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NOTA INTEGRATIVA

(Afticolo 2427 Codice Civile)

Aglt aztonlstt dl CONEROBUS S.p"A.,

dopo l'esposizione dello Stato Patrimoniale € del Conto economico, che si chiude con una perdita di €
553.850 (contro un utile di € 197.595 nel precedente esercizio), al netto di ammortamenti e
svalutazioni crediti per complessivi € 3.688.847 classifìcati alla Voce 10 ( €3.943.144 nell,esercizlo
precedente), procediamo aìì'iìlustrazione della nota integrativa che, ai sensi delle norme civilistiche,
forma parte integrante del bilancio di esercizio.

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31112/2016, rappresentato dallo Stato patrimoniale, dal Conto
Economico, dalla Nota Integrativa e dal corrente esercizio, a seguito della nuova previsione
dell'art.2423 locomma del C.c. come riformulato dal D.lgs. 139/1S, anche dal rendiconto fìnanziario,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili tenute ai sensi di legge ed è redatto nel rispetto del
principio della chiarezza, della rilevanza e con l'obiettivo di rappresentare in modoveritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell,esercizio.

La Nota lnte8rativa illustra i dati della situazione patrimoniale e del conto economico mediante analisi,
integrazione e sviluppo degli stessi. Essa comprende le informazioni richieste dall,art. 2427 c.c. e dalle
altre disposizioni di legge in materia, nonché le informazioni complementari utiìi per una
rappresentazione chiara e corretta sull'evoluzione della situazione economica, patrimoniale e
fìnanziaria determinata dall'andamento avuto della gestione aziendale.

Si fa presente che il bilancio viene redatto con il postulato della continuiG aziendale che presuppone
l'ordinario proseguimento della stessa per almeno 12 mesi, in quanto i contratti di servizio stipulati
con la Regione Marche e con i comuni affidanti il servizio erogato dalla Conerobus (Ancona, jesi,
Falconara) prevedono la scadenza degli allìdamenti fino a subentro dell'eventuale nuovo gestore per
la cui identifìcazione non sono ancora stati pubblicati i documenti di gara che in ogni caso si prevede
avrà luogo non prima del2018.

L'evoluzione prospettica della gestione si prevede in continuità con quella dell'esercizio 2016, al netto
degli eventi eccezionali manifestatisi nel corso di questo esercizio. Il budget 2017 prevede una
sostanziale costanza dei ricaù delle vendite e delle prestazione ed una invarianza dei costi legati alla
gestione del personale ed alle dinamiche finanziarie. Le attività di miglioramento sono focalizzat€ sulla
ricerca dei prodromi necessari all'implementazione di un piano di investimenti per il rinnovo del
parco mezzi,

L'effetto sul piano economico sarebbe diretto in termini di riduzione degli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria, riduzione deì consumo di carburante a parità di distanza percorsa, rientro
nel beneficio degli sgravi fìscali legati al consumo di gasolio da autotrazione. Sulla gestione 2017 si
misur€ranno inoltre i bene6ci della rinegoziazione dei contratti di assicurazione Ia cui riduzione si
misuÉ nell'ordine di circa 300 mila euro su base annua. GIi effetti delle azioni descritte sopra
dovrebbero condurre ad un sostanziale equilibrio economico.

Bilon.io d'.t t.izio chiuto ol 3l dieùbre 2016
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La Societa ha redatto il bilancio consolidato, in presenza dei presupposti di legge non sussistendo la
condizione di esonero per il superamento dei parametri dimensionali previsti.

La Conerobus Service S.r.L. è esclusa dall'obbligo di inclusione nell'area di consolidamento, alla luce
della sua complessiva irrilevanza ai fini delle rappresentazione veritiera e corretta della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale del Cruppo Conerobus ai sensi di quanto previsto dall'Articolo
28, 2" comma D.Lgs. n" 127/91. Come nel precedente esercizio il criterio di valutazione della
controllata, partecipata in via totalitaria, è stato quello del patrimonio netto.

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile tenuto conto
dell'interpretazione fornita dai principi contabili italiani, nelle formulazioni recentemente revisionate
ed entrate in applicazione per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2016, salvo per quanto si preciserà nel
successivo paragrafo in merito alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali (fabbricati).

Si fa presente che eventuali limitate differenze emergenti fra i valori esposti nelle tabelle di dettaglio
ed i valori espressi nello schema di bilancio sono esclusivamente determinate dagli arrotondamenti
operati all'ùnità di euro per i singoli valori espressi nelle singole tabelle.

Deroga ex Articolo 15, commi 16 - 23, D.L. n' 185/08 conv. nella Legge no 02/09

Si ricorda che nell'esercizio 2008, in deroga ai criteri ordinari di formazione del bilancio di esercizio in
base a quanto previsto dall'Art 15, commi da 16 al 23 del D.L. n'185/08 (convertito con modifiche
nella Legge n'02/09),la società procedette, con riconoscimento fìscale differito, alìa rivalutazione dei
soli fabbricaù per un yalore complessivo di € 4.000.000 nei limiti dei valori peritali. Tale deroga
permise di aumentare il patrimonio netto per € 3.880.000 corrispondente all'aumento del valore
d'iscrizione dei fabbricati al netto dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% (€ 120.000).

A tale riguardo, con specifico riferimento a quanto prescritto dai commi 2 e 3 dell'Art. 11 della Legge
n'342/2000, come richiamato dal comma 23 del citato D.L., si conferma l'attestazione che gli attuali
valori iscfitti nel presente bilancio a seguito della rivalutazione non sono superiori ai valori
effetùvamente attribuibili ai beni oggetto di rivalutazione, avuto riguardo alla loro consistenza e

capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione nonché ai valori
correnti ed alle quotazioni rilevabili. Per tale ultimo aspetto Ia perizia di stima attribuì un valore
complessivo di € 11.366.000, da cui sarebbe derivato, sulla base dei valori iscritti prima della
rivalutazione, un plusvalore massimo di € 5.061.895 rallrontando tale valurazione con il valore dei
fabbricati al netto dei relativi fondi di ammortamento aggiornati con gli ammortamenti imputati
nell'esercizio 2008, che la socielà decise di recepire nel limite di € 4.000.000.

ln merito alla ripanizione dei valori residui per la rivalutazione operata, tenuto conto delle variazioni
intervenute nei sette esercizi successivi per capitalizzazioni, cessioni intervenute ed ammortamenti
effettuati, si rimanda a quanto sarà ampiamente commentato al successivo Paragrafo 2 "Movimenti
delle immobilizzazioni" nel quale si esporranno i singoli valori attribuiti ai fabbricati (valore di
iscrizione e fondi di ammortamento), la metodologia seguita nella rivalutazione e quanto altro
necessario in base alla normativa speciale applicabile ed alle interpretazioni fornite dall'OIC del Marzo
2009, oltre che tenuto conto delle previsioni degli Articoli 2426 Punto 3) e 2427, 1'comma punto 3-
bis, Codice Civile alla luce delle interpretazioni fornite dal Principio contabile OIC n'9 "Svalutazioni per
perdite durevoli di valore delle immobiìizzazioni materiali e immateriali" nella nuova formulazione
approvata a Dicembre 2016

Principi generali di redazione del bilancio

Bil.n io .!'ee.t.irio chiùro ol al .li.ehbre 2016
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Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali, come
recentemente aggiornati dalle variazioni introdotte dal D.Lgs. n' 139/15:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività in quanto, come riferito, pur essendo imminente la scadenza dei contrattj relativi ai
servizi oggetto esclusivo della nostra attività, dei quali, come gia ricordato, sarà inevirabile la
proroga, si ritiene che non sussistano da tale situazione di potenziale incertezza elementi che
possano modificare i criteri di valutazione utilizzati nel bilancio dell'esercizio precedente;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della rilevanza e della
sostanza delle operazioni sotfostanti o dei contratti sottostanti;

sono indicati esclusivamente gìi utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizioj

si è tenuto conto dei proventi e degìi oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;

si è tenuto, altresì, conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se

conosciuti dopo la chiusura di questo.

La sfruttura dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendìconto finanziario è la seguente:

lo stato patrimoniale e il conto economico riflettono le disposizioni degli Artt 2423-ter,2424.
2425 e 2425 ter del Codice Civile,

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, precisando che, in coerenza con le previsioni
dell'O.l.C. n' 12 rivisto e con lo scopo di meglio rappresentare la situazione economico e
patrimoniale e la loro evoluzione, non sono indicate le voci che non presentano alcun valore
per entrambi gli esercizi;

I'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi
degli Artt.2424-bis e2425-bis Codice Civile;

il rendiconto fìnanziario è stato redatto secondo quanto stabilito dall'Art.2425 ter deì Codice
Civile applicando il metodo indiretto tenuto conto delle indicazioni previste dall'0lC 10

non visono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;

i criteri di valutazione del bilancio di cui all'art.2426 sono state esaminati dagli amministratori
e la loro applicazione non ha determinato una variazione rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio, salvo per quanto precisafo per le passività finanziarie a medio termine
come riportato nel seguente Paragrafo 1 "Criteri di valutazione" e quanto indicato al
Paragrafo13 Oneri diversi di gestione in relazione aìì' allineamento all'OlC 29 della rilevazione
dei ricavi scaturiti dalla concessione di un diritto di superficie nell'esercizio 2012

i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in chiusura sono comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.

Bilancio d'eset.izio chiuso al t1 dicùbrc 2016
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1)- CRITERI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO ARr.
2427 N"lc.c.
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti sp€cifìcamente dall,Art.2426 e dalle altre norme
del codice civile, facendo riferimento, quale norma tecnica interpretativa e, se del caso, integrativa, ai
principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità [O.l.C.) e recentemente
integralmenterivisti e pienamenteapplicabili dalcorrenteesercizio.

Il presente bilancio è stato quindi redatto tenendo in considerazione le rilevanti novità apportate dal
D.Lgs n'139/2015. A tale proposilo, adottando i principi generali della rilevanza e della sostanza, dopo
un'approfondita disamina deìle casistiche aziendali e delle poste rilevate jn contabilita si è ritenuto
adottare ì criteri di valutazione come sotto esposti,

A livello generale l'applicazione del dettato di cui al D.Lgs. n. 139/1S non ha comportato la rilevazione
di effetti sostanziali sul bilancio 2016 rispetto a quanto sj sarebbe rilevato utilizzando la normativa
vigente sino al 31 dicembre 2015. Unico rilevante effetto, ai soli fini comparativi, è stata l,eliminazione
delle poste della sezione E del Economico che ha portato alla riclassincazione degli oneri e proventi
straordinari ivi rile\,?ti nel2015 l€ 444.537 -Oneri- alla Voce E21 ed € 23.372 -proventi- alla Voce
E20) nelle relative voci di pertinenza, come prescritto dalla normativa attuale. Di tale riclassificazione
si darà evidenza nei commenti alle voci di conto economico. Si riporta Ia rielaborazione di una
specifìca comparazione flra il Conto economico 2015 del relativo Bilancio approvato ed il Conto
economico 2015 riclassificato posto in comparazione con il presente Bilancio 2016.

Aibn<io <l .t.tcizio .hioso al tt di..abt. 2016
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Per quanto attiene al principio del costo ammortizzato l'applicazione dello stesso è stara valutata nei
minimi dettagli giungendo alla conclusione che, per i crediti, stante la data di prima rilevazione, la
natura e la durata infrannuale degli stessi, tali poste creditorie possono essere esposte ancoG al valore
nominalesenzaalcuna attualizzazione.

Per quanto riguarda i debiti assunti prima deì 1 gennaio 2016 e per tutti gli altri debiti assunti nel
2016 con I'eccezione di un mutuo assunto nel corso del 2016, la Societa si è awalsa della facoltà
prevista dall'Articolo 2423, 4' comma, C.C., di mantenere la Ioro iscrizione al valore nominale senza
alcuna attualizzazione; alla luce dell'effetto economico e patrimoniale estremamente limitato
derivante dall'eventuale iscrizione al costo ammortizzato. I debiti a medio e lungo termine a titolo
oneroso assunti nel 2016 sono invece esposti in base al principio del costo ammortizzato con relativa
attualizzazione.

a) - lmmobilizzazioni materiali ed immateriali

Immob ll tzzazio nl lm mo tc rio li

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori e di ogni altro costo direttamente imputabile ai singoli beni, al netto dei risp€ttivi
ammortamenti, per periodi cor spondenti a quelli di specifica utilià futura. cli ammortamenti sono
computati sistematicamente con decorrenza dall'esercizio di effettiva utilità degli stessi, tenendo conto
dei limiti di legge, avuto riguardo all'utilità futura ragionevolmente atrribuibile alle varie categorie di
attività immateriali.

lmmoblllzzozioni moteriali e conarlbuti in c/investlmenti

Le immobilizzazioni materiali sono iscrirte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori e di ogni altro costo direttamente imputabile ai singoli beni, al netto dei rispettivi
ammortamenti senza includere alcun importo a titolo di interessi passivi. Con specifico riferimento al
parco mezzi, le manutenzioni e riparazioni, qualora oggettivamente connesse al miglioramento della
capacità economica-produttiva, sono oggetto di capitalizzazione, applicando una ridotta vita utile
rispetto a quella strettamente riferibile al bene. Si ricorda, inoltre, che per i fabbricari è stata operata
nel bilancio 2008la rivalutazione ex Legge 18/01/09, n. 2, di cuise ne darà specifìca evidenza in via
analitica a commento della relativa voce. Gli ammortamenti sono stati calcolati sistematicamente,
tenuto conto dell'effettivo deterioramento dei beni e della loro residua possibiliG di utilizazione (Art.
2426, c. 7, n.2, C.C.), applicando le seguenti aliquote di ammortamento che sono ripaÉmetrate
secondo una metodologia pro-die, per il primo anno di entrata in funzione, allo scopo di considerare
l'effettivo deperimento del singolo cespite.
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ooposto di cà.r€tfi d.rdo

B.ll.2.- rf Pt^r{n E l.^CCHll{AR|
rmp'ahù nssi di D€pos'ro . dioficrna
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Maéchrne per ulltcio 6d Hardwarè

8.fl.4-- auroBus E FrLoBUs r)

Si precisa che i beni, per il cui acquisto la Società ha beneficiato di contributi in c/investimenti, sono
ammortizzati in base al costo sostenuto, al lordo del contributo riconosciuto, che viene, pertanto,
accreditato separatamente con la medesima metodologia di ripartizione economico tecnica utilizzeta
per gli ammortamenti ed esposto nella voce del Conto economico con esplicita evidenza.

b) - lmmobilizzazioni frnanziarie

La partecipazion€ nella socieG ATMA è iscritta al valore di costo mentre la partecipazione totaìitaria in
Conerobus Service S.r.l. è iscritta, per i motivi già precisati, al valore del Patrimonio Netto.

c) - Rimanenze

Le scorte ed i materiali di magazzino sono valutati al costo medio ponderato per bene movimentato,
eventualmente ridotto nel caso in cui il valore recuperabile tramite l'uso o il valore di presunto
realizzo, in caso di articoli obsoleti, risultasse inferiore alla suddetta confìgurazione di costo mediante
rettifica diretta dei costi singolarmente imputabili agli stessi.

d)-Creditiedebiti

Essendo tutti i crediti incassabili nell'esercizio successivo gli stessi sono rilevati al valore nominale ed

esposti al presumibile valore di realizzo mediante appostazione di specifici fondi svalutazione.

I debiti, ad eccezione dei mufui, sono tutti a breve termine ed assunti senza che si manifestino le
condizioni per la loro rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato, tali poste sono quindi
esposte al valore nominale. Per quanto riguarda i mutui, quelli assunti prima del 2016 sono rilevati ed
esposti al valore nominale, mentre quelli assunti nel corso del 2016 sono rilevati in base aì criterio del
costo ammortizzato,

e) - Disponibilltà ltquide

Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizìo sono iscritte al valore nominale, corrispondente aì

valore di presumibile realizzazione, e comprendono gli ìnteressi maturati a fine esercìzro.

0-Rateierisconti
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I ratei ed i risconti sono iscritti secondo il criterio della competenza temporale, tenuto conto della
effettiva utiliG futura degli stessi.

g) - Fondi per rischl e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti al valore stimato dei rischi a cui si riferiscono qualora le
passività oggetto di valurazione siano da ritenersi di natura probabile sulla base di tutte le
informazioni a disposizione (p.e. pareri legali o comunque professionali) alla data di chiusura
dell'esercizio fìno alla data di predisposizione del progetto di bilancio, mentre, in caso di passività solo
possibile, si procede unicamente a darne informativa nella nota integrativa indicando, qualora tele
quantificazione sia possibile, anche l'eventuale passività potenziale massima cui potrebbe essere
sottoposta la società. Si precisa che, per la tipologia dei rischi ed oneri vaìutati, non sussistendone le
condizioni di fafto e di diritto, non ci si è awalsa della possibilità prevista dall'olc 31 di procedere
all'attualizzazione.

h) - Fondo Eattamento di line rapporto

Il valore del trattamento di fine rapporto (TFR) corrisponde alle indennità maturate a favore del
personale dipendente in forza alla chiusura dell'esercizio limitatamente a quanto spettante fino al 31
dicembre 2006, tenuto conto della rivalutazione successivamente maturata ed al nefto dei pagamenti
per intervenute dimissioni e/o anticipazioni ed è stato determinato in ottemperanza alle disposizioni
di legge e dei contratti collettivi nazionali di categoria. Si precisa che, a decorrere dall'esercizio 2007,
gli importi spettanti ai dipendenti sono versati su base mensile agli specifìci fondi previsti dalla
normativa (Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS o i diversi fondi contrattuali cui hanno aderito i
dipendenti) e pertanto non trovano riflesso nel Fondo TFR.

i)-Costiericavi

Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza economica, tenuto conto, per i

ricavi, della maturazione del corrispettivo alla luce anche del principio della correlazione costi/ricavi.

l) - Contributi in c/esercizio

Sono rilevati in relazione alle varie normative di riferimento applicabili alle singole fattispecie sulla
base della competenza economica nell'esercizio in cui sussistono alla data di redazione del bilancio gli
elementi di ragionevole certezza per il loro riconoscimento,

m) - lmposte correnti e difrerite

Le imposte correnti e differite sono state determinate nel rispetto della normativa fiscale vigente al

momento della chiusura del bilancio.

Con riferimento alle imposte correnti la società, in base alle previsioni della Legge di Stabilita 2015 ed

a seguito dei chiarimenti interpretativi medio tempore intervenuti, ha applicato Ie disposizioni in
materia di IRAP benenciando esclusivamente della deduzione integrale del costo del personale per i
rapporti a tempo indeterminato oltre che degli oneri del personale per soggetti con disabilità.

La stima delle imposte differite è valutata sulla base delle aliquote vigenti alla chiusura dell'esercizio,
tenuto conto della ragionevole previsione delle differenze temporanee che si realizzeranno in futuro e

delle conseguenti imposte che saranno effettivamente assolte nei successivi esercizi tenuto conto sia
dell'eventuale saldo residuo degli esercizi precedenti congiuntamente a quelìo dell'esercizio corrente.
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Nel calcolo non sono emerse imposte differite passive IRES, in quanto non sussistono allo stato
differenze temporanee che determineranno aumento del reddito imponibile dei futuri esercizi, mentre
l'effetto positivo connesso alle differenze temporanee attive Ed alle significative perdite fiscali
accumulate alla chiusura dell'esercizio, alla luce della mancanza della ragionevole certezza di realizzo,
non hanno determinato la rilevazione di credito per imposte differite attive.

. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ART. 2427,
c.c.

Tutte le immobilizzazioni sono esposte in bilancio con evidenza, nell'ordine, deì vaìore netto di Fine

esercizio, del costo storico e del fondo di ammortamenlo. Nelle tabelle seguenti sono riportate le
movimentazioni dell'esercizio:

2)
N"1

2 AI - IMM0BI IONI IMMATERIALI:

MMOBILIZZA2IONI IIllMATERIALI

B,l,l - costidiimpianro éd amphaménto

8.1.4- con€ssioni, ri.ènzè marchi6dnirl smrr
8.r.7 Anro mmobilizazioniimmalonal
TOTAIE IMMOBILIZZAZIOXI IMI{A TERIALI

VARIAZIoNI DEIyALoRt DI tscRIzIoNE LoRDt:
Per Ie voci 8.1.1 (costi di impianto ed ampliamenlo) e 8.1.2 [costi ricerca, sviluppo e pubblicità )non si

registrano movimenti,'per le voci 8.1.4 la variazione in aumento è relativa all'acquisizione di licenze
d'uso softlvare per la gestione delle attività di manutenzione, acquisto e programmazione.

VARtAztoNt DEr FoNDr Dr AMM0RTAMENTo:

Cosro sroRrco:
M[r0B uzazt0 ] fi MATERTAU olcrcmenti

8.1.1 'Cosl diimpianto ed ampliarìento

8.1.2 . Cosl di sviluppo

B.l,l . Conc€ssion . licenze marchi e diit s mi

g.l.? . Al[e immobilizaz oni immal6iali

151151

?0E 144

1.038.1t9

195.441

45 580

1210

15l16l

208144

1 083 n9
497 612

ToTALE lMiloEtLtZZIZtot{t titMATERIaLt 1.893.888 46.81i 1.940.698

IMMOAIL|ZZAZIONI IMII,ATERIALI

Bl.1
B.t2
Bt.a
B.1.7

CGti di impiado e! anpl amonto

C6tidide@. sMtùppo s puàbtrc a

Coiessffi, lienz€ m.rchie diòIi simili
,ùrreihmobiliz4idl mnatod.li

151163 15116:
2o8 t4t

I01992(

IO'IALE IMI'!06ILIzZAZIOIII IMMATERIAL 1 333.932 41639 1.315.711

2.8ì - I MMoBt LtzzAZIoNl MATERIALT:
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oBrLlzz ztoNl rilaTERlaLt

B.l2 - l.tt-à. ha.dEio
Ltl -Àlrlaùn hdomu . cd]rMili
6Il-Alh b.ril n nrhl: AuÌOAUS E FILOBUS

815 - hrmòlE.d' h @9.d acdli

16.9r3.S79 6 571756

2319511

10.3!t3 023

435 9S7

rm 182

19.183326

0
ro'IALÉ rllroarLlz2-a2roNr flarEirar] 79 342 95! ,r9.169.631 30.173.12t

VARIAZIoNt DEt yALoRI LoRDt Dt tscRtztoNE:
MMOAIL|ZZAZIONI MAIÉRIAL

t.ll.2 . looi$li è nacch nano

B,ll,3. Atr.atuE indusrria i6 @mmorcia
t,ll,a . Airl b.ni t rl.ll: aUlOBUs E FILoBUS
B.ll.t . lm@bilizdbi n coM .d a@nù

16913.579

2.499.T13
s6 s.45 060

roraLE l]lrMoBlLlzzaztoNt ilaTERra!

Le variazioni lorde in aumento dell'esercizio sono complessivamente di € 1.330.401 più che
compensate dai decrementi e giroconti per€ 1.483.108.

VARTAZT0NI DEI F0NDI D|AIIMoRTA ÈNTo:

8.rl.l . Tff6. o F.bò.er lo@13 mlutazim)
B.ll I.TERREr{r E FABBRTCATT lrorare)
a-lt2-lmDant s haeh'nano
B.ll.3.A(rcururo 

'ndushall 
€ @mm6rci. i

B-ll.a -Alrrrb..l m.t rr.rr: AUloBUs € FTLOBUS

Le variazioni del costo, per singola voce, riguardano prevalentemente le seguenti immobilizzazioni:

B,ll.7 "Terreni e Iabbricqti":
Tale voce, comprendente anche la sottovoce "Costruzioni Ieggere", è stata interessata prevalentemente
dai seBuenti investimenti:

€ 187.702 per lavori di ricostruzione del muro di cinta del deposito di Ancona danneggiato
dall'alluvione del 2011

€ 89.921 per migliorie e ripristini sul deposito di Marina di Montemarciano

€ 14.166 ed € 18.421 sono invece relativi a lavori e migliorie sui depositi di Osimo e di
castelfidardo

Rivalutazione ex Articolo 15 (commi 16 -23) ex D.L. 185/08 conv. Legge n'02/09:

Richiamando quanto già esposto nel precedente paragraao "Deroga ex Art. 15, commi 16 - 23, D.L.
n'185/08 conv. nella L. n'02/09", si forniscono, in adempimento di quanto previsto dall'Articolo 11,

1'co., Legge n"342/00, richiamato dal comma 23 del citato D.1., idettagli delle rivalulazioni operate
nell'esercizio 2008 per un complessivo valore netto contabile di € 4.000.000, attribuito per €
5.058.828 ai valori di iscrizione e per € 1.058.828 ai corrispondenti fondi di ammortamento, §ui vaìori
dei singoli fabbricati di proprietà a fìne esercizio, distinto per importo di iscrizione e per fondi di
ammortamento, aggiornati con le variazioni intervenute dall'esercizio 2009 per capitalizzazioni di

complessivi € 525.7?7 ldi cui € 215.566 nei precedenti esercizi), per i successivi ammortamenti
complessivamente caìcolati pari ad € 2.624.046 (di cui € 2.274.583 riferibili ai precedenti esercizi ed €
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349.463 a carico dell'esercizio) e per la cessione awenuta nell'esercizio Z01l del compendio
immobiliare di Filottranol

O.t ririN I D.p6iti =->
C6ti pte livolutariù. 4 310 21A2

531

C6to ttùi.o .ivotutoto 6.223

Fddi prctivolltariN 663 625 5 1 551
tn.r.to F.di ahh,to origiEti 295 I 033

Fùdi ahm.to tivolutati 959 211 119 2 545
volù. i1i.i,l. p6t tiralutori@

129 526
C6to ttqi.o tivdltrdb, ir..h.Ati 1133 742 13293

lnnùrahati tc.etsivi o rivoturdziù. 2 624
Fddi où ùt.roli@.t t.i.io p.tt . 236 s 209
Volùi Étti tiv.Ìdti JiR a.t.irio

11.230
Pluw.l6. twi.o ihitio .t.t.irio 1.253 1351

PtBvo tor e t.ù i.o lie.t t.izio 1.205 275 113

vatioziN ptut t@i.o lìn .t ..izio

Dal prospetto analitico sopra esposto si evince che, considerando ferme le valutazioni peritali redatte
in sede di rivalurazione 2008, il plusvalore teorico non espresso nei valori rivalutati ammonterebbe ad
€ 3.145.000 circa (€ 3.106.000 nel precedente esercizio) con un limitato incremento di € 39 mila circa
corrispondente a circa il 39 % (38 % nel precedente esercizio) del valore di iscrizione in bilancio.

Si ricorda che la rivalutazione fu attribuita proporz ionalmente ai singoli fabbricati sia sui costi
originari sia sui fondi di ammortamento per mantenere costante Ia vita utile residua di ogni immobile.
Alla luce dei dati sopra esposti e tenuto conto di quanto previsto dal vigente Principio contabile n.9
"Svalutazioni Wr Wrdite durevoll dl valorC', in relazione all'utilità e valore futuro dei beni oggetto
di valutazione, non sussistono indicatori che rendano necessario operare un test di recuperabilità del
complessivo valore iscritto in bilancio pari ad € 8.085.000 lera € 8.124.000 nel precedente bilancio).

Si precisa innne che tale rivalutazione economica non ha determinato nel corrente esercizio alcun
effetto fiscale differito essendo terminato nell'esercizio 2012 il periodo di differimento della
deduzione fìscale dei maggiori ammortamenti connessi alla rivalutazione operata. ll relativo elfetto
fìscale cumulato in termini di fiscalità anticipata IRES, non oggetto di rilevazione in bilancio, per i

maggiori ammortamenti civilistici operati negli esercizi 2009 - 2012 Eoverà informativa nel
Paragrafo 15) "Dlfferenza temporanee e imposte alticipate".

B,ll.2 "lmpianti e macchinario":
Cli incrementi di € 89.230 sono così suddivisibili:

€ 23.390 riguardano l'entrata in funzione di apparecchi AVM installati a bordo dei bus

€ 28.500 sono relativi all'istallazione di emettitrici ed obliteratrici

effettuati sull'impianto di depurazione dei deposito di€ 37.340 sono relative agli investimenri
Castelfidardo
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I decrementi sono relativi a dismissionidicespiti ormai obsoleti per€ 655.460

B.IL3 "Attrezzoture industriali e commerciali":
Gli incrementi di49.451 sono relativia:

€ 20.625 pq investimenti in attrezzature e macchinari utilizzati nell'ambito delle aftiviD
manutentive svolte internamente;

€ 2.541 peracquisti di materiale diarredo

- € 21.825 per acquisto di Macchine per umcio e Hardware

€ 4.459 per manutenzioni straordinarie su automezzidi servizio

I decrementi sono relativi a dismissioni di attrezzature completamente ammortizzate ormai obsolete o
non più funzionanti per€ 441.715.

B.II.4'Altri beni materiali: Autobus e Filobus":
Gli incrementi dell'anno di € 881.509 sono costituiti dai seguenti investimenti:

acquisto no 7 autobus urbani per€ 370.000;

acquisto di n 02 autobus suburbaniper € 96.000

oneri di utilità pluriennale per € 415.509 relativi a manutenzioni straordinarie, per le quali si
rimanda al successivo capoverso ed esposte, insieme ad altre analoghe capitalizzazioni di altre
tipologie di immobilizzazioni, nella Voce 44, "lncrementi immobilizzozloni per lovoro
inbrnf.

I decrementi si riferiscono invece alla rottamazione per € 381.053 di n. 2 autobus extraurbani, € 4880
no 1 interurbano.

Con riferimento agli oneri di utilità pìuriennale che sulla categoria bus ammontano ad € 415.509 (€
404.509 nell'esercizio precedente) in conformità ad un criterio divalutazione attuato costantemente
negli esercizi la Società ha ritenuto di capitalizzare tale importo, quali spese per migliorie connesse ad
interventi di riparazione sostenute, La decisione è stata assunta sulla base di un rigoroso esame della
natura e della connessa utilità dei costi sostenuti per interventi manutentivi e di risfrufturazione
maturato attraverso l'esame analitico delle schede tecniche di riparazione con il vaglio del
responsabile del settore Manutentivo. I costi capitalizzati comprendono anche gli oneri del personale
di ofncina sulla base delle effettive ore lavorate [al netto di eventuali contributi in conto esercizio ad
essi riferibili) e strettamente riferibili ai singoli interventi. Tali complessivi oneri migliorativi, una
volta attribuiti ai singoli cespiti, sono stati assoggettati ad un ammortamento basato su una specifica
vita utile limitata a cinque anni [20 qo), con decorrenza dal completamento dell'intervento tecnico.

B.II.5 "Immobilizzozioni in corso ed occonti":
Non vi sono variazioni da segnalare

2.c) - lMMoBrLrzzAzroNr FTNANZTARTE:

ELENco DELLE pARTECrpAzroNr rN rMpREsE coNTRoLLATE ART 2127 N.5 cc
B.III.7 - Pqrtecipszioni
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Di seguito Ia tabella sulla composizione del capitale sociale e patrimonio netto delle società
controllate:

Per quanto concerne la societa controllata Atma, nel corso dell'esercizio non sono inteffenute
variazioni, precisando che il bilancio della controllata è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione il2A/03/2017 con un risultato di esercizio, alla luce della natura consortile e dell€
previsioni statutarie, che è in pareggio; pertanto, in base alla quota di pertinenza del patrimonio netto,
permane una plusvalenza implicita di € 120.000.

Circa la partecipata totalitaria Conerobus Service Srl, in base al bilancio di esercizio approvato
dall'Assemblea del socio unico del 29/O4/2017 è steto titenuto opportuno adottare, per una migliore
rappresentazione della situazione patrimoniale, fìnanziaria ed economica, iì criterio del patrimonio
netto per la valutazione della partecipazione. L'applicazione del criterio del patrimonio netto ha
portato ad una rivalutazione del valore di carico della partecipazione allineandolo al valore del
patrimonio netto della controllata pari ad € 98.445, acquisendo quindi di fatto l'incremento
complessivo di €44.104 pari all'utile conseguito nel 2016 destinato a riserva.

3)-COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO ARr.2427 N'3 CC

La voce "costi di impianto ed ampliamento" risulta completamente ammortizzata e non presenta

movimenti nell'esercizio

- VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E PASSIVO

r.2427, N" 4 CC

Delle altre variazioni si da conto nell'analisi delle singole voci, precisando che, ove non espressamente
specificato, le voci relative ai crediti ed ai debiti devono intendersi con scadenza entro l'esercizio

C -ATIIvo CIRcoLANTE

C.I - R,IIANENZE

Le rimanenze sono costituite da carburanti e lubrificanti, materiali di consumo e parti di ricambio il cui

dettaglioe le relative variazionisono le seguenti:

4)
AR
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Lo scostamento rispetto all'anno precedente è minimo e da considerare fisiologico

C. Il - CREDrrr
Il dettaglio e le relative variazioni sono le seguenti:

c n 2),crcdiiY.Bo inpnle conùonre
r n 3),crd iv.6o inpnle col6!d.

: [5{u.t*l ccd ti vèrso ùi

c n 5 qu.t.D Des r .au: on,ri

C.IL1) Crediti verso clienti
Trattasi di crediti a breve di natura commerciale per fatture emesse e da emettere, esigibili entro
l'esercizio successivo, al netto dei crediti vs. le controllate ATMA S.c.p.a. e Conerobus Service S.r.l., e dei
debiti vs. gli stessi clienti per note di credito da emettere; gli importi, con le relative variazioni, sono
così suddivisi:

Come riferito ne8li esercizi precedenti, nei crediti verso clienti risulta iscritto un credito vantato nei
confronti delle due ex società concessionarie di pubblicita pari a circa € 732 mila (€ 200 mila il valore
del credito al netto del relativo fondo svalutazioneJ il cui ammontare non è variato. Il credito è

altualmente oggetto di azioni giudiziali ancora in corso e trova comunque, in considerazione delle
notizie fornite dal legale a cui la pratica è affidata, adeguata copertura nel complessivo valore dei fondi
svalutazione di bilancio. Di seguito si espongono ìe movimentazioni intervenute sia a livello economico
che patrimoniale per gli specifici fondi di svalutazione rilevati e/o riclassifìcati in sede di defìnizione
del presente progetto di bilancio:
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Alla luce di quanto precisato in merito alla specifica situazione del rilevante credito vs. le due società
ex-concessionarie della pubblicità ed in considerazione della composizione dei crediti scaduti sorti in
relazione all'attività di noleggio, la società ha proseguito nella politica di svalutazione prudenziale
volta a costituire fondi specificì per I'integrale copertura del rischio di incasso per parte rilevante dei
crediti scaduti e in contenzioso. In particolare sono state effettuate svalutazioni complessive di €
22.609 esposti nella Voce B 10) C), riferibili all'integrazione delle svalutazioni operate nel precedente
esercizio con la medesima metodologia di stima per i crediti connessi all'attività di noleggio,
integrando i presidi fino al 100 0/o (per tutti i crediti residui scaduti da almeno tre anni), al 50 o/0

lscaduto da almeno due anni) ed al 20 0/o [scaduto da almeno un anno).

C.II.2) Credltl verso imprese controllqte
Trattasi di crediti di natura commerciale a breve termine vantati verso le controìlate ATMA S.c.p,a. e

Conerobus Service S.r.l. che, come già riferito, sono esposti distintamente mediante riclassifìcazione
dalla voce "Crediti vs. clienti" di s€guito riportiamo il dettaglio con le variazioni intercorse:

Il decremento del credito vs. ATMA è riconducibile alla dinamica degli incassi avuti dalla nostra
controllata a fronte dei suoi crediti maturati verso gli enti committenti relativi ai corrispettivi fatturati
a fronte dei servizi resi come da contratti di servizio vigenti nel periodo.

C. I l. 5 - bi s) C r ed iti tributo r i
L'analisi dei crediti tributari, con le relative variazioni, è la seguente:
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Per @ntibuf a lilolo d c red iio d m posia per ca@ pelrolio

Per @nt ibof a copenu€ R nnovo CCNL

Per @ntribuli a coponum onff d ma an a

131.739

950.715
973.930

33 715

1224.141
-176325

fotalo C.èditi v.Go lo St to

Le voci"Crediti V/Erurio clRES" e"CreditoV/Era oc/lrap" enùo 12 mesi accolgono, rispettivamente:

il saldo a credito per ritenute fiscali subite (IRES) che, dal corrente esercizio, comprendono
anche quelle operate dalla Regione Marche su contributi regionali ex CCNL e, pertanto, ne
hanno determinato un significativo aumento;

- il saldo a credito per l'eccedenza degli acconti versati rispetto all'imposta corrente stimata del
corrente esercizio IRAP) si è ridotto per la compensazione effettuata in sede di dichiarazione
con il debito definitivamente liquidato per l'esercizio 2015.

La voce "Crediti V/Erario c/lres" oltre dodici mesi per € 637.069, comprende il credito e gli interessi
su esso maturati, iscritto ori8inariamente nel bilancio 2011 dì € 584.481, indicato nelle istanze
telematiche presentate nel Gennaio 2013 e successivamente integrate nel Maggio 2013, in base al
disposto del comma 1-quater ex D.L. 201/11 convertito nella legge n214/11, a seguito delle
modifiche operate dal D.L. n' 16/12, anch'esso convertito in Legge, che corrisponde all'IRES liquidata
nel triennio 2008 - 2010 per effetto dell'indeducibiliG deì 90% dell'lRAP pagata nei rispettivi anni di
imposta. In sede di chiusura si è proceduto a rilevare gli ulteriori interessi attìvi spettanti nella misura
del 2 0/o annuo in base alle notizie ricevuta dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia deììe Entrate. Tale
credito, che solo a seguiro dei relativi controlli di legge sarà oggetto di rimborso, è da ritenersi
esiSibile, in coerenza con le indicazioni avute anche recentemente dalla riferita locale Agenzia delle
Entrate, che ha le istanze in istruttoria per la loro liquidazione definitiva, nel corso dell'esercizio 2017;
a tal fine la società sta valutando anche l'adozione di iniziative di sollecitazione giìrdiziaìe.

Il saldo del credito per IVA di gruppo chiesta a rimborso è conseguente l'applicazione del meccanismo
deìlo split payment in capo alla controllante ATMA, e si è generato a seguito del raggiungimento del
plafond disponibile per le compensazioni periodiche.

C. ,|-ter) Crediti per imposte anticipate
Non vi sono crediti per imposte anticipate

C, .5- quoter) Crediti verso altri
I crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo e le relative variazioni, per tipologia di
debitore, sono così suddivisi:

Crediti verso lo Stato
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La riduzione dei crediti d'imposta riconosciuti sull'acquisto di casolio dipende dalla riduzione del
prezzo del Gasolio e dall'aumento del numero di mezzi su cui, a causa dell'anzianità di
immatricolazione, non viene più riconosciuto ilcredito di imposta.

La variazione dei crediti per contributi a copertura del Rinnovo CCNL è relativa alle somme chieste a
rimborso mensilmente che alla data del 31 dicembre non risultavano ancora liquidate dalla Regione
Marche in ragione delle dinamiche interne all'ente per l'emissione dei relativi decreh di liquidazione.

La variazione in aumento del credito per contributi richiesti a fronte dei maggiori costi legati agli
Oneri di malattia, è il risultato dell'accertamento dei magSiori oneri chiesti a rimborso e di competenza
dell'esercizio pari ad C.246.857 sulla base di specifiche domande analiticamente documentate e
regolati dall'Art. 1, 273" co. Legge n"27 6/05 e Decreto lnterministerìale del 06/08/07 [si veda anche il
commento alla Voce-A 5) "Aìtri proventi ed oneri"). Il saldo pari ad € 1.220.787 è relativo, oltre alla
quota di competenza dell'esercizio, alle somme chieste a rimborso per le annualità dal 2012 al 201S in
attesa di liquidazione. Si precisa che il ritardo dei tempi di incasso è rapprcsentato unicamente da
lungaggini burocratiche del Ministero competente che, comunque, recentemente, ha inviato una
richiesta istruttoria re8olarmente evasa riguardante gli esercizi dal 2012 al 2014; tale richiesta si
ritiene che ne confermi la ragionevole certezza per l'iscrizione per competenza economica anche in
conformità alla prassi contabile delnostro settore.

Crediti verso lo Regione per contribùti

CrdniÉ60 r. R.gione ilarcho
,er @ntribut di ésecEio e .imboci spese
,eronlibul pàTF R (ex L.R. 72197)
,er m|nbuù n @lo Fvesùmeni
,s @t1buù Rloarc dEvaM

0

15.663

r.387.500

0

0

0

959 379

0

15663
424121

Cedili eriqibili eniro l2nèsi 140316: 959.379
Pe. @hbuù Ripiano disavann 0 0
Credili esiqibili olùè 12mèsi 0
lotale CEditi v.rso la Rècione llarche 1.'103.153 !59.3?9

Lo scostamento complessivo di € 443.784 è dovuto principalmente al decremento di:

€. 15.663 per ìa riscossione del relativo contributo a seguito dell'entrata in quiescenza del
personale dipendente a cui ilcontributo si riferiva

€ 428.121 per la riscossione di contributi in c/investimento riconosciuti in precedenti esercizi
a fronte di investimenti per acquisti di bus e filobus.

Crediti v/azionisti ed Enti tenitorioli

C@dtl v.Bo Cohu.. di Arcm.
)er @mÉnsabd su invèsimé^ 26? 741 262 TA1

11373
:ren'[ v/Comun€ d S Marcelo:parnpanod§avann
:redfi ve60 EiÙ tor toialr

12 000
-121

- Fondo sv.luiaz Alùi crcdili
roÈleC.èd v/A2ioni.tièdEntit..nroriarr

Si segnala, inoltre, che parte del credito sopra indicato vs. il Comune di Ancona (€ 207.780) 
^or ha

ancora avuto movimentazioni in attesa della definizione delle modalità di comp
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corrispondente debito vs. la stessa amministrazione comunale incluso nella voce D 7) 'Debiti vs.
Foìrtturrl',

| 'Crediti v/azionisti ed Enti territoriali" ricomprendono i crediti per l'incasso di sanzioni
amministrative (€ 55.000 vs. Comune Ancona inclusi nelcomplessivo credito di € 262.781ed € 11.873
verso la Provincia di Ancona), ai sensi dell'art- 24 L.R. i.21 del 27/07 /92, che nell'esercizio 2014, si
era proweduto, in via prudenziale, a svalutare parzialmente per la somma di € 55.000 [€ 10.000 -

credito vantato vs. la Provincia di Ancona - ed € 45.000 - credito vantato vs. il Comune di Ancona ,;
tale svalutazione si ritiene ancora adeguata alla presumibile esigibilita degli stessi.

Crediti diversi

Non si evidenziano variazioni significative nei crediti diversi necessarie per ulteriori commentj
esplicativi.

C. lV - Disponibifià liquide
Ildettaglio, con le relative variazioni, è il seguentei

Si rileva un aumento delle disponibiliG liquide legata principalmente al contestuale accredito di
anticipi SBF richiesti su crediti vantatì verso Enti Pubblici e\o verso la controllata ATMA a fronte di
servizi prestati in forza dei contratti di servizio sottoscritti con gli Enti Pubblici ed all'accensìone di
finanziamenti a breve termine per coprire i picchi di fabbisogno conseguenti ai pagamenti delle
mensilità aggiuntive. Si segnala come per tutta la durata dell'esercizio si siano continuati a riscontrare
pesanti ritardi sul pagamento dei corrispettivi, dei contributi e delle quote per le agevolazioni tariffarie
da parte degli enti commirtenti.

1 ) CEditi vlEnr d p.ovid.nza . 3 c!@ua sociale
2) CÉdrti v6e p€6onsl. dipsndsnb
3) Anti.ipi a lomibn è por @nto t6er
,t) P.nib ativé d. ncevee
5) CBdrù vsM O€bitdi dùsr

6.155
3.809
1 295

21259
31.401

I963
5.O24

23816
15992
21.7C)

2 303
1215

22 521
3 267
-9651

C..diri .iigibili .nllo 12 m.sl
5) Cred.r' vee oeb 6dv€E .1952

13.952

- D.ro.lll b.n..ri . po.Lll

12 208 6 241
ror.r. Dèpos rbancan è posrar

- O6na.o c valorii. c....

ll dettaglio, con le relative variazioni, è il seguente:
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Eserciaio Esercizo

1.2 . Risconli altivi 269 32? 27565C 6328
TOIALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 269.122 275.650 6 328

Non si rilevano nell'esercizio "Ratei attivi" come per il precedente esercizio, mentre i"Risconti attivi"
riguardano quote di costi sostenuti nell'esercizio, ma di competenza del successivo. il cui dettaglio, con
Ie relative variazioni, è il seguente:

5) - CLASSIFICAZIONE PATRIMONIO NETTO ARr. 2427,
No7-Brs C. C,
ln applicazione del Principio contabiìe OIC 28, nella tabella che segue, vengono eìencate le variazioni
intervenute nelle voci del patrimonio netto deglì uìtimi tre esercizi:

La riserva di rivalutazione monetaria di € 3.881.691 ad oggi non risulta utilizzabile se non per la
copertura delle perdite riportate a nuovo.

A seguito della cessione di un immobile rivalutato intervenuta nell'esercizio 2011, parte della
suddetta riserva (€ 56.366J non è piir soggetta a tassazione in caso di eventuale distribuzione, ed
essendo la stessa confluita integralmente nel reddito imponibile la relativa plusvalenza fìscale si è
incrementata nell'esercizio 2013, rispetto al valore originariamente rilevato, di € 1.691
corrispondente al credito fiscale riconosciuto e gia utilizzato.

Le variazioni sopra esposte in sintesi sono riferibili:

Esefclzlo 2014 / 2O13i Riporto a nuovo della perdita dell'esercizio precedente di C 412.423 in
conformità al deliberato assembleare e conseguimento di una perdita di esercizio di € 995.849.

Eserclzio 2075 / 2014, Riporto a nuovo della perdita dell'esercizio precedente di € 995.849 in
conformiLà al deliberato assembleare e conseguimento di una utile di esercizio di € 197.595.

Èserclzlo 2016 / 2015i Destinazione

197.595 in contormità al deliberaro
553.850.

a copertura delle perdite degli esercizi precedenti dell'utile di €
assembleare e conseguimento di una perdita di esercizio di €

31.12.2014 J112.2015 t1.12.2016 ?0112016

Mll. Ur (Fdil€) po.m a n&
x Uarod&)d.t.g!@

12 355.705

3881.691

0
42§.272

12.355705

3.3!1.691

0
.7 2U.121

197.595

12355.705

3881.691

J 036 526 197594
-7514!a

TOIALE PA'IRISONIO IIEIIO .t5335{
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BI FONDI RISCHI ED oNERI
4) - Altri

Il fondo rischi ed oneri è stato utilizzato per la liquidazione delle passività insorte a seguito della
conclusione awersa della causa per il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianita (c.d. causa
APA) pari alla somma di euro 177.969 (180.825 precedentemente accantonati al netto di un giroconto
per€ 2.856 dovuto al ricalcolo delle somme liquidateJ.

Come previsto dai Principio OIC n" 31 sono state accantonate somme per ìe quali è risultata probabile,
in relazione allo stato del contenzioso ed ai pareri espressi dai legali ai quali è stato affidato il
contenzioso,la manifestazione della passività (soccombenza in giudizio o accordo transattivo).

Si segnala, altresì, che, sempre in coerenza con il riferito principio contabile, sussistono ulteriori
contenzìosi di natura giuslavoristica, che, alla luce delle informazioni acquisite dai legali nel
precedente esercizio ed aggiornate in sede di chiusura del presente bilancio, sono da ritenersi solo
possibili; la migliore stima per tali posizioni contenziose di incerta manifestazione potrebbe
ammontare, in caso di eventuale soccombenza, alla somma massima di circa € 320.000,

C
Il seguente prospetto espone le movimentazioni dell'esercizio per ivalori complessivamente maturati;
al riguardo si evidenzia che, alla luce della riforma entrata in vigore dall'esercizio 2007, le somme
maturate neì corso dell'esercizio (salvo per le rivalutazioni maturate suììe somme al31/12/06') da
tulti i dipendenti non trovano esposizione nel Fondo TFR, ma danno luogo ad un immediato esborso
finanziario a favore degli organismi deputati [Fondo Tesoreria gestito dell'lnps e fondi di previdenza
complementari su base contrattuale o individuale). Si precisa che l'onere maturato complessivamente
nel 2016 è di € 1.113.443 ed è esposto nella specifìca voce del conto economico.

rFR maruÉrÒ ès€rc z pisenenl
OuocmaluÉtaasczoconspcraa|NPSèdFond cÒmp
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Il dettaglio, con le relative variazioni, è il seguente:

0 9)0.ò'r {s ihFE dr!]r.ù

0. 13) n ri *ltr d ,'!sd..E. M ro.!.

Le poste più significative sono le seguenti:

D.4) DEBrrt vERso BANCEE:
I debiti verso Banche entro l'esercizio si riducono per effetto di una riduzione di debiti da estinguere
nel successivo esercizio a fronte di fatture anticipate nel corso del 2016 e per la restituzione in quote
mensili dei finanziamenti a breve contratti per il pagamento delle mensiliLà aggiuntive, mentre quelli
scadenti oltre l'esercizio successivo riguardano esclusivamente la quota capitale dei mutui passivi in
essere che mostrano un incremento notevole a causa della stipula di due finanziamenti

[rispettivamente di un 1,5 milioni di euro e 1,25 milioni di euro della durata di 5 anni) erogati nel
primo trimestre dell'anno. In ottemperanza ai nuovi principi contabili il debito ed il relativo onere
finanziario di competenza relativo ai mutui contratti dopo il 1 gennaio 2016 sono rilevati con il criterio
del costo ammortizzato e relativa attualizzazione e pertanto il debito per le due operazioni a medio
termine è stato rilevato al netto degli oneri direttamente sostenuti per il loro ottenimento pari ad €
31.235. che non sono stati rilevati come Immobilizzazioni Immateriali anche se sono oneri diversi
degll interessi passivi. Di conseguenza la quota di costo di competenza è transitato secondo il nìrovo
criterio del costo ammortizzato a conto economico nella voce Interessi passivi invece che come
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.

D.7) DEBtrt vERso F,RNrroRr
I debiti verso fornitori registrano un aumento rispetto all'esercizio precedente, soprattutto per
l'effetto della revisione dei termini di pagamento negoziata nel corso del 2016. Si ricorda che si sono
separatamente indicate Ie poste debitorie relative alla controllata ATMA S.c.p.a. nella voce D-9 che si
esporrà in seguito

Alla chinsura dell'esercizio risulta ancora aperto un debito di € 207.780 vs. il Comune di Ancona
relativo al saldo dell'acquisto dell'area su cui è costruito il deposito di Ancona; tale debito sarà
compensato con un credito di pari importo, di cui si è data menzione alla voce C,II.S) Crediti verso
altrl - crediti v/azionisti ed Enti territoriali, nel corso dell'esercizio 2017

D.9) DEBrrt vERso tMpREsE 1'NTR,LLATE
Ildettaglio, con le relative variazioni, è il seguentei
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D. 12) DEBITI TRIBUTARI

Nel corrente esercizio, a causa della perdita di esercizio ed anche fiscale, non risuìta alcuna stima per
imposte correnti e conseguentemente non si esistono passiviG di tale natura; le altre tipologie di
passività non mostranoscostamenti apprezzabili.

D. 73) DEBtrrvf,Rso rsrITUTt Dt pREvtDENzA E Dt slcuRÉzzA soctALE
Il dettaglio, che non mostra sostanziali variazioni, è il seguente:

o.òdi v/fdÉa 
'.M 

i.iàr.rrE

D. 74) ALTRr DEBtrr
ll dettaglio, con le relative variazioni, è ilseguente:

r.òtt @ h crr!-iarmi rirÉ.cJ'
).òii v/kntuù vù pù qarc Mrir

La variazione dei debiti vs il peÉonale è il risultato di quantosegue:

. minor debito rilevato a fine esercizio in quanto lo scorso esercizio tiguardava anche l'una
tantum maturata nel mese di dicembre 2015 a fronte del rinnovo del CCNL di settore, poi
liquidata a Cennaio 2016.

. incremento per 251.385 relativo all'aumento delle ferie non godute maturato nel periodo
conseguente il riconoscimento, mediante accordo transattivo con il personale in forza ed in
quiescenza delle ex-festività soppresse (2 giugno) fino ad ora non riconosciute.
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Il minor volume di debiti diversi rispetto alla fine dell'esercizio dello scorso anno è relativo alìa
cronologia delle liquidazioni da pafte degìi enti nnanziatori dei contributi sul progetto Intermodaì, nel
corso del 2015 a cavallo del 2016, a fronte dei quali, come capofila eravamo nella posizione di
riconoscere ai diversi partner del progetto la quota loro spettante rappresentata nei debiti diversi.

Il dettagìio, con le relative variazioni, è ilseguente:

ET.IIATEI PASSIVT

Riguardano quote di costi dell'esercizio che avranno
esercrzio lJ cuiscarsa rilevanza non rende necessaria

E2.RIscoNTI PAssIvI

la loro manifestazione numeraria nel successivo
I'esplicita analitica indicazione del contenutu.

Risconti passivi diversi:
Si tratta di quote di ricavi, con manifestazione numeraria nell'anno, relativi a titolj di viaggio
(abbonamenti pìurimensili e tessere), in parte di competenza di esercizi successivi [€ 1.490.660). Oltre
a quanto precede la voce accoglie, a seguito della rettinca operata per recepire le indicazioni della
società di revisione (€ 202.657 di cui € 189.147 rinviate ai futuri esercizi), il risconro delle quote di
competenza dei futuri esercizi per la cessione del diritto di superficie intervenuto nel 2012.

Risconti passivi di contributi per investimenti:
Si tratta di contributi per investimenti concessi dalla Regione Marche per l'acquisto di autobus e di
filobus e per l'acquisto, la costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, dì impianli fissi,
officine/deposito con le relative attrezzature e sedi. La variazione intervenuta deriva, alla luce del fatto
che non sono stati accertati i contributi per effetto dei minori investimenti effettuati, esclusivamente
dalle eliminazioni per cessioni di beni strumentali per dismissioni di autobus acquisiti con precedenti
riconoscimenti agevolativi ancora in accredito progressivo oltre al riconoscimento all'esercizio delle
quote maturate. I movimenti sono, di seguito, riepilogati:

Saldo inizio esercizio 14.145.804
Contrib!li nconosciuti
Quota di competenza dell esercizio
Sromo per alienazione cespiti

34.379
-1_749.926

-573
Saldo fin€ esorcizio 12,429.644

6) - CREDITI/DEBITI DURATA SUPERIORE A CINQUE
ANNI ART.2427, Iv.6 CC
Non sussistono creditio debiti didurata superiore ad anni cinque.
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7) - IMPORTO DI IMPEGNI, GARANZIE E PASSMTA'
POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE ART,2427 NN"9-22-TER C.C
Si riporta il valore complessivo, delle garanzie prestate non risultanti dallo stato patrimoniale, con
indicazione anche della natura delle garanzie reali prestate,, procedendo ad indicarle separatamente
qualora nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte aì
controllo di queste ultime sono distintamente indicati.

Alla data del 3l-12-2016 risuìtavano garanzie fideiussorie a favore della propria controllata
Conerobus Service Srl per complessivi € 1.091.682, non variare per la tipologia ma per l"importo
garantito qualora riferibili a debito e contratti di leasing a seguito del regolare pagamento della
controllata, composti come indicato dalla tabella che segue:

Oltre a quanto sopra esposto richiamiamo il dettaglio dei finanziamenti bancari alla data di chiusura
del bilancio con indicazione delle eventualigaranzie che li assistono:
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B) - RTPARTTZTONE VENDTTE / pRESTAZTONT pER

CATEGORIE ATTIVITA'E SECONDO AREE GEOGRAFICHE
ÀRr.2427, N' 10 C. C.
Si ripo.ta Ia tabella di rìpartizione dci flcavi delle vendite e deììe pre:itazioni per rrtegoria diattività:

Non si riporta invece alcuna distinzione per area geografica in quanto non rilevante in relazione alla
ripologia dia$ività.

9) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUTALL',ART.

2425,N.11 C.C.
Non si rilevano proventi da partecipazioni.

Biloo.io d'.t t.izio chiuto ol tl dkùbt.2016
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10) - ALTRI RTCAVT E PROVENTT
Si riportano le seguenti tabelle di dettaglio, in conformita ai
siSnificatività, comparate con i valori dell'esercizio precedente,
"Conaribu in c/esercizio" ed"Altri ricavi e proventi dive$i":

principi contabili vista la loro
rispettivamenle, delle sottovoci

Le variazioni più consistenti riguardano:

Aumento di € 32.470 alla voce "contributi intermodal": generati dall'accertamento di
contributi pari ad € 112.158 a titolo di rimborso dei costi sostenuti a fronte delle attività
relative al progetto europeo lntermodal già oggetto di rendicontazione alla data di
predisposrzione del presente bilancio.

-- Diminuzione di C 177,909 alla voce Contributi dallo stato per sconto accisa su gasolio: la
riduzione del valore è determinata dall'aumento dell'anzianità del parco mezzi aziendali con
conseguente esclusione di quelli con maggiore anzianiG dalla base di calcolo per la
determinazione dei contributi per sgravio\sconto di accisa sugli acquisti di gasolio per
autotrazione,

- Diminuzione di € 25.314 alla voce "contributi per oneri di malattia": conseguenti
l'accertamento nella misura integrale degli oneri di malattia di competenza dell'esercizio 2016,
awenuto sulla base della richiesta a rimborso effettuata ai sensi della Legge 266/200S, per la
somma di € 246.857, contro un valore richiesto a rimborso lo scorso anno pari a € 272.171.

La voce "Quota annua contributi in c/investimenti Autobus e Filobus" vede una riduzione in ragione
del raggiungimento del termine di ammortamento dei cespiti acqùisiti con contributo.

Biloùcio d'.t t.izio chiuto ol ,t di.nbre 2016
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Diminuzione di € 336.715: relativa alla

rnsusstslenze Passive di natura ordinaria

Le variazioni più significative riguardano:

Diminuzione di € 439.351: originata dalla cessione per intero dello stock di pneumatici,
conseguente l'acquisto, di pari importo, effettuato lo scorso anno con il fornitore in relazione
all'awio del contratto triennale di fornitura di full services gestione gomme;

Aumento di € 100.620: dovuto all'incremento dei ricavi rinvenienti dal riaddebito alla
controllata ATMA dei costi per l'esecuzione delle verifìche sulla regolarità dei titoli di viaggio
effettuate a bordo dei bus, rispetto allo scorso anno a seguito delle maggiori verifiche svoltei

Aumento di € 126.324: conseguente alla rilevazione del rimborso di costi sostenuti
nell'esercizio per ìa manutenzione eseguita sulla linea filoviaria del Comune di Ancona per
conto della controllata ATMA, tali lavori sono stati svolti nel 2016 e non anche nel 2015;

manifestazione di minori soprawenie

Biloncio d'.t t.izio chilto dl 3t dxmbte 2016
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relative allo storno di costi per la prescrizione di debiti rilevati nei precedenti esercizi per
franchigie e regolazioni di premi assicurativi che era di oltre 200 mila euro e che nell'esercizio
in corso, stante la dinamica dei contratti assicurativi, è attestata a 28.559 euro.

Si segnala che la voce A 5 accoglie anche la quota di ricavo di competenza pari ad € 13.511 relativa
al diritto si superficie concesso sul tetto del deposito di Marina rilevato nel presente bilancio nel
2016 secondo la nuova metodologia come specificato di seguito alla paragrafo 11 ) Oneri diversi
di Gestione

11) - ONERr DTVERST Dr GESTTONE
Si riporta la tabeUa di dettaglio della voce, in conformità ai principi contabili, visla la loro rilevanza
relativa, e la sua (omparàzione ron il medesimo:

-rassa di popri.l! auiobls, Faloòù3
orrauduAurobus o Firobus

Le variazioni più rilevanti all'interno della categoÉa degli Oneri diversi di Gestione sono relative a:

. rilevazione dell'insussistenza di un credito verso la controllante ATMA per € 86.462
conseguente il venir meno del diritto alla riscossione nei confronti dell'ente pubblico
committente vs. cui ilctedito era preteso;

. sisremazione di una impropria rilevazione per ricavi imputabili agli esercizi dal 2016 in avanti
pari ad € 202.657 (rilevato tra le Soprawenienze passive ordinarie). ln ossequio
all'applicazione dell'OlC 29 (oggetto di revisione ai sensi del Dlgs 139/15 con efficacia
1/1/2016) tenuto conto delle indicazioni fornite dalla società di revisione, si è proweduto a

rettilìcare il risultato di esercizio per effettuare ìa correzione di rile\,?zione impropria
awenuta nell'esercizio 2012 conseguente la vendita di un diritto di superficie di durata
contrattuale venticinquennale; tale ricavo venne rilevato per l'intera somma di € 250.000,
anziché pro-rata temporis mantenendo il ricavo sospeso ed accreditando progressivamente il
conto economico dei singoli esercizi della somma di € 13.510 quale quota di competenza
calcolata sulla vita utile del cespite su cui insiste il diritto di superficie. Nell'esercizio 2016 si
prowede ad addebitare il conto economico della somma dei ricavi residui per il periodo 2016-
2030 (termine della vita utile del deposito di marina sul cui tetto insiste il diritto di superficie)
per la somma di € 202.657 ed allo stesso tempo si è accreditato il conto economico per la
somma di € 13.510 [alla voce AS - Quota annua diritto di superfice deposito^di Marina)

Bil on.io d .te..iz io .hiuso ol 31 d i.enbre 201 6



coNEROAUt S@ietà per lo nobitità ìhtet.ùundle S.p,A_

determinando un effetto negativo netto sul risultato di esercizio di € 189.147 rilevato alla voce
Risconti passivi diversi.

12) - ALTRr PROVENTI FINANZTARI/INTERESSI ED ALTRr
ONERI FINANZIARI AP{T,2427 ,N" T2 C, C,
Iì dettagìio, con le relalive variazìonì, è il seguente:

Il valore dell'esercizio è in concreto riferibile alla rilevazione degli interessi attivi
sul credito IRES di € 625.372 come già precedentemente commentato.

Il dettaglio degli 0neri Finanziari, con le relative variazioni, è il seguente:

[€. 12.337) maturati

Malgrado l'esercizio sia stato caratterizzato da un costante pieno utilizzo dei castelletti di anticipo S.b.f.

e di tutte le linee di finanziamento disponibile a causa dei ritardati pagamenti deì .orrispettivi
cont.attuali da parte degli Enti territoriali [Regione, Provincia e Comuni), le condizioni economiche di
finanziamento, anche per ragioni dovute al sostanziale azzeramento dei tassi interbancari, hanno fatto
registrare una lieve diminuzione degli oneri finanziari.

13) - Iunonro E NATURA DEI stNGoLr ELEMENTT DI RICAvo E

cosTo Dr ENTITA' o INCTDENZA ECCEZIoNAT.E: ART.2427, N" L3
c.c.
Si da notizia che nel corso del 2016 si sono rilevati iseguenti eìementi di costo di entita e incìdenza
eccezionale e non ripetibili

. Addebito del conro economico alla voce "B14 - Oneri diversi di gestione " per la somma di €
202.657 e conseguente acquisizione del ricavo di competenza, calcolato pro-rata temporis
sulla durata residua del deposito, per € 13.510. Quanto precede si è eseguito in seguito alla
rettifica dell'impropria rilevazione del ricavo dì € 250.000 acquisito per inrero neìl,esercizio
2012 a fronte della concessione deì diritto di superficie della durata di 25 anni sul tetto del
deposito di Marina di lllontemarciano. Quanto qui riportato trova iìlustrazione anche al
precedente paragrafo 11) Oneri diversi di gestione

. Incremento del costo del personale per € 439.740 relativo alla valorizzazione della festivita
soppressa del 2 giugno e riconosciute al 70 % in via forfettaria al personale in forza ed in
quiescenza attraverso un accordo transattivo siglafo nel novembre 2016.11costo non ancora
liquidato a carico azienda è presente nel debito per ferie non godute oìtre alla vahrizzazione

Aibn ìo d et.tcizio.hiuso al 31 di.ehbrc 2016
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Con riferimento alle differenze fìscali temporanee si precisa, sulla base dell'attuale stima
imponibili, che, a seguito dell'integrale riassorbimento degli effefti fìscali passiù differiti

dei relativi oneri sociali. Di quanto precede si è data menzione anche nel commento alla Voce
D14-Debiti

14) - TMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCTZTO

Le imposte sul reddito, classifìcate aììa voce 22 del Conto economico, sooo così suddivisibili:

Dal raffronlo con ivalori del precedente esercizio, emerge l'assenza di qualsiasi carico lìscale per
imposte correnti e differite [attive e/o passive), in quanto sulla base della stima di reddito imponibile
effettuata, non emergono basi imponibili sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Mentre risultano unicamente
imposte di esercizi precedenti relative all'esercizio 2015 di € 4.210 (€ 3.657 IRES ed € 553 lRAp)
derivanti dalla differenza fra quanto slimato in sede di bilancio e quanto definitivamente liquidato in
sede di presentazione dei Modelli fiscali che, dal corrente esercizio, trovano collocazione nell'ambito
della voce Imposte dell'esercizio.

15)-DIFFERENZE TEMPORANEE E TMPOSTE ANTICIPATE
A.RT.2427 N'14 CC
lnnanzitutto si evidenzia che la società gode di perdite fiscali, riportabili senza ìimitazioni temporali
per € 2.859.931, di cui € 1.063.029 derivanti dalìe istanze di ridererminazione dei reddiri imponibiti
per gli esercizi 2004 - 2011, al netto dell'utilizzo parziale a\,'venuto con il reddito imponibile deì
precedente esercizio, ed € 1.796..902 riferite ai periodi di imposta successivi (2012 - 2014) alle quali,
in base all'attuale stima del reddiro imponibile del corrente esercizio, si aggiunge la perdita fiscale
stimata per l'Anno 2016 attualmente di circa € 953.000. Pertanto tale complessivo importo di circa €
3.813.000 potrà determinare un potenziale benefìcio fiscale IRES futuro di circa € 915.000 calcolato
all'aliquota che sarà vigente a partire dal 2017 nella misura del 24 Vo che, non sussìstendone i
presupposti di ragionevole certezza, non trova accoglimento nel presente bilancio quale credito per
imposte differite attive.

del redditi
nel reddito

imponibile dell'esercizio, non risulta pir) alcun importo in termini di passività latente ome per il
precedente esercizio), mentre risultano a fine esercizio variazioni temporanee attive

Siloncio d .t.tci.io <hiuso ot 31 <li.enbt. 2016
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signifìcative per circa € 915.000 circa (in particolare quelle riferibili alle svalutazioni crediti tassate
ammontano a complessivi € 576.000 circa) sostanzialmente inalterate rispetto all,esercizio
precedente. A tale riguardo si espongono in forma tabellare lvalori in migliaia di €) le complessive
differenze temporanee, sia attive che passive (sorte sia nel corrente che r€siduanti dai precedenti
esercizi). che non hanno Eovato accoglimento per la stima delle imposte passive ed attive in assenza
dei relativi presupposti di iscrivibilità:

con riferimento ai valori delle intervenute variazioni sopra riportate, si evidenzia nessun inserimento
di variazioni temporanee attive der precedente esercizio per rettifìca sardi coroara t), riassorbimenti
netti p€r € 182.000 circa (utirizzo e riprese di varore Fondo vertenze personale), quali differenze
atlive [Colonia D) e n€ssuna nuova differenza temporanea eniva (Colonno E). Alla luce di ciò, tale
prospetto mostra a fìne esercizio unicamente differenze temporanee attive per € 1.2S7.000 circa (€
1 439 000 circa precedente esercizio) che potrebbero determinare imposte differite attive recuperabili
nei futuri esercizi in presenza di base imponibile positiva di € 302.000 circa per IRES [€ 396.000 circa
nel precedente esercizio) e di € 25.000 circa per IRAp (come nel precedente esercizio) per un importo
complessivo di € 327.000 circa, precisando che il decremento piì) che propoÌzionale rispetto
aÌl'esercizio precedente per I'IRES è imputabile anche alla riduzione dell,aliqu;te tREs vigente al
momento del loro riversamento (esercizi 2017 e successivi), che sarà del 24 qo.

16) - NUMERO MEDIO DIPENDENTI pER CATEGORTE ARr.
2427,N"Ls C.C.
Nella tabella seguenie si riportano re consistenze e le variazioni, rispetto a[esercizio precedente,
intervenute neì numero dei dipendenti ar 31 dicembre degri ultimi due esercizi ripartito per categoria
ed il numero medio annuo:

oRc^xlcooELPERsox^lEolPExoEt.rÉ
c.boon.

ror.r. d,p.nd..i al31 r2lcon.idf.i io.rùtnd
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17) - COMPENSI, ANTICIPAZTONI E CREDITI VERSO
AMMINISTRATORI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA'
REVISIONE AFIT.2427, N"16 E 16.BIs C. C.
I compensi spettanli agli Anministratori (oìtre onen Lontributivi conncssi) ed al Coììegi(, sindacate,
romparati con quelli dell'esercizìo precedente, sono i seguentil

La differenza tra il 2016 e il 2015 è spiegata dal fatto che i compensi di amministratore delegato sono
stati riconosciuti lo scorso esercizio a partire dalla data di nomina awenuta nell'aprile 201S, mentre
ì'ammontare dei compensi e rilevato integralmente nelbilancio 2016.

Non sono stati concessi anticipi né si hanno crediti verso gli amministratori.

Si precisano anche i compensi spettanti alla societa di revisione incaricata del controllo contabile ex
Articolo 2409-bis C.C. evidenziando che, dal corrente esercizio, il compenso per l'asseverazrone, ai
sensi della Legge 135/12, è incluso nel compenso annuo e non è altrimenti scorporabile, come di
seguito dettagliato:

:o tolo @nrab& a anclo d esèrclzio e @.soridalo 2 800
IOIALE 2 300

18) - NUMERO E VALORE NOMINALE AZIONI ARr.2427,
N"17 C. C.
Iì capitale sociale è di €. 12.355.705 e le azioni (Valore nominale unitario di 1 €) sono così ripartite: n.
6.265.136 azioni ordinarie ed n' 6.090.569 azioni privilegiate.

A tale riguardo si espone, con riferimento alla data di chiusura del bilancio sulla base delle annotazioni
a libro soci, Ia ripartizione dello stesso prowedendo ad indicare nominativamente i soci detentori di
azioni superiori al 5 % del capitale sociale e i nuovi soci, distintamente e complessivamente per
tipologia di azioni, ed evidenziando le azioni detenute da soggetti pubblici lenti territoriali), società a

capitale privato, società a capitale pubblico distinti per la due categorie di azioni:

cepit.le pivilègiato

2.505.058 40,00% 4 120 013 67,65% 6 626.071 53.63%

1 942 195 3't.oo% 1 970 556 32 35% 3912751 31,67%

Conlram S.p.A. 289 038 461% 0 0,00% 289 038 2,340/.

F. iBLrcoSr 882 447 14,09% 0 0,00% aa2 447

Alln e.literiloriali linfeion 5 % ) 488 498 7 AO% 0 0,00% 488 498 3,950/,

Alùi soci privali (inleriorì al 5 % ) 156 900 2 50% 0 0,00% 156 900 127%

Totale c apitala soci alo 6.265.136 100,00% 6.090.569 100,00% 12.355.705 100,0Q,
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4 936 751 TA.AOya 6 090 569 100,00% 11.027.320 49,25%

Societa a capitale privato 1039.347 r6.59% 0,00% 1.039 347 a,4f/,
Società a €plale pubblico 289 038 4,610/, 0,00% 289 038 2.34%

Totale c apitale so.iale 6.265.136 100,00% 6.090.569 't00,00% 12 355.705 100,00%

Si fa presenle che, alla luce di quanto sopra esposto e dell'assenza dj dirjtto di voto pe; ìe azioni
privilegiate se non nell'ambito delle deliberazioni riservate all'esclusiva competenza dell,Assemblea
dei soci in forma straordinaria, il Comune di Ancona assume unicamente posizione di socio di
maggioranza relativa nell'ambito delle decisione assunte per la normale operatiùtà della nostra
societa non possedendo la maggioranza assoluta delle azioniordinarie.

19) . OPERAZIONI CON PARTI CORRELATEART.242T
N"22-Brs C,C,

A tale riguardo, in applicazione dell'Articolo 2427, Prll.to 22 bis C.C., si fa presente che la società è
tenuta ad evidenziare le operazioni [economiche, patrimoniali e finanziarie) avute con parti correlate
qualora le stesse non siano state effetfuate alle normali operazioni di mercato. Facendo riferjmento
Principi Contabili attualmente rappresentati dall'oiC12 si ritiene che rientrino in tale categoria le
operazioni poste in essere con i seguenti soggetti: A) società controllata con partecipazione al 60 o/o

(ATMA), B) Conerobus Service S.r.l., società controllata con partecipazione integralmente detenuta e C)
i soci rilevanti della nostra società (Comune di Ancona e Provincia di Ancona). Si precisa inoltre che la
società consortile ATMA essendo fìrmataria dei contratti di servizio nonché responsabile del sistema
di biglietteria al pubblico, in base agli atti statutari ed al regolamento di funzionamento è la
destinataria dei corrispettivi di esercizio e degli introiti della vendita di titoìi di viaggio, mentre i soci,
tra cui Conerobus prowedono all'erogazione dei servizi di trasporto. ATMA poi, dietro fatturazione di
tali valori da parte di ciascun socio riconosce agli stessi i corrispettivi e le quote di introito da titoli di
viaggio di competenza. Allo stesso tempo ATMA addebita ai soci una serie di servizi di gestione comuni
a tutti i vettori'soci per la cui gestione essa si accolla I'onere di svolgimento.

I rapporti con la Conerobus Services S.r,l. sono sia di coordinamento e gestione di funzioni comuni che
in alcunispecifici casi di reciproca prestazione di servizi operativi.

Fatta tale precisazione, si evidenzia che tutti i rapporti intercorsi, nella loro indubbia rilevanza, sono
regolati principalmente da contratti di servizio (con riferimentoa quelliavuti con la società controllata
ATMA e Conerobus Seruice S.r.l.).

Il dettaglio dei valori economici interessati è riportato in forma tabellare comparato con quelli del
precedente elencandoli distintamente in:

' Ricavi delìe Vendite e prestazioni

- Altri Ricavi e Proventi

- Costi per prestazioni di servizi

Con riferimento ai rapporti di natura patrimoniale, si rimanda invece alle voci Crediti e Debiti verso le
due società controllate ed ai relativi deftagli e commenti già forniti in precedenza nella in nota
integrativa, ritenendoli esaustivi ai fine della riferita normativa mentre non risultano. rapporti di
natura esclusivamente finanziaria da segnalare,

Aitun io d .t.r.Eio ehiuso al t, di.ùbre 2016
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20) - OPERAZIONI LOCAZIONE FINANZTARTA Arr"t. Z4Z7
N"22 C.C.

La Società stipulò nei precedenti esercizi cinque contratti di locazione nnanziaria tutti
autobus [di cui tre nell'esercizio 2006, riscattati nell'esercizio 2011, ed i rimanenti due
riscattati alla naturale scadenza nell'esercizio 2014) per i quali, ex Articolo 2427 Codice vile ed in

relativi ad

nel 2011,

Aibncio .l'etetcizio .hiuso ol 3l di.enbt. 2016
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base ai Principi contabili, si forniscono, alla luce della cessazione
conto delle intervenute capitalizzaziori per migliorie medio
informazioni (in migliaia di EuroJ:

di tutti i contretti in essere e tenuto
tempore intervenute, le seguenti

Esercizio ptecèelente Esetcizio corrente

lll

____!.!

Dalla tabella riepilogativa sopre riportata, emerge che, considerata l'estinzione integrale dei debiti
impliciti per la conclusione di tutti i contratti in essere a seguito del riscatto degli autobus in Iocazione
finanziaria intervenuta nei precedenti esercizi, qualora la società avesse contabilizzato tali beni
secondo la metodologia fìnanziaria dalla decorrenza dei contratti, il valore delle immobilizzazioni
mateÉali sarebbe risultato superiore per complessivi € 578,000 circa (€ 660.000 circa nel precedente
eserciziol; con un corrispondente effetto positivo sul patrimonio netto della società, al lordo
dell'effetto fiscale teorico ed la perdita di esercizio sarebbe risultata superiore a causa dei maggiori
ammortamenti che ne sarebbero derivati, in quanto da calcolarsi sui maggiori valori teorici di
iscrizione, per € 81.000 circa, precisando che gli effetti fìscali teorici da calcolarsi con le aliquota
vigente del 27,5 0/o sia sul patrimonio netto che sul risultato di esercizio non vengono quantilìcati in
quanto, alla luce delle perdite fiscali disponibili, sono da considerare di fatto remoti.

21). DESTTNAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCTZIO

Signori azionisti, il Consiglio di amministrazione, ringraziando per la fiducia accordata, Vi invita ad
approvare il bilancio dell'esercizio 2016 e la relazione sulla gestione rilevando la perdita di esercizio
che si propone di portare ad incremento delle perdite degli esercizi precedenti.

Ancone Ii,25 maggio 2017

Per il Consiglio di om

ll Presidente (Dott, Muzio

ailqn iod.t.tci2io chiuso ol tt dic.nbr.2016


