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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL  31.12.2011 

 
Signori soci, 
l’esercizio 2011 ha chiuso con una perdita di € 854.854, dopo aver stanziato 
imposte sul reddito per complessivi € 182.022. 
Nel corso del 2011 è proseguito il servizio affidato dalla Provincia di Massa 
Carrara attraverso la gara svoltasi nell’anno 2009 e gli atti aggiuntivi al 
contratto principale stipulati nel corso dell’anno. 
La percorrenza effettuata nell’anno è stata pari a 4.333.750 bus/km per un 
corrispettivo di € 9.013.708. 
Il bilancio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del C.C. ed è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa. 
 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto 
pubblico locale. 
Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di 
Carrara – Via Giovan Pietro, 2. 
 
Parametri tipici della gestione 
 
Tra i parametri tipici della gestione aziendale giova mettere in evidenza come i 
bus/km siano passati da 4.717.364 nel 2010 a 4.333.750 nel 2011. Nello stesso 
periodo, la media di guida è aumentata nei turni extraurbani di circa il 5% 
mentre nei turni urbani è rimasta pressoché invariata. 
Rispetto al 2009 si è avuto un incremento della media di guida del 7% 
sull’urbano, raggiunta grazie all’accordo del 22 maggio 2010, stipulato con le 
OO.SS. che ha portato l’orario di guida anche per gli autisti di costa da 37 a 39 
ore settimanali. 
 

Giorno feriale 

tipo

Lavoro medio 

2009

Guida effettiva 

2009
Turni Full Time

Extraurbano 6:09 5:07 56

Urbano 6:09 5:01 70

Giorno feriale 

tipo

Lavoro medio 

2010

Guida effettiva 

2010
Turni Full Time

Extraurbano 6:15 5:09 56

Urbano 6:25 5:19 67

Giorno feriale 

tipo

Lavoro medio 

2011

Guida effettiva 

2011
Turni Full Time

Extraurbano 6:17 5:23 49

Urbano 6:25 5:21 63  



  

 
Per quanto riguarda l’andamento del personale durante l’esercizio si è registrata 
la cessazione di otto unità operative che, come riportato nello schema, ha 
attestato il numero di dipendenti medi 2011 in un totale di 211,42 unità 
rispetto alle 220 del 2010 e alle 231 del 2009. Tale diminuzione ha permesso di 
contenere costi per un totale di € 358.325 sul 2010 e € 726.913 sul 2009. 
 

Settore
Media 2009 
(Cat e Atn) %

Media 
2010 %

Media 
2011 %

Guida 176,00        76,19% 170,08 77,31% 163,50    77,34%
Altro di produzione 14,00          6,06% 11,58   5,27% 10,58      5,01%
Manutenzione 25,00          10,82% 26,83   12,20% 26,33      12,46%
Indiretti 16,00          6,93% 11,50   5,23% 11,00      5,20%
Totale 231,00        100,00% 220,00 100,00% 211,42    100,00%  

Va messo in evidenza che 13 dipendenti hanno un contratto part-time: 

• 11 autisti; 

• 1 operaio di officina; 

• 1 impiegato di movimento. 

Pertanto, il personale effettivo ammonta a 205,38. 

L’andamento della morbilità, nel corso del 2011 ha avuto un significativo 
miglioramento rispetto al 2010 permettendo all’azienda di smaltire il monte 
ferie dei dipendenti: 

 GG. 
Totale 

 GG. 
Lavorate  Ferie 

 Riposi e 
festività 

(comprese 
legge 104 e 

avis) Mal/inf.

GG. 
Assenza 

(Aspettativa 
+ 

sospensioni 
)

GG. 
Sciopero

2010 365,00     246,95     21,27       66,37       26,69       3,65         0,07         

2011 365,00     240,02     32,09       68,33       20,06       4,41         0,13         

Diff. -           6,94-         10,82       1,96         6,63-         0,77         0,06          
 
Sono aumentati in modo consistente gli incassi da titoli di viaggio, non solo per 
l’aumento tariffario applicato a gennaio 2011 ma soprattutto grazie 
all’intensificazione dell’attività di controllo titoli di viaggio tramite verifiche 
mirate ed intensive distribuite in tutte le fasce orarie del servizio incluse la 
punta, che hanno permesso di aumentare il numero di abbonamenti venduti a 
fronte di minori biglietti creando quindi una fidelizzazione dell’utenza. 
 

Ricavi da traffico e 

penalità 2009 (Cat e 

Atn)

Ricavi da 

traffico e 

penalità 2010 

Ricavi da 

traffico e 

penalità 2011

Differenza 

su 2010

Differenza 

su 2009

Importi                       2.185.832 2.392.447        2.733.229        340.782    547.397    

Numero biglietti emessi                       1.037.825 1.065.767        1.064.621        1.146-         26.796       

Numero abbonamenti emessi 24.522                           24.018             24.438             420            85-               

Multe Emesse                                  888 1.777                3.105                1.328         2.217          
 
Durante l’esercizio si è riscontrato un notevole aumento del costo dei 
carburanti che pur diminuendo i consumi, a seguito dei tagli chilometrici 
imposti dalla Provincia di Massa Carrara, è aumentato di € 92.045 rispetto al 
2010 e € 219.464 rispetto al 2009. 
 



  

Carburanti 2009 

(Cat e Atn)

Carburanti 

2010

Carburanti 

2011

Differenza su 

2010

Differenza 

su 2009

Importi 1.324.486            1.451.905  1.543.950  92.045             219.464     

Quantità Gasolio 1.366.776            1.363.108  1.276.542  86.566-             90.234-       

Quantità Metano 392.161                396.171      313.509      82.662-             78.652-        

 
Rispetto al bilancio dell’anno precedente, va evidenziato come il valore della 
produzione è diminuito di circa € 502.964, mentre il totale dei costi della 
produzione è diminuito di € 614.730; quindi pur avendo subito un taglio del 
corrispettivo Tpl per € 832.612 il margine operativo lordo è migliorato di € 
111.766. 
 
Rapporto previsione 2011 Piano Industriale e Consuntivo 2011 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 25 maggio 2010, ha modificato il piano 
industriale approvato nel 2008, adeguandolo ai primi risultati della gestione 
dell’azienda. 
Nella tabella seguente è riportato il raffronto tra i risultati del bilancio 
consuntivo 2011 con le previsioni del piano industriale riferito all’anno 2011. 



  

 D E S C R I Z I O N E  CONSUNTIVO 2011  PIANO IND. 2011  DIFF. 2011 - PI 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 13.552.772               14.361.924          809.154-           
     1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.202.883              13.131.031          928.150-           
             a)  Corrispettivi delle vendite 12.097.920               13.029.630          931.712-           
DI CUI
RICAVI DA TRAFFICO 2.587.046                 2.462.738            124.306           
CORRISPETTIVI SERVIZI TPL 9.013.708                 9.958.784            945.076-           
             b)  Corrispettivi da copertura di 
costi sociali 104.963                    101.401               3.562               

     5) altri ricavi e proventi con separata 
indicazione dei contributi in conto esercizio 1.349.889                1.230.893            118.996           
DI CUI
ALTRI RICAVI                  135.004                    7.105                   127.899           
B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 14.296.102               14.046.788          249.312           
     6) per materie prime e sussidarie, di 
consumo e merci 2.091.421                1.917.344            174.077           
DI CUI
ACQUISTO CARBURANTI 1.543.950                 1.313.084            230.866           
     7) per servizi 1.931.167                2.053.284            122.116-           
DI CUI
ASSICURAZIONI AUTOBUS         595.574                    714.000               118.426-           
     8) per godimento di beni di terzi 741.407                   785.865               44.459-             
     9) per il personale 8.426.495                8.430.015            3.521-               
     10) ammortamenti e svalutazioni 824.614                   748.008               76.604             
     11)  variazioni delle rimanenze di materie 
prime 17.619                     -                       17.619             
     12)  accantonamenti per rischi 108.118                   -                       108.118           
     13) altri accantonamenti -                           -                       -                  
     14)  oneri diversi di gestione 155.261                   112.272               42.990             
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE  (A-B) 743.330-                    315.136               1.058.466-        
C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 74.379-                      71.013-                 3.365-               
     16) altri proventi finanziari: 7.561                       2.500                   5.061               

     17) interessi ed altri oneri finanziari verso 81.940-                     73.513-                 8.427-               
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE -                            -                       -                   
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 144.877                    80.000                 64.877             
     20)  proventi 188.884                   80.000                 108.883           
     21)  oneri 44.007-                     -                       44.006-             
     22) Imposte sul reddito dell'esecizio 
correnti, differite e anticipate 182.022                   269.196               87.174-             
     23) Utile / Perdita di esercizio 854.854-                   54.927                 909.780-            
 
Piano industriale 1 – Il contratto di servizio. 
 
Si prevedeva un corrispettivo pari ad € 9.958.784 calcolato con il solo tasso di 
inflazione programmata, senza calcolare quindi la rivalutazione Istat di settore 
come richiesto in sede legale dalla società. La variazione è stata di € - 945.076 a 
seguito dei tagli al servizio imposti dalla Provincia di Massa Carrara per un 
totale pari a circa 465.000 chilometri. 
 
Piano industriale 2 – Il sistema tariffario. 
 
Si prevedeva un incasso da titoli di viaggio pari ad € 2.462.738; l’incasso 
accertato è stato invece di € 2.587.046 con un incremento pari ad € 124.306. Il 
risultato è stato ampiamente positivo per due fattori: 

• aumento tariffario; 
• potenziamento dell’attività di verifica. 



  

 
Giova evidenziare l’aumento dei passeggeri trasportati, passati da 4.359.570 del 
2010 a 4.394.728 del 2011 con un aumento stimato di 35.158 passeggeri. 
 
Inoltre, nel corso del 2011 si sono realizzati, per i Comuni di Massa e Carrara e  
per la Provincia di Massa Carrara, i progetti delle nuove linee ad alta mobilità 
(LAM) per un fatturato totale di € 123.967. Tali progetti hanno consentito agli 
Enti di ottenere maggiori finanziamenti da parte della Regione Toscana in fase 
di assegnazione servizi relativi alla nuova gara TPL. 
 
Piano industriale 3 – Il personale. 
 
3.1.1 Gli indicatori generali. 
 
Si evidenziava come le giornate di malattie, specialmente nella zona di costa (34 
gg medie annue) fossero un problema che andava affrontato intensificando le 
azioni di contrasto alle assenze per morbilità; tale azioni hanno avuto l’effetto 
desiderato in quanto nel 2011 le assenze per morbilità nella zona di costa sono 
scese a 26 permettendo lo smaltimento di 1.070 gg di ferie (risparmio di € 
58.660), la diminuzione di 6.187 ore di straordinario (risparmio di € 90.156) e 
un potenziamento dell’attività di verifica. 
 
3.1.2 Le criticità esterne. 
 
Rispetto al piano industriale c’è stato un notevole aumento del premio Inail, 
passato da 138.558 del 2009 ai 190.791 del 2010 ed ai 187.185 del 2011, 
questo a seguito dell’aumento degli infortuni negli anni 2009 e 2010. 
Per il CCNL (ad oggi non si è ancora trovato un accordo) sono stati accantonati € 
100.000. 
 
3.2.1 Gli accordi integrativi. 
 
In base a quanto evidenziato sul Piano industriale va registrato l’ottimo accordo 
raggiunto con le OO.SS. riguardante la saturazione dell’orario di lavoro nella 
zona di costa che ha portato le ore lavorate settimanalmente da 37 a 39 
(22/05/2010); mentre per quanto riguarda l’istituzione delle code, dei cambi di 
residenza e la razionalizzazione del premio di risultato non si sono raggiunti 
accordi che permettessero un significativo risparmio economico od 
organizzativo. 
 
3.2.2 Evoluzione numerica del personale 
 

Settore
Piano 

Industriale
Consuntivo 

2011
Movimento 179,00            174,00                
Manutenzione 27,00              26,00                  
Amministrazione 10,00              11,00                  
Totale 216,00            211,00                 

L’evoluzione del personale, grazie all’incentivazione all’esodo, ha avuto un 
miglioramento rispetto al piano industriale di circa 5 unità, anche se da dal 
punto di vista economico, l’aumento del premio Inail e l’aumento del versato 



  

all’Inps, dovuto all’introduzione del contributo per la disoccupazione anche per 
le aziende di trasporto, hanno ridotto il margine di risparmio: 

 D E S C R I Z I O N E CONSUNTIVO 2011 PIANO IND. 2011 DIFF. 2011 - PI

     9) per il personale 8.426.495,00             8.430.015,26         3.520,96-            

            a) salari e stipendi 5.856.175,00             5.984.199,18         128.024,84-        

SALARI MOVIMENTO              4.765.621,00              4.857.185,20          91.564,66-           

TRASFERTE MOVIMENTO           15.003,00                   12.221,97               2.780,85             

TRASFERTE E SPESE NOLEGGI     1.468,00                     20.015,87               18.548,04-           

SALARI OFFICINA               728.805,00                 680.048,24             48.756,72           

TRAFERTE OFFICINA             2.575,00                     3.556,58                 981,32-                

STIPENDI AMM.TIVI E DIRIGENTI 338.731,00                 407.307,00             68.575,81-           

TRASFERTE AMM.TIVI E DIRIGENTI 3.972,00                     3.864,32                 107,42                

            b)  oneri sociali 1.859.483,00             1.772.676,08         86.806,61          

ONERI MOVIMENTO               1.525.518,00              1.465.357,33          60.161,15           

ONERI OFFICINA                237.065,00                 203.873,15             33.191,40           

ONERI AMM.TIVI E DIRIGENTI    96.900,00                   103.445,61             6.545,95-             

             c)  trattamento di fine rapporto 531.268,00                520.000,00            11.268,26          

ACC.TO FONDO T.F.R.           531.268,00                 520.000,00             11.268,26           

             e)  altri costi 179.569,00                153.140,00            26.429,01          

MENSA E PASTI 63.295,00                   61.200,00               2.094,81             

VISITE MEDICHE PERS.AMMALATO  11.025,00                   20.400,00               9.375,00-             

ALTRE SPESE DI PERSONALE      46.249,00                   27.540,00               18.709,20           

INDENNITA' ESODO MOVIMENTO 54.000,00                   29.000,00               25.000,00           

INDENNITA' ESODO OFFICINA 5.000,00                     -                          5.000,00             

INDENNITA' ESODO AMMI.TIVI -                              15.000,00               15.000,00-            

 
Piano industriale 4 – Gli investimenti. 
 
Si riporta dettaglio con raffronto degli investimenti previsti sul piano 
industriale e investimenti effettuati: 
 

Investimento Piano Industriale Cons. 2010 Cons. 2011 Totale Inv. Diff.

3 Autobus con contributo Reg.Toscana 631.500,00            631.500,00      -                631.500,00      -                

3 Autobus con contributo Provincia 206.500,00            206.500,00      -                206.500,00      -                

1 Autobus Usato 30.000,00              30.000,00        -                30.000,00        -                

Nuovo deposito Pontremoli 200.000,00            -                   -                -                   -                

Interventi straordinari Catagnina 80.000,00              -                   8.450,00       8.450,00          8.450,00       

Adeguamento Deposito Aulla 90.000,00              -                   48.700,00     48.700,00        48.700,00     

Ammodernamento Obliteratrici 75.000,00              26.500,00        -                26.500,00        -                

-                

2 Autobus usati -                         67.000,00        -                67.000,00        -                

3 Autobus usati -                         -                   38.500,00     38.500,00        38.500,00     

Roadscan -                         52.560,00        3.600,00       56.160,00        3.600,00       

Manutenzione Straordinaria Mezzi -                         171.278,00      198.325,00   369.603,00      198.325,00   

Diagnostica officina 15.188,00        3.000,00       18.188,00        3.000,00       

Altro 9.612,00          1.987,00       11.599,00        1.987,00       

Immobile Pontremoli -                         -                   22.490,00     

Totale Investimenti 1.313.000,00         1.210.138,00   325.052,00   1.512.700,00   302.562,00   

Cessione deposito Monzone 110.000,00            -                   116.000,00   116.000,00      116.000,00    
 
Nel 2012, oltre quelli sopra indicati, sono stati acquistati i seguenti autobus: 
 

• 6 autobus in leasing dalla MB Financial per un importo totale, finanziato, 
di € 292.658. 

• 2 autobus extraurbani dalla Clap di Lucca per un importo totale di € 
2.000, in sostituzione dei due autobus andati distrutti nell’alluvione avuta 
in Lunigiana nell’ottobre 2011. 

 
Il totale degli autobus acquistati nel triennio è stato di 20 contro i 7 previsti nel 
Piano Industriale; questo grande sforzo finanziario ed economico (€ 1.268.158 
contro € 868.000 previsti), oltre le manutenzioni straordinarie (pari ad € 



  

369.603) messe in opera per il ripristino di diversi mezzi canibalizzati, ha 
permesso ad Atn di svolgere regolarmente il servizio Tpl. 
 
Piano industriale 5 – Il conto economico pluriennale. 
 
I punti da mettere in evidenza sono: 

• Ricavi servizi speciali - perdita del servizio scolastico di Bagnone per un 
importo annuo di € 81.200. 

• Altri ricavi – fatturazione ai Comuni di Massa e Carrara e alla Provincia di 
Massa Carrara per un totale di € 123.967 a fronte di progettazione nuove 
linee. 

• Costo del carburante - incremento a seguito aumento dei prezzi per un 
totale di € 230.866. 

• Assicurazioni autobus – risparmio di € 118.426 a seguito istallazione 
Road Scan Kolimat. 

• Ammortamenti autobus – aumento di € 98.791 a seguito maggiori 
investimenti effettuati. 

• Accantonamento fondo rischi – importo di € 100.000 per eventuale 
aumento CCNL. 
 

In definitiva il piano industriale prevedeva per il 2011 un utile di € 54.927; la 
gestione ha invece prodotto un disavanzo di € 854.854. 
Se confrontiamo però i singoli risultati si evidenzia quanto segue: 
Il Valore della Produzione ha risentito dei minori contributi erogati per € 
945.076, e quindi nonostante il maggior ricavo da traffico e i ricavi ottenuti 
tramite la progettazione delle nuove linee LAM, si è registrata una diminuzione 
pari ad € 809.154. 
Il costo della produzione ha avuto un incremento di € 249.312 dovuto 
sostanzialmente a due fattori: 

- aumento del gasolio che, nonostante il taglio dei km di servizio, è 
aumentato di € 230.866 

- aumento di € 98.791 per ammortamento autobus dovuto ai maggiori 
investimenti effettuati. 

 
Il rapporto con l’utenza 
 
La CAT spa prima, ed oggi la Atn Srl, hanno avviato ormai dall’anno 2000 una 
funzione di ascolto sulla qualità del servizio. A partire dal 2009 il sondaggio è 
stato condotto in collaborazione e accordo con le altre aziende del gruppo CTT 
srl. 
 
Il sondaggio effettuato nel mese di novembre 2011 ha riguardato un campione 
di 325 utenti del servizio urbano e 185 utenti del servizio extraurbano.   
 
I risultati dell’inchiesta evidenziano che il servizio offerto da ATN  raggiunge un 
indice di soddisfazione generale  dell’ 70% ca  per il servizio urbano e del 60% 
per l’extraurbano. Si sono dimostrati punti di forza: la sicurezza del viaggio,  gli 
aspetti relazionali e di comunicazione. 
Come punti da migliorare e su cui lavorare: la pulizia delle vetture e la 
regolarità del servizio. 
 
Certificazioni di qualità 



  

 
Nel corso dell’anno sono state confermate le seguenti certificazioni: 

• Iso 9001:2008 attraverso l’ente di certificazione ANCIS; 
• Sa 8000:2008 attraverso l’ente di certificazione CISE; 

 
 
Stato dei principali investimenti 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti classificati nelle 
seguenti aree di bilancio: 
 
 

Conto Importo Descrizione

Spese Incrementative su beni di 

terzi 8.450                          

Manutenzioni straordinarie sugli immobili 

di proprietà Cat Spa.

Immobili 48.700                        

Manutenzione immobile di Aulla Loc. 

Ragnaia per adeguamento alle norme 

prevenzione incendio

Immobili 22.490                        
 Manutenzione immobile Pontremoli per 

bonifica e ricostruzione copertura 

Obliteratrici e attrezzature 

autobus 3.600                          
 Roadscan Kolimat 

Attrezzi e impianti officina 3.000                           Strumenti per diagnosi mezzi 

Macchine ufficio 1.187                           Gruppo Ups 

Macchine ufficio 800                               Emettitrice Ax 

Autobus 198.325                     
Spese di manutenzione straordinaria sui mezzi

Autobus 34.500                        

Acquisto n. 1 autobus usato Iveco mod. 

A50C18/P;

Autobus 141.266                     Riscatto n. 30 autobus da Bnp Paribas;

Autobus 660                              Riscatto n. 1 autobus da Centroleasing;

Autobus 4.000                          

Acquisto n. 1 scuolabus usato Iveco mod. 

A40.10;

Totale Investimenti 466.978                     

 
Andamento della gestione 
 

a) Ricavi 
Nel corso dell’anno l’andamento dell’esercizio è stato regolare. 
I ricavi da traffico, come già detto precedentemente, ammontano ad € 
2.733.229, con un aumento rispetto al 2010 pari ad € 340.782. 
Il corrispettivo per l’appalto dei servizi di TPL è stato pari a € 9.013.708 ed è 
diminuito, rispetto all’anno precedente, di € 832.612 a causa dei tagli di servizio 
imposti dalla Provincia di Massa Carrara. 

 
b) Costi per materie di consumo 

Il costo per materie prime, di consumo e di merci è stato nel corso dell’anno 
pari a € 2.091.421, con un aumento rispetto all’esercizio precedente (pari ad € 
99.655) dovuto essenzialmente all’aumento del costo del gasolio. 
 

c) Costi per servizi 



  

Il costo per servizi è stato pari a € 1.931.167, con una riduzione rispetto 
all’anno precedente di € 123.343 dovuta principalmente ai risparmi conseguiti 
sulle spese per pulizia mezzi e riparazioni esterne componenti autobus. 

 
d) Per godimento di beni di terzi 

Il costo per godimento di beni di terzi è stato nel corso dell’anno pari ad € 
741.407, con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente (pari ad € 
411.885) dovuta all’operazione finanziaria attuata a fine 2010 che ci ha 
permesso di riscattare 40 autobus dalla società Bnp Paribas. 
 

e) Costi del personale 
Il costo del personale è stato nell’esercizio pari a € 8.426.495 con una 
diminuzione rispetto all’anno precedente di € 358.325. Tale diminuzione è 
dovuta fondamentalmente al blocco del turn over che ha permesso di 
risparmiare 8,5 unita medie nel corso dell’anno. 
 

f) Rapporti sindacali 
Nel corso dell’anno vi sono stati frequenti incontri con i sindacati ed il clima si è 
mantenuto generalmente buono. Sono stati stipulati alcuni importanti accordi 
tra i quali giova ricordare: 
 

• 28-02 vendita titoli di viaggio a bordo dei mezzi e verifica; 
• 27-05 istituzione quadro anziani; 
• 19-07 accordo di solidarietà per scongiurare il ricorso alla mobilità; 
• 08-09 modifica dell’accordo maggio 2010 sui riposi aggiuntivi; 
• 08-09 accordo per la variazione del giorno di accredito degli stipendi; 
• 29-09 aggiunta turno di verifica in lunigiana. 

 

Principali dati economici 
 
Il conto economico della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 
 



  

 D E S C R I Z I O N E
 CONSUNTIVO 

2011 

 CONSUNTIVO 

2010 
 Cons. 2011 - 

2010 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 13.552.772              14.055.736              -       502.964 

Di cui

Ricavi da traffico 2.587.046                2.278.348                         308.698 

Corrispettio Tpl 9.013.708                9.846.320                -        832.612 

COSTI DELLA 

PRODUZIONE 14.296.102              14.910.832              -       614.730 

Di cui

Acquisto carburanti 1.543.950                1.451.905                           92.045 

Per godimento di beni 

di terzi 741.407                   1.153.292                -        411.885 

Per il personale 8.426.495                8.784.820                -        358.325 
DIFF. TRA VALORE E 

COSTI DELLA 

PRODUZIONE  (A-B) 743.330-                   855.096-                           111.766 

PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI 74.379-                     8.745-                       -         65.634 

PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 144.877                   12.395                             132.481 
RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE (A - B - 

C - D -E) 672.832-                   851.446-                           178.613 
Imposte sul reddito 

dell'esecizio correnti, 

differite e anticipate 182.022                   220.023                   -          38.001 

Utile / Perdita di 

esercizio 854.854-                   1.071.469-                        216.614  
 
 
Di seguito si riportano, alcuni risultati parziali, ritenuti significativi, estrapolati 
dal Conto Economico Riclassificato: 
 
Indici di reddività 
 
ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi -58,44%
ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi -46,00%
ROI Risultato operativo/(CIO medio-Pass.operative medie) -60,27%
ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite -15,88%  
 

Principali dati patrimoniali 
 
Massa creditoria/debitoria: 
 

2010 2011
Attivo circolante
I - Rimanenze 496.107              478.488         
II - Crediti 3.199.810           2.502.243      
III - Attività finanziarie -                      -                 
IV - Disponibilità liquide 186.740              614.092         
Totale 3.882.657           3.594.823       
 



  

Debiti 2010 2011
Verso banche 1.436.000           1.824.627      
Verso fornitori 2.486.890           2.445.189      
Verso controllanti -                      -                 
Debiti tributari 405.304              361.828         
Debiti verso isituti prevvidenza 339.943              336.495         
Altri debiti 598.310              585.865         
Totale 5.266.447           5.554.004       
 
Stato Patrimoniale Finanziario 
 
Attivo Imp. in unità di € Passivo Imp. in unità di €
ATTIVO FISSO € 7.881.250 MEZZI PROPRI € 1.462.720
Immobilizzazioni immateriali € 32.335 Capitale sociale € 2.059.721
Immobilizzazioni materiali € 7.776.915 Riserve -€ 597.001
Immobilizzazioni finanziarie € 72.000

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 4.918.646
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 3.685.874
Magazzino € 569.539
Liquidità differite € 2.502.243 PASSIVITA’ CORRENTI € 5.185.758
Liquidità immediate € 614.092

CAPITALE INVESTITO (CI) € 11.567.124 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 11.567.124

 

Principali dati Finanziari 
 

Indicatori di solvibilità 
 
Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti 1.499.884-       
Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,71
Margine di tesoreria (Liquidità differite+Liquidità immediate)-Pass.correnti 2.069.423-       
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite+Liquidità immediate)/Pass.correnti 0,60  
 

 
Rendiconto delle attività di ricerca e sviluppo 
 
La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 
2011. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
consorelle 
 
L’azienda non possiede partecipazioni in altre società. 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie o 
quote di società controllanti. 
 

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 che ha dichiarato la propria 
incompetenza in materia; all’attualità la causa è stata riassunta presso in 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. 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 75,46% 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 sono adeguate le 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 consentito 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 sono stati acquistati 2 autobus extraurbani dalla Clap di Lucca 
per un importo di € 2.000 in sostituzione dei due autobus andati distrutti 
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. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

• Sono in essere trattative riguardanti il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. La 
quantificazione della spesa non è facile da prevedere in quanto le trattative 



  

non sembrano arrivare alla conclusione in tempi brevi; prudenzialmente nel 
bilancio 2011 sono stati accantonati € 100.000. 

• E’ in fase di studio la ricerca di un area nel Comune di Pontremoli per la 
costruzione di un nuovo insediamento per il ricovero dei mezzi; tale 
operazione sarà finanziata dalla vendita del vecchio deposito inserito nel 
tessuto urbano del capoluogo. 

• E’ stato firmato il compromesso per la vendita dell’ex deposito di Monzone. 
Tale operazione che si perfezionerà nel secondo semestre del 2012  genererà 
una piccola plusvalenza. 

• E’ in corso, tramite le professionalità fornite da Ctt Srl, la predisposizione del 
regolamento relativo al D. Lgs. 231/01. 

• Il fatto più significativo riguarda però l’avvio della procedura di gara, da parte 
della Regione Toscana, per l’affidamento del servizio Tpl su gomma, in 
ambito regionale. 
All’attualità la Regione ha definito con le Provincie ed i Comuni i km da 
mettere a gara ed i relativi finanziamenti. 
Entro il prossimo mese di ottobre sarà, presumibilmente, bandita la gara con 
la predisposizione del capitolato e gli atti necessari. 
Le aziende Toscane hanno stabilito di partecipare alla gara tramite la 
costituzione di una Scarl, anche se ad oggi il proseguimento di tale iniziativa 
dipende dall’aggiudicazione della gara di privatizzazione dell’Ataf. 
 

 
Strumenti finanziari 
 
La società nel corso dell’esercizio è ricorsa al credito bancario facendo 
un’operazione di factoring con la Banca Carige di Genova, tramite cessione 
notarile del contratto TPL. Tale operazione ha acceso le seguenti linee di 
credito: 

• Linea cessione contratto € 1.000.000. 

• Linea sconto fatture TPL € 350.000. 

L’operazione sopra descritta, che è stata accesa in data 27/12/2011, prevede il 
rimborso mensile di 16 rate alla banca Carige e si estinguerà quindi con la 
naturale scadenza del Contratto TPL prevista per il 30/06/2013. 

 

Politiche di gestione dei rischi 

La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte 
integrante della gestione delle attività di Atn Srl ed è svolta centralmente sulla 
base di linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia. 
 
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata 
anche da vari fattori che compongono il quadro macro-economico quali, 
l’andamento dei tassi di interesse, il costo del materiale di consumo e delle 
fonti energetiche, in particolar modo dal prezzo dei carburanti e delle 
assicurazioni RCA. 
 
Rischio di cambio transattivi. 



  

 
La Società Atn Srl non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda 
l’approvvigionamento di beni e servizi e pertanto non è esposta al rischio di 
cambio transattivo. 
Inoltre Atn Srl non detiene partecipazioni in società che redigono il bilancio in 
valute diverse dall’Euro. Ciò non espone la Società al rischio di cambio 
traslativo, relativamente alle fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute 
rispetto alla valuta di consolidamento che potrebbero comportare variazioni nel 
valore del patrimonio netto consolidato. 
 
Rischio di tasso di interesse. 
 
Atn Srl ha posizioni debitorie nei confronti di Istituti di credito che comportano 
un aumento di costi al verificarsi di incrementi del tasso di interesse. 

 
Rischio di credito. 
 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Atn Srl a potenziali perdite 
derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti 
commerciali. 
Essendo le controparti di Atn Srl principalmente Enti Pubblici, tale rischio è 
gestito principalmente con il monitoraggio dei flussi di cassa e con l’intervento 
presso gli enti pubblici che ritardano i pagamenti. 
Detto quanto sopra possiamo affermare che Atn Srl non mostra significative 
concentrazioni del rischio di credito. 
 
Rischio di liquidità. 
 
I principali strumenti utilizzati dalla Società per la gestione del rischio di 
liquidità sono costituiti da piani finanziari annuali e biennali che consentono 
una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata 
e in uscita. 
Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi. 
 
Rischi connessi al management. 
 
La Società, anche utilizzando le professionalità messe a disposizione dalla Ctt 
Srl, non presenta rischi legati al management. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi delle operazioni sopra descritte si 
rimanda a quanto indicato in Nota Integrativa. 

Altre informazioni 

 
Informazioni su ambiente e personale 
 
In ossequio a quanto disposto dall art. 2428 c. 2 c.c., si precisa che la Società 
svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di 
ambiente e di igiene e sicurezza sul posto di lavoro. 
 
Attività di Direzione e controllo ex art. 2497 e seg. C.c. 
 



  

In riferimento all’art. 2497 e segg. Del C.C. si precisa che i soci della società 
sono: Soc. CAT Spa per una quota pari al 65% del Capitale Sociale, Soc. ATC Spa 
per una quota pari al 5% e Soc. CTT Srl per una quota pari al 30%. Sulla base 
della previsione dello Statuto sociale (art. 15) ogni decisione sociale deve essere 
assunta con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci. Stante la ripartizione 
del capitale sociale di cui sopra, nessun socio esercita attività di controllo e 
direzione. 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di “Privacy “ 
 
Si da atto che la Società, in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 196 del 2003, 
ha provveduto a predisporre ed aggiornare il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza DPS, in materia di trattamento dei dati personali, previsto dal Decreto 
citato. 
 

Destinazione risultato di esercizio 

Si dà atto che il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 
evidenzia una perdita netta pari a € 854.854. Si ricorda ai soci che in fase di 
assemblea straordinaria del 21/07/2011, notaio Faggioni Rep. 38.802 Racc. n° 
16.930, si era accantonato al Fondo per coperture perdite in corso di esercizio la 
somma di € 257.853, per cui il residuo di perdita da ripianare ammonta ad € 
597.000. 

 
In relazione a quanto detto sopra proponiamo l’approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31/12/2011, la su estesa relazione e proponiamo di 
rimandare la perdita all’esercizio successivo. 
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  Ing. Quinto Riccardo Bertini 

 


