
  
 

N O T A    I N T E G R A T I V A    A L 
B I L A N C I O     2 0 11 

 
PREMESSA 
 

Il Bilancio è stato formato con l’osservanza dei principi di redazione previsti 
dall’art. 2423 e 2423 bis c.c. e dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c.; 
sono stati inoltre adottati i principi contabili CDEC/CNR, con le particolarità e le 
deroghe esposte in prosieguo. 
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2011 chiude con una perdita di esercizio di €. 854.854 
dopo aver accantonato imposte per €. 182.022. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
La vostra società opera nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma. 

 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Conformemente al disposto dell’art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione 
del bilancio si è provveduto a: 
 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 
continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti 

dopo la conclusione dell’esercizio; 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle 
attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In 
ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 
Immobilizzazioni Immateriali: 
 

Sono beni immateriali e costi a utilizzazione economica pluriennale; sono 
iscritti al costo originario di acquisto, al netto degli ammortamenti calcolati sulla 



  
 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Le spese sono iscritte all’attivo solo aventi utilità pluriennale e vengono 

stornati sia i valori contabili dei costi che i relativi fondi al raggiungimento 
dell’integrale ammortamento della spesa.   

L'ammortamento viene effettuato come segue: 
 

• Licenza d’uso, 20% 
• spese incrementative su beni di terzi, per la durata della disponibilità 

stessa. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Sono beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell’attività della 
Società. Sono valorizzati al costo, al lordo dei contributi in conto impianti al netto 
dei fondi di ammortamento depurati della quota di ammortamento calcolata sui 
contributi e sono stati oggetto di rivalutazione in fase di conferimento, per tali 
beni il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riallineamento dei valori 
contabili con i valori fiscali utilizzando la procedura prevista dall’art. 176 TUIR. 

I beni vengono ammortizzati in base alla loro presunta vita utile.  
I valori contabili dei beni alienati ed i relativi fondi di ammortamento sono 

stornati e la risultante plusvalenza e minusvalenza, viene imputata a conto 
economico. 

Sono contabilizzati in aumento del valore del bene unicamente gli interventi 
di manutenzione straordinaria e le riparazioni che comportano una miglioria o 
modifica strutturale dei beni stessi e dopo che i beni oggetto dell’intervento 
hanno superato i seguenti limiti temporali: 

 
Carrozzerie ogni 6 anni

Motori ogni 3 anni

Cambi ogni 3 anni    
 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, calcolate sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti e tenendo 
conto della residua possibilità di utilizzo, sono stati effettuati utilizzando le 
aliquote sotto riportate che non si discostano da quelle fiscalmente accettate: 
 
Immobili 1,50%
Terreni Non soggetti a perdita di valore

Obliteratrici 10,00%
Pensiline e paline fermata 10,00%
Costruzioni leggere 10,00%
Attrezzature industriali 12,00%

Autovetture di servizio 25,00%
Mobili e arredi uffici 12,00%
Macchine Ufficio 20,00%
Autobus 8,33%    
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni  sono quelli originati da operazioni 



  
 

di natura finanziaria e sono iscritti al valore nominale, rettificati dalle prevedibili 
perdite ed evidenziando quelli esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
Rimanenze 
 

La valorizzazione delle rimanenze è stata effettuata all'ultimo costo di 
acquisto in continuità degli esercizi precedenti, ed è stata inserita la rimanenza 
dei materiali revisionati. 

 
Crediti  
 

I crediti per servizi sono valutati al loro presumibile valore di realizzo 
mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione che tiene conto di una percentuale 
prudenziale di inesigibilità. 

 
Ratei e Risconti 
 

I ratei attivi e passivi sono quote di ricavi e di costi che avranno 
manifestazione numeraria nell'esercizio successivo, ma di competenza 
dell'esercizio in corso. I risconti attivi e passivi sono quote di costi e ricavi che 
hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio in corso, ma sono di 
competenza dell'esercizio successivo. 

 
Trattamento di Fine Rapporto Dipendenti 
 

E' calcolato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, al netto 
degli eventuali anticipi corrisposti. 

 
Debiti 
 

Sono iscritti al loro valore nominale. Sono distintamente indicati i debiti 
oltre l'esercizio, in particolare per quanto riguarda i mutui, viene evidenziata la 
quota corrente pagabile nell'esercizio successivo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o 
la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e 
iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono calcolate sul reddito imponibile dell’esercizio 
considerando le variazioni fiscali di natura temporanea e /o di natura 
permanente.  

Le variazioni fiscali di natura temporanea danno luogo ad un ammontare di 
imposte anticipate di valore trascurabile, che non si è ritenuto di dover iscrivere 



  
 

in bilancio, in osservanza del principio della prudenza ( Principio contabile n.11) 
 

IMPEGNI RISCHI E GARANZIE 
 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore 
contrattuale. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle 
note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi 
per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella 
Nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 
principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
 
I DATI SONO ESPRESSI IN EURO 
 
Si è proceduto al passaggio dai dati contabili espressi in centesimi di euro, ai dati 
di bilancio espressi in unità di euro, utilizzando il metodo dell’arrotondamento. 
Le eventuali differenze derivanti dalle operazioni di arrotondamento sono state 
allocate tra le riserve 
(Riserva da arrotondamento, iscritta sotto la voce AVII – Altre Riserve del 
Patrimonio Netto) per gli arrotondamenti dello Stato Patrimoniale, mentre quelli 
del conto economico sono stati allocati tra i proventi e gli oneri straordinari, 
senza influenzare il risultato dell’esercizio.



  
 

A  T  T  I  V  O 
 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
 
Per decimi sottoscritti ancora da versare 
 
SOTTOSCRITTO 4.000.000       

VERSATO 4.000.000       

ANCORA DA VERSARE -                   
 

 
B) I M M O B I L I Z Z A Z I O N I 
 
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 
 
Licenze d’uso 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 52.827           
+ INCREMENTI ESERCIZIO -                 
- DECREMENTI ESERCIZIO -                 
- AMMORTAMENTI 27.252           
= VALORE A FINE ESERCIZIO 25.575            
 
ALTRE 
 
Costi Pluriennali 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 8.068              
+ INCREMENTI ESERCIZIO -                  
- DECREMENTI ESERCIZIO 8.068              
- AMMORTAMENTI -                  
= VALORE A FINE ESERCIZIO -                   
 
gli importi decrementativi sono dovuti a: 

• Riscatto n. 30 autobus da Bnp Paribas; 
 
Spese incrementative su beni di terzi 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 26.051            
+ INCREMENTI ESERCIZIO 8.450              
- DECREMENTI ESERCIZIO 26.051            
- AMMORTAMENTI 1.690              
= VALORE A FINE ESERCIZIO 6.760               
 
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• manutenzioni straordinarie sugli immobili di proprietà di Cat Spa; 
 
gli importi decrementativi sono dovuti a: 



  
 

• Riscatto n. 30 autobus da Bnp Paribas; 
 
 
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
TERRENI E FABBRICATI 
 
Immobili 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 1.952.518          
+ INCREMENTI ESERCIZIO 71.190               
- DECREMENTI ESERCIZIO -                     
= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 2.023.708          
- FONDO A FINE ESERCIZIO 141.659             
= VALORE A FINE ESERCIZIO 1.882.049           
 

I terreni sono stati scorporati dal valore delle aree occupate dai fabbricati, 
così come previsto dall’art. 36, comma 7, DL n. 223/2006, conv. L. 4.08.2006, N. 
248, ed indicati separatamente in un apposito conto dello Stato Patrimoniale. 

 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• manutenzione straordinaria immobile di Aulla Loc. Ragnaia per 
adeguamento alle norme prevenzione incendio; 

• manutenzione straordinaria immobile Pontremoli per bonifica e 
ricostruzione copertura; 
 

Terreni 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 704.001            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 704.001            

- FONDO A FINE ESERCIZIO -                    

= VALORE A FINE ESERCIZIO 704.001             
 
IMPIANTI E MACCHINARI 
 
Obliteratrici e attrezzature autobus 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 247.535            

+ INCREMENTI ESERCIZIO 3.600                

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 251.135            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 165.940            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 85.195               
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• Acquisto Roadscan Kolimat Pro ditta Kolimat  
 
 



  
 

Pensiline e paline fermata 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 240.145            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 240.145            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 135.291            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 104.854             
 
Costruzioni leggere 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 45.231              

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 45.231              

- FONDO A FINE ESERCIZIO 36.914              

= VALORE A FINE ESERCIZIO 8.317                 
 
Attrezzature industriali 
 
Attrezzi ed impianti officina 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 1.011.503         

+ INCREMENTI ESERCIZIO 3.000                

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 1.014.503         

- FONDO A FINE ESERCIZIO 922.301            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 92.202               
 

gli importi incrementativi sono dovuti a: 
• Acquisto N. 1 strumenti di diagnosi Minidiag versione B. 

 
ALTRI BENI 
 
Autovetture di servizio 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 124.807            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 124.807            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 122.083            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 2.724                 
 
 
 
 
 
 
 
Mobili ed arredi Ufficio 
 



  
 

+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 217.419            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 217.419            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 206.491            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 10.928               
 
Macchine Ufficio 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 533.846            

+ INCREMENTI ESERCIZIO 1.987                

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 535.833            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 532.596            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 3.237                 
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• Acquisto Ups online VFI; 
• Acquisto emittitrice Ax usata. 

 
MATERIALE ROTABILE ED AUTOMOBILISTICO 
 
Autobus 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 13.315.071        

+ INCREMENTI ESERCIZIO 378.751             

- DECREMENTI ESERCIZIO -                     

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 13.693.822        

- FONDO A FINE ESERCIZIO 8.810.414          

= VALORE A FINE ESERCIZIO 4.883.408           
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• interventi specifici sui singoli mezzi per manutenzione straordinaria; 
• acquisto n. 1 autobus usato Iveco mod. A50C18/P; 
• riscatto n. 30 autobus da Bnp Paribas; 
• riscatto n. 1 autobus da Centroleasing; 
• acquisto n. 1 scuolabus usato Iveco mod. A40.10; 

 
 
 
 
 
 
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie che ammontano complessivamente ad €. 72.000, 
si riferiscono alla voce depositi cauzionali a favore di terzi così composta: 
 
Cat Spa - Locazione Catagnina 61.200      
Cat Spa - Locazione Avenza 10.800       
 



  
 

C) A T T I V O  C I R C O L A N T E  
 
I) RIMANENZE 
 

Come precisato nei criteri di valutazione, i ricambi, i carburanti, i 
lubrificanti ed i pneumatici in giacenza sono stati valutati all'ultimo prezzo di 
acquisto. 
 
II) CREDITI 
 

I crediti per forniture di servizi sono al netto del fondo svalutazione crediti, 
e sono esigibili entro  i 12 mesi, ed il saldo esposto in bilancio è così composto:  

 
Descrizione Voci  Saldo 31/12/2010  Incrementi  Decr ementi  Saldo 31/12/2011 

Verso utenti e clienti
Verso Clienti vari 1.314.203                        11.377.440                   11.227.096                1.464.547                        
Verso Clienti per Ft. Da emettere 373.616                                                   418.425                      373.616 418.425                           
Verso Clienti per Nc. Da emettere 953                                                                    -                               953 -                                   
Crediti verso cat 393.606                           12.040                          246.668                     158.978                           

Verso Imprese Controllate -                                                                     -                                  -   -                                   

Verso Imprese Controllanti -                                   -                                   
Fondo svalutazione Crediti 15.313                                                         8.117                                -   23.430                             

 
I crediti verso clienti vari sono principalmente composti dalla fattura 

emessa nei confronti della Provincia di Massa e Carrara relativa al  corrispettivo 
Tpl di dicembre 2011 pagata a gennaio 2012. 

 
I crediti verso Cat Spa sono principalmente riferiti ai debiti da 

conferimento. 
 
I crediti per fatture da emettere sono riferiti principalmente alla fattura che 

si andrà ad emettere nei confronti della Provincia di Massa Carrara relativamente 
al 5% del corrispettivo Tpl anno 2011. 

 
Al fondo svalutazione crediti è stato accantonato il 5% dei crediti verso i 

clienti risultanti al 31/12/2011.  
 
CREDITI TRIBUTARI 
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2010  Incrementi  Decrementi 

 Saldo 

31/12/2011 

Erario c/iva 235.576                                    -           235.576 -                        
Credito per imposte anticipate 71.182                                      -                     -   71.182                  
Erario c/ritenute subite 32.817                              55.506           32.817 55.506                  

 
I crediti per IRES si riferiscono a ritenute fiscali sui c/c ed alle ritenute 

effettuate dalla Regione Toscana sui contributi CCNL versati in corso d’anno. 
I crediti per imposte anticipate sono riferiti alle imposte relative agli 

ammortamenti fiscalmente indeducibili dell’anno 2009. 
 
VERSO LO STATO:  
 



  
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2010  Incrementi  Decrementi 

 Saldo 

31/12/2011 

Crediti V/Stato per Ccnl 376.654           1.144.115       1.359.709     161.059                 
 
I crediti per CCNL sono così formati: 
 

• contributo Oneri Malattia, per un importo di €. 218.371, è relativo alla copertura per l’anno 
2009, 2010 e 2011 dei maggiori oneri per malattia derivanti dalla applicazione della 
contrattazione nazionale di settore, successiva al 1  gennaio 2005. 

• Il contributo CCNL, per un importo di €. - 57.312, è relativo alla copertura per l’anno 2010 
dei rinnovi contrattuali dei bienni 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007. 

 
VERSO REGIONE:  
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2010  Incrementi  Decrementi 

 Saldo 

31/12/2011 

Credito V/Regione Toscana       284.625,00                     -      284.625,00 -                         
 
I crediti verso la Regione Toscana erano formati dal residuo di contributi 
c/investimenti relativo all’acquisto di tre autobus Bredamenarini effettuato nel 
corso del 2010. 
 
VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI:  
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2010  Incrementi  Decrementi 

 Saldo 

31/12/2011 

Credito V/Provincia di MS              60.000                     -             60.000 -                        

Credito V/Com. Massa per Tfr                3.052                  123                172 3.003                     
 
I crediti verso la Provincia di Massa Carrara erano formati dal residuo di 
contributi c/investimenti relativo all’acquisto di un autobus Centrobus effettuato 
nel corso del 2010. 
 
CREDITI DIVERSI 
            

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2010  Incrementi  Decrementi 

 Saldo 

31/12/2011 

Crediti diversi 70.745             295.184          172.955        192.973                 
 

I crediti diversi sono principalmente composti dagli incassi relativi al mese 
di dicembre 2010 delle rivendite titoli di viaggio. 
 
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 



  
 

Descrizione Voci  Saldo 31/12/2010  Incrementi  Decrementi  Saldo 31/12/2011 

Banche                   182.893 16.368.875      15.942.211                        609.557 

Poste 2.271                                 156.999             156.564                       2.706 

Denaro e valori in cassa 1.576                                   22.691               22.438                       1.829  
 
D) R A T E I   E   R I S C O N T I    A T T I V I 
 

L'ammontare dei risconti attivi pari a € 91.051 è così composto: 
 

Descrizione Importo

Assicurazioni 22.515                  

Ticket Restaurant 26.408                  

Massa Vestiario 42.128                   
 
CONTI D'ORDINE 
 

Descrizione: 
 

Istituto Importo Immobile
Crc 1.796.000  Ipoteca accesa su deposito di Aulla e PontremoliI  



  
 

P A S S I V O 

A) P A T R I M O N I O    N E T T O  
 

Le poste di Patrimonio Netto sono le seguenti: 
 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011

I ) Capitale 4.000.000          2.059.721          

VI ) Riserve Statutarie -                     -                     

VII ) Altre Riserve 3-                        257.852             

VIII ) Perdite Portate a Nuovo 610.957-             -                     

IX ) Perdita/Utile di esercizio 1.071.469-          854.853-               
 
L’assemblea straordinaria del 21/07/2011, notaio Faggioni Rep. 38.802 Racc. n° 
16.930, ha deliberato che, visto lo stato patrimoniale della società al 31/05/2011 
che presenta un ammontare di perdite pari ad Euro 1.682.426,00 al 31 dicembre 
2010, a cui si aggiunge una perdita di Euro 257.853,00 relativa al periodo dall'1 
gennaio 2011 al 31 maggio 2011 e così per complessivi Euro 1.940.279,00; si 
rende opportuno procedere a una riduzione del capitale sociale pari all'importo 
delle perdite e così da Euro 4.000.000,00 ad Euro 2.059.721,00. 
 
A seguito della delibera suddetta le voci di bilancio hanno subito le seguenti 
modifiche: 
 
Voce I ) 

 
Capitale: il capitale sociale è rappresentato da quote a norma di legge, 

ammonta ad €. 2.059.721, nel corso dell’esercizio 2011: 
 

Voce VII ): 
 

Altre riserve: fondo per copertura perdite in corso d’anno €. 257.852. 
 
 
B) F O N D I  P E R  R I S C H I  E D  O N E R I 
 
Fondo Imposte e tasse differite 
   
+ Fondo Iniziale 304.337          

+ Accantonamenti -                  

- Utilizzo 179.144          

= Fondo finale 125.193           
 
Decremento : 

• €.  179.144 versamento imposte differite relative al disallineamento 
dei valori contabili e fiscali riconosciuti in sede di conferimento. 

 
 
 
 
 



  
 

Fondo Rischi 
   
+ Fondo Iniziale 367.908          

+ Accantonamenti 100.000          

- Utilizzo 22.683            

= Fondo finale 445.225           
 
Incremento : 

• €   100.000 accantonamento per rinnovo Ccnl. 
 
Utilizzo : 

• €.    22.683 per utilizzo fondo quiescenza. 
 
 
C) T R A T T A M E N T O  F I N E  R A P P O R T O 
 
+ Fondo Iniziale 3.313.954          

- Anticipi Corrisposti 157.922             

- Indennità liquidate 144.822             

- Imposta sostitutiva 13.190               

+ Accantonamenti 122.404             

= Fondo Finale 3.120.424           
 
D) D E B I T I 
 
Verso Banche 
 

Descrizione voci 31/12/2010 31/12/2011
Entro 12 mesi 111.882€                   618.469              
Oltre 12 mesi 1.324.118€                1.206.158            
 
L'importo dei debiti verso banche è relativo a: 

• mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Carrara nel 2010 per un 
importo totale di € 1.436.000,00, si precisa altresì che la scadenza del 
mutuo è il 31/12/2020. Per l’accensione del mutuo la C.R di Carrara 
ha richiesto una iscrizione ipotecaria sui seguenti immobili: 
Deposito di Aulla, loc. Ragnaia per € 1.568.000. 
Deposito di Pontremoli via Cabrini per €  228.000. 

• Operazione di factoring stipulata con la Carige nel 2011 per un 
importo di € 1.350.000,00, si precisa che la scadenza dell’operazione 
è prevista per il 30/06/2013. La banca Carige, per l’operazione 
suddetta, ha richiesto la cessione notarile del contratto TPL stipulato 
con la Provincia di Massa Carrara. 

 
 
Verso Fornitori 
 



  
 

Descrizione Voci 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011

Diversi per Nc. da ricevere 23.119-              15.634          23.119          15.634-              

Diversi per Ft. Da ricevere 121.832            184.395        121.832        184.395            

Cat 192.600            409.967        527.103        75.464              

Verso fornitori entro 12 mesi 2.195.577         5.097.869     5.092.482     2.200.964          
 
 
 
 
 
Debiti Tributari 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011

Debiti tributari 405.304                   361.828             
 
Debiti verso Istituti Previdenziali 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011

Debiti v/Ist. Prevv. 339.943                   336.495             
 

Altri Debiti  
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011

Altri debiti 598.310                   585.865             
 
E) R A T E I   R I S C O N T I 
 

L'ammontare dei ratei passivi pari a € 27.747 è così formato: 
 

Descrizione 31/12/2011

Fatture 4.631                

Assicurazioni 23.116               
 

L'ammontare dei risconti passivi pari a € 65.860 è relativo alla quota 2011 
delle tessere di libera circolazione Regionali: 

 
Le altre voci sono rappresentate da:  

 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011
Fondo Contributi 

Investimenti 847.541                765.951              
 
 
Fondo contributi regionali in c.to investimenti 
 

Decremento: 
• € 76.115 utilizzo per rettifica quota ammortamento autobus 

(evidenziata nel conto economico nei costi della produzione ( B 10d ) al 



  
 

Cap. 07.12.001 Rettifica Fondo Contributi in Conto Capitale ). 
• €. 5.475 minor versamento Regione Toscana. 

 
CONTI D'ORDINE 

 
Descrizione: 
 

Istituto Importo Immobile
Crc 1.796.000  Ipoteca accesa su deposito di Aulla e Pontremoli  



  
 

C O N T O   E C O N O M I C O 
 

A) V A L O R E  D E L L A  P R O D U Z I O N E 
 
1) RICAVI DELLE VENDITE 
 
a) corrispettivi delle vendite 
 

Descrizione 31/12/2010 31/12/2011
Ricavi biglietti urbani 822.772             964.828             
Ricavi L.R. 47/93     67.316               65.381               
Biglietti vettura 50.766               78.469               
Ricavi abbonamenti Pegaso 42.087               48.543               
Ricavi biglietti ed abbonamenti integrati 1.292.130          1.429.321          
Ricavi trasporto bagagli 3.277                 504                    
Ricavi servizi a fattura 514.196             492.848             
Corrispettivo Servizio TPL 9.846.320          9.013.708          
Ricavi lavori c/terzi 7.104                 4.318                  
 
b) corrispettivi da copertura di costi sociali 
 

La Regione Toscana ha erogato a copertura del costo del rilascio delle 
tessere di libera circolazione Legge Regionale 47/83 un contributo di € 104.963.   
 
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 
a) Corrispettivi in conto Esercizio:   
 
 Il contributo Oneri Malattia, per un importo di €. 81.699, è relativo alla 
copertura per l’anno 2011 dei maggiori oneri per malattia derivanti dalla 
applicazione della contrattazione nazionale di settore, successiva al 1  gennaio 
2005. 
 
 Il contributo CCNL, per un importo di €. 1.005.216, è relativo alla copertura 
per l’anno 2011 dei rinnovi contrattuali dei bienni 2002-2003, 2004-2005, 2006-
2007. 
 
b) Diversi 
 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011
Ricavi penalità 27.592              41.220            

Ricavi pubblicità 54.750              58.722            

Fitti attivi 3.468                3.533              

Altri ricavi 21.495              135.004          

Penali attive su contratti di acquisto 56.300              -                  

Recupero sinistri attivi anno corrente 11.513              24.495             



  
 

B) C O S T I  D E L L A  P R O D U Z I O N E 
 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011
6 ) Materie prime 1.991.766          2.091.421          

7 ) Servizi 2.054.510          1.931.167          

8 ) Godimento di beni di terzi 1.153.292          741.407             

9 ) Personale 8.784.820          8.426.495          

10 ) Ammortamenti 748.977             900.728             

- Rettifica fondo contributi in c/capitale 74.324-               76.114-               

11 ) Variazione rimanze 44.506               17.619               

12 ) accantonamento per rischi

a ) acc.to fondo svalutazione crediti 8.728                 8.118                 

b ) Acc.to fondo rischi 11.364               100.000             

14 ) Oneri diversi di gestione 187.193             155.261             

 
Si evidenzia nel prospetto qui di seguito predisposto, l’incidenza sul 

conto economico dei costi di ammortamento dei beni in leasing se l’operazione 
finanziaria non  fosse stata effettuata. 
 
Locazione finanziaria Leasing

Costo Autobus 66.000                  
- Contributi in conto investimenti -                        

Costo Autobus 66.000                  

Ammortamento 2011 5.498                    

Quota capitale leasing 2011 8.950                    
- Contributi in conto investimenti -                        

Locazione finanziaria Lease back

Ammortamento 2011 -                        

Quota capitale lease back 2011 291.001                

Risultato di esercizio 2011 854.853-               

Risultato senza operazioni di 
locazione finanziaria 560.400-                
 

Alla voce 10: Ammortamenti , si è portato in diminuzione del costo degli 
stessi  il valore del cap. 0712001 ” Rettifica fondo contributi in conto capitale “ 
(Vedi Stato Patrimoniale VOCE E  cap 03.03.0001) 
 



  
 

C) P R O V E N T I  E D  O N E R I  F I N A N Z I A R I  
 
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI    
 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011
Interessi attivi banche 3.900                4.123              

Interessi attivi c/c postale -                    16                   

Abbuoni attivi 2.340                3.299              

Rivalutazione Tfr carico altri soggetti 86                     123                  
 
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI                       
 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011
Altre

Interessi passivi banche 453                   308                 

Interessi passivi su mutui 11.899              75.522            

Interessi passivi V/Fornitori 9                       741                 

Interessi vari 2.312                4.059              

Abbuoni passivi 398                   1.310               
 
E) P R O V E N T I  E D  O N E R I  S T R A O R D I N A R I       
 
20 ) Proventi straordinari, sono così composti:                     
 

a) Plusvalenze da alienazione i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n. 5
Plusvalenze 3.340                  
      
 

b) Sopravvenienze attive - insussistenze 

passive
Recupero sinistri attivi esercizi precedenti 63.842               
Sopravvenienze attive 121.702              

 
Gli importi delle sopravvenienze attive sono afferenti: 
 

Descrizione Voci Importo
Accise 2010 25.912               
CCNL 2010 14.776               
Irap 2010 38.590               
Oneri Malattia 2009 - 2010 42.424                

 

21 ) Oneri, sono così composti: 
 
b) Sopravvenienze passive - insussistenze 

attive
Sopravvenienze passive 44.007                
 

 
 
 



  
 

Gli importi delle sopravvenienze passive sono afferenti: 
 

Descrizione Voci Importo
Accertamento Inps su 2010 5.732                 
Indennità Amministratori 2010 6.971                 
Fatture 2010 6.000                 
Errato versamento 2009 409                    
Rimb. Utente abbonamento 2010 228                    
Cispel 2009 1.933                 
Risar. Dip. Mazzoni 4.500                 
Contr. Asstra 2009 2.763                 
Ft. Regione Toscana per titoli agevolati 2010 5.030                 
Assicurazioni autobus 2010 10.442                

 
22) IMPOSTE E TASSE 
 

Descrizione Voci 31/12/2010 31/12/2011
Imposte sul reddito 220.023             182.022          

Imposte anticipate e differite -                     -                   
 

Ammontare complessivo IRAP 2011 pari ad €. 182.022. 



  
 

A L T R E  I N F O R M A Z I O N I 
 
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano: 
 
Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 
Non sono state effettuate rettifiche in tal senso 
 
Dati sull’occupazione 
 
Numero dei dipendenti diviso per categoria al 31/12/2011. 
 

Settore N° %

Operatori di esercizio 162 76,78      

Impiegati movimento e verifica 11 5,21        

Addetti alla manutenzione 22 10,43      

Impiegati tecnici 5 2,37        

Impiegati amministrativi 11 5,21        

Totale 211 100,00          
 
Il contratto applicato è quello del settore autoferrotranvieri. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli Amministratori ed al 
Collegio Sindacale, cumulativamente per ciascuna categoria. 
 
Indennità Presidente 40.000€          

Indennità Amministratori 35.000€          

Indennità Collegio Sindacale 28.860€           
 
Regime applicabile alle riserve ai fini delle imposte sul reddito 
 

Non vi sono da evidenziare imposte di cui all’art. 105 del T.U.I.R, come modificato 
dal Dlgs. n.467/1997, rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta sui 
dividendi. 
 
Documento Programmatico sulla sicurezza 
 
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza 
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
 

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 193/03 ha aggiornato il Documento 
Programmatico sulla sicurezza adottando le misure minime di sicurezza. 

L’azienda ha ottemperato alla applicazione del D.Lgs n. 81/08. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 



  
 

 
Il corrispettivo per il servizio Tpl previsto dalla Provincia di Massa Carrara, per 
l’anno 2012, ammonta ad €. 9.085.434; tale cifra, come sia quelle del 2010 e 2011 
è calcolata con il solo aumento dell’inflazione programmata e non con 
l’applicazione degli indici Istat di settore. Tale fattore ha comportato, da parte 
dell’azienda, la messa in mora della Provincia di Massa Carrara e successivamente 
il ricorso all’autorità giudiziaria. La richiesta di Atn Srl è il riconoscimento della 
revisione del corrispettivo contrattuale a decorrere dal primo gennaio di ciascun 
anno a partire dal gennaio 2010 ex art. 5  comma 4 del contratto di servizio ed ex 
art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, calcolata sulla base della dinamica dei costi di 
settore verificatasi a decorrere dalla data di aggiudicazione (febbraio 2009); 
In più nel corso del 2011 non è stata riconosciuta, da parte della Provincia, la 
necessità della revisione del corrispettivo contrattuale, al fine di mantenere 
l’equilibrio economico del contratto, così come previsto dall’art. 8 comma 5 e 
dell’art 34 e 35 del contratto stesso, in conseguenza dei consistenti tagli al 
servizio deliberati da parte della Giunta Provinciale di Massa Carrara con atto n° 
335 del 30-12-2010. Tale fattore ha comportato che l’azienda sia ricorsa 
nuovamente alle vie legali. 
 
Si riporta in dettaglio quanto richiesto in sede legale: 
 
Pratica per il riconoscimento dell’indice Istat di Settore: 
 
valori unitari di contratto 
(2009) 
Extra 
Normale                      1,76  

Extra Debole                      1,79  

Urbano                      2,42  

Urbano 
debole                      2,43  

 
 
 
 

anno 2010   -   confronto Importi Erogati con valore rivalutato 
 

    importo   importo   importo  

 Percorrenze  erogato   CON ISTAT 07  
 indice pesato -

nota 1  

         

Extra 
Normale 

        
2.698.771,88  

        
4.821.086,09  

        
4.899.761,68  

        
4.892.333,66  

Extra Debole 
           
239.259,41  

           
434.698,46  

           
441.792,33  

           
441.122,57  

Urbano 
        
1.761.313,35  

        
4.326.313,98  

        
4.396.915,36  

        
4.390.249,66  

Urbano 
debole 

             
64.991,92  

           
160.299,32  

           
162.915,26  

           
162.668,28  

totale 
       
4.764.336,56  

       
9.742.397,85  

       
9.901.384,62  

       
9.886.374,17  

differenza 
da avere     

          
158.986,77  

          
143.976,32  

 
anno 2011   -   confronto Importi Erogati con valore rivalutato 



  
 

 

    importo   importo   importo  

 Percorrenze  erogato   CON ISTAT 07  
 indice pesato -

nota 1  

         
Extra 
Normale 

        
2.553.524,10  

        
4.647.413,86  

        
4.832.718,38  

        
4.840.112,19  

Extra Debole 
           
205.011,78  

           
381.321,91  

           
405.964,32  

           
395.216,11  

Urbano 
        
1.535.213,71  

        
3.853.386,42  

        
4.109.920,63  

        
4.001.170,02  

Urbano 
debole 

             
40.000,82  

           
100.802,06  

           
107.530,20  

           
104.683,43  

totale 
       
4.333.750,41  

       
8.982.924,25  

       
9.456.133,54  

       
9.341.181,76  

differenza 
da avere     

          
473.209,28  

          
358.257,50  

     

  Totale Generale    
          
632.196,05  

          
502.233,82  

 
nota 1 - Metodo di calcolo per 
indice pesato    

voci di 
bilancio 

peso 
percentuale    

Personale 58,92%    

Spese 
Esercizio 19,64%    

Amm. Bus 8,11%    

Assicurazioni 4,18%    

Altro 9,15%    

 
Pratica per il riconoscimento del riequilibrio economico: 
 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori dei costi fissi (relativi al bilancio in 
corso di approvazione per il 2011) che non sono influenzati dalla diminuzione del 
servizio 
Costi di personale 8.426.495,00   

Ammortamenti 824.614,00      

Assicurazioni RCA 595.574,00      

Spese pulizia autobus 145.195,00      

God.Beni di terzi 741.407,00      

Tassa Prop. Autoveicoli 54.192,00        

Totale Costi Fissi 10.787.477,00 

Totali costi di produzione 14.296.102,00 

Percentuale part. Costi fissi 75,46               
 

Nella tabella che segue sono evidenziati i corrispettivi attesi per l’anno 2011 sulla 
base della copertura del 75,06% di costi fissi. (Nei conteggi non si è tenuto conto 
di alcun adeguamento ISTAT) 
 



  
 

perc. importo totale km percorsi corr unitario
Percentuale 

corrispettivo 

2010 a copertura 

dei costi fissi 75,46   7.356.542,76 4.764.336,00  
corrispettivo 

2010 a copertura 

costi variabili 24,54   2.392.714,24 4.764.336,00  0,50221358
totale 100,00 9.749.257,00 

corrispettivo 

atteso per l'anno 

2011 per la 

copertura dei 

costi fissi 7.356.542,76 
corrispettivo 

2011 a copertura 

costi variabili 2176468,104 4.333.750,00  0,50221358
totale 9.533.010,86  

 

In conclusione a fronte di un corrispettivo di € 9.533.010 dovuto, è stato erogato 
un corrispettivo  di  € 9.013.708 e quindi per ottenere l’equilibrio economico del 
contratto mancano corrispettivi per €  519.302. 
 
Inoltre nel corso dell’anno 2011 si è proceduto, all’adeguamento delle procedure 
gestionali connesse con un radicale cambiamento della struttura organizzativa, 
per efficientare l’intera attività gestionale, attraverso l’adozione del sistema 
“paghe e contributi”, sia software che procedurale, in uso presso le azienda 
toscane aderenti al CTT srl, con cui l’azienda ha sottoscritto un contratto di 
outsourcing. 
Tutto ciò, nel suo complesso, ha generato qualche ritardo nell’ottenimento dei 
dati necessari per la predisposizione del bilancio. 
In forza di quanto precede, il consiglio di amministrazione ha deliberato di 
differire la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per 
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre del 2011, 
così come consente dall’art. 26 dello statuto sociale e dall'art. 2364 co. 2  c.c.. 
 
Ad Aprile 2012 si è perfezionato il contratto di acquisto, con la ditta Evobus Italia, 
per 6 autobus urbani. L’operazione è stata finanziata tramite un’operazione di 
leasing dell’importo totale pari ad € 292.658. 
 
A Febbraio 2012 si sono comprati 2 autobus extraurbani dalla Clap di Lucca per 
un importo di € 2.000 in sostituzione dei due autobus persi nell’alluvione avuta in 
Lunigiana nell’ottobre 2011. 
A tal proposito è stata presentata, alla Regione Toscana, domanda di risarcimento 
danni per un totale di € 87.122,59. 
 


