RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016
(Art.2428 C.C. )
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Premessa
AgLi azionistì detta società Conerobls S.p.A,

5i fa presente che jl bilancio viene redatto con it postutato delta contjnuità aziendale che pre5uppone
lordinario prcseSuimento detta stessa per atmeno 12 mesi, in quanto i contrattì di servizio stjpulati con la
Regione Marche e con ì Comuni affidanti (Ancona, Jesi, Falconara) nel cor5o del 2016, prevedono la
scadenza degLi affidamenti fino a subentro delteventuale nuovo gestore pel la cui identjficazione non sono
ancora stati pubblicati i documentj di gara che, in ogni caso, si ritiene non abbia luoqo prima det 2018.
5ì segnata ai sensi dell'art 2364 cc che dovendo predisporre iL biLancjo consotidato con ta controttata ATMA
e considerando attresi che it 2016 è un anno interessato da rilevanti modifiche alle norme civilistiche ad
opera del D.tgs 1]9/15, ta Socjetà ha deciso di awatersi del maggior termìne per l'approvazione det
bitancio portando quindj il termine a 180 gìorni dalla chiusura dell'esercizio.

It bitancìo dett'esercizio 2016 §i chiude con una perdita di esercizio al netto deLle imposte di € 551.850,
contro un utite di € 197.595 registrato lo scorso anno, al netto di ammortamenti e svalutazioni per
comptessivi € 1.688.847 (contro un vatore dì € 3.943.1.14 del precedente esercizio), jl risultato prima detle
imposte risutta negativo per € 549.6,40 mentre to 5corso e5ercizio si rilevava un utjte ante imposte per €
225.120 l€ 248.492 ne(to schema di esposizione del bilancio 2015 antecedente atta eliminazione detla
sezione E).
Nel corso del 2016 si è rilevata una crescita dei ricavi delle vendite di tìtoh di ùaggio non integrati per €
223.265 parziatmente compensata da una riduzione dej ricavi derivanti datta vendita di titoti integrati
(Treno Marchebus) conseguente ta chjusura della stazione marittima di Ancona per € 77.205, i due
feoomenj portano i Ricavi deLle vendite ad un differenzjale positivo rispetto alto scorso esercizio di €
170.230.

lcorrispettivi per presta-oni di 5ervìzio di trasporto 5i riducono di € 25.059 con vanazronr ìn
cohpensazione tra corrispettivi di prestazioni di TPL che crescono compLessivamente per 137.330, e
rìcavi da erogazjone di servizj dj noleggjo che caLano di €1m.502, oltre ad attre vanazjoni di minore entità
riguardanti le prestazìoni dj trasporto di altra natura (trasporto scotastico, linea ponuate, prestazionj e
navette varie) che comptessivamente reqistrano un'osciltazjone in diminuzione di € 2.769

Sut piano dei costi ta Società ha beneficiato del trend decrescente del prezzo det casotio e pur
continuando ad operare una straiegia di razionatizzazione ha comunque dovuto scontare,
. in termini di ordinàrla gestione: l'impatto negativo dett,obsolescenza del parco merzi e
l'aggravio degti oneri finanziari dovuti att'endemico ed ingiustifìcato ritardo nel pagamento da
parte degti Enti Committenti e detta Regione Marche, dei crediti maturati nei toro confronti;
. in terminl di €venti ecaezionali:
c (a rilevazione dì oneri non ricorrenti per € 4,10 mjLa circa conseguentj [a chiusura dj un
accordo transattivo con iL penonale per i[ riconoscimento detta maturazione dei gìorni di
testivjtà mai riconosciuti daL 2000 e retativj att'abrogaziona delta festiyità det 2 liugno
. L'operazione di allineamento ai prinaipì contabili in uro in materia dj trattamento detta
concessione di un diritto di superficie di durata venticinquennale awenuta netL,esercizio
2012, a fronte detta quale ta società ritevò it complessivo importo det contratto 250 mila
euro in maniera puntuale netl'esercizio dì ritascio della concessione, L,allineamento è
stato e5eguito passando a conto economico attraverso:
t'addebito della voce oneri diversi di gestione per lo stoho dei ricavi non ancora
maturati per 202 mila euro circa e rinviati pro rata tempois ai tututt $etcizi
l'accredito contestuate detta voce Altri ricavi e proventi per ta quota di ricavo di
competenza (13 mila euro circa).

.
.

Complessìvamente quindi ta differenza tra vatore e costi della produzione risutta negativa per € 376.988
mila, nonostante t'importante dimìnuzione dei ricavi che qujndi rjsuLta essere pjù cÀe compensata datte
azioni messe in campo dalla Società, in terminì di razionalizzazjone deì p@cessi di erogazione del servizjo
e dai b€nefici della positiva dinamjca dei prezi det gasotio (. 483 mita euro).

Preme segnatare che jn assenza degli eventi eccezionali la differenza tra valore e costi detla produzìone

sarebbe stata posjtiva per € 251 mila circa e quindi solo leggermente inferiore a quella mostrata nel
trascorso esercizio.
Si segnata inottre che net 2016 si è venuta a modificare ta compagine societaria, con la cessione da parte
del comune di Osimo atta Contram Spa di Camerino detle proprie quote azionarj, uno schema riepilogativo
de((a composizione del capitale è riportato in nota integrativa net Paragrafo 20.

Sul fronte della Governance ricordiamo che il Con5igtio di Amminìstrazione è stato rìnnovato jn data
1108/2016 ed ha vìsto ta conferma dett'Amministratore delegato e [a sostituzione di due membd su
cjnque, ['attuate consigho di ammini5trazione rimarrà jn carica sjno at['approvazione del bjtancio 2O'18
1

. Lo situazione del Settore

Rimangono immutate [e difficoltà del settore del Trasporto Pubblico LocaLe 5ja sul piano delle incertezze
normativo-istituzionati che sul pjano economico-finanziario e regolamentare, soprattutto per quanto
concerne [e procedure per L'assegnazione dei seMzi jl cui termine at momento noto dì pubblicarione è it 4
Agosto 2017, ed ì cui servizi sono at momento affidati attraverso contrattì sottoscritti sjngolarmente dai
ringoti enti committenti con la nostra controllata ATLtA S.c.p.a.
Le notizie disponibili a[ momento della redazione det presente bitancio a livello nazionale prospettano una

ulteriore riduzione progressiva dette risorse finanzìarie destinate a[ bacino regjonale. La riduzione
dovrebbe essere attuata in funzione del ritardo che si avrà netl'esptetamento da parte deLla Regìone nelle
procedure di assegnazione ed in relazione atta variazione annuate del numero dei passeggeri trasportatj
nel bacino.

ln tate quadro dobbiamo ancora evidenziare che j corrirpettjvi chilometrici rimangono tra j più bassi de(
panorama italiano ed in particolare it corrisp€ttjvo chitometrico per i servjzj extraurbani rimane
addirittura il piir basso di tutta la Regione Marche.

2. L'andomento della società
L'esercìzio 2016 è stato caratterizato da una sene di djscontinuità regolamentari e normative a livetto
nazionate e regionale che hanno jnteressato i[ fronte degh affidamenti det servizio di TPL e dalt'aLtro ta
regolamentazione in materia di agevotazioni tariffarìe dj competenza detla Regione liarche.
Nel corso det 2016 infatti a segujto della entrata in viSore detta normativa che modificava la rtrutlura e le
competenze degu Enti Provincia la gestione del contratto di TPL nel bacino extraurbano è stata trasferita
alla Regione ltarche , attraverso la sottoscrizione dì un nuovo contratto che dava continuità al
precedente. allo stesso modo ì contratti affidati dagti Enti Locati committenti sui bacini Urbani, ormai
scaduti sono stati sostituiti da nuoù contratti sottoscritti neL corso det 2016. l[ tutto si è riftesso in un
utteriore ritardo nei pagamenti dei corrispettivi chjtometricj dovuti dagti Enti alta società controllata
AT|'IA e di conseguenza alta Conerobus.

L'effetto diretto

è stato un assorbimento immediato

deua liquidità generatasi datt'accensione di

fjnanzìamenti a medjo lungo termine effettuata nel primo trimestre (complessivi 2,75 mjlìonj dj euro che
si inquadravano nett'operazione di rimodutazìone detta durata del debìto finanzìario awìata ne( 2015),
§egujta da un appesantimento degtì onerì finanziari a carico della gestione. La socjetà è stata infanj
costretta ad utilizzare per tutto t'anno il 100% degti affidamenti bancari SbF e a ricorrere ad ulteriore
indebitamento per jl tinanziamento del pagamento delle mensilità aggiuntive. pur ne[a pesante situazjone
finanziaria ta Società ha comunque onorato tutte [e scaden2e legate ai debiti finanziari assunti, rìvedendo
anche la strategia di gestione del capitale circolante netto. AL termine dett'esercizjo, pur nel difficile
quadro rappresentato, la posizione finanziaria netta negativa registra un aumento di soli 5g2 mjla euro
grazie all'ìncasso ne( mese di dicembre dj una tranche dei corrispettjvi arretratj.
Le modifiche al sistema di gestione delte agevolazjoni tariffarie , con [a revisione da parte detta Regione
Marche detLa tipotogia di titoLi di viaggio a prezzo alevolato e dei requisiti soggettivi per t,accesso a[e
agevolazioni ha portato ad contrazione con5istente della vendita di abbonamenti agevolati sia suL bacino

urbano che sul bacino extra urbano, soto parzialmente compensata sul bacino uòano dalt,incremento
di abbonahenti ordinarì. tt mancato riconoscimento della quota a caric

deLla vendita

""-iQ".t

delle agevolazioni tariffarie a partire dat settembre 2015 ha ridottodi un quarto it vatore dei rimborsi a
favore deLta società su atcune categorie di titoLi agevotati, riducendo quindj di fatto it volume di ricavi
teonco di un .ifra che sul 2016 si stjma pari a 78 mila euro

E'proseguito il percoBo di formazione deL personate, anche con il coinvolgimento delto spjn off detta
facottà dj economja e commercjo di Ancona e detta controllata Conerobus Services. Quest'uttima ha
proseguito con successo ta sua attività di erogazione di servizi ancittari e complementari a quellj detLa
Conerobus con un buona performance gestionale che ha portato a registrare per i[ terzo anno consecutjvo
un utile netto, quest'anno pari a € 44.1/rc conrro i € 26.851 det precedente esercizio.

Fattori puntuali non attinenti aLÌa gestione ordinaÉa sono da evidenziare sut piano detle retazionj
industriati e sut piano delle prassi contabiti. Su( primo aspetto segnatiamo che la socjetà ha ritenuto

opportuno procedere ad un accordo transattivo per la composizione della vertenza c.d. det 2 giugno, che
vedeva l'azienda chìamata a ricono*ere, ai sensi del CNNL di catègoria e degli accordi nazionaLi, ai
tavoratori la retribuzione spettante a fronte detla soppres,jone della festività del 2 giugno a partire datta
§ua data di soppressione.
Fino atlo scorso esercjzio, in ragione delLa gjurisprudenza controversa ed a 5equito delle informazioni
fornite dal tegale incaricato, la passività insorgente era stata giudicata possibite ma non probabile senza
quindi portare ad accantonamenti a[ fondo rischi, nett'ottobre del 2016 il giudizjo è però mutato in
conseguenza di una pronuncia della cassazjone awerso j[ cor§o dj un'azjenda det settore sutta medesima
questione, acquisjta quindi la vatutazione del tegate incaricato la Società ha ritenuto opportuno
intraprendere una soluzione concitiativa extragiudiziale, giova ricordare che [a definizione dett'accordo
contenzioso che considerando

il numero dei potenziaLj ricorrenti sarebbero state inqenti.

L'accordo è stato quindi concluso nel djcembre del 2016 riconoscendo ai lavoratori it 70* dì quanto
maturato a tjtoto di festività soppresse ed in conto\ferie. Per i dipendentì già pensionati i[ controvalore
economjco è stato invece riconoscjuto monetariamente. Complessivamente qlì oneri economjci derivanti
datt'accordo hanno gravato sutl'esercizio per € 419 mita circa.

il bjlancio 2016 accogtie l'operazione dì allineamento aì prìncjpj
in uso in materia di trattamento detta concessione di un diritto dì superficie dì durata

Su[ s€condo aspetto segnaliamo che

contabiLi

venticinquennate awenuta netl'esercizio 2012, a fronte della quale la so.ietà rilevò il comptessivo importo

det contratto 250 mita euro in maniera puntuate nelt'esercìzio dj concessione, precisando che.
l'operazione effettuata non ha maj comporta né componerà ìL sostenimento di alcun onere e/o
obbLigazione
attraverso:

a carico detta società. L'athneanento è stato eseguito passando a conto economico

.
.

l'addebito de(la voce Oneri diversi di gestione per Io storno dei ricavì non ancora
maturati per 202 mjta euro cjrca e rinùati pro-roto tem@ris ai futuri esercrzt
t'accredito contestuate della voce Attri ricavi e proventi per ta quota di ricavo di
competenza (13 njLa euro circa).

Su[ fronte delta gestione organjzativa

l'attività del 2016 sj è caratterizzata per ta revisione di atcune
procedure operative aziendati e [a messa a punto di piano di cofiunicazione iuìendate che prevede
costanti rapportì con gtj organi di informazione e comunicazione. La ricerca deLl'efficienza nell,erogazjone
del servizio è proseguita attraverso:
. l'utilizzo a pieno regime della centraLe operativa
. l'ottimizzazione det processo di acquìsìzìone dei beni e servizi che a portato atta revisione di
contrattj con fornitori dj beni e servizi strategicj
. ta sperimentazione di nuoù canati e modatità di distribuzione e pagamento dei titoli di viaggio
(Mobite ticketjng)

. il raffoeamento delle campagne promozionali

volte a favorire t,utitìzzo dei canali innovatiù già

in uso (lily cicero)

La socjetà si

è attivata anche sul piano dette iniziative

promozionatì con rnodatità tradizionali,

promuovendo attraverso specifiche campagne l'utjlizzo del rhezo pubblico e la vendita dì titoli di vìaggio
a condizioni particotarmente vantaggiose per i diversi target di utenza (Famjgtie, Studenti, Raqazzi, F;sie
deboli).

3.1risultati dell'esercizio

2016 - Le

attività della società

\
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It BìLancio at 31. r2.2016 sì chiude con una perdita di €. 551.850.

ll CAPITALE NETTO si attesta a € 8.47.020.
A) ll VALORÉ DELLA PRODUZIONE ammonta ad e 34.342.829 con una dimìnuzione, rispetto alt,esercjzio
pre.edente, di € 6,42.183 pari at 1.84%, come di seguito rappresentato:
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fOTAIE VALORE DELLA PRODUZIONE

i "Ricaù dette vendite e prestazjoni" ammontano ad € 26.512.654, con un aumento dj € 145.171
rispetto a[ precedente esercizio, di cui € 10.135.511 quali "Ricaù deLte vendite", con un incremento di €
170.231, rispetto atl'esercizio precedente, pari att'1.7'l% ed € l6.lZ.l43 quati ,,Rìcavi dette prestazionj',,
che hanno avuto una djminuzione compLessiva di € 25.060, riipetto al 2015, pari atto 0.15%.
Net 2016,

ln particolare, i "Corrìspettivì da contratti di s€rvizio" aumentano dj € 133.490, per it combjnato effetto di
un aumento dei corrispettivi da rihodulazione tariffaria e per servizi aggiuntìvi det comune dì ancona. ln
contrazione ì "Corrìspettjvi da prestazioni varie" comptessivamente di €, 158.550, soprattutto per La
contrazione dei ieMzi di noleggio con conducente (- € 109.437) e dei corrispettivì per servjzi scolasticj I
€. 26.287) e detla linea di cotlegamento detLa Stazione Marittima con le banchine richiesto datt,Àutorità
PortuaLe (-€.25.874).

"Attri hcavi e proventi" ammontano ad € 7.3'15.816, con una diminuzjone rjspetto al 2015 di € g22.825.
pari alt'10.11%.
GLj

ln dettagtio: nel 2016 i"Contributi di esercizio,,sono statj pari a € 5.514.581, con una contrazione
€ 349.022 (.5,95% rispetto at 2015) spiegato in vìa princjpate dall,obsotescenza del parco
mezi non rinnovati da nuovi bus che ha causato i[ decremento dei contributi in conto esercizio per to
sconto di accisa sull'acquisto di gasolio (.177.909) riconosciuti solo sutte ctassi da Euro 3 in poi e ta
contrazione deL(a quota di competenza dei contributi su investimenti reLativi agli autobus (-€ 1g4.118
rispetto aL 2015) che cessa nel momento in cui il ce5pjte è comptetamentè ammortizzato e non
rirnpiazzato con un nuovo riezzo finanziato attraverso contributì regionali; a questo 5j aggiunge la
riduzione det contributi a copertura dei maggìori oneri per malattia (- 425.314), quanto sopra viena
solo
paziatmente compensato dalt'accertamento per competenza di contributi di esercizio
sul progetto
comptessiva

lntermodal per € 112.158 che registra rispetto atto scorso anno un incremento di €32.470.

I Ricavi diversi dai "contributi dì esercizio" che amrnontano ad € 1.800.515 hanno avuto un
decremento di
€. 471.063 dovuto in via principate atte seguentì variazionj:

,

Aì

-€ 439.351: ta differenza è ori8inata datla cessione per intero dello stock dì pnèumatjci,
conseguente t'acquisto, di pari importo, effettuato to scorso anno con it fornjtore in relazione
att'awio del contratto triennale di fornitura di full services gestìone qomme;
+€ 100.620: [a dìtferenza è dovuta aLt'incremento dei ricavi rinvenienti dal riaddebito atta
controltata AIMA dej costi per L'esecuzjone dette verifiche sutta regoLarità dei titoli di viaggio
effettuate a bordo dei bus, rispetto atto scorso anno ìt vatore è aumentato perché è aumentata la
quantità di verifiche svo(te;
+€ 126.124: la differenza è relativa atla ritevazione del rimborso di costi sostenuti nelt,esercizio
per [a manutenzione eseguita sulLa linea fitoyiaria del Comune di Ancona per conto detta
controllata ATIM, tah lavori sono stati svoLti nel 2016 e non anche nel 2015]
'€ 336.023: ta dìfferenza è relativa alta manifestazjone di minori soprawenienze Attive ed
insussistenze Passive rispetto a[ precedente esercizio, in particolare quelle retative alLo storno di
costi per [a prescrizione di debiti ritevati neì precedenti esercizi per franchigie e regolazionj di
premi assicurativi che era di ottre 200 mita euro per questo esercizio, stante [a dinamjca dei
contratti assicurativi, è attestata a 28.559 euro,.
La voce A 5 nel 2016 accoglie anche [a quota di ricavo dj competenza pari ad € 1].511
relativa al diritto si superficie concesso 5ul tetto det deposìto di Marina e rilevato per la prirna vo(ta in
bjtancio nel 2016 come specificato di seguito netta voce 1] Oneri diversi di Gestione

Si segnala che

Bl I CoSTI DELLA PROoUZIONE sono rìsuttatì pari a € 34.719.817, con un aumenro dì € 506.28i rjspetto at
2015 (circa 1.48 %).
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Le variazioni più sìgnificative sono
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rehtive a:

ACQUISTI Dl MATERIE PRIME, SUSSID|AR|E E Dt CONSUMO:

€ 4.926.947 con una diminuzione di €
rioanifestarsi deì costi per il riacquisto
virtù dell,awio del contratto dj full service (- 437.294) e atta

3_87.390 pan a17,29%, dovuta in vìa principaLe at mancato

di pneumatici in
variazione det costo dei caòuranti e tubrificanti (. € jol.6t5 -g,ZB) piu che compensata
dalt'aumento dei costi di acquisto dt parti dj ncambio t,1?o.928 + 30,1$,
deLLo stock

,

€ 5.307.046 con una aumento di € 3i6.695, pari att,6,35*. Nett,ambito dj quest,ultima
voce, te variazioni più significative si riferiscono sopratiutto:
SERVIZI:

c
c
:
o
o

att'aumento delle ,,Spese di manutenzjone e riparazjone tavori,'per €.227.116
att'aumento dei "Servizi aL personale,,per €49.576 jvi ìnclusa La formazione finanziata,
all'aumento delle "Spese per prestaàoni professionatj e amministrative,,per e.40.ite
all'aumento delte ',spese per pubbtjcità, promozione e sviluppo,, per €31.i2ì
atta rìduzione dei costi per ,,Uten?e Varie,' per €29.697

N

Ò
o
.
.
o
-

att'aumento dej "Compensi per amminjstratori" per €29.802 che nel 20j6 ìnctudono il
compenso delt'Amministratore Delegato Frer 12 dodicesimi
att'aumento delte "spese per servizi generati" per €69.463
at('aumento dei coiti per il progetto lntermodal per e36.427
alla dimjnuzione delte "Spese dj putizia e varie" per €.55.402
alla riduzione dei costi per "assicurazionì" per comptessjvj €.125.308

GODII,{ENTO BENI

Dl TERZT: € 165.964 con un aumento di € 82.576, spiegato dall,entrata in

esercizio det servizio di cloud computing (+7.468)

;

-

SPESE PER

-

Aru'ÀoRTAlilENTl E SVALUIAZIONI: € 3.688.847 con una diminuzione di € 254.297,

lL PERSONALE DIPENDENTE: il costo comptessivo si artesta su € 19.910.606, con un
incremento di costi (€. 575.139) pari at 2,97X, di questo incremento 439 mila euro sono
riconducibili alta chiusura detta yertenza del 2 giugno;

pai

at 6,45%.

Gti ammortamenti dette immobilizazioni immateriati e materiali sono diminuiti complessjvamente
per € 234.525, per effetto delLa conctusione del FÉriodo di ammortamento di numerosi bus;
Con gti accantonamenti

effettuati nett'anno a[ Fondo svatutazione creditj (+ € 22.609) si prosegue

netla politica awiata nett'esercizio precedente relativa ai crediti scaduti che vengono svaLutati
con percentuali djfferenziate in retazione alt'annuatità dì generazjone.

,
,

VARIAZIOIII DELLE RIITIANENZE 29.666 con una variazione negativa
esercizio di -€ 118.523 assotutamente fisiotogica;

rispetto al precedente

€ 750.073 registrano un significatìvo incremento
variazioni più ritevanti all'interno della categoria sono retatjve a:
ONERI DIVERSI Dl CESTIONE:

di € 299.111. Le

o

Ritevazione dett'insussistenza dj un credito verso la controtlante AT1I^A per €86.462
conseguente i[ venir meno det diritto detta stessa verso l,ente cofimittente verso cui jl
credìto era vantato (rilevato nelte insu§sistenze attive ordinarie)

o

Sistemazione di una impropria contabj(izzazione di dcavi pari ad €202.657 (ritevata tra te
Soprawenjenze passive ordinarìe). tn ossequjo all,applicazione delt,Olc 29
è

si

proweduto, ritenendota non rilevante, a rettificare ì[ riluttato di esercizio per effettuare
la correzione detta ritevazione di ricavi awenuta nell'esercizio 2012 e conseguente la
vendita di un diritto dj superficie di durata ventjcinquennale. ll ricavo venne ai tempi
ritevato per intera somma di € 250.000, anàché pro-roto temporis mantenendo jl ricavo
sospeso ed accreditando il conto economico dei sìngoli esercjzj deLla sornma di €11.511
retativa alLa quota di competenza cal(olata suLla durata det cespite su cui ìnsirteva it
diritto di superficje. Netl'esercizio 2016 si prowede ad addebitare jL conto economico
della somma dei ricavi residui per i[ periodo 2017-2030 (termine detta vita utjle det
deposito di marina sul cui tetto insiste il diritto di superficie) per ta somma di € 202.657 e
allo sterso tempo si accredita il conto economico p€r [a somma dì €1].511 (atta voce A5
Quota annua diritto di superfice deposito dj Manna)
ACCANTONAA.TENTI PER RISCHI

.

Non sono stati rilevati rischi

ulteriori per i quali effettuare accantonamenti

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

lra i proventi
atta data det

finanzian si ritevano €. i2.337 maturati sul credito

l1lt2l2015.

rREs

di € 625.372 vantato datta società

Gli onq11 1i....,.. per € 229.821 sono In aumento {*€ 7t.4O2) nspetto al pre(edente
eser(tzto a causa
dett'incremento deu'indebitamento della §ocietà. lcostan re pieno rifizzo a"i-rt"rr"iii
di anticipo s.b.f.
e dì tutte te linee di finanziamento disponibile ortre atta stiputa di fin"nri",,ur,ti'u
,à,o trngo termine)
dei corrispettivì contrattuali e derte altre somÀe Jovuè a vario
titolo

::y,T,,.^*i]1::i9:!]-?i19me^nti
parte
degli Entì territonali (Regione, provincia e Comuni).

aa

D} RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

la partecipata totalitaria ConerobusseMce Srl, irì base at bilancìo di esercizio approvato
datt'Assemblea del socio unìco del 29104/2017 è stato ritenuto opportuno adottare, per una miglìore
rappresentazione detla sjtuazione patrimoniale, finanziaria ed economica, il criterìo det patrimonio netto
per la vatutazione della partecipazione. L'appticazione deL criterio del patrimonio netto ha portato ad una
rivatutazione del valore di carico della partecipazione allineandolo a[ vatore det pathmonio netto detLa
controLLata parì ad € 98.,l44 acquisendo quindj di fatto L'jncremento cornplessivo di €44.140 pari all,utile
conseguito nel2016 destìnato a rì5erva
Circa

N'

4- Ricavi o costi di entità o incidenza eccezionole
Come anticipato nel paragrafo in cui sì commentava l'andamento gestionale netta sua gtobalità, t,esercjzio
corrente si vede influenzato da due fenomenì di natura entità eccezìonate che meritano di essere

evidenziati:

.

.

Addebito del conto economico atta voce "B14 - oneri diversi di gestione " per la somma di € 202.657,
relative atle comptessive quote di ricavo ritenute non di competenza deglj esercizi precedentj al 2016,
residua det deposito, per €13.511 in seguito atta rettifica dj rilevazjone del vatore di ricavo acqui5ito

per intero nett'esercizjo 20'12 a fronte della concessjone det diriito di suFrerficie delta durata dj 25
anni sul tetto del deposito dj Marina di Montemarciano
lncremento del costo det personate per € 439.740 relativo alla valorizazione detLa festività soppressa
del 2 giugno e riconosciute al 70% jn vja forfettaria at personale jn forza ed al persona(e jn qujescenza
attraverso un accordo transattjvo 5igtato nel novembre 2016.

ln assenza di questi due elementì del tutto eccezionati i[ margine operativo netto corrispondente alla
djfferenza tra vatore e costi della produzjone ora negativa per € 176.987 sarebbe stata posjtiva e pari ad €
251.899 come ilLustrato net conto economico riclassificato a Valore aggìunto di seguito esposto:

@§LlE
,Ùon ldr E.dlÈ'

.uij . qfu

od dd4

$Ì,

5- attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2016 non ci sono state

attività di rìcerca e sviluppo

6. La gestione del personale

costo det per§onate per il 2016 è stato di € 19.910.607 pari at 56 X dei costi detta produzione,
complessivamente pàd a e 34.719.817, confermando che oltre la metà dei costi dì gestione operativa
dett'azienda è ascrìvjbile atta dinamjca deL costo del fattore tavoro, sta per quanto atùne agti eventi di
natura interna che per quanto attjene aLla ricaduta sut costo del personale di fattori esternj. Net ZO16 sj è
rilevato un aumento dì € 575.140 di cui 440 mita derivanti dat(a chiusura detta vertenza del 2 giugno come
dj seguito ittustrato. L'incremento deL costo del personale, at netto dett,onere aggiuntìvo generato datta
chiusura detta vertenza predetta, è spiegato datt'effetto a regime dett'jncremento retributivo riconosciuto
a partire da novembre 2015 a seguito del rinnovo det CCNL nazionale di settore e datt,incremento det
numero medio di dipendenti rispetto aL precedente esercizio.

ll

Sono

stati stjlatj con le OO.SS. di categoria djversi accordi, anche per [a detinizjone dei ripo5i e per
non idoneo, ìn entrambì questì casì te parti hanno stitato gli accordi con it fine dì

l'utitizo det personate
sostenere

iL

processo di razionalizzazione e recupero di efficjenza della qestione aziendale.

$

Nel 2016 l'orSanico medio
precedente.

è stato di 445,59 unità con un aumento di 6.38 unità rispetto al

periodo

Naturalmente la maggior parie del personaLe (pari att,g4,35* ) è assegnato a[,ettore
Movìmento vate a
dire att'erogazione dei servizj di trasporto sja di TpL che di NoLeggio.
Da sottolineare [a hduzione operata per

it ricorso at lavolo straordinario che ha fatto sr che l,onere rrèr
retribuzioni srraordinarie si sia contratto det 7.J% rispetto alto sco*o anno, con unìiiarzroni'ai
iiiia"iri
mitò euro.

lt

Per quanto concefte la frujzione detLe ferie del F,ersonale dipendente, si riteva che a fronte dj n. 15.999
di ferie maturate nel corso deLL'anno 2016, ne sono state godute, o retribuite al personale che ha
c6sato i( rapporto di tavoro nel corso dett'anno 2016, n. 14.006 gg, si segnala che a dicembre è §tata
sanata con concitiazione in sede sindacale [a vertenza 2 giugno con jncremento dj n. 3.563 giornate fondo
ferie (comprese netle 15.999 gg) che ha pertanto causato un aumento del fondo ferie pregresse di n.
1.99199, preme segnatare che in assenza detta richiamata concitiazione si sarebb€ registrata una
contrazione del ,ondo ferie per circa 1.570 gg.

gg

oobbiamo però iegnatare una nduzione detle giornate dj assenza verifìcatesi nell'anno 2016, dovute a
varie motivazionj, in parte a carico INPS ed in parte a carico dett'azienda, per un totale di 749 gg rispetto
all'anno 2015 e così dettagtiate:

.
.
.
.
.

una riduzione dei pehessi rilas.iati ai senji della 1.104 che sono passati da 1.935 gg det 2Ol5 a
1.862 gg nel 2016 con una riduzione di 73 gg;
una riduzione delle assenze per matattìa che sono passate da 7.052 gg det 2015 a 6.717 gg net
2016 con una riduzione di 335 gg;
un riduzione dei congedi per maternità che sono passati da 662 !! det 2015 a 331 gg neL 2016 con
una riduzione di 131 gg;
una riduzione dei permessi AVIS che sono passati da 143 gg det 2015 a 139 gg net 2016 con una
riduzione dj 4 gg;
una riduzione delle giornate di permesso sindacate che sono passate da 1.100,00 gg del 2015 a
1.094,00 gg net 2016 con una diminuzione di 6 gg.

Nel corso delt'anno 2016 si sono registrate:
22 cessazioni del rapporto di lavoro relative a 16 unità a tempo indetermjnato ed 6 unità - assunte
e cessato nel2016;
n. 5 assunzione a tempo determjnato;
n. 21 assun2ioni a tempo determinato;
n. 12 Operatori di esercizio a tempo parziale sono stati trasformati a tempo pieno.

-

7. La sicurezza sui luoghi di lavoro
La sjcurezza sui tuoghi di tavoro è allineata aglì standard nazjonali di settore; nelt,anno 2016 si rileva un
incremento del numero degtj infortuni che sono passati da l8 det 2015 a 28 det 2016.

l,lalg-?do questo, risuttano in riduzione te giornate di assenza per infortunio dai 705 gg det 2Ol5 a 564 gg
del 2016.
La tabella sottostante riassume ['andamento generale degh infortuni sut lavoro dei dipendenti conerobus
neL

triennio 2014 2016.

idati retativi a tutti gti incidenti awenuti con conseguenze di ìnabilità (temporanea o
Permanente):
La sicurezza sui luoghi di lavoro è atlineata agti standard nazionali di settore; nett,anno 2016
si rileva un
incremento det numero degli infortuni che sono passati da 18 del 2015 a 28 del20t6.
Essa include

Malg-rado questo, risultano in riduzione le gjornate dj assenza per infortunìo dai

det 20t6.

La tabella sottostante nassume ['andamento generate degli

nel triennio

2014

Essa inctude

permanente):

i

2016.

705 gg det 2015 a 564 gg

infortuni sut lavoro dei dipendenti conerobus

dati reLatiù a tutti gli incidenti awenlti con

conseguenze

di inabitità

(temporanea o

IN,,

Anno 2014

Anno 2015

Anho 2015

Numero di i.fortunr sul lavoro
oPERATOR

21

0TESERCTZ|O

21
2

I

2

35

18

28

6

3

6

1642

653

436

1a

Glont/l IMPIEGAn
TOIGIORNI AS§INZA PTR INFORIUNI

2.102

705

s64

DURATA MEoIA OEGtI INfORTUNI leiorni)

60,06

39.17

20,14

loT

GtoRNl oPERATORT Dr ÉStRCrZrO

IOI

GIORNI AODEITI OfFICINA

lol

8. Parco mezzi aziendole
It Parco mezi aziendale è costituito al J1/1712016 da 220 bus e 9 fitobus dj cui lO8 bus e 9 fitobus per it
seffi2jo urbano di Ancona, 15 bus per il servizjo urbano di Jesj,97 bus p€r it servizjo extraurbano
(compreso il servizio urbano di Fatconara) e 14 bus per jt 5eMzio da noteggio da rime5sa.
Nonostante to sforzo effettuato negli uttimi anni il Parco Mezzi Conerobus presenta una vetustà ben
supenore agti standard europei di 7 annì; net Servjzjo Urbano di Ancona ta vetustà è satita 13,2 mentre per
i[ Servizio Urbano di Jesi è parj a 12,6 annj.
Nel Servjzio Extraurbano (compreso j[ servizio urbano di Falconara) ha raggiunto gti 12 annì mentre per it
servizio dì noleggio con conducente è pari a 11,3.

P,ARCO AUTOBUS E FILOBUS
SERVIZIO URSANO ANCOI{A

,
,
,
'

AUTOBUS A

M€IANO

47

N'IOTALE AUIOBUS

108

ETA'MEOIA AUIOEUS

t3,2

FILOEUS

,

61

AUTOBUSAGASOLIO

9

ETA' MEDIA TITOBUS

3,5

SERVIZIO URBANO.IESI

,
,
'

AUIOBUS A METANO
N" IOIALE AUTOEUS
ETA' MEOIA AUTOEUS

SESVIZIO EXTRAURBANO

'1,4

15

72,6

E

URBANO FATCONARA

.
,
,
.

AUTOBIJS A METANO
AUTOBUS A GASOLIO

N'TOTALE AUTOBUS
ETA' MEOIA AUTOEUS

90
97
72,O

N

NOTEGGIO DA RIMESSA

.
.

AUTOEUS

74

EIA' MEDIA AUIOBUS

11,3

tolAtf aulotus
IOTAIE fII.OBUS

Per it TPL, net 2016, sono stati immatricotati 2 soti autobus di lunghezza 9 mt usati e con una vetustà dj 9

Attua(mente ['incidenza dei mezzi a metano

suL

totaLe per singoto servizio è la seguente:

1. SERVIZIO URBANO ANCONA
61/108
2. SERVIZIO URBANO JESI
14115
3. SERVIZIO EXTMURBANO E URBANO FALCONAM 7/97

parìal
pari at
parial

56%

94%

7%

IPL per conto detLa società consortite AT/l,lA ed in particotare
di Ancona, Jesi e Fatconara e [a maggioranza del Servjzio Extraurbano deLla

Come è noto Conerobus esercita servizi dj

esercita

i

Servizi Urbani

Proùncia di Ancona.

N,.

9

- Servizi di

TPL

9.1 SerYizio urbano di An€ona
Nett'anno 2016 it servizjo urbano di Ancona sj è svolto regolarmente, riscuotendo una pjena soddisfazione
da parte delt'utenza ad esso interessata.
Ne[ corso dett'anno, dj concerto con I'amminjstrazione comunaLe è proseguìto regolarmente ì[ servizio
svolto daLle due nuove linee sperimentali, 37, Ancona Barcagtjone e 4ll, Ancona Stadjo Conero Via
Totti, che sono state introdotte a partjre datta seconda metà di dicembre 2015.
E stato inoltre confermato per tutto l'anno 2016, it servizio di bus navetta, gratuito per l'utenza abbonata
di lrenitalia, fornito dalla linea 4/ e daLla linea 1/4, svoLto jn sostjtuzione delle Ljnee ferroviarìe dirette
atta Stazjone marittima, che sono state soppresse.
Di seguito riportiamo le tabette consuntive deì seMzi mjnimi ed aggiuntìvi, resi net corso det 2016.

Servizi minimi linee urbane di Ancona

h

1

Anno 2016

Km totali

Descrizione percorso

Linea

Linea

-

P. lV Novembre - Stazione FS - P. Bassi (corse
suoolementari)

2016

347 .87

Linea n.2

P. Cavour - Galleria Risorgimento - Pinocchio

Linea n. 2/6

P. Cavour - B. Rodi - V. XXV Aprile - V. De Gasperi Stazione FS

38.9e7.28

Linea n. 3

P. Cavour - Galleria Risorgimento - Posatora

'184.852.98

Linea n. '1l3

P. lV Novembre - Stazione FS - Posatora

Linea n. 1/4
- Bus
Linea 1/4 Filobus

P. lV Novembre - Stazione FS - Tavernelle
P. lV Novembre - Stazione FS - Tavernelle

Linea n.'115

P. lV Novembre - Stazione FS - P. Bassi- P.za d'Armi

Linea n.6

P. Cavour - B. Rodi- V. Michelangelo - V. De casperi Stazione FS

Linea n.7

P. Stamira - Via Miano - Via R. Sanzio - P. Stamira

Linea n.8

P. Stamira - Circonvallazione - Vaa Angelini - V. Conero

Linea n. 91

P. Stamira - V. lsonzo - Pietralacroce - V. Vittoria - p. Stamira

Linea n.92

P. Stamira - V. Vittoria - Pietralacroce - V. lsonzo - p. Stamira

Linea n. 10

Stazione FS - P. Repubblica - Cantieri Navali

Linea n. 11

P.Roma - V.Fanti - V.Pizzecolli

Linea n. 12

!?§tasno
Stazione FS - Molo Sud - ZIPA

-buòmo - Veodesti

211.478,43

97.005,84
363.830,24
189.200.00
4.624,93
152.809.24
48.472.09
64.'t2a.1A
76.887.57
43.585,76
'1

.153,17

31.715,20
19.949.00

N,,

Linea n. 14
Linea n.

'15

Linea n.21

(CD) P. Cavour - V. Podgora - V. Panoramica - P. Cavour
(CS) P. Cavour - V. Montegrappa - V. Tagliamento - P.
Cavour
Pinocchio - Ghettarello - Sappanico - Gallignano Montesicuro

Linea n.
21t33

Ancona - Candia - Ghettarello - Sappanico - Montesicuro

linea n.22

P. Cavour - Pinocchio - Brecce Bianche - Aspio Vecchio

Linea n. 24
Linea n. 30

P. Cavout - P.zza Ugo Bassi - Pinocchio - Monte Dago Brecce Bianche - Baraccola Ovest
P. Ugo Bassi - Stazione FS - Via Misa - Ospedale Reg.
Torrette

Linea n.31

P. Ugo Bassi - V. Urbino - Posatora - Ospedale Reg. Tor.ette

Linea n.33

Ancona - Posatora - Fornetto - Candia - Bolignano

Linea n. 34

P. Ugo Bassi - Via Fano
Lamaticci - P. Uqo Bassi

Linea n.35

Navetta Torrene - Ospedale Regionale

Linea n.36
Linea n. 4
Linèa

n 40

-

Via Gigli

-

Via Pesaro

-

43.233,59
50.448.43
119.972.06
4.582,16
216.241.15
108.029.78
117.626.58
109.553,61

81.090 95
Via

20.513,65
30.640,00

P.zza Cavour - Via Marconi - Stazione - Torrette Collemarino
P. Cavour - Via Marconi - Tavernelle (corse supplementari)

Cimitero di Tavernelle (Servizio interno)

Linea n. 41

Stazione FS - Osp. Geriatrico - Verbena - Palombare Stazione FS

Linea n. 42

P. Cavour - V. Grazie - Castellano - Villa Romana

Linea n.43

Ancona - Tavernelle - Varano

Linea n. 44

P. Cavour - Stazione - Tavernelle - Via M. del Lavoro - V.
Flavia - Baraccola Sud

Linea n. 93

Ancona - Pietralacroce - Montacuto - Poggio - Massignano

Linea n. 94

Ancona - Pietralacroce - Portonovo (Stagionale)

TOTALE KM EFFETTIVAMENTE EROGATI NEI SERVIZI
MINIMI DELLE LINEE URBANE DI ANCONA

1.064,94
82,60
9.'120,80
'1

17.485.95

211 .A19,94

71.'191,0'l
294.149.43
74.253,43
38.341,17

3.248.479

N,.

Sèrvizi aggiuntivi linee urbane di Ancona - Anno 2016

Linea
Linea n.
12

Linea n.

Linea 37
Linea 4/
Linea 43/
Linea n.
46
Linea n.
93

Descrizione percorso

Km totali 2016

Stazione FS - Molo Sud - ZIPA (Ouota km residuale
rispetto ai 19.949,00 km imputati nei servizi miniml)
Navetta Torrette - Ospedale Regionale (Quota km
residuale rispetto ai 30.640,00 km imputati nei servizi
minimi)
Stazione FS - Torrette - Carcere Barcaglione - Villaggio
Barcaglione - Torrette - Stazione FS
Navetta Stazione centale - P.zza Cavour - (Servizio
sostitutivo Trenitalia)
Tavernelle - Stadio del Conero - Polo direzionale di Via
Totti - Stadio del Conero - Tavernelle
P.zza Cayov - Parcheggi Tavernelle - B. Bianche - Q2 o
Q3
Ancona - Pietralacroce - Montacuto - Poggio l\rassignano (Quota km residuale rispetto ai 94.610.19
km imputati nei servizi mlnimi)
TOTALE KM EFFETTIVAMENTE EROGATI NEI
SERVIZI AGGIUNTIVI DELLE LINEE URBANE DI
ANCONA

TOTALE GENEMLE (MlNlMl+AGGIUNTIVI

)

647,39
5.470,01

20.625,00
10.161 ,46

18.867.86
321.7A3,72
54.707 ,31

432.262,75

3.680.741 ,75 KM

N,,

9.2 SeMzio urbano di Jesi
Ne[ corso delt'anno 2016 il servjzio urbano di Jesi ha regjstr.to un buon apprezzamento da parte
dell'utenza. Per aumentare il numero di passeggeri trasportatj ed olfrire un servjzjo mjgliore ai lavoiatori
operanti nel quartiere industriale delta zlPA, di conceTto con l,amminìstrazione comunate ne( corso
dett'anno sono state introdotte aL(une variazioni alle linee operantj net quartiere.
Di seguito riportjamo la tabella consuntjva dej servizi minjmi resi net 2016.

Servizi minimi linee urbane di Jesi - Anno 2016

Km
et ettuati

Descrizione porcorso

Linea

1

Slazione - Cenlro - Villa S€r6na - Pantiere - Centro - Stazione (esclusi 8_655,36 km
p€r transito a Scorcelletti)

Linea

ViaRoma-Stazione-Cimitero-Centro-Àrurri-Tabano-Coppi-Centro-Cimitero-

11

Slazione - Via Roma

24.143,09

Linea 2 Autostazione - Slazione - Marconi - Fermi - À,4inonna - Stazione - Autostazione
Linea 3 Autostazione - Centro - Tabor - Centro, S. P. lvlartire - Centro - Autostezione
Linea 4 Mura Occidentali- Autostazione - Cimilero - Mura occidenteli
Linea

Mura Occidenlali- San

Linea
52
Linea
53
Linea

P Manire - [ruri-

Paradiso - La Malfa - Erbaretla -

Autostazione - Stazione - ex SÀ4lA - Z.l.P.A. - Stazione - Autostazione
Autostazione - via Ancona - sx Si,4lA - Z.l.P.A. - B. S. Lucia - Aulostazione

Linea 7 Aulostazione - Céntro - Coppi - C€ntro

57.838,38

29797,25

Stazione-Centro-VialeVerdi-Murri,viaAgraria-Cenùo-SanGiuseppe-Stazione

Linea

15.557,33

À,4ura

Occidentali

61

26.441,91

31.487,30

Autoslazione - Centro - L.go Europa - Mum - Viale Verdi - Centro - Autostazione

51

87.368,59

'

Autoslazione

32.535,50

27.442,r3
27.5t7,44
29.530,24

Mura Occidentala - Coppi - Tabano - Papa Giovanni Xxlll - Viale Vittorìa - Mura

Linea

Occidentali

11

P.zza Repubblica - S. Franc€sco - L.go Europa - Tabano - S. Francesco - Arco - p.zza
Linea 8
R6pubblica
P.zza Repubblica - Autoslaziono - ASL - Gallodoro - Via Roma - Arco - P.zza
Linea
Repubblica
Linea
Cimitero - Centro - L.go Europa - V. La Malfa - Via cramsci - V.le Vitoria - S.
CN
Giuseppe - Cimitero (Ottavario)
Linea
Cimilero - Stazione - Via Roma - Centro - Via San Giuseppe - Cimitero (Ottavario)
CS
Linea
Corse speciali scolastiche
SP

I

TOIALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI DELLE LINEE URBANE OIJESI

12.514,59
74.273,86
39 586,75

319,93
350,92

5179,10

526.134

)R,.

9.3 Seryizio urbano di Fòlconara
Anche it servizio urbano di Fatconara, nel corso del 2016, ha registrato un buon apprezzamenio da parte
dett'utenza. Rjspetto al servizio erogato nel corso det 2015, l'amministràzjone comunale ha inteso
apportare alcuni migljoràmeyrtj, che hanno riguardato il servizio festivo.
Di seSuito nportiamo ta tabella consuntiva dei seMzi mjnimi e aggiuntivi resj nel 2016.

Servizi minimi linee urbanè di Falconara - Anno 2016
Sig,a

Descizione percorso

1

Km ettettudt

Linea Circolare urbana

33.412,00

TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZI }IINIMI OELLE LINEE
URBANE DI FALCONARA

33.4't2,00

Servizi aggiuntava linee urbane di Falconara - Anno 20'16

srgra

1

Descrizione percorso

Linea Y

Linea Circolare urbana

52.742.89

TOTALE KM EFFETTUATI NEI SERVIZIAGGIUNTIVI DELLE LINEE
URBANE OI FALCONARA

52.742,a9

TOTALEGENEMLE(MlNlMl+AGGIUNTIVI) 86.154,89KM

9.4 Servizio extraurbano
Anche nel corso del 2016 [a nostra socjetà è stata partjcotarmente attenta alle varie esiqenze di mobitità
rappresentate daj vari lstituti scolastìci presenti sLrl territorio provinciate, coadiuvata in ciò datl,operato
dette attre aziende facenti parte di Atma e sotto il coordinamento del servizio trasFortì delta provincìa di
Ancona (poi Regìone Marche); it risultato è stato particolarmente posjtivo ed apprezzato dagli studenti.
Di seguito riportiamo la tabella consuntiva dei servizi mìnimi resì net 2016

N,,

Servizi minimi linee extraurbane - Anno 20'16

Desc zione percorso

Falconara - Collemarino - Ancona

2016

29.645,44

B

Monlemarcrano - À,4arina - Falconara - Collemarino Ancona

617.923,99

c

Chiaravalle - Castelferretti - Falconara -Collemarino - Ancona

581.651,34

D

Ostra - Montemarciano - Marina - Falconara -Ancona

141_403.O2

E

Chiaravalle - Montemarciano - Seniqallra

160.923.05

F

Camerala Picena - Castelferetti - Ancona

82_675,O1

G

Collemarino - Falconara - Falconara Alla

19.538,s0

H

Chiaravalle - Monte S. Vito - Mono D'Alba - Grottino - S€niqallia.

27 _919,47

I

Jesi- S.M.Nuova - Polvèriqi- Aquqliano - Ancona

387.885,73

J

Chiaravalle - Aeroporto - Falconara - Osp Reqionale - Baraccola - Osimo FS

54.800,16

L

Cassero - C. Emilio - Aouqliano - Patemo - Ancona

43.247 ,22

Belvedere - S.Mercello - Morro DAlba - M.San Vilo , Chiaravalle - Ancona

1M.337,23

N

Osimo - Osimo Stazione - Aspio - Ancona

446.000.04

o

Osimo-Oflaena-Ancona

123.869,04

Filottrano - S.Maria Nuova - Jesi

144_797.58

o

Filottrano Osimo - Ancona

236.717.28

R

Recanati - Loreto - Castelfidardo - Osimo Stazione - Ancona

601.004.47

R/

Ancona - Pinocchio - Q3 - Brecce Bianche - Baraccola Sud - Stazione di Osimo

126.486,56

T

Pianello Vallesina - Cìnaoli

z

Filottrano - Foce l\,4usone lsolo estiva)

2.097,84

Coppetella - Monsano - Bivio Àronsano - Jesi

2.785,Ss

JEXl

30.230.04

Totale km ettettuati n€lservizio extraurbano -Anno 2016

4.025.938,93

Servizio Aerobus Raffaello dedicato all'Aeroporto - Anno 2016
Oasc aione percorso

Km totali 2016

Aerobus Raffaello - Servizio dedicato per l'Aeroporto
70.308,17

Totale km effettuati nelaervizio dedicato per l'Asroporto (A6robus
Raffaello) - Anno 2016

TOTALE

GENERALE

70.308,17

4,096,247,10 KM

N,.

10. Qualità del servizio di TPL erogato
La qualità det servizjo erogato si è mantenuto su livetti elevati come risutta dai dati sottoesposti. tnfatti gti
jndicatori detta qualìtà del servizio previsti dai Contratti di Servizio sono statj sostanziatmente tuttj
raggìuntj e con tivetti in assoluto etevatj come evidenzìato dalla tabeLla seguente.

UREANO ANCONA

lndic.to.i di
qualità previsti nei
contratti di
servizio 2016

N. corse
5U

EXTRAUREANO

lndicatore

obiettivo
del
Comune
di Ancona

UREANO JESI

lndicatore
Obiettivo
.aggiunto

lndicatore

Obiettivo

obiettivo
della
Provincia di
Ancona

raSgiunto
Conerobus

obiettivo
del
comune di
lesi

Obiettivo
raggiunto

effettuate

n. COrSe

98%

100 %

98%

99,97 %

9a%

99,94 %

t%

o%

1%

0%

7%

o%

5%

o,o2 %

50À

o,oo %

5.À

0%

5Yo

o,o1%

5%

6%

1,1%

6%

prcSrammate
Pertenza in
anticipo dal
capolinea sultotale
delle corse rilevate
partenza dal
cepolinea con

minuti/rotale delle
N. corse in arrivo al
capòlinea con

ritardo

o%

>=1O

minuti/totale delle
corse rilevate
N. sinistriin

rapporto altotale
dei Xm percorsi

2,SA %

6%

0.37 %

N

11. Gestione dei Reclami e delle Segnolazioni
N. RECL-AI.(I

zo14

71

TEMPO AEOIO RISPOSTA
10

N, RECLÀMI

2015

118

TErIIPO MEDIO RISPOSTA

a2

ciorni

TE'\PO MEDIO RISPOSTA

N, RECLJqMI

2016

ll

?2

47

L'Azienda net corso delt'anno ha perfezionato ta procedura di registrazione dei reclamj ed ha mantenuto
ta raccotta di tati informazioni ai sensj detta normativa europea che ha comportato una tracciatura più
capittare detle segnatazioni. Per quanto riguarda i tempì medi di rjsposta att'utenza si registra una
djminuzione dei tempi di risposta, mantenendoli nei tempi medi previsti dalla normativa. lt risultato di
tali anatisi vìene utjtizzato per apportare continuj migtìoramentj atle condjzioni per l'erogazìone del
servizjo, oltreché darne puntuate comunicazìone al['utenza.

12. I Sistemi di gestione: Qualità-Ambiente-Sicurezzo
La qualità dei servizi erogatj, j[ rìspetto dett'ambiente la sicureza dei tavoratori e dej cLientj/utenti,

rappresentano i pitastri su cui Conerobus S.p.a. vuote jl perseguimento di obiettivi dj miglioramento
continuo per qlesto motjvo nel corso det 2016 t'azienda ha costantemente operato con l'obiettjvo,
raggiunto, di mantenere te certificazioni ISO 9001 e ISO 1,1001, gettando [e basi per ottenere al più presto
anche ta ISO 39001 Road Traffic Safety Ltanagement System per la gestione detta sicurerza stradate.

13, Servizi di Trasporto Diversi dal TPL
Nej servjzi di Trasporto Diversi dal TPL rìentrano tutti quei servizi di trasporto non riconducibili ai
Contratti di Servizio stjputatì da atma ed effettuati direttamente da Conerob{is ed in panicotare:

.
.
.
.

servizi di Noteggio da rimesaa e di Fuori Linea
servizi scolastici dedicati
servizi di linee turistiche interregìonali (Mirabitandia e Aquafan)
Navetta per autorità ponuale

I SeMzi di Noteggìo/Fuori Linea presentano risultati jn contrazione rispetto alt'anno precedente pari a[
8,4%, attestandosj a un jmporto di € 1.199.161. Le ragioni della contrazione si trovano ifl ùa principate
netla saturazjone detLa capacità produttjva espressa dal numero dj bus e di ore uomo disponibili per
l'erogazione del servizi e netLa ri.focatizazione dell'offerta (non sono piir offertj i servizi djscoteca e
navette notturne).
Nell'anno 2016 iservizi di navetta per t'Autorità Portuale sono pari a € 141.018 con una contrazione
rispetto all'anno 2015 di € 25.874 pari at 15,5 %.

N"

Dj buon successo i seMzì estìvi turìstici effettuati per Mirabitandia e Aquafan con i[ SeMzio Parchi che
fanno registrare un lieve incremento per € 24.169 l+29,3%) in continua crescita dal 2012; Conerobus è jl
primo operatore per numerosità di passeggerì trasportati verso tali strutture turistiche.
ln riduzione i seMzi di trasporto scolastici affidati dai van istitutì, ormai solo sul bacino extraurbano, che
passano da €110.511a €82.950 con una riduzione det 24.9%

14, Vendita titoli di viaggio e passeggeri trasportati
Nel servizio Urbano di Ancona la vendit. dei

titoti dj viaggio ha registrato un leggero incremento facendo
registrare un aumento a Ljvelto generaLe del 1,17%, spjegata da una contrazione dette vendìte dj
abbonamenti del 1,43X e da un aumento del 1,28 X dei bigLietti.

olto simite ma nel complesso posjtiva ta performance dette vendite di titoti di viaggio in ambito
extraurbano dove si registra un incremento degti introjti sulle vendite sia di abbonamenti che di bigtìetti
facendo quindi risuttare un auhento complessivo detto 2,39%.

À

ln aumento anche per le vendite sul servizio urbano dj Jesi (1,53%) e un leggero incremento detle vendite
per iL servizio urbano di Falconara (0,47%).

lntroito titoli di viaggio
(compresa lva L)%l
2015
SERVIZIO URBANO OI

NR IIIOL
a1 462
B GLIEITI

1

933 202

NR,-TITOLI

ÌroLt

!qL

4 088

109002

103.868

2015

NR
ABBONAMENII

I816.400

ltÌoLt

2016

1 537

I

1,43

t6 402

3 791 345,22

Difi.

r1

Diff.

o,2'l

Diff.

lL

34078,67

1,37

2015

2016

Ìtrolt

ABBONAMENII

61 523

59 486

BIGL ETTI

1 383 981

1 356 434

Diff.

Diff.
"/"

!! frqlrL,
976,00 L 126.003

319,39

9-?!_

121

15

4.025.15

!n9_

283

635.80

267 9A0.34

4.U4,y

1!r

!q

2015

2016

Ditf.

ortr,

lNlRotTl

37.689,75
91.14,1,25

NR TIIOLI

l

2 681.709 50

069 130695

2016

,/,

6 439.297,a2 ) 6-527 -376.49

NTROIII

T[OLt

2015

Diff.

u!_

3 845 666 99

at4a4,aa

SERVTZTO

Dift.

33 796.90

2 647 912,60

1716

1 t2A

3J

2016

2015

lNlRoIt

83 399

2416

SERVIZIO URBANO OI

Difi.

-rlloLt

2015
SERVIZIO URSANO DI
JESI

2016

oilf.

1.99

1180,70

36.937,40

l!?é

21!
?-!!

91.572,60

424,35

0,47

2416

oiff,

Lq

54 6J5 20

2 474

036,09 12.50t215 28

1.126

529,90

Difl.

oiil.

1.490 527,27

3.91to.565,99 3.993.742,55

/N,,

Tra glì introitj sono ricompresi anche € 257.838,25 in "rimoduta2ione tariffaria", owero gti jntroiti relativi
alla vendita di titoli aventj tarìffe differenziate rispetto alle minime fissate dalla Regìone ttarche, it cui
maggjore introito viene destjnato at finanziamento dei servizi aggiuntjvi richiesti dal Comune di Ancona e
non inclusi nei servizi mjnimi stabilitj dal Contratto di Servizio in essere con ATMA 5.c.p.a.

Rimodulazione sistema tariffario nel Comune di
Ancona . Anno 2015 (compresa IVA al 10%)

Biqlietto A,/R 120' + 120'

Abb. Ordinaio 30 oq

3,00

81.946,50

Abb. Ordinario 180 qq

15,00

2.993,00

Abb. Ordinario 360 qq

26.50

10.282.00

Abb. Annuale Enti 360 qq

17,50

7.805,00

Abb. Stud. lntero anno scol.

10.00

13.210.00

Abb. Stud. melà anno sco

10,00

5.310,00

Tot. Abb.

117.54/.00

N-

1

5. Lotta oll'evasione

il fenomeno de[['evasione tariftaria [a società dopo accurate anaLisì e mappature det
fenomeno ha awiato numerose iniziatìve operatjve che possono essere riassunte nei seguentj fitoni:
l. lnformazione ed educazione alla legalità: attraverso canati di comunìcazione tradizìonatj,
contest, social network, campagne informative nelle scuole
2- ltlorol suosion. attraverso t'utjtizzo di promoter a bordo dei mezi, formazìone det personate dj
controtto alla gestione delle situazjoni crìtiche ed atta gestione dei rapporti con l,utenza
3. Verifiche e controlli: attraverso una migtiore pianificazjone delle attìvità sj sono mìgtiorate le
azjoni di verifica sulla regotarità det tìtolo di viaggjo

At fine di contrastare

I risultati sono statì soddisfacenti, si è infatti ritevato un incremento det numero di biglietti venduti sutLe
emettitrici e sutte Linee ìnteressate datle azioni di cuj al punto 2 e 3, inoltre I'intensificazione dei controllì
ha fatto registrare un incremento del numero delte sanzioni emesse (1,17%) rispetto all'anno precedente

"*n?
16. Andamento

n" sinistrì da circolazione

I

dei sinistri da circolozione
diff

diff

2014

2015

2016

tsh4

16/15

411

364

318

107

46

diff % ditl %
23% -13%

I numero dei sinistri da circolazione conrinua a diminuire registrando un calo dal 20 I 5

di

I

3 punti

percentuali. tale risultato è alla base della riduzione del premio assicurativo rinegoziato in chiusura
dcl 2016 che sul 2017 ponerà una riduzione di costo srimabile in €300 mila circa

$

17. lAodello di organizzazione e gestione

ai

sensi del

D.lgs.231l01
Nel corso dett'esercizio t'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.tgs. 231/01 ha proweduto a
svolgere le attività di monitoraggio e vigitanza previste datta normatjva retazionando semestralmente al
Consiglio di Amministrazione.

18. Azioni Proprie
La società non possiede azioni proprie

19. Evoluzione prevedibile della gestione
l'attivjtà operativa delta società sia regotarmente jn essere stante l'esjstenza di contrattj
di servizio, stìpulati datta controltata ATI'IA con gli Entj Cohmittenti e regolarmente sottoscritti ed a
fronte dei quati l'erogazione dei servizi ùene svotta dietro emissione da partè della società di regotare
Si segnata come

fattura etettronjca accettata dagli enti sottoscrittori del contratto.
L'evotuzione prorpettica detta gesijone si prevede in continuità con quetla dett'esercizio 2016, at netto
degli eventi eccezionati manifestatisi nel corso di questo esercizjo. lt budget 2017 prevede una sostanziate
costanza dej ricavì dette vendite e dette prestazjone ed una jnvarianza dei costi tegati alta gestione del
personate ed atte djnamiche finanziarie. Le attjvità di mjgtioramento sono focalizate sutta ricerca dei
prodromi necessari atl'imptementazione di un piano di investimentì per il rinnovo del parco me?zi.

L'effetto sul pjano economjco sarebbe diretto jn termini di riduzjone degti oneri di manutenzjone
ordinaria e straordjnaria, nduzione del consumo di carburante a parità di djstanza percorsa, nentro net
benefìcio degti sgraù fiscali legati al consumo di gasoLìo da autotrazjone. Sulta gestione 2017 si
misureranno inottre i benefici della rinegoziazjone deì contrattÌ di assicurazione La cui riduzione sj misura
netl'ordìne di circa 100 mila euro su base annua. Gtj effetti delte azioni descritte sopra dovrebbero
condurre ad un sostanziale equilibrio economrco.

sul piano strategico La Società sta configurando [e diverse azioni propedeutiche ad affrontare

la

partecipazione alla gara che [a Regione llarche dovrà indire per l'affidamento dei servizi di TPL scaduti ed
attualmente affidati con i contratti cjtatj ai paragrafi precedentj e neLla premessa atta presente relazione.
ln taL sen5o preme comunjcare che it quadro normativo, regolamentare e soprattutto ta governance del
processo da parte dei vari attori istituzionali appaìono al momento ancora molto fluide. ln base a questo
è ragionevole pensare che it bando dj gara nelta sua configurazjone definitiva non sarà pubbticato prima
detla fjne det 2017. Su questo fronte segnatiamo che ta Società sta vatutando, in funzione dei diversi
possibitj scenari di gara, te possibili soLuzioni da adottare, tra le quaLi La sottoscrizione di accordi di
collaborazione con partner che non sono ancora stati indivjduati.

20. Partecipazioni societorie, rapporti con società
controllate, uso di strumenti finanziari ed analisi situazione

finonziario
Si precìsa che [a socieià atta chiusura deLl'esercizio non possìede, non ha acquisito o atienato nel corso
deLL'esercizio, azioni proprie, azioni o quote di società controltanti, anche per tramite di socìetà fiduciarie
o per interposta persona.

)

Pottecìpozìoni

j[ rapporto di controlto esistente con ta società ATMA, costituita nel corso del
2m7 (capitate sociale 500.000 €) e per la quale è stato sottoscritto e successjvamente versato jt 60 % del
capitale socjale (100.000 €).
Si è ricordato in precedenza

Con riferimento ai rapporti avuti, sia economici che patrimoniali, con ta società controttata, si rimanda a
quanto ampiamente riportato nelta nota integrativa, anche jn appticazione di quanto previsto dall,Articoto
2427, Punto 22-bis, Codice civile.

Si ricorda inottre ta presenza nel portafogtìo detLe partecipazioni detLa società anche dette quote delta
Conerobusservice S.r.l. costituiia ad Agosto 2014. NeLl'esercizio in corso ta partecjpazionj neLla
Conerobusservices s.r.L. sono state vatutate con i[ metodo del patrimonio netto facendo registrare un
ptusvalore di euro 2l4.140.

)

Strumentì finonzìori

L'argomento è trattato anche in nota integrativa; ad ogni modo, si conferma che [a società non è esposta
a partìcolan rischi di prezzo, di credito o di varia2ione di flussi finanziari; ta sua attività finanziaria. è
costituita dalLa sola ordinaria gestjone dei conti correnti bancari e postaLi non vi sono strumentj derivatj o
.ontrafti dehvati attivi.

)

Si

tudz i one f ino n2i o rì o

Per quanto riguarda [a situazione finanzìarìa, la socjetà ha visto una conùazione

dell'attivo circolante per
targa parte dall'incremento dette disponibiUtà tiquìde +€ 661 mìta
(conseguenti L'acqujsizione di 2,75 mitjoni di euro di finanzjamenti a medio lungo termjne nel primo
trimestre del 2016) e datta riduzjone dei crediti commerciaLi per € 962 mìta (506 mila derìvanti da una
migtiore Sestione dei crediti derivanti dall'erogazione dei servizi di noteggjo da rimessa e 524 mita
connessi atla riduzione del credito verso la controllata ATMÀ per via detta liquidazione dei corrispettjvi
eseguita dagli Entj negti ultimi giorni del mese dì Dicembre 2016 a fronte di un ritardo accumulato di
diversi mesi) parzia(mente compensata datt'aumento dei crediti tributari per € 489 mita derivanti datte

circa

€

258 rnita,5pjegata

in

dinamiche dei rimborsi iva.
La posizione finanziaria netta (disponjbìtìtà liquide aÌ netto di tutte le passività finanziarie) per ì motivi
sopra enuncjati ha avuto una variazione positiva per €. 583 mjLa. La varjazione è originata dall'jncremento
dette Di5ponibitità tiquide di €. 661 mila e dal contestuale aumento netto dei debjti finanziari per € .g1
mìta. Giova ricordare che j debiti sono stati contrattì per fìnanzìare il mancato ìncasso del rìtevante
credito accumutatosi to scorso esercizio, ed in contìnuo incremento per 1l mesi su 12 det 2016. a causa
dei ritardi di pagamento deglì Enti committenti

It capitate netto investito sì è ridotto di € 1.]]6 mrra è causa dr una riduzrone comptessiva del capitate
fisso di funzionamento di € ' 1.245 mita soto parzralmente compensata datt'aumànto der capitàte di
funzionamento +€ 458 mita.

La situazìone finanziana e più in generate t'evotuzione detLa situazione economica e patrimoniate,
ìn
ossequio aLLe disposizioni dell'articolo 2428, secondo comma, codrce crv
e, è Àsposta ne(e tabeLle
allegate
lancj ncLassificati in forma comparatrva ed ar conseguentr inarci etauorarii'oitre che ai retativi
.(bi
commenti ivi inseriti che, pertanto, costituiscono pa.te integrante deua presente Reiazùcne
sutta gestione.

ln tate sezione, pertanto, viene indìcata La hclassificazione dei principatj datj contabiti
e l,evrdenziazione
dei principati indici di bitancio_ Si rimanda, attresì, at nendtconto rinanuiii;;";À

È';;;;;i;;\;:ii:
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disponibitità Liquide ed utiLizando i[ metodo indìretto da questo esercizio facente parte ìntegrante detta
rendiconta2jone economica, patrimonjate e finanziaria ed esposto congiuntamente allo stato Patrimoniale
ed iI Conto economico.

21 . Le Sedi

secondorie

La società svolge l'attività presso la sede sociate ad Ancona, Via Bocconi 35 e presso i deposìtj dj Marina di
lilontemarci.no (S.S. Adriatica 16 km 283), Osjmo (Via San 6ennaro), Castetfidardo (Via cuevara) e Jesi

(Via Novetto).

22. Fotti di rilievo owenuti dopo la chiusuro dell'esercizio -

p.5- art.2428 cc
Non

ù

sono

fatti di rìtievo da segnalare

It Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i lavoratori detta Conerobus S.p.A. per t,impegno profuso e
per i risultati conseguitj in termini di quautà del seMzio ed effjcienza detta gestione, jnvita j signori
Azionisti a voter approvare i[ Bilancio di Esercizio e la presente Retazjone sutta Gestione.

Ancona, 25 maggjo 2017

ll Consiglio di Amministrazione

Muzio
Presidente
Fabjo Vice Presidente
Grazia Consigliere
Massimo Consigtiere
Scopa Valentjna
Consigtiere
Papaveri
Travagtiati
Di Biagr'o Maria
Marotta
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TOTALE FONTI

INDICI DI BIUNCIO
GIi

indicl dl btlancio, indicati in migliaia di euro, si suddividono in:

. I[dlcl p.tdmollall: Esprimono sinteticamente la struttura del patrimonio
aziendale suddiviso in categorie omogenee
. hdlcl llaaazlsd: Misurano la liquidità, ta solvibilità e l,autofinanziamento
della Società.

. Indlcl ecolomlcl: misurano la stmttura

del Conto economico

3l

INDICI PATRIITONIALI

CorDposlzlore delle pa$lvltÀ:
Indice di incidcnza dcl Capitale proprio = Capitale proprio: (parimonio neno)

Totale passività

Caoiraro oropno

Fondi di ammortarnento
Attività fisse (al lordo ainmortamenti)

lndice di anmortamelìto:

Fondi di.m6orlam€nto
81.242

Eaao eaprlmc la quota parte eEmortlzzetÀ delle iEEoblllzzaztont (sogliq dt
aaEortrtfctrto) fette Àasorblrc dÀl costl e dalL produzione; iDdica quanto è stato
am&ortlzzeto nel corso degll annl, r€lativalrcate al bcÀl soggetti ed

emùlortaEento-

INDICI FINANZIARI

Gli indici finanziari misurano Ia liquidità, Ia solvibilità e la capacità di

autofinanziamento.

lndici di liquidità
Gll tndlct dl ltquidttà dctcrDlDsÀo [. cepÀcitÀ potenzl,al. dcu'llrtpres{ dl
frontcgglsr€ tetrlpéstlvamcnte €d ln lrlodo econohlcroreDte conveuleìte I proptl
lEpegttl.
L. nrisun della llqul.lltà è dstÀ dat ségueru lÀdicl:
A) Itrdlce dl llquldltà primarla, dato dal seguente rapporto:

Liauidità immediate + differite
Passività correnti
2015
Lrourdnà ihmediatè + difiornè
Passiwrta cor6nii

Lindice di tiqr;oita

15.913
17 855

o.495

o 914

p@

di disporre di
i*
r.o"t"
àii-tÀp.'eJ
scadenza
f;::l1c::dl.l.^3:irrnente
inferiore
ad ,r, a',r,o ry.ro.. ia"ul" ; l: il."].;i;;':.:$
"."
fii1'j;ilH,;:li:il?
mostrati sono in leggero
reari?zabiti; p".

miglioramento.

B) Indlc€ dt ltqutditÀ sccondarla, dato dal seguente
rapporto:

N"

Attività

correnti lliouidità immediate e differite + disponibilità

non liquidel

Passività correnti

Anivilà.orènn
17 455

Lìndice di liquidità secondaria confronta la proporzionalita esistente tra
investimenti a rapido giro e finanziamenti a breve, contando sul ritorno in forma
liquida dei crediti e detle scorte. (Valore ideale > I che sta a significaie che le
Fonti di capitale di gestione linanziano gli investimenti lìssi aziendali). Tale
indicatore presenta un lieve miglioramento rispetto al precedente esercizio.
Marqine di Tesoreria
Il arglne dl teaorcda è deto dsl segucDtc v{lorc dillerenzl...lc:
LtqutdttÀ a brevc {Ltqutdtti lrnEcdistc c dtffcdtc) lttcno Pe.sivltà corrcutl.
2.J15

2016

-1 .AA2

-1

I)ttl.

in

.472

410 -

Dtff.
in
21 -79

Il margine di tesoreria peggiora in conseguenza del permanere nel 2016 del
ritaÌdo nel pagare i propri debiti da paite degli enti committenti .
lndici di soliditò

Gli indici di solidità indicano la dipendenza dell'impresa da terzi
finanziatori. Esprimono la capacità della Società di pagare tutti i suoi debiti (sia
quelli a breve che a medio/lungo periodo) con le proprie attività correnti.
al hdlce dl solldttà/ dtpcadcnza
E' dato dal seguente rapporto:
Capita-le di terzi: {PassMtà correnti + passività consolidate)

palrimonio netto

I valori rilevano un aumento del rapporto in relazione alla diminuzione
del
valore del patrimonio netto meno che proporzionale rispetto
alla
riduzione
delle
fonti di terzi rispetto alle fonti interne
nell'anno.
l3

b) Grado

dl copèrtui. deglt tmmobtltzzi

E' dato dal seguente rapporto:

Capitale proprio : (Pàtrimonio nettol
Totale impieghi (Totale attività)
2ot6

2015
9 201
51.030

S-e-è!GLc-pr9È!s

I647

0 t3

0,18

48 572

ll dato rimarte invaiiato rispetto all'esercizio precedente
INDICI DI REDDITIVITA'

Esprimono
adeguatamente
f

la capacità detla Società a generare reddito che remuneri
tutti i capitali investiti, giustificandone economicamente

impiego.

1) R.O-[. = Risultato operativo lordo {qestione cat'atteristica) = R.O.

impieghi

Totale

CI

ll R.O.l. (Retum on investment) esprime la percentuale di redditività
operativa o!'vero quÉurto rende il capitale investito in termini di gestione
caratteristica.

2015

2016

Risullalo oerabvo lordo

3 309
4A 563

2) R.O.E. = Utile di esercizio = R.N.
Caplt3le

Dctto

C.N.

Il R.O.E. {Return on equity) mlsura l,cmclcaze dclle gesÙone arlendele, in
qu.nto nppreaetta ll tes.o dl rGddiuettÀ del capttale lEpiegato aeU'ibprcss,
oveero il rlsultito cconoElco chc va e reaunerare il capitali ptoprlo dopo aver
rcDuncrato I llrranzirtod e6tcrnl, t llquldetorl ed avct pagato !U àaert trtbutad,
Eaao 3l otti.nc rspportaDdo al dsultato cconoElco dcll'esercizlo, lI capltate
nctto, natutalmeDte dcpureto d.ll'utllc dl esercizlo.
2015
Ulil6 di6sercizio

198

9 201

20r6
2,15%

-554

-6,41rk

8.647

3,1

N

3) R.O.S. - Risultato operaùvo lordo {qestione caÌalleristical

[ctti
(R.turr on s.lc.l è ll t sso dl rendhrcnto
Rlcavl

Il RO,S.

L rcddtttvlti dcl rlcavl dl vcadltr

2015
Rrsullalo ooeralrvo ordo

dcllc vcndlte, c cloè, lrldlc.

2016

4.792

13,89%

34 505

3.309

9.Tiyo

33.825

I ricavi netti sono quelli del Va.lore della produzione, che per il nostro settore
è comprensivo dei contiibuti di esercizio ex F.N.T., divenuti corrispettivi a partire
dal 1 aprile 2000.

IITDICI ECOITOMCI
Misurano la struttura del Conto economico

Indlcc dl copertut del coltl: rappresentato dat rapporto tra il valore della
produzione netta, dato dal valore della produzione di bilancio al netto dei
corrispettivi da contratti di servizio (ex contiibuti di esercizio), ed i costi della
produzione
Descrizio

n

e

201s
Valore della oroduzione netla
Cosli della produzione

2016
0,58

20 _259

34.658

19.479
34 719

0,56

Llndice è rimasto sostanzialmente invariato, rispetto alltsercizio precedente,
confermando, per la copertura dei costi di produzione del servizio llndispensabile
contributo del valore del corrispettivo chilometrico.

Co.to dcl Lvoro

del personale/Costo del
,linanzCosto
iari netti)

Costo del servizio

servizio (Costi della produzione

19.335

5

5,55%

1

9.910

+

Oneri

56,99 %

Lìncidenza del costo del personale risulta aumentata per
effetto di una
incremento del costo del serv2io meno che proporzior lale
alt'aument$
costo
35

del personale, questo anche a causa dell'appostazione nellèsercizio 2016 dei costi
in assenza dei quali l'hdice

legati alla chiusura della vertenz.a del 2 giugno
avrebbe avr.rto il va-lore di 56,440/o.

Costo del persona-le/Numero medio dei dipendenti
D

es c rizio ne

in

20't5
Costo d€l oersonale
Numero medio dipendenti

m iq lia ia

19.335
439

44.04

in
2

016

m io

19.910
446

liaia
44,64

ALTRI INDICI ECOIIIOMICI (tn Unttà dt Euro)

Costo mcdlo chllometrlco = costo del servizio/Km percorsi (compreso il
noleggio)
2015
Cosio d6lsoruizio

34.604 000

2016
3,40

9154.022

34 936 000
9 013.665

3Aa

Rlcaeo mcdlo chllometrlco = Ricavi del traffico/Km percorsi di T.p.L.
2015
Ricavi del traffico
Km Percorsi dr T.P.L.

9 965.240

4.343.422

2016
1,19

10.135.510

I3a9

'1,21

276

I Ricavi del traffico comprendono i proventi dei titoli di viaggio e le
integrazioni tarilfarie della Regione, Provincia e Comuni. Si rileva una minima
variazione positiva sui "Ricavi del traffico".
AITRI INDICI DI EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED EFFICACIA

Produtttvltà del lavoro, viene espressa dMdendo i chilometri percorsr in un
anno (compresi i servizi che non sono di TpL) con il numero medio àei dipendenti
Krn. percorsi/numero medio dipendenti

Numero medio dipéndenri

N"

RÀpporto dlpeadentl/autobua = Numero medio dipendenti al 31.12lNumero
autobus al 31.12

2015

!umèro medio dioend6nti
'l!mero aulobus e lilobus al 31.12.

43S

238

2016

144

1,95
229

,,
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