
attività di direzione e coordinamento da parte detta "CONEROBUS s.p.A.", società con sede tegate in
Ancona, Via Bocconi 35, Capitate sociate € 12.355.705 i.v., Cod. Fiscate, P. IVA e Nr. Reg. lmp.
00122950471 , iscritta at Registro delle lmprese di ANCONA, nr. R.E.A. 152040.

L'attività di direzione e coordinamento è presunta per tegge in ragione det controtto di diritto, ex Art. 2359
'l'comma, C.C., esercitato datla predetta società, in quanto titolare detta maggioranza dette quote di
partecipazione a[ nostro capitate (60 per cento).

Di seguito viene riportato un prospetto riepitogativo dett'uttimo bitancio d'esercizio approvato (Esercizio
20'17l con t'Assembtea dei soci det det soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
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Bilancio d'esercizio ol 31 dicembre 2016 Conerobus SpA
STAIO PATRIMONIALE

Perdila dèlleserci2io

coNTo EcoNoMtco

Valoro dèlla p.Òduzionè
Costl della produzione

valor6 p.oduzioné meno costi p.oduzione
P.ov€ntl ed oneri finanziari

Gl

-.2r6.te.

G)

-.4.2ro.ft

P.ovènli èd one.i sraordinàri
Rlsulrato pnma delre imposi€
lmposré sul roddio

Ancona,27/03/2018

Per ATILA Soc. Cons.

il

Dott. filuzio
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