Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

ESERCIZIO 2015

RELAZIONE E BILANCIO
BILANCIO CONSOLIDATO

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

ESERCIZIO 2015

RELAZIONE E BILANCIO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale
Socio Unico Regione Abruzzo
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e seguenti
P.I. 00288240690 - R.E.A. Chieti 67168
Capitale sociale € 39.000.000 interamente versato
Sede legale: Via Asinio Herio n. 75 – 66100 Chieti tel. 0871-42431
Divisione Autolinee: Via San Luigi Orione n. 4 – 65128 Pescara tel. 085-43212
Divisione Ferrovia: Via Dalmazia n. 9 – 66034 Lanciano (CH) tel. 0872-7081

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

SOMMARIO

ORGANI SOCIALI
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO
RELAZIONE SULLA GESTIONE
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA
RENDICONTO FINANZIARIO
ALLEGATI
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
Prof. Luciano D’Amico
CONSIGLIERI
Avv. Rodolfo De Laurentiis
Dott. Guido Dezio
Ing. Giovanni Di Vito
Ing. Evelina D’Avolio

COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gagliardi
MEMBRI EFFETTIVI
Dott.ssa Elena Leonzio
Dott. Francesco Di Marco

DIRETTORE GENERALE
Ing. Giuseppe Alfonso Cassino

REVISORE CONTABILE
Kpmg SpA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL SOCIO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egregio Socio,

il bilancio presentato alla Sua approvazione rappresenta le operazioni di
gestione e i risultati conseguiti nell’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2015.
La presente relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c.
La Regione Abruzzo, nell’ambito del riordino delle partecipazioni
societarie regionali ex L.R. 47/2014, ha proceduto all’operazione di fusione per
incorporazione delle Società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A.
Con atto notarile dell’8 giugno 2015 (a cura del notaio Dott. Giovanni De
Matteis), registrato presso il Registro Imprese il 2 luglio 2015, si è concluso l’iter
della fusione. Con l’atto di fusione, la Società incorporante “Autolinee Regionali
Pubbliche Abruzzesi S.p.A.” ha mutato anche la propria denominazione sociale in
“Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.”, dichiarando nello statuto la
natura dell’ in house providing nei confronti della Regione Abruzzo, unico socio.
La Società incorporante è subentrata con pieno diritto in tutto il
patrimonio delle società incorporate in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, così
come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.
Gli effetti giuridici sono decorsi dal 2 luglio 2015, data dell’ultima delle
iscrizioni nel registro delle imprese ex art. 2504 c.c., mentre gli effetti contabili
della fusione sono decorsi dal 1° gennaio 2015.
L’operazione di fusione ha comportato il consolidamento del patrimonio
con un recupero rispetto al valore dell’incorporante pre fusione.
Il patrimonio netto al 31/12/2015 si attesta ad € 63.207.580 e rispetto al
saldo iniziale pari a € 65.850.814 registra una variazione aritmetica di 2.662.289 per
prelievo dal Fondo Sovrapprezzo Azioni, per accantonamento ai fondi per imposte
differite e per € 19.055 per utile dell’esercizio.
L’incremento del patrimonio netto rispetto al 31.12.2013 è pari a €
62.892.166.
Tali valori risultano inferiori a quelli che sarebbero stati presumibilmente
ottenuti nel caso in cui si fosse realizzata l’operazione di fusione per
“generazione” con conseguente maggiore valore dell’incorporante.

Il risultato economico di esercizio
I risultati emergenti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015
evidenziano la progressiva ed efficace realizzazione della ristrutturazione
aziendale e del piano di risanamento.
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Le primarie risultanze dell’esercizio 2015 vengono di seguito confrontate
con quelle dell’incorporante e delle incorporate dell’esercizio precedente.
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Valore della produzione
140.924.700
Costi della produzione
134.747.128
Differenza
6.177.572

81.506.619
80.685.005
821.614

60.525.349
59.630.506
894.843

142.031.968
140.315.511
1.716.457

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore delle att. fin.
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

-1.106.729
-19.332
-4.542.456
509.055

-1.206.835
-11.147.132
-892.284
-12.424.637

83.086
-14.546
166.310
1.129.693

-1.123.749
-11.161.678
-725.974
-11.294.944

Imposte sul reddito (IRAP)
Utile di esercizio

490.000
19.055

39.961
-12.464.598

1.060.182
69.511

1.100.143
-12.395.087

Pur con un lieve incremento di percorrenze chilometriche, il recupero di
economicità ha consentito di migliorare in maniera consistente la differenza tra
Valori e Costi della Produzione (Voci A – B del Conto Economico) che segna un
miglioramento di € 8.728.095 sul 2013 e di € 4.461.115 sul 2014.
La redditività netta conferma il percorso virtuoso con un recupero di
valore, inclusa la parte straordinaria di € 10.435.212 sul 2013 e di € 12.411.746 sul
2014.
L’esercizio 2015 registra un utile netto, pari ad € 19.055, mutando la
tendenza negativa degli esercizi pregressi.
La ripartizione del valore della produzione sulle singole linee di business è
il seguente:

Al fine di valutare l’evoluzione della gestione nel tempo, di seguito si
riporta il conto economico riclassificato dell’ultimo triennio, ottenuto consolidando
e normalizzando i dati delle tre aziende nel periodo 2013 e 2014:
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2015
Valore della produzione

2014

2013

140.924.700

142.031.968

143.961.558

Costi esterni

48.393.438

52.286.048

55.850.379

Valore aggiunto

92.531.262

89.745.920

88.111.179

Costi del personale

71.269.398

72.068.009

73.882.647

EBITDA

21.261.864

17.677.911

14.228.532

Ammortamenti

14.038.992

14.840.216

16.207.668

Accantonamenti

1.045.300

1.121.238

571.087

EBIT

6.177.572

1.716.457 -

2.550.223

Gestione finanziaria

-

1.126.061 -

12.285.427 -

7.269.680

Gestione straordinaria

-

4.542.456 -

723.578 -

1.589.222

Reddito ante imposte

509.055 -

11.292.548 -

11.409.125

Imposte di esercizio

490.000

1.100.143

1.007.032

12.392.691 -

12.416.157

Reddito netto

19.055 -

Il margine operativo netto (EBIT) registra un sensibile saldo positivo di
€ 6.177.572, registrando un significativo incremento rispetto all’esercizio
precedente.
L’andamento di tale margine nel triennio 2013 – 2015 è il seguente:

L’andamento della gestione caratteristica nell’ultimo triennio è stato
influenzato principalmente dalla sensibile riduzione dei costi di produzione.
L’orientamento strategico di fondo che ha consenito tali risultati è
focalizzato sulla ridefinizione del processo industriale teso a ricondurre la
creazione di valore all’interno dell’azienda.
In attuazione delle direttive ricevute dal socio unico, il Consiglio di
Amministrazione ha ridefinito le attività “core” aziendali, affiancando all’esercizio
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la manutenzione del parco rotabile oltre che dell’infrastruttura, perseguendo la
duplice finalità di:
-

valorizzare le professionalità interne;
ottimizzare i livelli di efficienza ed economicità.

L’azienda al 31.12.2015 dispone del più grande parco rotabile e della
maggiore rete di officine della Regione Abruzzo. Tale situazione rappresenta un
poderoso fattore di successo in grado di proiettare l’azienda fra i principali player
nazionali.
L’0perazione di fusione ha consentito, in condivisione con le
organizzazioni sindacali, l’omogeneizzazione dei preesistenti contratti aziendali
confluiti nel nuovo accordo siglato in data 26.10.2015 e avente decorrenza 1°
gennaio 2016.
I recuperi di efficienza e di produttività che si genereranno si
manifesteranno pienamente dal 2016 e consentiranno all’azienda di dotarsi di una
struttura economica in linea con i costi standard.
Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà all’azienda di rinegoziare le
premialità di risultato nei confronti dei propri dipendenti.

Indicatori aziendali
L’economicità della gestione viene rappresentata dal c.d. triangolo Du
Pont: ROI = ROS X TURNOVER. Attraverso tale indicatore si riesce a misurare
l’efficienza economica in termini di redditività operativa rispetto al capitale
globalmente investito, isolando l’apporto derivante dalla redditività delle
vendite (ROS) e dalla velocità di rotazione del capitale investito.
2015
2,93%
4,38%
0,6679

ROI
ROS
Turnover

2014*
0,70%
1,21%
0,5831

2013*
-1,44%
-1,77%
0,8107

L’equilibrio finanziario viene invece rappresentato attraverso l’indice di
indebitamento complessivo, che misura il rapporto tra debiti totali e mezzi
propri, e il quoziente di disponibilità, che misura il rapporto tra attività a breve e
passività a breve termine, mentre la solidità viene misurata dall’indice primario e
secondario di struttura. Il primo è dato dalla differenza tra patrimonio netto e
attivo immobilizzato mentre il secondo dalla somma tra patrimonio netto e
debiti a medio lungo termine e l’attivo immobilizzato.

Indice primario di struttura
Indice secondario di struttura
Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di disponibilità

2015
0,48
0,62
1,24
1,25

2014*
0,21
0,40
4,58
1,27

2013*
0,14
0,32
6,35
1,24

* calcolati sui dati delle 3 aziende, sommati e normalizzati

I principali dati fisici sono invece rappresentati dalla tabella seguente:
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31.12.2015

autobus-km
treni-km passeggeri
Treni-km merci
dipendenti

km/mil.
km/mil.
km/mil.
n.

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

26,6
0
0
901

9,1
0,7
0,2
709

35,8
0,9
0,3
1.587

Σ
31.12.2014

35,7
0,7
0,2
1.610

Offerta dei servizi
I dati sull’offerta dei servizi trasportistici evidenziano i seguenti risultati:
Servizi assentiti

km 2015

incorporante incorporate

Σ

km 2014

km 2014

21.673.583

19.053.091

2.748.547 21.801.638

Autolinee suburbane

5.077.259

5.111.804

0

5.111.804

Autolinee commerciali

1.937.263

1.875.698

0

1.875.698

Autolinee ministeriali

781.506

579.257

154.980

734.237

Autolinee sostitutivo ferroviario

888.012

0

900.962

900.962

1.697.735

0

1.706.748

1.706.748

435.912

0

434.186

434.186

Autolinee urbane regionali

2.523.092

0

2.494.692

2.494.692

Servizi ferroviari passeggeri

960.627

0

772.131

772.131

Autolinee extraurbane

Autolinee Comune Pescara
Autolinee comunali

Servizi ferroviari merci
Attività noleggio

211.123

km 2014

237.494

778.910

7.026

totali km 36.965.022

26.626.876

659.779

666.805

10.109.519 36.498.901

Le percorrenze complessive dell’anno 2015 registrano un lieve incremento
dello 1,08%, rispetto a quelle desumibili dai bilanci 2014, imputabile per lo più ai
maggiori servizi ferroviari assentiti e all’attività di noleggio.
Le percorrenze prodotte dalla Società incorporante nel 2015 registrano un
lieve decremento rispetto al 2014 dello -0,2% (da km 26.626.876 del 2014 a km
26.577.081 nel 2015), mentre le percorrenze prodotte dall’incorporata G.T.M.
annotano un incremento dell’1,6% (da km 5.162.274 del 2014 a km 5.244.794 nel
2015) e quelle prodotte dall’incorporata F.A.S., ad eccezione del trasporto merci,
registrano un lieve decremento dello 0,3% (da km 4.947.245 del 2014 a km
4.932.024 nel 2015).

La consistenza dell’organico
Il costo per il personale – attestandosi nel 2015 ad € 71.269.398 - registra
una flessione rispetto all’esercizio precedente dell’1,1% (-€ 798.610) per effetto
della riduzione dell’organico e della sostituzione di autisti anziani con neo assunti
selezionati con il concorso recentemente indetto da TUA.

Relazione sulla gestione esercizio 2015

I lavoratori subordinati si attestano al 31 dicembre 2015 a 1.587 unità
rispetto alle 1.610 unità dell’anno precedente.
Nel corso del 2015 sono state collocate in quiescenza 80 unità, mentre
sono stati assunti 59 operatori di esercizio con contratto di lavoro part time, di cui
26 unità trasformati a full time.
Si segnala che nel 1° quadrimestre del 2016 sono stati collocati in
quiescenza ulteriori 16 unità.
La contrattazione aziendale con le OO.SS ha portato in data 26 10 2015 alla
firma del contratto di secondo livello aziendale che ha consentito di normalizzare
ed uniformare il trattamento economico ed organizzativo per i dipendenti
provenienti dalle ex aziende. Il nuovo contratto aziendale ha sostituito la
contrattazione di secondo livello delle tre ex aziende.

Gestione attività commerciali
L’azienda svolge oltre ad attività di trasporto pubblico locale in ambito
extraurbano, urbano e ferroviario anche le seguenti attività:
-

Noleggio e agenzia di viaggi
Gestione linee commerciali non contribuite
Trasporto merci su ferro

Le agenzie viaggi hanno sede a Lanciano e a L’Aquila.
L’attività di noleggio, esercitata dalla ex Ferrovia Adriatico Sangritana, è
stata ceduta totalmente alla Società partecipata Sangritana SpA.
Nel 2015 l’attività di noleggio autobus con conducente è stata trasferita
alla società Sangritana SpA, in accoglimento delle indicazioni dell’Autorità Garante
Concorrenza e mercato che già nel 2007 aveva aperto un procedimento
sanzionatorio contro la FAS per l’esercizio delle attività a mercato con richiesta di
trasferimento o cessazione di tali attività.
Per quanto attiene il servizio trasporto merci si fa riferimento alle attività
di trasporto merci precedentemente operate da F.A.S. S.p.A. e riferite al trasporto
di beni per mezzo di treni merci formati da carri ferroviari. Tale attività ha avuto
uno sviluppo significativo e rappresenta un’attività strategica per la Regione
Abruzzo.
Il rinnovo del Certificato di Sicurezza con validità fino a dicembre 2017 (con
estensione sino a Parma) e la messa in servizio della terza locomotiva elettrica
Bombardier E483 (avvenuta a luglio 2015) permetteranno ulteriori possibilità di
sviluppo del comparto merci nel corso del 2016.
Nei primi mesi del 2016 l’Azienda ha ritenuto di avviare la costituzione di
specifiche Business Units per conferire anche autonomia gestionale oltre che
contabile alle attività commerciali.

Il parco rotabile
La situazione dei treni è rappresentata come segue:
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Passeggeri
N. 5 Belghe AM 56
N. 5 ALn 776
N. 4 ALe 056 Minuetto Alstom ferrovia
N. 2 Ale 056 Minuetto
Merci
N. 1 Locomotiva D343
N. 2 locomotive MAK g 1100
N. 3 locomotive MAK g 321B
N. 8 D752 – CKD
N. 3 E 483 Bombardier

Il parco autobus è costituito dai seguenti autobus distinti per distretti:
Distretto
Giulianova
Avezzano
Teramo
Pescara
Pescara urbano
L'Aquila
Sulmona
Chieti
Lanciano
Totale

Nr autobus
67
102
108
118
139
80
61
74
121
870

Età media
13,16
14,08
14,29
12,54
11,70
13,93
13,50
12,20
13,30
13,12

E per tipologia di impiego:
COMMERCIALI
EXTRAURBANI
MINISTERIALI
NOLEGGIO
SUBURBANI
URBANI
Totali

22
552
12
12
148
124
870

Le partecipazioni societarie
Il quadro delle partecipazioni societarie può essere rappresentato dalla
situazione di seguito esposta:
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CONTROLLATE

COLLEGATE

SP

Sangritana
spa
100%

Tibus srl
18,92%
Inoltra
Scarl
16,98%

Autoservizi
Cerella srl
51,58%

Sistema srl
75,20%

Eurosvilupp
o spa
3,38%

altre partecipazioni

Sangro Aventino
scarl
1,34%

Gran Sasso Laga
scarl
0,95%

Valsangro
Abruzzo Informatica
Terre del Piacere
Chietino-Ortonese
Promotional Tour
spa
scarl
scarl
0,05%
0,23%
2,94%
1%

Abruzzo Qualità
scarl
2,31%

DMC Gran Sasso
scarl
1%

Oltre il Mare
scarl
0,74%

Qualità, ambiente e sicurezza
La Certificazione del sistema di gestione della Qualità Aziendale riconosciuta dall’ente di certificazione Bureau Veritas certificato NO. IT264809,
conferma l’impegno aziendale nella corretta definizione dei processi aziendali.
Il risultato è in linea con l’obiettivo di trasferire il concetto di qualità
dall’organizzazione che realizza il prodotto/servizio alle esigenze del
cittadino/utente, attraverso misure di miglioramento delle prestazioni che
incontrino sempre più la piena soddisfazione e la fiducia del cliente, in un processo
continuo di sviluppo del sistema aziendale.
L’azienda opera nel pieno rispetto delle normative ambientali ed in tale
ottica ha sostenuto investimenti per l’acquisto di ulteriori mezzi alimentati a
metano da impiegare nel servizio suburbano ed extraurbano (primo caso in Italia).
Nel corso del 2015 sono proseguite regolarmente le attività tese al
rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rischi ed incertezze
In relazione al settore di attività la società non presenta rischi di natura
finanziaria relativamente ai servizi offerti. In seguito alla svalutazione dei crediti
operata in sede dei approvazione del bilancio 2014 e riferiti al saldo dei contributi
chilometrici 2004/20014, la società non presenta rischi finanziari.
Il rischio principale è collegato alla possibile riduzione di contribuzione
pubblica per gli esercizi futuri. Per far fronte a tale eventualità il Consiglio di
Amministrazione ha già posto in essere significative strategie di riduzione dei costi
che consentiranno di compensare eventuali riduzioni di contributi
già
dall’esercizio in corso. Nel 2016 entreranno a regime i benefici economici derivanti
dall’applicazione del nuovo contratto con conseguente ulteriore riduzione dei costi
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del personale. Nel 2016 entreranno a regime anche i benefici economici ascrivibili
alla rivisitazione dei principali contratti per servizi e alla internalizzazione delle
manutenzioni.

L’attività di ricerca e sviluppo
La progressiva riduzione della contribuzione statale e regionale per i
servizi TPL verrà fronteggiata con il completamento del piano di razionalizzazione
e con l’avvio del piano strategico di sviluppo.
Il Piano Strategico si va definendo con l’accelerazione degli investimenti
sull’infrastruttura ferroviaria, con il completamento della flotta gomma, che già nel
corso dei primi mesi dell’anno 2016 ha consentito la messa in servizio di 40 nuovi
autobus, con la realizzazione di un’infrastruttura informatica e di un sistema
informativo in grado di monitorare e orientare il percorso di sviluppo.
Fattore di successo determinante sarà rappresentato dal piano
straordinario di formazione e riorganizzazione del personale con formazione
strategica tramite centri di alta formazione e università (n. 2 borse di dottorato
industriale in “Infrastrutture e Trasporti” con l’Università di Roma “La Sapienza” e
n. 2 borse di dottorato industriale in “Target Management e Performance
Management systems nel Trasporto Pubblico Locale” e “Tendenze evolutive del
Management accountig nel trasporto pubblico locale” con l’Università D’Annunzio
di Chieti Pescara).
Sono previsti ulteriori investimenti in ambito ferroviario per un totale di €
47.103.980, finanziati con Fondi PAR FAS 2007/2013 e con Accordo di Programma
Stato Regione – Art. 15 L. 422/97 – 1^ Ed., inerenti l’ammodernamento e la
riqualificazione della stazione di Fossacesia, la manutenzione straordinaria di binari
e scambi e la realizzaione dei raccordi ferroviari.
Nell’ambito dei piani di sviluppo assume particolare rilevanza la ricerca di
modalità alternative per l’alimentazione dei mezzi con l’obiettivo di ridurre i costi
di trazione e migliorare le performances ambientali. In tale direzione è stato
avviato un progetto finalizzato a sperimentare nel 2016 l’idrometano su un numero
limitato di mezzi aziendali.
Ulteriori elementi di innovazione deriveranno dallo sblocco delle trattative
inerenti l’ultimazione dei lavori per la realizzazione della filovia, opera che è
destinata a ridurre in modo significativo la congestione del traffico in alcune zone
cittadine e ridurre le immissioni di gas inquinanti.

I rapporti con imprese controllate, collegate e
controllanti
I rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti sono
analiticamente esposti in nota integrativa. Merita particolare attenzione il ruolo
della controllata Sistema srl che si occupa della vendita e della distribuzione di
titoli di viaggio per conto di TUA SpA.

Le azioni proprie e le azioni/quote
di società controllanti
La Società non detiene azioni proprie, né azioni di società controllanti.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
Non ci sono stati fatti di gestione rilevanti successivamente alla chiusura
dell’esercizio.
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La prevedibile evoluzione della gestione
Nel corso dell’esercizio 2016 si completerà il processo di riorganizzazione
aziendale attraverso l’aggregazione e l’armonizzazione dei principali processi di
business. L’incremento di redditività della gestione caratteristica unitamente alla
ottimizzazione della situazione finanziaria consentirà di migliorare le condizioni di
operatività.

La direzione e coordinamento
La Società è assoggettata all’attività di direzione e coordinamento da
parte della Regione Abruzzo secondo quanto disposto dagli artt. 2497 sexies e
2497 septies del codice civile.

La revisione contabile
Il bilancio dell’esercizio 2015 è sottoposto alla revisione legale dei conti ex
D. Lgs. 39/2010 da parte della Società KPMG p.A. la quale provvederà a redigere la
relazione di competenza.

Sedi secondarie
La società presenta le seguenti sedi secondarie:
Divisione gomma: Via San Luigi Orione, 4 – 65128 Pescara PE
Divisione ferro: Via Dalmazia, 9 – 66034 Lanciano CH

Termini per l’approvazione
del bilancio
Ai sensi dell’art. 2364, essendo l’azienda tenuta all’approvazione del
bilancio consolidato, l’assemblea viene convocata entro il termine di 180 giorni
dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Le proposte per l’assemblea
L’esercizio 2015 chiude con un utile di € 19.055 che il Consiglio di
Amministrazione propone di portare a nuovo ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Pescara, 30 maggio 2016

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(prof. Luciano D’Amico)

Relazione sulla gestione esercizio 2015
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STATO PATRIMONIALE
valori in unità di EURO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A)
B)

Valori incorporante al
31/12/2014

31/12/2015

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Immateriali

I

1) costi d'impianto e di ampliamento

3.893

2) costi ricerca e sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industr.e di utilizzo delle op.dell'ingegno
4) concessioni, licenze e marchi
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale
II

-

35.881

4.667

105.880

63.396

1.400.174

51.441

120.000

-

97.861

167.191

1.763.689

295.637

Materiali
1) terreni e fabbricati

10.624.855

2.027.012

2) impianti e macchinari

96.888.412

32.186.505

a) autobus

43.007.280

30.455.768

b) treni

49.482.140

c) impianti e macchinari
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale
III

8.942

-

-

4.398.993

1.730.737

602.385

146.334

1.296.372

154.124

18.800.273

6.658.129

128.212.297

41.172.104

1.843.584

78.113.584

477.523

477.523

Finanziarie
1) Partecipazioni in

a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti

-

-

73.120

41.172

-

-

a) imprese controllate e.o.e.s.

-

c) verso controllanti e.e.e.s.

-

3) Altri titoli

C)

Totale

2.394.227

78.632.279

Totale Immobilizzazioni

132.370.213

120.100.020

6.224.521

2.266.438

6.224.521

2.266.438

3.624.606

788.264

Attivo circolante
Rimanenze

I

1) materie prime sussidiarie e di consumo
"-" f.do svalutazione magazzino

Totale
II

Crediti
1) crediti v/ clienti e.e.e.s.
1) crediti v/ clienti e.o.e.s.

-

2) crediti v/ imprese controllate e.e.e.s.

4.638.238

2) crediti v/ imprese controllate e.o.e.s.

225.000

3) crediti v/ imprese collegate e.e.e.s.

-

3) crediti v/ imprese collegatee e.o.e.s.

-

4) crediti v/ controllanti e.e.e.s

34.723.207

4) crediti v/ controllanti e.o.e.s
4-bis) crediti tributari e.e.e.s.

16.010.698

107.473

107.473

7.898.751

2.836.851

4-bis) crediti tributari e.o.e.s.

-

4-ter) imposte anticipate e.e.e.s.

-

-

4-ter) imposte anticipate e.o.e.s.

74.344

11.320

5) crediti v/ altri e.e.e.s.

5.538.862

2.531.038

5) crediti v/ altri e.o.e.s

279.526

226.372

57.110.007

24.803.060

14.817.050

112.106

Totale
IV

Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa

III

D)

2.291.044

-

15.608

-

183.947

9.478

Totale

15.016.605

121.584

Totale Attivo Circolante

78.351.133

27.191.082

Att. finanz. che non costituiscono imm.ni

Ratei e risconti
a) ratei attivi
b) risconti attivi

5.446

-

282.354

400.797

Totale Ratei e Risconti attivi

287.800

400.797

TOTALE ATTIVO

211.009.146

147.691.899

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

Patrimonio netto
I

Capitale

II

Riserva da sovrapprezzo azioni

IV

Riserva legale

VII

Altre riserve
Fondo riserva legge 422/97

-

-

-

12.464.598

IX

Utile o Perdita d'esercizio

19.055 -

63.207.578

12.464.598

65.850.814

Fondi per rischi e oneri
3.004.531

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Totale TFR

53.830

17.389.930

14.815.332

20.394.461

14.869.162

16.871.746

10.994.438

16.871.746

10.994.438

7.826.295

12.164.802

Debiti
4) debiti v/banche e.e.e.s.
4) debiti v/banche e.o.e.s.

-

7) debiti v/fornitori e.e.e.s.

37.155.764

7) debiti v/fornitori e.o.e.s.

-

9) debiti v/imprese controllate e.e.e.s.

1.046.400

9) debiti v/imprese controllate e.o.e.s.

-

10) debiti v/imprese collegate e.e.e.s.

342.469

10) debiti v/imprese collegate e.o.e.s.

-

11) debiti v/controllanti e.e.e.s.

199.612

11) debiti v/controllanti e.o.e.s.

-

12) debiti tributari e.e.e.s.

2.208.095

12) debiti tributari e.o.e.s.

-

13) debiti v/istituti di previdenza e.e.e.s.

3.603.365

13) debiti v/istituti di previdenza e.o.e.s.
14) altri debiti e.e.e.s.
14) altri debiti e.o.e.s.

5.616.480
16.764.902
2.603.987
258.418
88.287
659.715
27.980
1.952.769

248.029

310.045

9.955.883

4.658.011

15.650.692

Totale Debiti

6

315.412

Utili o Perdite portate a nuovo

Totale Fondi per Rischi ed Oneri

E)

-

315.412

VIII

3) altri fondi

6

39.000.000

-

2

1) fondi di tratt.di quiesc. e obbl. simili

D)
6

39.000.000

36.337.711

-

2) fondi per imposte, anche differite

C)

39.000.000

Riserva da arrotondamento

Totale Patrimonio Netto

B)

Valori incorporante al
31/12/2014

31/12/2015

78.236.604

-

45.105.396

Ratei e risconti passivi
a)

ratei passivi

b)

risconti passivi su contributi in c/impianti

c)

risconti passivi vari

9.471
30.112.914

9.243.170

2.176.372

1.628.919

Totale Ratei e Risconti passivi

32.298.757

10.872.089

TOTALE PASSIVO

211.009.146

147.691.899

10.226.581

2.528.113

CONTI D'ORDINE
Sistema dei Beni di terzi presso di noi

CONTO ECONOMICO
valori in unità di EURO

Valori incorporante al
31/12/2014

31/12/2015
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)

ricavi delle vendite e delle prestazioni
-ricavi del traffico
-corrispettivo regionale TPL
-corrispettivo Comune di Pescara
-altri
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi:
-contributi in c/esercizio

4)
5)

609.091

196.552
74.098.204
65.389.387

123.554
58.004.782
52.310.284

di cui contributi in c/esercizio

65.389.387

52.310.284

di cui contributi in c/esercizio correlati al costo del personale

-

Totale Valore della Produzione (A)

B)

COSTO DELLA PRODUZIONE

6)
7)
8)
9)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale (subordinato e dirigenti)
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

12)
13)
14)

Totale Costi della Produzione (B)

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15)
16)

proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
- da imprese controllate e collegate
- altri
interessi ed altri oneri finanziari
a) da imprese collegate
d) altri
utili e perdite su cambi
utili su cambi realizzati

17-bis)

D)
18)
19)

81.506.619

23.452.088
22.394.289
1.418.857
71.269.398

16.004.422
12.718.376
1.590.754
40.861.684

51.817.821

29.335.906

15.173.257

8.631.465

3.775.234

2.212.884

503.086

681.429

14.038.992

8.523.191

616.216

187.920

13.388.352

7.935.271

684.633 1.045.300
1.812.837

400.000

104.801
150.000
941.379

134.747.128
6.177.572

80.685.005
821.614

48.651
48.651

18.653
18.653

10.329

10.000
8.653

1.155.380 -

1.225.488

-

1.155.380 -

1.225.488

Totale Proventi ed Oneri finanziari (15+16-17) -

1.106.729 -

1.206.835

19.332 -

11.147.132

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
rivalutazioni
svalutazioni
a) di partecipazioni
c) di titoli e crediti iscritti nell'attivo circolante
Totale delle rettifiche di valore delle attività finanziarie (18-19) -

20)

proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui
ricavi non sono iscrivibili al n° 5)
a) plusvalenze proventi da alienazioni
b) proventi da arrotondamenti
c) varie
oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabilli non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a
esercizi precedenti

19.332 -

2.721.275

- -

8.425.857

19.332 -

11.147.132

676.852

275.259
-

676.852

-

-minusvalenze da alienazioni
-imposte relative a esercizi precedenti
-oneri da arrotondamenti
-varie

275.259

5.219.308 -

1.167.543

-161.210 -

495.771

-5.058.098 -

671.772

-

Totale delle Partite Straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

23)

140.924.700

-

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

22)

2.648.739
3.045.759

38.322

E)

21)

3.305.941
5.402.876

34.424

-

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)

17)

23.378.283

2.507.186

di cui contributi per formazione

11)

23.378.283

32.978.669
30.534.998

-contributi in c/capitale
-vari

10)

66.629.944

imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) imposte correnti
b) imposte differite

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

4.542.456 -

892.284

509.055 -

12.424.637

490.000

39.961

490.000

44.037

- -

4.076

19.055 -

12.464.598

NOTA INTEGRATIVA
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
PREMESSA
Il quadro normativo di riferimento
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 199/2012, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 25 luglio 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della disciplina in materia dei servizi pubblici locali ex art. 4, decreto-legge 138/2011.
Con la caducazione del citato art. 4, il quale prevedeva una clausola di
prevalenza delle disposizioni in esso contenute su quelle di settore con esse
incompatibili, per il settore del trasporto pubblico locale trova applicazione il
regolamento comunitario n. 1370/2007, nonché l’art. 61 della legge 99/2009 che ha
recepito le modalità di affidamento previste dal predetto regolamento.
Il decreto-legge 179/2012, convertito con modificazioni in legge 221/2012, in
ordine alla competenza ed alla sfera di azione da attribuirsi agli enti di governo
sugli ambiti territoriali, all’art. 34, comma 21, ha previsto che gli affidamenti non
conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea vanno adeguati entro il 31
dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione (prevista dal comma
20) che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma
di affidamento prescelta.
In considerazione dell’obbligo di continuità del servizio pubblico in
applicazione dell’art. 5, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1370/2007, la L.R. 8
gennaio 2015, n. 1, all’art. 10, ha prorogato le concessioni e i contratti di servizio al
31 dicembre 2015 e, da ultimo, la L.R. 19 gennaio 2016, n. 5, all’art. 11, comma 4, ha
prorogato le concessioni e i contratti di servizio al 31 dicembre 2016.

La Società: sua costituzione
La Regione Abruzzo, nell’ambito del riordino delle partecipazioni
societarie regionali ex L.R. 47/2014, il 15 dicembre 2014 ha conferito la totalità del
capitale sociale detenuta in G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. all’ARPA S.p.A. allo scopo
di realizzare la fusione mediante incorporazione di G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A.
Il progetto di fusione è stato approvato il 29 dicembre 2014, in seduta
comune, dagli organi amministrativi delle Società ARPA, GTM e FAS.
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 16 marzo 2015, ha approvato il
piano di fusione nonché lo statuto della nuova azienda unica di trasporto
regionale, recepito dall’Assemblea delle Società ARPA, GTM e FAS, in seduta
comune, il 23 marzo 2015.
Con atto notarile dell’8 giugno 2015 (a cura del notaio Dott. Giovanni De
Matteis), registrato presso il Registro Imprese il 2 luglio 2015, si è concluso l’iter
della fusione per incorporazione delle Società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A.
Con l’atto di fusione, la Società incorporante “Autolinee Regionali
Pubbliche Abruzzesi S.p.A.” ha mutato anche la propria denominazione sociale in
“Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.”, ed il Socio Unico Regione
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Abruzzo ha modificato, altresì, lo statuto sociale dichiarando la natura dell’in
house providing.
Dunque, la Società incorporante è subentrata con pieno diritto in tutto il
patrimonio delle società incorporate ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, così
come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.
Mentre gli effetti giuridici sono decorsi dal 2 luglio 2015, data dell’ultima
delle iscrizioni nel registro delle imprese ex art. 2504 c.c., gli effetti contabili della
fusione decorrono dal 1° gennaio 2015.
Ai sensi del Codice della Privacy, ex D. Lgs. 196/2003, la Società Unica
Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. è subentrata, inoltre, nella titolarità dei dati
personali già oggetto di trattamento da parte delle Società incorporate, restando
comunque invariate finalità e modalità del trattamento.

La contrattualistica
Relativamente alle società incorporate G.T.M. e F.A.S., entrambe ex
gestioni commissariali governative, si annota che ai sensi del D. Lgs. n. 422/’97 è
previsto il trasferimento a titolo gratuito dal demanio e dal patrimonio disponibile
e indisponibile dello Stato a quello della Regione di tutti i beni nella disponibilità
delle citate ex gestioni commissariali.
Il trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili e mobili dallo Stato alla
Regione Abruzzo e, da quest’ultima alle società incorporate, è avvenuto
all’indomani del 1° gennaio 2001, data in cui è stata resa effettiva la delega alle
regioni delle funzioni di amministrazione e programmazione in materia di
trasporto pubblico regionale e locale. Nelle more della formale attribuzione dei
beni alle società incorporate, la Regione Abruzzo ha attribuito il materiale rotabile
alle società incorporate mediante specifici contratti di locazione, prorogati di anno
in anno.
Per la copertura economica dei servizi automobilistici e ferroviari erogati
dalle ex gestioni commissariali governative, ora società incorporate, dal 1° gennaio
2001, si è fatto riferimento alle specifiche risorse finanziarie stanziate dalla legge
finanziaria 2001 e trasferite alla Regione Abruzzo (art. 145, comma 30, legge n.
388/2000), ai sensi del D.P.C.M. 16 novembre 2000.
I predetti servizi sono stati oggetto di specifici contratti di servizio tra la
ex G.T.M. e la ex F.A.S. con la Regione Abruzzo e, da ultimo, In conformità all’art.
10, legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1, i contratti sono stati prorogati al 31
dicembre 2015 (nota regionale prot. RA/001972/DE10 del 7 gennaio 2015).
Relativamente ai servizi automobilistici eserciti nel territorio comunale di
Pescara da parte della ex G.T.M. nel corso del 2015, il relativo contratto di servizio
per il trasporto di persone di interesse locale è stato sottoscritto con il Comune di
Pescara il 26 novembre 2015.

Le attività svolte
La Società, a seguito dell’operazione di fusione, gestisce i seguenti servizi
di trasporto:
- servizio automobilistico di trasporto di persone con 147 autolinee in
concessione regionale e una linea in concessione ministeriale (servizi svolti
dalla incorporante A.R.P.A.);
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-

servizio urbano di Pescara, di Penne, di Francavilla al Mare e la tratta suburbana
Pescara-Penne (servizi svolti dalla incorporata G.T.M.);
servizio ferroviario sulla rete propria di San Vito-Lanciano-Castel di Sangro,
Ortona-Caldari, sul raccordo portuale di Ortona e sui raccordi industriali degli
agglomerati Val di Sangro, Porto di Ortona-Caldari Teramo e del Vastese,
nonché servizio ferroviario su rete FS finanziati dai servizi aggiuntivi statali,
oltre al servizio di gestione del raccordo con l’Interporto Marche di Iesi e
gestione dello scalo merci di Pescara; inoltre gestisce taluni servizi
automobilistici di concessione regionale nell’area frentana e comunale (servizi
svolti dalla incorporata F.A.S.).

Con l’area operativa manutentiva, la Società provvede direttamente alla
manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio parco autobus.

Fatti di rilievo verificatisi
nel corso dell’esercizio
Il primo semestre dell’esercizio si è contraddistinto primariamente per gli
adempimenti di legge volti alla concretizzazione dell’operazione di fusione
societaria, i cui effetti giuridici hanno iniziato a decorrere dal 2 luglio 2015 mentre
gli effetti contabili dal 1° gennaio 2015.
Più esattamente, la Regione Abruzzo, nell’ambito del riordino delle
partecipazioni societarie regionali ex L.R. 47/2014, ha proceduto all’operazione di
fusione per incorporazione delle Società G.T.M. e F.A.S. in A.R.P.A. Con atto
notarile dell’8 giugno 2015 (a cura del notaio Dott. Giovanni De Matteis), registrato
presso il Registro Imprese il 2 luglio 2015, si è concluso l’iter della fusione. Con
l’atto di fusione, la Società incorporante “Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi
S.p.A.” ha mutato anche la propria denominazione sociale in “Società Unica
Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.”, ed il Socio Unico Regione Abruzzo ha
modificato, altresì, lo statuto sociale dichiarando la natura dell’in house providing.
Dunque, la Società incorporante è subentrata con pieno diritto in tutto il
patrimonio delle società incorporate ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, così
come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura. Mentre gli effetti
giuridici sono decorsi dal 2 luglio 2015, data dell’ultima delle iscrizioni nel registro
delle imprese ex art. 2504 c.c., gli effetti contabili della fusione decorrono dal 1°
gennaio 2015.

-

Allocazione contabile delle
differenze di fusione
Con riguardo all’allocazione contabile delle differenze di fusione, si
riepiloga nel prospetto che segue la determinazione delle differenze di fusione per
effetto della emersione nella contabilità della società incorporante del disavanzo
conseguente i plusvalori insiti nei beni delle società incorporate (ex art. 2504 bis
c.c.).
valore
partecipazione
al 31/12/2014
a

Patrimonio netto
al 31/12/2014

Disavanzo di
fusione

b

c=(a-b)

FAS SpA

65.000.000

24.735.471

GTM SpA

13.000.000

4.612.545

8.387.455

78.000.000

29.348.016

48.651.984
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Mutuando integralmente la perizia di stima del patrimonio delle società
incorporate in cui sono evidenziati i plusvalori sui beni nonché l’avviamento, si
provvede ad illustrare nella tabella che segue l’allocazione contabile del disavanzo
di fusione.
allocazione

disavanzo

incorporata
FAS SpA

incorporata
GTM SpA

Σ

Disavanzo di fusione

-

40.264.529

-

8.387.455

-

48.651.984

Rivalutazione
immobilizzazioni materiali

+

45.066.408 +

8.457.776

+

53.524.184

Avviamento

+

1.555.749

0

+

1.555.749

Svalutazione immobilizzazioni
immateriali

-

14.179

0

-

14.179

Svalutazione attivo circolante

-

7.572.796

0

-

7.572.796

+

7.829

+

7.829

-

1.229.347 +

78.150

Risconto passivo pluriennale
Differenza di fusione

Per effetto dei maggiori valori iscritti nell’attivo, la Società ha provveduto
ad iscrivere la passività per imposte differite (iscritta nella voce B2 “Fondi per
imposte, anche differite” del passivo) direttamente a riduzione della riserva per
sovrapprezzo azioni del patrimonio netto, in ottemperanza ai principi contabili OIC
n. 4 e n. 25. L’imposta differita, con riferimento all’IRAP, è calcolata nella misura
del 5,12% del plusvalore attribuito al valore contabile delle attività ed è pari ad
€2.740.438. Negli successivi esercizi, come è noto, le imposte differite vengono
utilizzate in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso
ammortamento e/o cessione del cespite).

-

Altri fatti di rilievo
Tra gli eventi successivi al 30 giugno 2015 sono prevalenti le azioni
intraprese dalla Società per il rinnovo del parco autobus mediante accesso ai
finanziamenti PAR FAS 2007-2013 e Ministero dell’Ambiente con una spesa per
investimenti (Capex) stimata in € 8.080.000 per l’acquisto di 36 autobus, di cui
€ 2.630.000 mediante autofinanziamento.
Si è dato avvio al turn over con l’assunzione di 59 operatori di esercizio
con contratto di lavoro part time, di questi 26 unità trasformati a full time, che
consentiranno di saturare la prestazione lavorativa. Nel corso del 2015 sono stati
collocati in quiescenza 80 unità.
La Società ha nominato il responsabile della trasparenza ed anticorruzione
per l’espletamento degli adempimenti ex D.Lgs. 39/2013.
Per ulteriori informazioni sulla natura delle attività svolte, sui fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e sui rapporti con imprese controllate,
collegate e controllanti si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Informativa sull’attività di
direzione e coordinamento
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte
della Regione Abruzzo. Ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. si provvede ad esporre il
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dell’Ente
Regione.
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Rendiconto generale esercizio finanziario 2012 (*)
cifre in €/milioni

Entrate da tributi propri

Previsioni
definitive
competenza

Accertamenti

Riscossioni in c/
competenza

Residui attivi
della
competenza

2.822,96

2.722,73

2.281,50

Entrate da contributi e
trasferimenti

177,13

166,98

105,61

61,37

Entrate extra-tributarie

46,19

43,61

30,53

13,08

Entrate da alienazioni e
riscossione crediti

381,73

352,14

90,49

261,65

0

0

0

0

3.428,02

3.285,46

2.508,13

777,33

Entrate da mutui e prestiti
Totali Entrate effettive

441,23

cifre in €/milioni

Previsioni
definitive
competenza

Spese correnti

3.797,80

2.856,04

2.632,64

223,40

Spese per investimenti

1.076,29

312,55

162,05

150,50

117,20

112,91

112,91

0

Totali spese effettive
Contabilità speciali

4.991,29
1.260,40

3.281,50
623,04

2.907,60
214,69

373,90
408,35

Totali generali spese

6.251,69

3.904,54

3.122,29

782,25

Spese per rimborso prestiti

Impegni

Pagamenti in c/
competenza

Residui passivi
della
competenza

(*) Trattasi dell’ultimo bilancio consuntivo finanziario approvato (cfr. www.regione.abruzzo.it, sezione
trasparenza)

Saldo finanziario esercizio 2012
cifre in €/milioni

Residui

Competenza

F.do di cassa all’1/1
Residui attivi
Residui passivi

Totale

304,09
2.458,08

823,97

3.282,05

1.570,71

782,25

2.352,96

Saldo finanziario al 31/12

1.233,18

Somme reiscritte nella competenza

1.688,14

Saldo finanziario

-454,96

CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del
Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art.
2427 c.c. che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del
bilancio di esercizio.
La Società predispone la relazione sulla gestione ai sensi del D. Lgs.
173/2008, che ha novellato il disposto civilistico di riferimento.
Sono stati adottati i principi contabili emessi dal CNDC ed Esperti Contabili
e rivisti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), alcuni dei quali sono stati rivisti
con efficacia sul presente bilancio al 31 dicembre 2015. L’applicazione dei nuovi
principi contabili OIC è stata effettuata in accordo con le disposizioni del principio
contabile OIC n. 29 in materia di cambiamenti di principi contabili. Si specifica che
l’applicazione dei nuovi principi non ha comportato effetti significativi sulla
situazione economica-patrimoniale della società. Per quei cambiamenti dei principi
contabili che hanno comportato esclusivamente una diversa classificazione delle
voci di bilancio, senza quindi effetti sul patrimonio netto iniziale e sul risultato
d’esercizio, si è proceduto ad adattare le voci dell’esercizio precedente, fornendo,
ove opportuno, nella Nota Integrativa, per le circostanze significative, i relativi
commenti.
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In base al disposto del comma 5, art. 2423 c.c., secondo cui il bilancio delle
società di capitali deve essere redatto in “unità di euro”, per il passaggio dai dati
contabili, espressi in centesimi di euro, ai “dati di bilancio”, espressi in unità di
euro, si è adottato il metodo dell’arrotondamento (cfr. circolare Agenzia Entrate n.
106 E/2001). In concreto, il metodo dell’arrotondamento ha seguito la seguente
regola: per eccesso, se i centesimi di euro sono 50 o superiori, ovvero per difetto, se
i centesimi di euro sono 49 o inferiori.
In siffatta prospettiva, la somma algebrica dei differenziali che si generano
ha solo rilevanza extra contabile e viene allocata tra le riserve, per i differenziali
risultanti dallo stato patrimoniale, ovvero tra i proventi ed oneri straordinari, per i
differenziali del conto economico. Inoltre, l’arrotondamento è stato effettuato per
ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico rilevante secondo la
codificazione civilistica delle voci ex artt. 2424 e 2425 c.c.

Disinquinamento fiscale
esercizi pregressi
Per effetto dell’abrogato art. 2426, co. 2, c.c. a partire dal bilancio 2004 è
venuta meno la facoltà di imputare a conto economico anche rettifiche di valore
ed accantonamenti che, pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali,
non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica in materia di bilancio.
Dall’esame dei bilanci relativi agli esercizi precedenti è emerso che gli
ammortamenti e gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore effettuati
rispettano i criteri di valutazione civilistici.
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Comparabilità e adattamento
delle voci
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, ai sensi del
co. 5, art. 2423 ter c.c., viene indicato l’importo della corrispondente voce
dell’esercizio precedente.
Nel primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione, per ogni voce
dell’attivo e del passivo e per le voci del conto economico i singoli conti delle
società partecipanti alla fusione sono aggregati in un’unica voce di identico
contenuto. Per quanto riguarda i dati comparativi, vengono indicati i dati
dell’esercizio precedente (anteriore a quello di completamento del procedimento
di fusione) relativamente alla società incorporante (OIC n. 4, § 4.5). Inoltre, i dati
economici dell’esercizio vengono anche comparati con quelli aggregati
dell’incorporante e delle incorporate dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi
postulati introdotti dal D.Lgs. n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato. Sono stati, inoltre, indicati esclusivamente gli
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utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo. 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.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con
altre norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni
secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
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.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società
nei vari esercizi.
Nella redazione del bilancio sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati:
comprensibilità (chiarezza); neutralità (imparzialità); periodicità della misurazione
del risultato economico e del patrimonio aziendale; omogeneità; significatività e
rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio; verificabilità
dell’informazione.
Ove le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite
tutte le informazione necessarie allo scopo.
Ai sensi dell’art. 2427 c.c., punto 8, nell’esercizio non sono stati imputati
oneri finanziari ai cespiti iscritti nell’attivo patrimoniale.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno
effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I
risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono
riviste periodicamente e gli effetti di cambiamenti di stima, ove non derivanti da
stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si rilevano
necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio, e
anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente
sia quelli successivi.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle
singole voci (OIC n. 24).
I costi di impianto e di ricerca e sviluppo con utilità pluriennale sono iscritti
nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo
di cinque esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti
dalla durata del contratto.
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Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci (OIC n.
16).
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori,
portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali e gli sconti di cassa
di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base
del criterio della residua possibilità di utilizzazione; criterio che si ritiene ben
rappresentato dalle aliquote che seguono, non modificate rispetto all’esercizio
precedente. Le aliquote sono state ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in
funzione del bene.
categoria di beni

aliquota

durata/anni

Fabbricati

4%

25

Impianti e macchinari

10%

10

Attrezzature

10%

10

Migliorie su beni di terzi 2015

100%

1

Costruzioni leggere

10%

10

Autobus

10%

10

Autovetture

20%

5

Apparecchiature elettriche

18%

6

Mobilio

12%

9

Emettitrici

12%

9

Le migliorie su beni di terzi del 2015 sono ammortizzate in dipendenza
della durata del contratto di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate né sono state
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
I contributi in conto impianti sono stati contabilizzati secondo il metodo
reddituale, così come suggerito dal principio contabile n. 16 CNDCeR. I contributi,
assimilati a ricavi differiti, sono stati imputati al conto economico tra gli “Altri ricavi
e proventi” e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione
di risconti passivi, in base alla durata della vita residua del cespite. Di conseguenza
al risultato d’esercizio partecipano, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo
lordo dei cespiti finanziati e, dall’altro, la quota di contributo di competenza
dell’esercizio. L’ottenimento dei contributi in conto impianti produce vincoli
all’utilizzo del bene e alla sua disponibilità.
I contributi in conto capitale, incassati dalle società incorporate nel
periodo di ex gestioni commissariali governative, e non interamente spesati al
momento della trasformazione societaria delle stesse, hanno dato origine a riserve
di capitale del patrimonio netto del bilancio iniziale delle Società.
La Società, nel mese di dicembre 2011, è subentrata in due contratti di
leasing per finanziare l’acquisto della nuova sede operativa de L’Aquila. Inoltre, nel
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corso del 2012 ha stipulato due contratti di leasing per sette autobus e, nel corso
del 2013, ha concluso ulteriori due contratti di leasing per sei autobus.
Per le immobilizzazioni materiali delle società incorporate, oggetto di
valutazione peritale ai fini della determinazione del valore di conferimento
nell’incorporante, le quote di ammortamento imputate a conto economico sono
calcolate sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione di ciascun
cespite così come stimato nella relazione di stima ai fini della determinazione del
suo valore, giusto parere pro-veritate dell’esperto contabile sul trattamento
contabile dell’avanzo emergente dall’operazione di fusione per incorporazione e
sulla sua corretta iscrizione nella contabilità sociale e conseguente politica di
ammortamento. Conseguentemente sono state applicate aliquote diverse per i
cespiti oggetto di rivalutazione che tengono conto, per singolo cespite, della
residua vita utile così come specificata nella relazione di stima della fusione.
Per le immobilizzazioni materiali della società incorporata F.A.S.,
dovendosi conformare i valori del registro dei beni ammortizzabili con quelli
contabili, si è inteso determinare le quote di ammortamento sulla base del valore
corrente di ciascun cespite riveniente dalle stime peritali.
La fusione societaria realizzata per incorporazione ha comportato il
mancato riadeguamento dei valori storici dei cespiti della incorporante e,
conseguentemente, la verifica affidata al perito, nominato dal Presidente del
tribunale giusto art. 2343 c.c., della vita utile residua che ne rappresenta la
necessaria premessa. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto prudenzialmente
di mantenere i preesistenti piani sistematici di ammortamento della incorporante.
Qualora l’incorporante avesse adeguato i propri piani di ammortamento avrebbe
avuto, a parità di condizioni, minori ammortamenti lordi pari ad € 4.082.962, minori
ricavi per rilascio contributi pari ad € 1.715.476, con una riduzione netta pari ad
€2.367.486; di contro, qualora non fossero stati modificati i piani di ammortamento
delle incorporate, i maggiori valori dei cespiti avrebbero comportato maggiori
oneri di ammortamento pari ad € 2.591.022.

Perdita di valore
delle immobilizzazioni
In presenza di indicatori tali da far supporre l’esistenza di una perdita del
valore, le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali sono
soggette ad una verifica di perdita di valore.
La verifica consiste nel confronto tra il valore contabile iscritto in bilancio
e la stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione; quest’ultimo è il maggiore
tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il suo valore d’uso.
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività,
il valore recuperabile è determinato in relazione all’unità generatrice di flussi
finanziari (CGU - Cash Generating Unit).

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un
investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo,
inclusivo degli oneri accessori e svalutate qualora alla data di chiusura
dell’esercizio il valore della partecipazione risulti durevolmente inferiore rispetto a
quello di iscrizione.
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Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli
aumenti di capitale a pagamento o di rinuncia al credito da parte del socio. Gli
aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle
partecipazioni.

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono iscritte in base al costo medio
ponderato. Non vi sono divergenze tra il criterio utilizzato ai fini fiscali (prezzo
medio ponderato) e il criterio civilistico. La valutazione avviene al minore tra il
valore così determinato ed il valore di presumibile realizzo (o di riacquisto).

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche
generali e di settore (OIC n. 15).

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Per ratei e risconti di durata pluriennale sono verificate le condizioni che
ne avevano determinato l’iscrizione originaria adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.

Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile,
dei quali 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.
Fondo trattamento
di fine rapporto
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso il personale di lavoro
subordinato in conformità alla legge 29 maggio 1982, n. 297, ai contratti collettivi di
categoria vigenti e alla disciplina di riforma della previdenza complementare, ex
D.Lgs. 252/2005, e di istituzione del fondo di tesoreria INPS ex lege 296/2006.
Più precipuamente, il fondo corrisponde al debito maturato fino al 31
dicembre 2006 e rivalutato al 31 dicembre 2014 a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
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Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;
rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni
delle aliquote intervenute nel corso dell’esercizio.

Riconoscimento ricavi e costi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I costi di natura finanziaria e quelli derivanti da acquisizione di servizi
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I costi per l’acquisto di materie vengono rilevati al momento del
trasferimento della proprietà, che generalmente si identifica con la consegna o la
spedizione. Ai sensi dell’art. 2427 c.c., la Società non ha stipulato contratti che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Contributi
I contributi regionali, sia in conto esercizio (rilevati direttamente a conto
economico) sia in conto capitale, sono iscritti nel periodo contabile in cui si è
acquisita la certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano
soddisfatte e che i contributi stessi vengono erogati. I contributi in conto capitale
vengono rilevati con il metodo dei “risconti passivi” (OIC n. 16).

Criteri di conversione
delle poste in valuta
La Società effettua esclusivamente transazioni in Euro per cui non
sussistono poste in valuta.
Operazioni in strumenti
finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 1427 bis c.c., la Società non detiene strumenti finanziari
derivati.

Garanzie, impegni, beni di terzi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono
indicati nei conti d’ordine per l’importo corrispondente all’ammontare della
garanzia prestata.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono
descritti 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 è tenuto conto dei rischi di natura
remota.
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La valutazione dei beni di terzi presso la Società è stata effettuata con
riferimento al valore nominale desunto dalle schede contabili al 31 dicembre 2000
della incorporata G.T.M., opportunamente aggiornate nelle ipotesi di radiazioni.

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 c.c., n. 22 bis, le operazioni con parti correlate
(rectius, Socio Regione Abruzzo) sono avvenute a normali condizioni di mercato,
per il dettaglio di tali operazioni si rimanda alla nota integrativa. Inoltre, non
sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale con parti correlate i cui
effetti economici, patrimoniali e finanziari siano significativi per valutare la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Accordi fuori bilancio
Non sussistono accordi fuori bilancio ex art. 2427, punto 22 ter, c.c.

Deroghe
Non vi sono nel presente bilancio deroghe al principio enunciato al n. 6,
comma 1, dell’art. 2423 bis c.c., ed al principio espresso dall’art. 2423, comma 4, c.c.

Dati sull’occupazione
La tabella che segue evidenzia le principali notizie sulle assenze del
personale in forza:
al 31/12/ 2015

Personale subordinato

incorporante
al 31/12/ 2014

incorporate
al 31/12/2014

Σ
al 31/12/2014

unità
effettive
(ULA)

1.587

901

709

1.610

gg

17.717
2.570

8.300
2.329

10.373
1.064

18.673
3.393

Assenze eventi INPS
Assenze eventi INAIL

gg

Si provvede al raffronto tra i dati relativi all’esercizio 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
al 31/12/ 2015

Personale subordinato
Assenze eventi INPS
Assenze eventi INAIL

Σ
al 31/12/2014

Δ
2015/2014

unità
effettive
(ULA)

1.587

1.610

-23

gg

17.717
2.570

18.673
3.393

-956
-823

gg

Per la composizione dell’organico nelle diverse tipologie contrattuali di
lavoro, si rimanda al commento del conto economico.
Il contratto nazionale di lavoro applicato al personale subordinato è quello
del settore autoferrotranviario.
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COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO
Si esaminano di seguito analiticamente le diverse voci di bilancio.

ATTIVITÀ
I valori dell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2015 vengono posti a
confronto con quelli dell’incorporante al 31 dicembre 2014.
saldi al
31/12/2015
Crediti vs soci per versamenti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
totale

0
132.370.213
78.351.133
287.800
211.009.146

saldi al
31/12/2014
incorporante
0
120.100.020
27.191.082
400.797
147.691.899

Δ
0
12.270.193
51.160.051
-112.997
63.317.247

Si rappresentano in forma sintetica le variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell’attivo, distinguendo il saldo di inizio esercizio riferito
alla società incorporante, i saldi di apertura delle società incorporate e le
movimentazioni dell’esercizio aggregate sia per l’incorporante che per le
incorporate.
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valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti vs soci per versamenti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
totale

0
120.100.020
27.191.082
400.797
147.691.899

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0
24.183.002
13.204.495
161.687
37.549.184

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0
18.678.949
39.572.040
71.660
58.322.649

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

0
-30.591.758
-1.616.484
-346.344
-32.554.586

0
132.370.213
78.351.133
287.800
211.009.146

A) Crediti vs. soci per
versamenti ancora dovuti
Non risultano crediti verso il socio per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni
Al fine di rappresentare i movimenti delle immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie sono stati predisposti i seguenti prospetti riassuntivi.

I.

Immobilizzazioni
immateriali
Il saldo delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali registra i
seguenti valori.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

incorporante

incorporata
GTM SpA

incorporata
FAS SpA

totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)

3.016.854

3.016.854

-2.721.218

- 2.721.218

295.637

295.637

Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
Valore inizio esercizio
Effetti della fusione
Valore storico (+)

3.947.176

221.498

4.168.674

Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)

- 3.919.247

- 3.919.247

Svalutazioni (-)
Valore inizio esercizio

27.928

221.498

249.426

144.061

1.612.063

1.769.203

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)

13.078

Riclassificazioni/spostamenti voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)

65.639

65.639

Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)

- 157.367

-204.705

-254.145

- 616.216

151.348

32.924

1.579.417

1.763.689

Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
Valore netto fine esercizio

Il valore netto di fine esercizio, pari ad € 1.763.689, si riferisce alle seguenti
voci:
incorporante

incorporata
GTM SpA

incorporata
FAS SpA

totale

Costi d’impianto e di ampliamento

3.893

0

59.243

Costi ricerca, sviluppo e pubblicità

0

0

0

0

2.957

32.924

0

35.881

46.637

0

0

46.637

0

0

1.400.174

1.400.174

Diritti brevetto e utilizzo opere ingegno
Concessioni, licenze e marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti

63.136

0

0

120.000

120.000

altre

97.861

0

0

97.861

Valore fine esercizio

151.348

32.924

1.579.417

1.763.689

Ad integrazione e per il dettaglio del contenuto della presente nota
integrativa vengono allegati in appendice i prospetti analitici delle movimentazioni
delle immobilizzazioni immateriali.

II) Immobilizzazioni
materiali
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Il saldo delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali registra i
seguenti immobilizzazioni immateriali.
incorporante

incorporata
GTM SpA

incorporata
FAS SpA

totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)

156.427.825

156.427.825

-115.255.721

-115.255.721

41.172.104

41.172.104

Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
Valore inizio esercizio
Effetti della fusione
Valore storico (+)

43.189.316

52.676.505

95.865.821

- 19.043.242

- 35.993.093

- 55.036.335

24.146.074

16.683.412

40.829.487

769.974

1.708.740

4.008.148

Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
Valore inizio esercizio
Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)

1.529.434

Riclassificazioni/spostamenti voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)

- 26.259

- 846.251

- 819.992

Smobilizzi/alienazioni fondo (+)

570.484

676.251

1.246.735
- 13.388.352

Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)

- 7.542.844

- 1.948.541

- 3.896.966

8.457.776

45.066.408

53.524.184

35.702.917

31.425.283

61.084.097

128.212.297

Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
Valore netto fine esercizio

Il valore netto di fine esercizio, pari ad € 128.212.297, si riferisce alle
seguenti immobilizzazioni materiali.
incorporante
Terreni e fabbricati

incorporata
GTM SpA

incorporata
FAS SpA

totale

5.878.544

331.785

4.339.826

10.550.155

25.944.903

15.259.269

55.684.240

96.888.412

24.469.094

13.602.069

4.936.117

43.007.280

0

0

49.482.140

49.482.140

-impianti e macchinari

1.475.809

1.657.201

1.265.983

4.398.993

Attrezzature ind.li e comm.li

107.864

48.744

445.777

602.385

Altri beni

125.542

579.120

591.710

1.296.372

Immobilizzazioni in corso e acconti

3.646.064

15.206.365

22.544

18.874.973

Valore fine esercizio

35.702.917

31.425.283

61.084.097

128.212.297

Impianti e macchinari:
-autobus
-treni

Ad integrazione e per il dettaglio del contenuto della presente nota
integrativa vengono allegati in appendice i prospetti analitici delle movimentazioni
delle immobilizzazioni materiali.
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III) Immobilizzazioni
finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2015 ammontano a
complessivi € 2.394.227 e sono costituite da:
Sede
legale
Autoservizi Cerella Srl
Sangritana SpA
Sistema Srl

Vasto
Lanciano
Chieti

Capitale
sociale
255.646
1.730.000
10.000

Utile
(perdita) di
esercizio
39.505
3.752
(656.293)

Patrimonio
netto
259.712
1.674.424
(1.233.232)

%
partecip
a-zione
51,58
100
75,19

Patrimonio
netto di
pertinenza
133.959
1.674.424
(927.267)

Σ

Valore
iscrizione a
bilancio
113.584
1.730.000
0
1.843.584

Patrimonio
netto di
pertinenza

Valore
iscrizione a
bilancio

545.915

477.523
477.523

b) imprese collegate
Sede
legale

Capitale
sociale

Utile
(perdita) di
esercizio

Roma

3.000.000

Patrimonio
netto

%
partecip
a-zione

(*)

Tiburtina Bus Srl

151.048

2.885.388

18,92

Σ
(*) dati relativi al 2014.

d) altre imprese
16

Inoltra Scrl
Terre del piacere Sconrl
Eurobic Abruzzo e Molise Scrl
f.do svalutaz.
Ambiente e sviluppo CM Alto Sangro
Sangro-Aventino Sconrl
Chietino-Ortonese Sconrl
DMC
Val di Sangro Promotional tour
Consorzio Abruzzo travelling

Sede legale

Capitale
sociale

% partecipazione

Manoppello
Pescara
Pescara

139.000
102.200
251.499

19,42
2,20
3,38

Castel di
Sangro (AQ)
Santa Maria
Imbaro (CH)
Chieti
AQ/CH/PE
Val di Sangro
Pescara

50.000

7,00

Valore
partecipazione
27.000
2.250
38.657
-7.485
3.500

115.202

1,34

5.564

100.000
457.650
516.000

1,00
0,48
0,05

1.000
2.225
258
150
73.120

Σ

C) Attivo circolante
Si rappresentano in forma sintetica le variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell’attivo circolante distinguendo il saldo di inizio esercizio
riferito alla incorporante, i saldi di apertura delle società incorporate e le
movimentazioni dell’esercizio aggregate sia per l’incorporante che per le
incorporate.
valore inizio
esercizio
incorporante
Rimanenze

2.266.438

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
1.152.671
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saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
2.869.931

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

-64.519

6.224.521

Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale

24.803.060
121.584
400.797
27.591.879

10.391.142
1.660.682
161.687
13.366.182

28.259.969
8.446.261
71.660
39.647.821

-6.346.013
4.788.078
-346.344
-1.968.798

57.108.158
15.016.605
287.800
78.637.084

La comparazione tra i valori dell’attivo circolante al 31 dicembre 2015 con
quelli dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata nella tabella
seguente.
saldi al
31/12/2015
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale

I.

6.224.521
57.108.158
15.016.605
287.800
78.637.084

saldi al
31/12/2014
incorporante
2.266.438
24.803.060
121.584
400.797
27.591.879

Δ
3.958.083
32.305.098
14.895.021
-112.997
51.045.205

Rimanenze
Il saldo delle movimentazioni delle rimanenze registra i seguenti valori:
valore inizio
esercizio
incorporante
Ricambi bus
Ricambi treni
Carburanti
Lubrificanti
Pneumatici
Vestiario
Altri beni
arrotondamenti
totale

1.881.552
0
182.898
128.282
0
2.792
70.915
-1
2.266.438

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
920.545
0
141.320
12.824
17.198
32
60.752

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
1.122.143
1.424.593
77.025
0
0
0
246.170

1.152.671

2.869.931

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

288.794
-341.981
-14.883
-16.411
163.519
-2.223
-141.335
1
-64.519

4.213.034
1.082.612
386.360
124.695
180.717
601
236.502
6.224.521

La comparazione tra le rimanenze al 31 dicembre 2015 con quelle
dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata nella tabella
seguente.
saldi al
31/12/2015
Ricambi bus
Ricambi treni
Carburanti
Lubrificanti
Pneumatici
Vestiario
Altri beni
arrotondamenti

4.213.034
1.082.612
386.360
124.695
180.717
601
236.502
totale

6.224.521

saldi al
31/12/2014
incorporante
1.881.552
0
182.898
128.282
0
2.792
70.915
-1
2.266.438

Δ
2.331.482
1.082.612
203.462
-3.587
180.717
-2.191
165.587
- 1
3.958.081

Il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2015, al lordo del fondo
svalutazione del magazzino, si attesta ad € 8.378.616.

Rimanenze

valore al
31/12/2015 al
lordo
8.378.616

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

saldo
svalutazione
-2.154.095

Δ
6.224.521
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II.

Crediti
Il saldo delle movimentazioni dei crediti evidenzia i seguenti valori:
valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti v/ clienti e.e.e.s.
Crediti v/ clienti e.o.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.o.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.o.e.s.
Crediti v/ controllanti e.e.e.s.
Crediti v/ controllanti e.o.e.s.
Crediti tributari e.e.e.s.
Crediti tributari e.o.e.s.
Imposte anticipate e.e.e.s.
Imposte anticipate e.o.e.s.
Crediti v/altri e.e.e.s.
Crediti v/altri e.o.e.s.
totale

788.264
0
2.291.044
0
0
0
16.010.698
107.473
2.836.851
0
0
11.320
2.521.427
235.983
24.803.060

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
543.032
0
182.898
0
0
0
6.133.050
0
311.448
0
0
0
3.215.426
5.288
10.391.142

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
20.630.377
0
0
225.000
0
0
3.709.559
0
2.197.034
0
0
63.024
1.421.384
9.470
28.255.848

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

-18.337.067
0
2.164.296
0
0
0
8.869.900
0
2.553.418
0
0
0
-1.619.375
28.785
-6.340.043

3.624.606
0
4.638.238
225.000
0
0
34.723.207
107.473
7.898.751
0
0
74.344
5.538.862
279.526
57.110.007

La comparazione tra i valori dei crediti al 31 dicembre 2015 con quelli
dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata nella tabella
seguente.
saldi al
31/12/2015
Crediti v/ clienti e.e.e.s.
Crediti v/ clienti e.o.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.o.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.o.e.s.
Crediti v/ controllanti e.e.e.s.
Crediti v/ controllanti e.o.e.s.
Crediti tributari e.e.e.s.
Crediti tributari e.o.e.s.
Imposte anticipate e.e.e.s.
Imposte anticipate e.o.e.s.
Crediti v/altri e.e.e.s.
Crediti v/altri e.o.e.s.
totale

3.624.606
0
4.638.238
225.000
0
0
34.723.207
107.473
7.898.751
0
0
74.344
5.538.862
279.526
57.110.007

saldi al
31/12/2014
incorporante
788.264
0
2.291.044
0
0
0
16.010.698
107.473
2.836.851
0
0
11.320
2.521.427
235.983
24.803.060

Δ
2.836.342
0
2.347.194
225.000
0
0
18.712.509
0
5.061.900
0
0
63.024
3.017.435
43.543
32.306.947

Il valore presumibile di realizzazione al 31 dicembre 2015 ammonta a
complessivi € 57.110.007 ed è così costituito:
a) secondo le scadenze
Non sussistono quote di crediti scadenti oltre cinque esercizi.

Crediti v/ clienti e.e.e.s.
Crediti v/ clienti e.o.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.o.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.o.e.s.

entro 12
mesi
3.624.606
0
4.638.238
225.000
0
0
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oltre 12
mesi
0
0
0
225.000
0
0

oltre 5 anni
0
0
0
0
0
0

Σ
3.624.606
0
4.638.238
225.000
0
0
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Crediti v/ controllanti e.e.e.s.
Crediti v/ controllanti e.o.e.s.
Crediti tributari e.e.e.s.
Crediti tributari e.o.e.s.
Imposte anticipate e.e.e.s.
Imposte anticipate e.o.e.s.
Crediti v/altri e.e.e.s.
Crediti v/altri e.o.e.s.
totale

34.723.207
0
7.898.751
0
0
0
5.538.862
0
56.423.664

0
107.473
0
0
0
74.344
0
279.526
686.343

0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.782.571
107.473
7.898.751
0
0
74.344
9.479.498
279.526
57.110.007

Italia
3.624.606
0
4.638.238
225.000
0
0
34.723.207
107.473
7.898.751
0
0
74.344
5.538.862
279.526
57.110.007

altri Paesi

b) secondo l’area geografica

Crediti v/ clienti e.e.e.s.
Crediti v/ clienti e.o.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.o.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese collegate e.o.e.s.
Crediti v/ controllanti e.e.e.s.
Crediti v/ controllanti e.o.e.s.
Crediti tributari e.e.e.s.
Crediti tributari e.o.e.s.
Imposte anticipate e.e.e.s.
Imposte anticipate e.o.e.s.
Crediti v/altri e.e.e.s.
Crediti v/altri e.o.e.s.
totale

totale crediti
3.624.606
0
4.638.238
225.000
0
0
34.723.207
107.473
7.898.751
0
0
74.344
5.538.862
279.526
57.110.007

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Non sussistono al 31 dicembre 2015 crediti espressi in moneta estera.
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1) Crediti v/ clienti e.e.e.s.
valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti v/ clienti e.e.e.s.
Crediti v/ clienti e.o.e.s.
totale

788.264
0
788.264

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
543.032
0
543.032

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
20.630.377
0
20.630.377

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

-18.337.067
0
-18.337.067

3.624.606
0
3.624.606

I crediti verso clienti assommano al 31 dicembre 2015 ad € 3.624.606 e si
riferiscono essenzialmente alla vendita dei documenti di viaggio da parte dei
rivenditori autorizzati, alla pubblicità esposta sul parco rotabile, al corrispettivo
vantato nei confronti di Trenitalia SpA e al rimborso vantato nei confronti di taluni
fornitori.

2) Crediti v/ imprese controllate
valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti v/ imprese controllate e.e.e.s.
Crediti v/ imprese controllate e.o.e.s.
totale

2.291.044
0
2.291.044

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
182.898
0
182.898
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saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0
225.000
225.000

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

2.164.296
0
2.164.296

4.638.238
225.000
4.863.238

I crediti verso imprese controllate assommano ad € 4.863.238 e si
riferiscono al prestito concesso nei confronti della Sangritana SpA (per € 225.000),
ai proventi (per € 299.118) e al distacco di personale (per € 452.778) nei confronti
della controllata Sangritana SpA, al corrispettivo per la vendita dei documenti di
viaggio da parte della controllata Sistema Srl (per € 3.248.037), al rimborso dovuto
dalla controllata Cerella Srl (per € 379.781).

4) Crediti v/ controllanti
valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti v/ controllanti e.e.e.s.
Crediti v/ controllanti e.o.e.s.
totale

16.010.698
107.473
16.118.171

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
6.133.050
0
6.133.050

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
3.709.559
0
3.709.559

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

8.869.900
0
8.869.900

34.723.207
107.473
34.830.680

I crediti verso controllanti assommano ad € 34.830.680 e si riferiscono al
credito vantato nei confronti dell’Ente Regione per i corrispettivi derivanti dai
contratti di servizio a valere sulle società incorporate per l’applicazione del D.Lgs.
422/1997 (per € 9.149.804), per i contributi in conto investimenti sul materiale
ferroviario a valere sui fondi PAR FSC (per € 3.131.041), per i finanziamenti
sull’acquisto degli autobus a valere sui fondi PAR FSC (per € 3.544.375), per
corrispettivi sul parco ferroviario di cui all’Accordo di Programma Stato-Regione
2001 (per € 1.061.167), per contributi di esercizio anni pregressi vantati dalla
incorporante (per € 17.157.687 ed oggetto di svalutazione per € 13.175.856), per
contributi di esercizio relativi al 3° quadrimestre 2015 (per € 2.616.502).

4bis) Crediti tributari
valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti tributari e.e.e.s.
Crediti tributari e.o.e.s.
totale

2.836.851
0
2.836.851

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
311.448
0
311.448

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
2.197.034
0
2.197.034

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

2.553.418
0
2.553.418

7.898.751
0
7.898.751

I crediti verso controllanti assommano ad € 7.898.751 attengono al credito
vantato nei confronti dell’Erario per I.V.A., per I.R.A.P. e per il recupero delle accise
sui consumi di gasolio per autotrazione.

4ter) Crediti per imposte
anticipate
valore inizio
esercizio
incorporante
Imposte anticipate e.e.e.s.
Imposte anticipate e.o.e.s.
totale

0
11.320
11.320

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0
0
0
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saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0
63.024
63.024

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

0
0
0

0
74.344
74.344
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I crediti per imposte anticipate assommano ad € 74.344. Trattasi di una
posta creditoria volta a consentire l’eliminazione delle interferenze fiscali nel
bilancio in caso di differenze temporanee tra le imposte della dichiarazione dei
redditi e le imposte di competenza dell’esercizio.

5) Crediti v/ altri e.e.e.s.
valore inizio
esercizio
incorporante
Crediti v/altri e.e.e.s.
Crediti v/altri e.o.e.s.
totale

2.521.427
235.983
2.757.410

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
3.215.426
5.288
3.220.714

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
1.421.384
9.470
1.430.854

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

-1.619.375
28.785
-1.590.590

5.538.862
279.526
5.818.388

I crediti v/ altri risulta composto essenzialmente dai crediti verso il
Comune di Pescara per contributi in conto esercizio (per € 1.901.907) e per
contributi oneri personale (per € 782.227), verso il Ministero dei Trasporti per
rimborso oneri di malattia (per € 1.240.413).

Fondo svalutazione
crediti
Il fondo svalutazione crediti registra nel corso dell’esercizio la seguente
movimentazione:
valore inizio
esercizio
incorporante
Fondo svalutazione crediti v/ clienti
Fondo svalutazione crediti v/ altri
Fondo svalutazione crediti tributari
Fondo svalutazione crediti
v/controllante
totale

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
1.920.223
0
0
9.117.270

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

436.268
0
0
0

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
130.362
0
0
0

5.548.782
306.087
764.277
0

8.035.635
306.087
764.277
9.117.270

436.268

130.362

11.037.493

6.619.146

18.223.269

L’ammontare dei crediti al lordo e al netto del fondo svalutazione crediti
al 31 dicembre 2015 viene meglio esplicitato nella tabella che segue.

Crediti v/ clienti
Crediti v/ altri
Crediti tributari
Crediti v/ controllate
Crediti v/ controllanti
Crediti imposte anticipate
totale

III.

saldi al
31/12/2015 al
lordo
11.660.241
15.241.745
8.663.028
4.863.238
34.830.680
74.344
75.333.276

f.do
svalutazione
-8.035.635
-9.423.357
-764.277
0
0
0
-18.223.269

saldi al
31/12/2015 al
netto
3.624.606
5.818.388
7.898.751
4.863.238
34.830.680
74.344
57.110.007

Attività finanziarie
Non sussistono partecipazioni o titoli.

IV.

Disponibilità liquide
La disponibilità liquida al 31 dicembre 2015 è la seguente:
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valore inizio
esercizio
incorporante
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
totale

112.106
0
9.478
121.584

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
1.622.778
45
37.859
1.660.682

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
8.281.885
0
164.376
8.446.261

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

4.800.281
15.563
-27.766
4.788.078

14.817.050
15.608
183.947
15.016.605

La comparazione tra le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 con quelle
dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata nella tabella
seguente.
saldi al
31/12/2015
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

14.817.050
15.608
183.947
15.016.605

totale

saldi al
31/12/2014
incorporante
112.106
0
9.478
121.584

Δ
14.704.944
15.606
174.469
14.895.019

D) Ratei e risconti
Il saldo al 31 dicembre 2015 di € 287.800 misura proventi ed oneri la cui
competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
valore inizio
esercizio
incorporante
Ratei attivi
Risconti attivi
totale

0
400.797
400.797

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0
161.687
161.687

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
1.617
70.043
71.660

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

3.829
-350.173
-346.344

5.446
282.354
287.800

La comparazione tra i valori dei ratei e risconti al 31 dicembre 2015 con
quelli dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata nella tabella
seguente.
saldi al
31/12/2015
Ratei attivi
Risconti attivi
totale

5.446
282.354
287.800

saldi al
31/12/2014
incorporante
0
400.797
400.797

Δ
5.446
-118.443
-112.997

Non sussistono al 31 dicembre 2015 ratei e risconti aventi durata superiore
a cinque esercizi.
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PASSIVITÀ
I valori del passivo patrimoniale al 31 dicembre 2015 vengono posti a
confronto con quelli dell’incorporante al 31 dicembre 2014.
saldi al
31/12/2015
Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
totale

63.207.578
20.394.461
16.871.746
78.236.604
32.298.757
211.009.146

saldi al
31/12/2014
incorporante
65.850.814
14.869.162
10.994.438
45.105.396
10.872.089
147.691.899

Δ
-2.643.236
5.525.299
5.877.308
33.131.208
21.426.668
63.317.247

Si rappresentano in forma sintetica le variazioni intervenute nella
consistenza delle voci del passivo, distinguendo il saldo di inizio esercizio riferito
alla società incorporante, i saldi di apertura delle società incorporate e le
movimentazioni dell’esercizio aggregate sia per l’incorporante che per le
incorporate.
valore inizio
esercizio
incorporante
Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
totale

65.850.814
14.869.162
10.994.438
45.105.396
10.872.089
147.691.899

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
4.612.545
933.440
4.102.965
6.945.459
20.954.775
37.549.184

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
24.735.474
2.681.621
4.086.645
26.778.142
40.767
58.322.649

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

-31.991.255
1.910.238
-2.312.302
-592.393
431.126
-32.554.586

63.207.578
20.394.461
16.871.746
78.236.604
32.298.757
211.009.146

A) Patrimonio netto
Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto nel corso
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono evidenziate nel prospetto che segue.

Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva legale
Altre riserve
Fondo riserva legge 422/97
Riserva da arrotondamento
Utili o perdite portati a nuovo
Utile o perdita d’esercizio
totale

valore inizio
esercizio
incorporante
39.000.000
39.000.000
0
315.412
0
0
0
-12.464.598
65.850.814

variazioni
dell’esercizio
0
-2.662.289
0
0
0
-8
0
0
-2.662.289

valore fine
esercizio
39.000.000
36.337.711
0
315.412
0
-2
-12.464.598
19.055
63.207.578

Conformemente alle novità introdotte dalla riforma del diritto societario,
si forniscono le ulteriori informazioni di cui al n. 7-bis, dell’art. 2427 del c.c., sulla
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci che compongono il
patrimonio netto.
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Origine, possibilità di utilizzo e
distribuibilità delle voci di
Patrimonio netto
Capitale
Conferimenti iniziali
Aumento capitale sociale
Annullamento azioni proprie
Totale capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva da avanzo di fusione
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
totale

Valore al
31/12/2015

Possibilità
di utilizzo
(*)

Quota
disponibile

Quota
indisponibile

39.000.000

39.000.000
36.337.711
315.412
-12.464.598
19.055
63.207.578

A, B

36.337.711

B

315.412

36.653.123

(*) A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: distribuibile ai soci

B) Fondi per rischi ed oneri
I fondi rischi ed oneri hanno subito, nel corso dell’esercizio in chiusura, le
seguenti variazioni.
valore inizio
esercizio
incorporante
Fondo
per
trattamento
di
quiescenza e obblighi simili
Fondo per imposte, anche differite
Altri fondi
totale

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0

variazioni
dell’esercizio

0

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0

valore fine
esercizio

0

0

53.830
14.815.332
14.869.162

0
933.440
933.440

210.263
2.471.358
2.681.621

2.740.438
-830.200
1.910.238

3.004.531
17.389.930
20.394.461
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La comparazione tra i valori dei fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre
2015 con quelli dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata
nella tabella seguente.
saldi al
31/12/2015
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Fondo per imposte, anche differite
Altri fondi
totale

0

saldi al
31/12/2014
incorporante
0

3.004.531
17.389.930
20.394.461

53.830
14.815.332
14.869.162

Δ
0
2.950.701
2.574.598
5.525.299

I fondi per rischi ed oneri, che al 31 dicembre 2015 assommano a
complessivi € 20.394.461, si riferiscono per € 13.175.856 alla svalutazione crediti
verso la Regione Abruzzo per contributi in c/ esercizio anni pregressi, per €
1.043.001 per rischio contenziosi legali, per € 1.689.126 per per rischio contenziosi
legali dipendenti, per € 212.955 per incentivi esodo personale dipendente, per €
695.300 per accantonamento premio di risultato al personale dipendente, €
70.000 per rischio perdite nei confronti delle società controllate, per € 157.692 per
fondo premio evitati sinistri da devolvere, per € 2.740.438 per imposte differite sul
plusvalore riveniente dalle immobilizzazioni delle società incorporate.
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C) Trattamento di fine rapporto
Il saldo del debito per trattamento di fine rapporto al personale
subordinato e dirigenziale al 31 dicembre 2015 si attesta ad € 16.871.746.
valore inizio
esercizio
incorporante
Trattamento di fine rapporto

10.994.438

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
4.102.965

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
4.086.645

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

-2.312.302

16.871.746

Le variazioni dell’esercizio contemplano, da un lato, ai versamenti
alla previdenza complementare ed al Fondo di Tesoreria INPS, a liquidazioni ed
anticipazioni erogate nell’anno a dipendenti oltre ai versamenti a titolo di
contributo 0,50% ed imposta sostitutiva e, dall’altro, all’incremento per
l’accantonamento del TFR maturato nell’esercizio, calcolato a norma dell’art. 2120
c.c.

D) Debiti
Il saldo delle movimentazioni dei debiti evidenzia i seguenti valori:
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/banche e.e.e.s.
Debiti v/banche e.o.e.s.
Debiti v/fornitori e.e.e.s.
Debiti v/fornitori e.o.e.s.
Debiti v/imprese controllate
e.e.e.s.
Debiti v/imprese controllate
e.0.e.s.
Debiti v/imprese collegate
e.e.e.s.
Debiti v/imprese collegate
e.o.e.s.
Debiti v/controllanti e.e.e.s.
Debiti v/controllanti e.o.e.s.
Debiti tributari e.e.e.s.
Debiti tributari e.o.e.s.
Debiti v/istituti di previdenza
e.e.e.s.
Debiti v/istituti di previdenza
e.o.e.s.
Altri debiti e.e.e.s.
Altri debiti e.o.e.s.
totale

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0
0
7.722.764
0
0

variazioni
dell’esercizio

17.781.282
0
16.764.902
0
2.603.987

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0
0
5.029.560
0
0

valore fine
esercizio

-9.954.987
0
7.638.538
0
-1.557.587

7.826.295
0
37.155.764
0
1.046.400

0

0

0

0

0

258.418

0

0

84.051

342.469

0

0

0

0

0

88.287
0
659.715
27.980
1.952.769

7.160
0
379.599
0
771.267

0
0
385.852
0
757.793

104.165
0
782.929
-27.980
121.536

199.612
0
2.208.095
0
3.603.365

310.045

0

0

-62.016

248.029

4.658.011
0
45.105.396

731.398
26.475
6.945.459

2.267.987
15.643.746
26.778.142

2.298.487
-19.529
-592.393

9.955.883
15.650.692
78.236.604

La comparazione tra i valori dei debiti al 31 dicembre 2015 con quelli
dell’esercizio precedente della società incorporante è illustrata nella tabella
seguente.
saldi al
31/12/2015
Debiti v/banche e.e.e.s.
Debiti v/banche e.o.e.s.
Debiti v/fornitori e.e.e.s.
Debiti v/fornitori e.o.e.s.
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7.826.295
0
37.155.764
0

saldi al
31/12/2014
incorporante
17.781.282
0
16.764.902
0

Δ
-9.954.987
0
20.390.862
0
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Debiti v/imprese controllate e.e.e.s.
Debiti v/imprese controllate e.0.e.s.
Debiti v/imprese collegate e.e.e.s.
Debiti v/imprese collegate e.o.e.s.
Debiti v/controllanti e.e.e.s.
Debiti v/controllanti e.o.e.s.
Debiti tributari e.e.e.s.
Debiti tributari e.o.e.s.
Debiti v/istituti di previdenza e.e.e.s.
Debiti v/istituti di previdenza e.o.e.s.
Altri debiti e.e.e.s.
Altri debiti e.o.e.s.
totale

1.046.400
0
342.469
0
199.612
0
2.208.095
0
3.603.365
248.029
9.955.883
15.650.692
78.236.604

2.603.987
0
258.418
0
88.287
0
659.715
27.980
1.952.769
310.045
4.658.011
0
45.105.396

-1.557.587
0
84.051
0
111.325
0
1.548.380
-27.980
1.650.596
-62.016
5.297.872
15.650.692
33.131.208

4) debiti v/banche
La situazione dei debiti v/banche al 31 dicembre 2015 è la seguente:
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/banche e.e.e.s.
Debiti v/banche e.o.e.s.
totale

17.781.282
0
17.781.282

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0
0
0

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0
0
0

variazioni
dell’esercizio

-9.954.987
0
-9.954.987

valore fine
esercizio

7.826.295
0
7.826.295

7) debiti v/fornitori
I debiti v/fornitori, che ammontano ad € 37.155.764, sono iscritti al
netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o
abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare
definito con la controparte.
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/fornitori e.e.e.s.
Debiti v/fornitori e.o.e.s.
totale

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
5.029.560
0
5.029.560

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
7.722.764
0
7.722.764

variazioni
dell’esercizio

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0

variazioni
dell’esercizio

2.603.987

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0

-1.557.587

1.046.400

0

0

0

0

0

2.603.987

0

0

-1.557.587

1.046.400

16.764.902
0
16.764.902

7.638.538
0
7.638.538

valore fine
esercizio

37.155.764
0
37.155.764

9) debiti v/imprese controllate
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/imprese controllate
e.e.e.s.
Debiti v/imprese controllate
e.0.e.s.
totale

valore fine
esercizio

I debiti v/imprese controllate al 31 dicembre 2015 ammontano ad €1.046.100
e si riferiscono per € 624.602 per fatture emesse nei confronti di Sistema Srl, per €
24.899 per fatture emesse nei confronti di Autoservizi Cerella Srl e per € 396.899
per debiti verso Sangritana SpA.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

26

10) debiti v/imprese collegate
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/imprese
e.e.e.s.
Debiti v/imprese
e.o.e.s.

collegate

258.418

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0

variazioni
dell’esercizio

valore fine
esercizio

84.051

342.469

collegate

0

0

0

0

0

totale

258.418

0

0

84.051

342.469

I debiti v/imprese collegate al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 342.469 e
si riferiscono a fatture emesse nei confronti di Ti.Bus.

11) debiti v/controllanti
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/controllanti e.e.e.s.
Debiti v/controllanti e.o.e.s.
totale

88.287
0
88.287

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
7.160
0
7.160

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
0
0
0

variazioni
dell’esercizio

104.165
0
104.165

valore fine
esercizio

199.612
0
199.612

I debiti v/controllanti al 31 dicembre 2015 ammontano ad € 199.612 e si
riferiscono al debito per il canone di fitto dei locali 2014-2015 della direzione
generale di Chieti e spese condominiali.

12) debiti tributari
La voce “debiti tributari”, pari ad € 2.208.095 si riferisce principalmente a
debiti originati dalle ritenute fiscali operate in qualità di sostituto d’imposta per i
conguagli IRPEF di fine anno oltre che sulle retribuzioni e sul trattamento di fine
rapporto erogati nel mese di dicembre.
valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti tributari e.e.e.s.
Debiti tributari e.o.e.s.
totale

659.715
27.980
687.695

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
379.599
0
379.599

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
385.852
0
385.852

variazioni
dell’esercizio

782.929
-27.980
754.949

valore fine
esercizio

2.208.095
0
2.208.095

13) debiti v/istituti di previdenza
La voce “debiti v/Istituti di previdenza”, pari ad € 3.851.394, comprende il
debito per oneri sociali, sia sulle competenze erogate sia su quelle maturate
nell’anno 2015 e non ancora pagate, nonché il debito per oneri sociali sulle ferie
maturate e non godute.
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valore inizio
esercizio
incorporante
Debiti v/istituti di previdenza
e.e.e.s.
Debiti v/istituti di previdenza
e.o.e.s.
totale

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
757.793

variazioni
dell’esercizio

1.952.769

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
771.267

valore fine
esercizio

121.536

3.603.365

310.045

0

0

-62.016

248.029

2.262.814

771.267

757.793

59.520

3.851.394

valore inizio
esercizio
incorporante

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
731.398
26.475
757.873

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
2.267.987
15.643.746
17.911.733

variazioni
dell’esercizio

14) altri debiti

Altri debiti e.e.e.s.
Altri debiti e.o.e.s.
totale

4.658.011
0
4.658.011

2.298.487
-19.529
2.278.958

valore fine
esercizio

9.955.883
15.650.692
25.606.575

La voce “altri debiti”, pari a complessivi € 25.606.575, si riferisce per
€3.695.088 a debiti verso il personale per ferie non fruite, per € 3.484.411 a debiti
verso il personale per retribuzioni liquidate nel 2016, per € 14.393.357 per
sovvenzioni ministeriali sul fondo comune ex lege 297/78, per € 1.250.388 per
quota IVA su fatture immobilizzazioni della incorporata FAS.
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E) Ratei e risconti passivi
La voce “Ratei e risconti passivi” al 31 dicembre 2015 ammonta ad
€32.298.757, con un incremento rispetto all’anno precedente pari ad € 431.126.

valore inizio
esercizio
incorporante
Ratei passivi
Risconti passivi su contributi
in c/impianti
Risconti passivi vari
totale

saldi di
apertura
incorporata
FAS SpA
10.336
0

variazioni
dell’esercizio

0
9.243.170

saldi di
apertura
incorporata
GTM SpA
0
20.561.927

valore fine
esercizio

-865
307.817

9.471
30.112.914

1.628.919
10.872.089

392.848
20.954.775

30.431
40.767

124.174
431.126

2.176.372
32.298.757

I risconti passivi sui contributi in c/impianti (per acquisto del materiale
rotabile e autobus) rilevano i ricavi rinviati per competenza agli esercizi successivi,
come previsto dal principio contabile n. 16, al fine di correlare in ogni esercizio le
quote di ricavi per contributi in c/impianti alle corrispondenti quote di
ammortamento dei cespiti finanziati.
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A) Valore della produzione
L’analisi delle percorrenze nel biennio 2015-2014 è la seguente:
Servizi assentiti

km 2015

Autolinee extraurbane

incorporante
km 2014

incorporate
km 2014

Σ
km 2014

21.673.583

19.053.091

2.748.547

Autolinee suburbane

5.077.259

5.111.804

0

5.111.804

Autolinee commerciali

1.937.263

1.875.698

0

1.875.698

Autolinee ministeriali

781.506

579.257

154.980

734.237

Autolinee sostitutivo ferroviario

888.012

0

900.962

900.962

1.697.735

0

1.706.748

1.706.748

435.912

0

434.186

434.186

2.523.092

0

2.494.692

2.494.692

Autolinee Comune Pescara
Autolinee comunali
Autolinee urbane regionali

21.801.638

Servizi ferroviari

960.627

0

772.131

772.131

Attività noleggio

778.910

7.026

659.779

666.805

36.753.899

26.626.876

9.872.025

36.498.901

totali km

Si provvede al raffronto tra le percorrenze del 2015 con quelle aggregate
dell’incorporante e delle incorporate relative all’esercizio precedente:
Servizi assentiti

Autolinee extraurbane

km 2015

Σ
km 2014

∆
2015/2014

21.673.583

21.801.638

-128.055

Autolinee suburbane

5.077.259

5.111.804

-34.545

Autolinee commerciali

1.937.263

1.875.698

61.565

781.506

734.237

47.269

Autolinee ministeriali
Autolinee sostitutivo ferroviario
Autolinee Comune Pescara
Autolinee comunali
Autolinee urbane regionali

888.012

900.962

-12.950

1.697.735

1.706.748

-9.013

435.912

434.186

1.726

2.523.092

2.494.692

28.400
188.496

Servizi ferroviari

960.627

772.131

Attività noleggio

778.910

666.805

112.105

36.753.899

36.498.901

254.998

totali km

Le percorrenze complessive dell’anno 2015 registrano un lieve incremento
dello 0,7%, rispetto a quelle desumibili dai bilanci 2014, imputabile per lo più ai
maggiori servizi ferroviari assentiti e all’attività di noleggio.
Le percorrenze prodotte dalla Società incorporante nel 2015 registrano un
lieve decremento rispetto al 2014 dello -0,2% (da km 26.626.876 del 2014 a km
26.577.081 nel 2015), mentre le percorrenze prodotte dall’incorporata G.T.M.
annotano un incremento dell’1,6% (da km 5.162.274 del 2014 a km 5.244.794 nel
2015) e quelle prodotte dall’incorporata F.A.S. registrano un lieve decremento
dello 0,3% (da km 4.947.245 del 2014 a km 4.932.024 nel 2015).

1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
L’analisi delle voci al 31 dicembre 2015 e 2014 è la seguente:
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31.12.2015

Ricavi del traffico viaggiatori, di
cui:

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

32.978.669

22.906.235

9.546.504

32.452.739
28.921.3751

-

autolinee

28.584.529

22.906.235

6.015.140

-

ferrovia

4.394.140

0

3.531.364

3.531.364

30.534.998

0

30.534.998

30.534.998

609.091

0

611.755

611.755

Servizi turistici, di cui:

1.745.690

0

2.048.734

2.048.734

noleggio autobus

772.677

0

915.207

915.207

0

0

3.360

3.360

107.316

64.867

17.820

82.687

Irregolarità di viaggio

200.518

119.950

75.930

195.880

Contributi per agevolazioni
tariffarie

410.348

287.231

206.786

494.017

6.351

0

25.958

25.958

36.963

0

0

0

Corrispettivo regionale TPL
Corrispettivo Comune Pescara
Altri:

-

Noleggio urbano
Tessere

Altri corrispettivi comunali
Eccedenze emettitrici
automatiche
Rettifiche di ricavi
totali

0

0

-34.398

-34.398

66.629.944

23.378.283

43.037.447

66.415.730

Si provvede al raffronto tra i ricavi dell’esercizio 2015 con quelli aggregati
dell’incorporante e delle incorporate dell’esercizio precedente:
31.12.2015

Ricavi del traffico viaggiatori, di
cui:

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

32.978.669

32.452.739

525.930

-

autolinee

28.584.529

28.921.375

-336.846

-

ferrovia

4.394.140

3.531.364

862.776

30.534.998

30.534.998

0

609.091

611.755

-2.664

Servizi turistici, di cui:

1.745.690

2.048.734

-303.044

noleggio autobus

772.677

915.207

-142.530

0

3.360

-3.360

107.316

82.687

24.629

Irregolarità di viaggio

200.518

195.880

4.638

Contributi per agevolazioni
tariffarie

410.348

494.017

-83.669

6.351

25.958

-19.607

36.963

0

36.963

Corrispettivo regionale TPL
Corrispettivo Comune Pescara
Altri:

-

Noleggio urbano
Tessere

Altri corrispettivi comunali
Eccedenze emettitrici
automatiche
Rettifiche di ricavi
totali

0

-34.398

34.398

66.629.944

66.415.730

214.214

Ricavi del traffico
I ricavi del traffico viaggiatori includono i proventi derivanti dalla vendita
dei biglietti e degli abbonamenti ed incidono sul totale della voce A1) per il 49,5%,
mentre sul totale del valore della produzione per il 23,4%,
L’esercizio 2015 è stato interessato dall’aumento delle tariffe, giusta
deliberazione giunta regionale n. 658 del 4 agosto 2015.
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Corrispettivo TPL regionale
Il corrispettivo regionale si riferisce alla quota annua corrisposta dalla
Regione Abruzzo per l’esercizio del trasporto pubblico locale, così come stabiliti
dai contratti di servizio sottoscritti dalle società incorporate G.T.M. e F.A.S., e
prorogati, da ultimo, dalla L.R. 8 gennaio 2015, n. 1 (art. 10) al 31 dicembre 2015.
Più precipuamente, il contratto di servizio stipulato dalla ex G.T.M. il 28
giugno 2012 attiene ai servizi delle autolinee ex statali, mentre il contratto di
servizio stipulato dalla ex F.A.S. il 29 giugno 2012 riguarda i servizi ferroviari,
comprensivo delle attività di manutenzione del materiale rotabile e
dell’infrastruttura ferroviaria. Detti contratti derivano dall’applicazione
dell’Accordo di Programma del 15 gennaio 2001 sottoscritto tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo in attuazione della delega
all’Ente regionale prevista dall’ art. 8, comma 2, D.Lgs. 422/97 e s.m.i.
Il corrispettivo complessivo di € 30.534.998 incide sulla voce A1) per il
45,8%, mentre sul totale del valore della produzione per il 21,7%.

Corrispettivo TPL comunale
Il corrispettivo comunale di € 609.091 si riferisce a quanto dovuto per il
2015 dal Comune di Pescara per percorrenza chilometrica eccedente a quella
prevista e finanziata dalla Regione Abruzzo (art. 4 legge 59/1997; delibera Giunta
Regionale n. 1877/c del 25 luglio 1997). Per il 2015, il relativo contratto di servizio è
stato sottoscritto il 29 novembre.

Servizi turistici
Nel 2015 i ricavi da servizi turistici assommano ad € 1.745.690, di cui €
772.677 per noleggio autobus a fronte di una percorrenza pari a km 767.880.

- Ricavi per area geografica
I ricavi attengono per intero all’Italia.

4) Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
Nel corrente esercizio sono stati capitalizzati interventi di manutenzione
straordinaria effettuati sul parco autobus della società incorporante per € 196.552.

5) Altri ricavi e proventi
L’analisi delle voci al 31 dicembre 2015 e 2014 è la seguente:
31.12.2015

Contributi in c/ esercizio

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

65.389.387

52.310.284

14.340.506

Contributi in c/ capitale

3.305.941

2.648.739

1.912.443

4.561.182

Vari

5.402.876

3.045.759

1.041.190

4.086.948

74.098.204

58.004.782

17.294.139

75.298.921

totali

66.650.790

Si provvede al raffronto tra i contributi relativi all’esercizio 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate dell’esercizio precedente:
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31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

65.389.387

66.650.790

-1.261.403

Contributi in c/ capitale

3.305.941

4.561.182

-1.255.241

Vari

5.402.876

4.086.948

1.315.928

74.098.204

75.298.920

-1.200.716

Contributi in c/ esercizio

totali

Contributi in c/ esercizio
I contributi in conto esercizio risultano così composti:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Contributi regionali legge 151/1981

54.644.762

45.459.286

9.890.615

55.349.901

Contributi ministeriali rinnovo
ccnl

10.638.744

6.744.611

4.389.409

11.134.020

Contributi diversi in c/ esercizio
totali

105.881

106.387

60.482

166.869

65.389.387

52.310.284

14.340.506

66.650.790

Si provvede al raffronto tra il dettaglio dei contributi del 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate dell’esercizio precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Contributi regionali legge 151/1981

54.644.762

55.349.901

-705.139

Contributi ministeriali rinnovo ccnl

10.638.744

11.134.020

-495.276

Contributi diversi in c/ esercizio
totali

105.881

166.869

-60.988

65.389.387

66.650.790

-1.261.403

I contributi in conto esercizio si riferiscono per € 54.644.762 ai contributi
della Regione Abruzzo determinati sulla base della quota del deficit standard
preventivo. Trattasi di contributi disciplinati dalla legge n. 151/1981, di riordino del
settore dei trasporti pubblici locali ed istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano
dei disavanzi di esercizio, e dalla successiva legge regionale 62/1983 con cui la
Regione Abruzzo, in applicazione ai criteri stabiliti nella legge quadro citata, ha
provveduto a regolamentare in modo organico il settore del trasporto pubblico
locale.
Dal 2005 l’acconto dei contributi, di cui al deficit standard preventivo, è
costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico
(L.R. 6/2005). Dal 2012 sono stati modificati i termini di liquidazione dei contributi di
esercizio prevedendo l’Ente Regione l’erogazione degli acconti in tre rate annuali
(L.R. 9/2012). Dal 2013, è operante il Fondo nazionale per il concorso finanziario
dello Stato agli oneri del TPL nel quale sono confluite le risorse da destinare al
settore complessivamente considerato (art. 16 bis, D.L. 95/2012). La Regione
Abruzzo, in ottemperanza al dettato normativo statale, con l’art. 3, L.R. 16 luglio
2013, n. 20, ha istituito il Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale.
I contributi in conto esercizio incidono sulla voce A5) per il 73,7% mentre
sul totale del valore della produzione per il 38,8%.
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I contributi di € 10.638.744 attengono alle risorse – per l’annualità 2015 - a
carico della finanza statale per la copertura degli oneri dei rinnovi contrattuali del
CCNL autoferrotranvieri (CCNL del 20 dicembre 2003, del 14 dicembre 2004, del 14
dicembre 2006 e del 30 aprile 2009, di cui alle leggi, rispettivamente, nn. 47/2004,
58/2005 e 296/2006). Per la copertura degli oneri derivanti dal CCNL 14 dicembre
2006, la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006, commi 1230-1231) specifica le
risorse stanziate per il rinnovo contrattuale e la quota di riparto tra la finanza
statale e quella regionale. Inoltre, in base alle disposizioni introdotte dalla legge
finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), le risorse per la copertura degli oneri
contrattuali sono state trasferite alle Amministrazioni regionali attraverso il
sistema della compartecipazione regionale all’accisa sul gasolio (cfr. circolare
ASSTRA n. 326/2008).
I contributi diversi di € 105.881 riguardano essenzialmente le contribuzioni
per le c.d. corse operaie.

Contributi in c/ capitale
I contributi in conto capitale risultano così composti:
31.12.2015

Contributi regionali per autobus

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

3.043.950

2.634.103

1.440.443

4.074.546

232.719

0

453.706

453.706

Contributi fondo comune ex lege
297/78
Contributi impianto metano
totali

incorporante
31.12.2014

29.272

14.636

18.294

32.930

3.305.941

2.648.739

1.912.443

4.561.182
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Si provvede al raffronto tra i contributi relativi all’esercizio 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
31.12.2015

Contributi regionali per autobus
Contributi fondo comune ex lege
297/78
Contributi impianto metano
totali

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

3.043.950

4.074.546

-1.030.596

232.719

453.706

-220.987

29.272

32.930

-3.658

3.305.941

4.561.182

-1.255.241

I contributi in conto capitale sono stati contabilizzati per competenza
secondo la tecnica dei risconti passivi talché ogni anno la quota di contributo
rilevata tra i ricavi è esattamente correlata alle quote di ammortamento dei beni
cui il contributo si riferisce.
In tal modo, i contributi (regionali) in conto impianti per autobus rilevano
la quota del contributo regionale per l’acquisto di autobus di competenza
dell’esercizio 2015, pari ad € 3.043.950.
Parimenti, i contributi di cui al Fondo comune, ex lege 297/’78, pari ad
€ 232.719, sono correlati alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni che
detto fondo va a finanziare.
I contributi per impianto metano si riferiscono alla quota del contributo
regionale di competenza dell’esercizio 2015 per la realizzazione dell’impianto.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

Vari
La voce “vari” risulta così composta:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Pubblicità

255.629

95.000

186.722

281.722

Fitti attivi e canoni

186.103

29.928

162.778

192.706

Risarcimento danni – indennizzi
assicurativi

257.738

57.339

25.327

82.666

2.512.955

2.177.200

253.782

2.430.982

Recupero spese personale da
enti esterni

90.483

54.471

90.165

144.636

Esuberanza fondi rischi/oneri

978.013

0

0

0

1.121.955

631.821

220.059

851.880

5.402.876

3.045.759

938.833

3.984.592

Credito d’imposta su accise

Altro
totali

Si provvede al raffronto tra i ricavi vari relativi all’esercizio 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Pubblicità

255.629

281.722

-26.093

Fitti attivi e canoni

186.103

192.706

-6.603

Risarcimento danni – indennizzi
assicurativi
Credito d’imposta su accise
Recupero spese personale da
enti esterni
Esuberanza fondi rischi/oneri
Altro
totali

257.738

82.666

175.072

2.512.955

2.430.982

81.973

90.483

144.636

-54.153

978.013

0

978.013

1.121.955

851.880

270.075

5.402.876

3.984.592

1.418.284

La voce residuale “Altro” include, tra l’altro, il recupero da INPS per TFR
(pari ad € 296.470), l’incentivo GSE per impianto fotovoltaico (pari ad € 8.316) e il
recupero dalla Sangritana SpA del costo per il personale distaccato (pari ad €
452.778).

B) Costo della produzione
6) Per materie prime,
sussidiarie e di consumo
L’analisi delle voci al 31 dicembre 2015 e 2014 è la seguente:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Autolinee
Carburante

13.705.195

12.497.358

3.488.904

15.986.262

830.906

330.024

685.509

1.015.533

Pneumatici e lubrificanti

1.107.980

389.671

198.667

588.338

Materiali manutenzione

501.088

401.293

130.638

531.931

3.724.050

2.043.398

1.039.160

3.082.558

146.889

119.462

66.414

185.876

Metano

Ricambi
Titoli viaggio e altri beni
trazione
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Beni per il personale

211.921

201.120

131.759

Altri acquisti di beni

162.969

22.096

150.828

172.924

20.390.998

16.004.422

5.891.879

21.896.301

Combustibili ed energia
elettrica

923.404

0

1.008.210

1.008.210

Materiali manutenzione

397.924

0

360.199

360.199

Materiali infrastrutture

286.149

0

129.950

129.950

19.930

0

16.169

16.169

1.627.407

0

1.514.528

1.514.528

somma

332.879

Ferrovia

Altri acquisti di beni
somma
Agenzia
viaggi
Acquisti di materiali e merci
totali

1.433.683

0

1.022.460

1.022.460

23.452.088

16.004.422

8.428.867

24.433.289

Si provvede al raffronto tra i costi per materie prime, sussidiarie e di
consumo del 2015 con quelli aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi
all’esercizio precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Autolinee
Carburante

13.705.195

15.986.262

-2.281.067

830.906

1.015.533

-184.627

Pneumatici e lubrificanti

1.107.980

588.338

519.642

Materiali manutenzione

501.088

531.931

-30.843

3.724.050

3.082.558

641.492

146.889

185.876

-38.987

Beni per il personale

211.921

332.879

-120.958

Altri acquisti di beni

162.969

172.924

-9.955

20.390.998

21.896.301

-1.505.303

Combustibili ed energia
elettrica

923.404

1.008.210

-84.806

Materiali manutenzione

397.924

360.199

37.725

Materiali infrastrutture

286.149

129.950

156.199

Metano

Ricambi
Titoli viaggio e altri beni
trazione

somma
Ferrovia

Altri acquisti di beni
somma

19.930

16.169

3.761

1.627.407

1.514.528

112.879

Agenzia
viaggi
Acquisti di materiali e merci
totali

1.433.683

1.022.460

411.223

23.452.088

24.433.289

-981.201

Il decremento che si registra in tale voce, rispetto all’esercizio precedente,
di € 981.201, pari al 4,0%, è da attribuire alle economie nei costi di trazione.
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo riguardanti le autolinee
registrano una flessione, rispetto all’esercizio precedente del 6,8% (- € 1.505.303: da
€ 21.896.301 del 2014 ad € 20.390.998 nel 2015), mentre quelli afferenti il ramo
ferroviario rilevano un aumento (+ € 112.879: da € 1.514.528 del 2014 ad
€ 1.627.407 nel 2015).
I costi per pneumatici risultano aumentati per effetto, a fine anno, del loro
approvvigionamento a seguito della cessazione dell’affidamento del servizio in
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outsourcing; ad ogni modo, i costi dei pneumatici in giacenza sono neutralizzati
dalla voce “variazione delle rimanenze”. I costi per ricambi risultano aumentati per
effetto della scadenza, nel corso del 2015, del contratto di full service degli
autobus alimentati a metano.
Gli acquisti di materiali afferenti l’Agenzia di viaggi risultano aumentati (+
€ 411.223) analogamente all’incremento del fatturato.
Rispetto al valore complessivo degli acquisti di materie prime, sussidiarie e
di consumo di € 23.452.088, il 58,4% è dato dal costo del gasolio, mentre il 3,5% è
dato dal costo del metano e il 3,9% dai costi per combustibili ed energia elettrica
della trazione ferroviaria.

7) Per servizi
L’analisi delle voci al 31 dicembre 2015 e 2014 è la seguente:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Autolinee
Provvigioni concessionari

2.223.986

1.950.995

283.820

Assicurazioni

4.088.874

2.207.847

2.109.900

4.317.747

1.717.305

2.721.281

735.663

3.456.944

Manutenzione autobus
Manutenzione altri beni

2.234.815

615.648

207.043

228.851

435.894

2.343.233

1.735.723

802.385

2.538.108

Mensa e buoni pasto

935.278

508.239

405.379

913.618

Servizi per il personale

695.582

275.032

644.580

919.612

Prestazioni diverse

2.231.613

1.534.387

936.032

2.470.419

Utenze

1.312.292

569.806

777.081

1.346.887

Pulizia e vigilanza

Rappresentanza, pubblicità,
marketing
Spese legali e consulenze
Revisione legale e
adempimenti

44.461

20.461

169.959

190.420

523.948

187.004

618.908

805.912

35.765

32.988

26.785

59.773

Organi collegiali e di
controllo

369.918

165.301

475.389

640.690

Viaggi e soggiorni

164.085

0

233.566

233.566

Servizi call center e
capolinea

497.418

493.763

0

493.763

Altri servizi

236.547

108.506

142.233

250.739

18.035.953

12.718.376

8.590.531

21.308.907

378.850

somma
Ferrovia
Manutenzioni
infrastruttura

esterne
328.955

0

378.850

409.302

0

51.867

51.867

Manutenzioni esterne

1.235.444

0

495.954

495.954

Pedaggi rete ferroviaria

2.030.619

0

1.785.824

1.785.824

233.795

0

230.477

230.477

somma

4.238.115

0

2.942.972

2.942.972

120.221

0

213.153

213.153

totali

22.394.288

12.718.376

11.746.656

24.465.032

Altri servizi infrastruttura

Altri costi per servizi
Agenzia
viaggi
Costi per servizi

Si provvede al raffronto tra i costi per servizi del 2015 con quelli aggregati
dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
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31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Autolinee
Provvigioni concessionari

2.223.986

2.234.815

-10.829

Assicurazioni

4.088.874

4.317.747

-228.873

Manutenzione autobus

1.717.305

3.456.944

-1.739.639

Manutenzione altri beni

615.648

435.894

179.754

2.343.233

2.538.108

-194.875

Mensa e buoni pasto

935.278

913.618

21.660

Servizi per il personale

695.582

919.612

-224.030

Pulizia e vigilanza

Prestazioni diverse

2.231.613

2.470.419

-238.806

Utenze

1.312.292

1.346.887

-34.595

Rappresentanza, pubblicità,
marketing
Spese legali e consulenze
Revisione legale e
adempimenti

44.461

190.420

-145.959

523.948

805.912

-281.964

35.765

59.773

-24.008

Organi collegiali e di
controllo

369.918

640.690

-270.772

Viaggi e soggiorni

164.085

233.566

-69.481

Servizi call center e
capolinea

497.418

493.763

3.655

Altri servizi

236.547

250.739

-14.192

18.035.953

21.308.907

-3.272.954

328.955

378.850

-49.895

409.302

51.867

357.435

somma
Ferrovia
Manutenzioni
infrastruttura

esterne

Altri servizi infrastruttura
Manutenzioni esterne

1.235.444

495.954

739.490

Pedaggi rete ferroviaria

2.030.619

1.785.824

244.795

Altri costi per servizi

233.795

230.477

3.318

somma

4.238.115

2.942.972

1.295.143

120.221

213.153

-92.932

totali

22.394.289

24.465.032

-2.070.743

Agenzia
viaggi
Costi per servizi

Il decremento che si registra in tale voce, rispetto all’esercizio precedente,
di € 2.070.743, pari a -8,5%, è da attribuire alle economie conseguenti il
backsourcing delle attività manutentive, oltre ai sensibili tagli nei costi per servizi.
I costi per servizi attinenti le autolinee registrano una flessione, rispetto
all’esercizio precedente del 15,3% (- € 3.272.955: da € 21.308.907 del 2014 ad
€ 18.035.953 nel 2015), mentre quelli afferenti il ramo ferroviario registrano un
aumento (+ € 1.295.143: da € 2.942.972 del 2014 ad € 4.238.115 nel 2015).
I costi per servizi dell’Agenzia di viaggi risultano diminuiti (- € 92.932).
Si riepilogano i compensi agli amministratori, ai sindaci e al revisore
contabile, ex art. 2427 c.c., punto 16), oltre ai compensi per l’organismo di vigilanza
ed al comitato di verifica e monitoraggio in seno alle società incorporate.
incorporante

Consiglio di Amministrazione (*)
Collegio sindacale
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incorporate

Σ
31.12.2015

60.683

170.116

230.799

61.332

52.659

113.991
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Organismo di vigilanza

0

24.168

Comitato verifica e monitoraggio

0

960

960

122.015

247.903

369.918

somma
Revisione legale e adempimenti
totale

24.168

11.347

24.418

35.765

133.362

272.321

405.683

(*) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Luciano D’Amico ha espressamente
rinunciato al proprio compenso.

8) Per godimento beni
di terzi
La voce si riferisce a:
31.12.2015

Canoni di locazione:

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Autolinee
autobus e autovetture

48.370

46.718

154.111

200.829

macchine d’ufficio
elettroniche

89.699

51.869

16.520

68.389

beni diversi

18.887

11.837

8.718

20.555

Fitti passivi

360.382

336.447

22.128

358.575

leasing

776.680

1.143.883

0

1.143.883

1.294.018

1.590.754

201.477

1.792.231

terreni

10.695

0

19.352

19.352

linee ferroviarie

36.801

0

84.152

84.152

somma
Ferrovia

diversi

77.343

0

89.148

89.148

somma

124.839

0

192.652

192.652

totali

1.418.857

1.590.754

394.129

1.984.883

Si provvede al raffronto tra i costi per godimento beni di terzi del 2015 con
quelli aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio
precedente:
31.12.2015

Canoni di locazione:

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Autolinee
autobus e autovetture

48.370

200.829

macchine d’ufficio
elettroniche

-152.459

89.699

68.389

21.310

beni diversi

18.887

20.555

-1.668

Fitti passivi

360.382

358.575

1.807

leasing

776.680

1.143.883

-367.203

1.294.018

1.792.231

-498.213

somma
Ferrovia
terreni

10.695

19.352

-8.657

linee ferroviarie

36.801

84.152

-47.351

diversi

77.343

89.148

-11.805

somma

124.839

192.652

-67.813

totali

1.418.857

1.984.883

-566.026

I canoni di locazione e i fitti attengono essenzialmente gli immobili della
incorporante.
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I canoni leasing si riferiscono alla sottoscrizione, nel corso del 2011, di un
contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile a Bazzano (AQ)
oltre alla sottoscrizione, nel corso del biennio 2012/2013, di contratti di locazione
finanziaria per l’acquisto di 13 autobus. I canoni di locazione della linea ferroviaria
fanno riferimento al canone a favore del Consorzio Industriale Val di Sangro e del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese, quali contropartite dei contratti
di concessione a favore della incorporata F.A.S. ai fini dell’utilizzo integrato delle
infrastrutture ferroviarie consortili con la propria rete.

Informazioni relative alle
operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 22, del codice civile si espongono le
operazioni di locazione finanziaria promosse dall’incorporante:
Iveco Finanziaria SpA – contratto n. 15003019
Capitale maturato di competenza del periodo
Interessi passivi di competenza del periodo
Debito residuo in linea capitale
Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto
Capitale residuo alla fine del periodo di riferimento
Costo storico

200.571
28.654
288.933
10.591
299.524
1.065.249

Fondo di ammortamento inizio esercizio

276.089

Ammortamenti dell’esercizio

106.525

Rettifiche di valore dell’esercizio

0
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Iveco Finanziaria SpA – contratto n. 15004568
Capitale maturato di competenza del periodo

113.161

Interessi passivi di competenza del periodo

17.663

Debito residuo in linea capitale

187.173

Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto

6.056

Capitale residuo alla fine del periodo di riferimento

193.229

Costo storico

609.100

Fondo di ammortamento inizio esercizio

146.351

Ammortamenti dell’esercizio

60.910

Rettifiche di valore dell’esercizio

0

MPS Leasing & Factoring – contratto n. 01433577/001
Capitale maturato di competenza del periodo

81.252

Interessi passivi di competenza del periodo

16.669

Debito residuo in linea capitale

237.002

Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto

44.793

Capitale residuo alla fine del periodo di riferimento

281.795

Costo storico

516.000

Fondo di ammortamento inizio esercizio

72.240

Ammortamenti dell’esercizio

51.600

Rettifiche di valore dell’esercizio
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MPS Leasing & Factoring – contratto n. 01433602/001
Capitale maturato di competenza del periodo

81.252

Interessi passivi di competenza del periodo

16.669

Debito residuo in linea capitale

237.002

Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto

44.793

Capitale residuo alla fine del periodo di riferimento

281.795

Costo storico

516.000

Fondo di ammortamento inizio esercizio

72.240

Ammortamenti dell’esercizio

51.600

Rettifiche di valore dell’esercizio

0

9) Per il personale
L’analisi delle voci al 31 dicembre 2015 e 2014 è la seguente:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

a)

Salari e stipendi

51.817.821

29.335.907

22.873.785

52.209.692

b)

Oneri sociali

15.173.257

8.631.465

6.558.968

15.190.433

c)

Trattamento di fine rapporto

3.775.234

2.212.884

1.653.632

3.866.516

e)

Altri costi

503.086

681.428

119.940

801.368

71.269.398

40.861.684

31.206.325

72.068.009

totale

Si provvede al raffronto tra i costi per il personale relativi al 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

a)

Salari e stipendi

51.817.821

52.209.692

b)

Oneri sociali

15.173.257

15.190.433

-17.176

c)

Trattamento di fine rapporto

3.775.234

3.866.516

-91.282

e)

Altri costi

503.086

801.368

-298.282

71.269.398

72.068.009

-798.611

totale

-391.871

Il costo per il personale registra una flessione rispetto all’esercizio
precedente dell’1,1% (-€ 798.611) per effetto della riduzione dell’organico.
Nel corso del 2015 sono stati collocati in quiescenza 80 unità, mentre sono
stati assunti 59 operatori di esercizio con contratto di lavoro part time, di questi 26
unità trasformati a full time.
I lavoratori subordinati si attestano al 31 dicembre 2015 a 1.587 unità
rispetto alle 1.610 unità dell’anno precedente.
Il costo del personale comprende anche gli aumenti per la maturazione
degli scatti di anzianità, i passaggi automatici di parametro degli operatori di
esercizio, la rivalutazione a seguito degli aumenti retributivi dei compensi unitari
delle indennità collegate alla retribuzione e l’effetto di trascinamento degli
aumenti e delle promozioni intervenuti. In tale voce sono anche ricompresi, nel
rispetto del principio della competenza, il costo di alcune voci retributive liquidate
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ma non ancora corrisposte e delle ferie maturate non ancora liquidate o fruite
(Principio contabile n. 19, par. M.VI.b).
La voce non contiene:
a. gli oneri per indennità di pre-pensionamento erogate in quanto aventi natura di
ristrutturazioni e/o operazioni di natura straordinaria e, quindi, iscritte negli
oneri straordinari (voce E21 del conto economico);
b. gli oneri conseguenti il rinnovo del c.c.n.l. di categoria in quanto riferiti ad anni
pregressi e, pertanto, iscritti negli oneri straordinari (voce E21 del conto
economico);
c. il costo del personale direttamente coinvolto negli adempimenti di legge volti
alla concretizzazione dell’operazione di fusione societaria, in quanto avente
natura di operazione di natura straordinaria e, per conseguenza, iscritto negli
oneri straordinari (voce E21 del conto economico).
Nel presente esercizio ha trovato applicazione il premio di risultato al
personale subordinato e l’incidenza di tale voce - opportunamente stimata nelle
more della sua esatta determinazione pro-capite – assomma a complessivi
€ 1.045.300 ed è iscritta nella voce “Altri accantonamenti” (voce B13 del conto
economico).
Anche per l’anno 2015 gli oneri derivanti dall’applicazione del c.c.n.l. del 20
dicembre 2003, del 14 dicembre 2004, del 14 dicembre 2006 e del 30 aprile 2009
sono a carico della finanza statale e regionale.
La Società ottempera all’Accordo nazionale del 19 settembre 2005 che ha
disciplinato il trattamento di malattia da riservare ai lavoratori autoferrotranvieri. Il
predetto accordo nazionale - in vigore dal 1° gennaio 2005 – che ha sostituito la
precedente disciplina in materia dopo che la legge finanziaria del 2005, abrogando
l’all. B) al R.D. 148/1931, ha garantito ai lavoratori autoferrotranvieri le sole
prestazioni in atto per l’industria affidando, nel contempo, alle parti sociali il
compito di integrare le indennità economiche erogate dall’I.N.P.S. con trattamenti
ulteriori a carico delle aziende del settore.

10) Ammortamenti e
svalutazioni
Gli ammortamenti sono ripartiti come segue:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Immobilizzazioni
Immateriali
Costi ampliamento

5.048

5.048

0

5.048

0

0

1.753

1.753

1.710

1.710

0

1.710

Avviamento

122.961

51.441

10.217

61.658

Avviamento da fusione

155.575

0

0

0

Software

66.402

46.639

90.338

136.977

253.674

72.236

51.734

123.970

Costi pubblicità
Diritti di brevetto

Migliorie beni di terzi
Altre immobilizzazioni immateriali
totale

10.847

10.847

0

10.847

616.217

187.921

154.042

341.963

423.334

217.283

141.800

359.083

8.185

3.361

7.882

11.243

Immobilizzazioni
materiali
Fabbricati
Costruzioni leggere
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Autobus

9.505.847

7.346.830

2.637.954

9.984.783

Treni e locomotive

2.169.586

0

2.155.711

2.155.711

413.988

71.696

400.076

471.772

225.113

92.495

115.684

208.179

Attrezzature

187.355

103.801

39.547

143.348

Macchine d’ufficio elettroniche

146.948

32.175

49.623

81.798

Mobili e arredi

110.210

12.132

61.206

73.338

Autoveicoli e autovetture

53.614

0

56.752

56.752

Emettitrici e obliteratrici a bordo

44.911

4.700

37.214

41.914

Emettitrici e obliteratrici a terra

32.225

28.395

7.651

36.046

Telefonia fissa e mobile

12.849

10.720

3.700

14.420

Beni materiali diversi

54.186

11.683

42.529

54.212

13.388.351

7.935.271

5.757.329

13.692.600

14.004.568

8.123.192

5.911.371

14.034.563

Impianti e macchinari
Impianto erogazione metano

totale
Totale oneri per ammortamento

Si provvede al raffronto tra gli oneri per ammortamenti relativi
all’esercizio 2015 con quelli aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi
all’esercizio precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Immobilizzazioni
Immateriali
Costi ampliamento
Costi pubblicità
Diritti di brevetto

5.048

5.048

0

0

1.753

-1.753

1.710

1.710

0

Avviamento

122.961

61.658

61.303

Avviamento da fusione

155.575

0

155.575

66.402

136.977

-70.575

253.674

123.970

129.704

Software
Migliorie beni di terzi
Altre immobilizzazioni immateriali

10.847

10.847

0

616.217

341.963

274.254

423.334

359.083

64.251

8.185

11.243

-3.058

Autobus

9.505.847

9.984.783

-478.936

Treni e locomotive

2.169.586

2.155.711

13.875

413.988

471.772

-57.784

Impianto erogazione metano

225.113

208.179

16.934

Attrezzature

187.355

143.348

44.007

Macchine d’ufficio elettroniche

totale
Immobilizzazioni
materiali
Fabbricati
Costruzioni leggere

Impianti e macchinari

146.948

81.798

65.150

Mobili e arredi

110.210

73.338

36.872

Autoveicoli e autovetture

53.614

56.752

-3.138

Emettitrici e obliteratrici a bordo

44.911

41.914

2.997

Emettitrici e obliteratrici a terra

32.225

36.046

-3.821

Telefonia fissa e mobile

12.849

14.420

-1.571

Beni materiali diversi

54.186

54.212

-26

13.388.351

13.692.599

-304.248

14.004.568

14.034.562

-29.994

totale
Totale oneri per ammortamento
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Per le immobilizzazioni della società incorporante, gli ammortamenti sono
stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e della sua utilizzazione nella
fase produttiva (cfr. aliquote esposte tra i “criteri di formazione” della Nota
integrativa).
Per le immobilizzazioni materiali delle società incorporate, oggetto di
valutazione peritale ai fini della determinazione del valore di conferimento
nell’incorporante, le quote di ammortamento imputate a conto economico sono
calcolate analiticamente sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione di ciascun cespite così come stimato nella relazione di stima ai fini
della determinazione del suo valore, giusto parere pro-veritate dell’esperto
contabile sul trattamento contabile dell’avanzo emergente dall’operazione di
fusione per incorporazione e sulla sua corretta iscrizione nella contabilità sociale e
conseguente politica di ammortamento.
Relativamente ai treni e locomotive, gli oneri per ammortamenti non
contemplano, al pari degli esercizi pregressi, le cinque elettromotrici ANSALDO (ex
Belga) in quanto non risultano immesse in esercizio.
Per un maggiore dettaglio degli ammortamenti si rimanda al commento
delle immobilizzazioni.
Nell’esercizio in esame si è reso necessario operare una svalutazione
prudenziale del credito verso l’Amministrazione comunale di Pescara, di cui al
contratto di servizio, pari ad € 14.831, oltre ad un credito nei confronti di Equitalia
SpA per € 19.593.
Accantonamenti al f.do svalutazione crediti:

anno di
formazione

saldi al 31.12.2015

svalutazione credito Comune Pescara

2015

14.831

svalutazione credito Equitalia SpA

2015

19.593

34.424

34.424

Utilizzo f.do svalutazione crediti (-)

0
totali

31.12.2015

Accantonamenti f.do
svalutazione crediti

incorporante
31.12.2014

34.424

Utilizzo f.do svalutazione crediti
(-)
totali

incorporate
31.12.2014

400.000

Σ
31.12.2014

405.654

805.654

0

0

0

0

34.424

400.000

405.654

805.654

Si provvede al raffronto tra gli oneri per accantonamenti relativi al 2015
con quelli aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio
precedente:
31.12.2015

Accantonamenti f.do
svalutazione crediti

Σ
31.12.2014

34.424

Utilizzo f.do svalutazione crediti
(-)
totali
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805.654

-771.230

0

0

0

34.424

805.654

-771.230
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11) Variazione delle
rimanenze
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Rimanenze iniziali di materie
prime, sussidiarie e di consumo
7.711.134

2.161.637

5.510.609

7.672.246

-35.880

0

-96

-96

-8.378.616

-2.266.438

-5.444.697

-7.711.135

18.729

0

0

0

-684.633

-104.801

65.816

-38.985

Utilizzo f.do svalutazione
magazzino
Rimanenze finali di materie
prime, sussidiarie e di consumo
Svalutazione magazzino
totale

Si provvede al raffronto tra le variazioni delle rimanenze relative
all’esercizio 2015 con quelle complessive dell’incorporante e delle incorporate
relative all’esercizio precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Rimanenze iniziali di materie
prime, sussidiarie e di consumo
Utilizzo f.do svalutazione
magazzino

7.711.134

7.672.246

38.888

-35.880

-96

-35.784

-8.378.616

-7.711.135

-667.481

18.729

0

18.729

-684.633

-38.985

-645.648

Rimanenze finali di materie
prime, sussidiarie e di consumo
Svalutazione magazzino
totale

Per il dettaglio delle variazioni delle rimanenze intervenute nelle singole
categorie si rinvia al commento della voce “rimanenze” nella sezione dell’attivo
circolante.
Nel corso dell’esercizio in chiusura non è stato allocato contabilmente il
fondo svalutazione magazzino.

12) Accantonamenti
per rischi
31.12.2015

Accantonamenti:

per rischi contenzioso
totale

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

0

0

244.238

244.238

0

0

244.238

244.238

Nel 2015 non sussistono accantonamenti alla voce “fondi per rischi e
oneri”.
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13) Altri accantonamenti
31.12.2015

Accantonamenti:

per premio di risultato al
personale
totale

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

1.045.300

150.000

727.000

877.000

1.045.300

150.000

727.000

877.000

Si provvede al raffronto tra gli oneri per altri accantonamenti del 2015 con
quelli complessivi dell’incorporante e delle incorporate dell’esercizio precedente:
31.12.2015

Accantonamenti:

per premio di risultato al
personale
totale

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

1.045.300

877.000

168.300

1.045.300

877.000

168.300

La voce “altri accantonamenti” concerne il premio di risultato da
corrispondere al personale subordinato, di cui alla contrattazione di secondo
livello. Detto premio è stato opportunamente stimato (sulla base del parametro
medio e delle unità effettive annue) nelle more della sua puntuale determinazione
pro-capite.

14) Oneri diversi di gestione
L’analisi delle voci al 31 dicembre 2015 e 2014 è la seguente:
31.12.2015

incorporante
31.12.2014
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incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Autolinee
TARSU
Imposte e tasse
automezzi

257.194

125.983

62.673

188.656

668.388

465.980

150.367

616.347

Imposte e tasse diverse

209.413

36.852

122.237

159.089

IMU

169.845

137.093

24.101

161.194

Quote associative

222.449

107.297

76.110

183.407

Sanzioni e ammende

14.843

2.513

8.859

11.372

Pubblicazioni e riviste

21.837

10.019

19.303

29.322
47.969

Canoni radio/TV e diritti
SIAE

45.310

47.044

925

124.325

734

768

1.502

Erogazioni liberali

14.410

6.776

1.500

8.276

Minusvalenze ordinarie

17.794

721

0

721

2.108

367

2.287

2.654

1.767.916

941.379

469.130

1.410.509

31.320

Penalità da fornitori

Altri oneri
somma
Agenzia
viaggi
Oneri diversi di gestione

44.921

0

31.320

somma

44.921

0

31.320

31.320

totale

1.812.837

941.379

500.450

1.441.829

Si provvede al raffronto tra gli oneri diversi di gestione del 2015 con quelli
aggregati dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
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31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Autolinee
TARSU

257.194

Imposte e tasse
automezzi

188.656

68.538

668.388

616.347

52.041

Imposte e tasse diverse

209.413

159.089

50.324

IMU

169.845

161.194

8.651

Quote associative

222.449

183.407

39.042

Sanzioni e ammende

14.843

11.372

3.471

Pubblicazioni e riviste

21.837

29.322

-7.485

Canoni radio/TV e diritti
SIAE

45.310

47.969

-2.659

124.325

1.502

122.823

Erogazioni liberali

14.410

8.276

6.134

Minusvalenze ordinarie

17.794

721

17.073

Penalità da fornitori

Altri oneri
somma

2.108

2.654

-546

1.767.916

1.410.509

357.407

13.601

Agenzia
viaggi
Oneri diversi di gestione

44.921

31.320

somma

44.921

31.320

13.601

totale

1.812.837

1.441.829

371.008

Rispetto all’esercizio precedente, nel 2015 si registra in tale voce un
incremento di € 371.008 attribuibile ai maggiori oneri per la TARSU (+ € 68.538), per
imposte e tasse sugli automezzi strumentali (+ € 52.041), per imposte e tasse
diverse (+ € 50.324), per penalità da fornitori (+ € 122.823) e per le quote associative
(+ € 39.042).
La voce “imposte e tasse automezzi strumentali” rileva le pratiche di
rinnovo delle carte di circolazione degli automezzi sia di proprietà che disponibili in
comodato.
Gli oneri per quote associative si riferiscono alla quota annuale per
l’adesione all’Associazione nazionale trasporti ASSTRA e Confindustria Abruzzo.

C) Proventi ed oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
I proventi finanziari ammontano nel 2015 ad € 48.651 e si riferiscono agli
interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e nei confronti di imprese
controllate e collegate.
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

Interessi attivi bancari

38.322

8.653

Interessi attivi diversi

10.329

10.000

48.651

18.653

totale

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

100.147

108.800

100.147

118.800

10.000

Si provvede al raffronto tra i proventi finanziari del 2015 con quelli
complessivi dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
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31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Interessi attivi bancari

38.322

108.800

Interessi attivi diversi

10.329

10.000

329

48.651

118.800

-70.149

totale

-70.478

17) Interessi ed oneri finanziari
Gli interessi ed oneri finanziari ammontano nel 2015 ad € 1.155.380,
registrandosi una economia rispetto all’esercizio precedente di € 87.169.
31.12.2015

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

Interessi ed altri oneri v/ banche
totale

1.155.380

1.225.488

17.061

1.242.549

1.155.380

1.225.488

17.061

1.242.549

Si provvede al raffronto tra gli interessi ed oneri relativi all’esercizio 2015
con quelli complessivi dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio
precedente:
31.12.2015

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

Interessi ed altri oneri v/ banche
totale

1.155.380

1.242.549

-87.169

1.155.380

1.242.549

-87.169

17 bis)Utili e perdite su cambi
Nel 2015 non si annotano utili su cambi.

D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie
19) Svalutazioni
31.12.2015

Svalutazioni:

Partecipazioni

incorporante
31.12.2014

19.332

2.721.275

0

8.425.857

19.332

11.147.132

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

14.546

2.735.821

Crediti iscritti attivo circolante
totale

8.425.857
14.546

11.161.678

Si provvede al raffronto tra le svalutazioni relative all’esercizio 2015 con
quelle complessive dell’incorporante e delle incorporate relative all’esercizio
precedente:
Svalutazioni:

31.12.2015

Partecipazioni
Crediti iscritti attivo circolante
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19.332

Σ
31.12.2014
2.735.821

∆
2015/2014
-2.716.489
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totale

0

8.425.857

-8.425.857

19.332

11.161.678

-11.142.346

Nel 2015 è stata operata, a cura dell’incorporata FAS, la svalutazione nella
partecipazione della Società Sistema.

E) Proventi ed oneri
straordinari
20) Proventi straordinari
31.12.2015

Sopravvenienze attive

incorporante
31.12.2014

Altri proventi straordinari
totale

Σ
31.12.2014

659.219

275.259

957.103

1.232.362

0

0

803.000

803.000

16.797

0

35.390

35.390

836

0

37.707

37.707

676.852

275.259

1.833.200

2.108.459

Plusvalenze
Risarcimento danni anni
pregressi

incorporate
31.12.2014

Si provvede al raffronto tra i proventi straordinari dell’esercizio 2015 con
quelli complessivi dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio
precedente:
31.12.2015

Sopravvenienze attive
Plusvalenze
Risarcimento danni anni
pregressi
Altri proventi straordinari
totale

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014
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659.219

1.232.362

-573.143

0

803.000

-803.000

16.797

35.390

-18.593

836

37.707

-36.871

676.852

2.108.459

-1.431.607

I proventi straordinari includono componenti positivi di reddito di
competenza degli esercizi precedenti.

21) Oneri straordinari
Tale voce è comprensiva dei componenti negativi di reddito di
competenza dei precedenti esercizi (per effetto del mancato stanziamento di
spese e perdite in anni precedenti o del mancato conseguimento di ricavi o altri
proventi che hanno concorso a formare il reddito negli esercizi precedenti), oltre
che di oneri di natura straordinaria.
31.12.2015

Minusvalenze
Imposte anni precedenti
Emolumenti arretrati
dipendenti
Incentivi all’esodo dipendenti

incorporante
31.12.2014

incorporate
31.12.2014

Σ
31.12.2014

0

0

4.012

4.012

161.210

495.771

81.290

577.061

329.040

0

76.091

76.091

1.466.922

0

0

0
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Perdita da fusione

1.229.347

0

0

0

Altri oneri straordinari

1.928.541

671.772

1.505.497

2.174.873

Prestazioni professionali
interne pro-fusione
totale

104.248

0

0

0

5.219.308

1.167.543

1.666.890

2.832.037

Si provvede al raffronto tra gli oneri straordinari del 2015 con quelli
complessivi dell’incorporante e delle incorporate relativi all’esercizio precedente:
31.12.2015

Minusvalenze

Σ
31.12.2014

∆
2015/2014

0

4.012

-4.012

161.210

577.061

-415.851

329.040

76.091

252.949

Incentivi all’esodo dipendenti

1.466.922

0

1.466.922

Perdita da fusione

1.229.347

0

1.229.347

Altri oneri straordinari

1.928.541

2.177.269

-248.728

Imposte anni precedenti
Emolumenti arretrati
dipendenti

Prestazioni professionali
interne pro-fusione
totale

104.248

0

104.248

5.219.308

2.834.433

2.384.875

Gli oneri per “incentivi all’esodo dipendenti” si riferiscono alle indennità
corrisposte al personale per quiescenze anticipate.
La voce “Altri oneri straordinari” contiene gli emolumenti corrisposti al
personale (una tantum e aumento retribuzione tabellare) a seguito del rinnovo
contrattuale di categoria del 28 novembre 2015.
La voce “Prestazioni professionali interne pro-fusione” si riferisce al costo
del personale direttamente coinvolto negli adempimenti di legge volti alla
concretizzazione dell’operazione di fusione societaria.

22)Imposte sul reddito
dell’esercizio
Nell’esercizio in esame, l’I.R.A.P. di competenza viene stimata in
€ 490.000 rispetto ad € 1.100.143 dell’esercizio precedente.
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto significative novità a decorrere dal
periodo d’imposta 2015, in particolare quella che introduce la piena deducibilità ai
fini I.R.A.P. delle spese sostenute in relazione al personale dipendente impiegato
con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei soggetti che
determinano la base imponibile ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997. In siffatta
prospettiva, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 22/E/2015 con la
quale, tra l’altro, riconosce alle imprese che operano in concessione e a tariffa la
deducibilità integrale ai fini I.R.A.P. delle spese di personale.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle società (I.RE.S.), non si rilevano
imposte sui redditi, in quanto si genera una perdita fiscale per effetto
dell’esclusione da imposizione dei contributi legge 151/1981 erogati dalla regione a
copertura delle perdite di esercizio delle aziende di trasporto, in ossequio al
combinato disposto dell’art. 3, D.L. 833/1986, convertito in legge 18/1987 e dell’art.
5 della legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003).
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Né tantomeno sono iscritte imposte anticipate per I.RE.S., derivanti da
perdite fiscali pregresse, non sussistendo le condizioni richieste dai principi
contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro ed, in particolare, la
ragionevole certezza che nel futuro la Società conseguirà imponibili fiscali tali da
consentire l'assorbimento di tali perdite.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prof. Luciano D’Amico
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Rendiconto finanziario della liquidità - metodo indiretto A

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

2014

utile di esercizio
+

imposte sul reddito

+/-

interessi passivi/attivi

-

plusvalenza immobilizzazioni

1

utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

-

2015

12.464.598

19.055

39.961

490.000

1.206.835

1.106.729

-

A1

-

-

11.217.802

1.615.784

rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
CCN
+

accantonamento rischi e oneri futuri

+

accantonamento per incentivo esodo

-

1.466.922

+

premio risultato

-

1.045.300

+

ammortamenti

8.123.191

14.004.568

+

svalutazioni partecipazioni

2.721.275

19.332

svalutazioni crediti no CCn

8.425.857

-

+

svalutazioni immobilizzazioni

+

minusvalenza immobilizzazioni

-

rilascio contributi in c/capitale

-

incrementi imob. per lavori interni

+

accantonamento tfr

+/-

altre rettifiche per elementi non monetari

+/-

altre rettifiche per elementi non monetari da fusione

2

flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

150.000

-

-

2.648.739 -

3.305.941

-

196.552

2.212.884

3.775.234
1.229.347

A2

7.766.666

19.653.994

variazioni del CCN
-

D rimanenze

+

D rimanenze non monetarie da fusione

-

D crediti v/clienti

+

D debiti vs fornitori

-

D ratei e risconti attivi

+

D ratei e risconti passivi

+

D fondo tfr per utilizzi (liquidazioni, anticipazioni e rivalse)

+/-

D altre variazioni del CCN non monetario da fusione

+/-

D altre variazioni del CCN

3

flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

-

104.801 -

3.958.083
3.526.328

4.078.624 -

2.836.342

350.618

20.390.862

493.839

112.997

-

6.644

556.924

-

2.977.378

2.102.074
1.377.795

-

A3

154.052 -

6.775.272

8.745.636

34.151.277

1.206.835 -

1.106.729

altre rettifiche
+/-

interessi incassati/pagati

-

imposte sul reddito pagate

+

utilizzo dei fondi

4

flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flussi finanziari della gestione reddituale

-

-

-

54.076

-

A4

7.484.725

33.044.548

A

7.484.725

33.044.548

B

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

2014

2015

Immobilizzazioni materiali
-

investimenti di imm. Materiali

+

acquisto immobilizzazioni non monetarie (lavori interni)

+

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da fusione)

+
+

-

1.632.311 -

100.428.545
196.552
92.509.380

D debiti verso fornitori di immob. Materiali
prezzo di realizzo disinvestimenti di imm. materiali

-

-

-

-

Immobilizzazioni immateriali
-

investimenti di imm. Immateriali

+

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da fusione)

+
+

-

18.277 -

2.084.268
1.612.341

D debiti verso fornitori di immob. immateriali
prezzo di realizzo disinvestimenti di imm. immateriali

-

-

-

-

Immobilizzazioni finanziarie
-

investimenti di imm. Finanziarie

+

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da fusione)

+
+

57.000 -

1.761.948

D debiti verso fornitori di immob. Finanziarie
prezzo di realizzo disinvestimenti di imm. Finanziarie

Flussi finanziari dell'attività di investimento

C

1.761.948

B

-

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

-

-

-

-

1.593.588 -

8.194.540

2014

2015

Mezzi terzi
+

incremento debiti a brevi verso banche

+

accensione finanziamenti

-

rimborso finanziamenti

-

3.610.873 -

9.338.507
-

-

2.264.816 -

616.480

Mezzi propri
+

aumento di capitale a pagamento

+/-

cessione/acquisto azioni proprie

+/-

dividendi e acconti su dividendi pagati

+

contributi in c/investimenti a fondo perduto

-

Flussi finanziari dell'attività di finanziamento

C
A+B+C

Incremento/decremento delle disponibilità liquide

-

5.875.689 15.448

Arrotondamenti

9.954.987
14.895.021
0

Disponibilità monetaria al 1/1

106.136

121.584

Disponibilità monetaria al 31/12

121.584

15.016.605

banca

112.106

14.817.050

cassa

9.478

199.555

di cui

NOTA: Rendiconto finanaziario metodo indiretto Principio contabile OIC n. 10 (ago-2014)

ALLEGATI
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CONTO ECONOMICO
valori in unità di EURO

Valori incorporante e
incorporate al 31/12/2014

31/12/2015
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)

ricavi delle vendite e delle prestazioni
-ricavi del traffico
-corrispettivo regionale TPL
-corrispettivo Comune di Pescara
-altri
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventi:
-contributi in c/esercizio

4)
5)

66.629.944

6.764.523

-

60.482

3.305.941
5.402.876

4.561.182
4.086.948

140.924.700

142.031.968

23.452.088
22.394.289
1.418.857
71.269.398

24.433.289
24.465.032
1.984.883
72.068.009

51.817.821

52.209.691

15.173.257

15.199.299

3.775.234

3.866.516

Totale Costi della Produzione (B)

C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15)
16)

proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
- da imprese controllate e collegate
- altri
interessi ed altri oneri finanziari
a) da imprese collegate
d) altri
utili e perdite su cambi
utili su cambi realizzati

14.840.216

616.216

341.962

13.388.352

13.692.600
805.654

684.633 1.045.300
1.812.837

38.985
244.238
877.000
1.441.829

134.747.128
6.177.572

140.315.511
1.716.457

48.651
48.651

118.800
118.800

10.329

10.000

38.322

108.800

1.155.380 -

1.242.549

-

1.155.380 -

1.242.549
-

Totale Proventi ed Oneri finanziari (15+16-17) -

1.106.729 -

1.123.749

19.332 -

11.161.678

19.332 -

2.735.821

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
rivalutazioni
svalutazioni
a) di partecipazioni
c) di titoli e crediti iscritti nell'attivo circolante
Totale delle rettifiche di valore delle attività finanziarie (18-19) -

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20)

proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui
ricavi non sono iscrivibili al n° 5)
a) plusvalenze proventi da alienazioni
b) proventi da arrotondamenti
c) varie
oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabilli non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a
esercizi precedenti

-

19.332 676.852

11.161.678
2.108.459
803.000
4

676.852

-

-minusvalenze da alienazioni
-imposte relative a esercizi precedenti
-oneri da arrotondamenti
-varie

1.305.455

5.219.308 -

-

2.834.433

4.012

-161.210

-495.771

-5.058.098

-2.334.650

0

Totale delle Partite Straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

23)

792.503

14.038.992

-

E)

22)

503.086

34.424

-

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)

21)

317.319
75.298.920
66.650.790

di cui contributi per formazione

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale (subordinato e dirigenti)
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante
variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
accantonamento per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione

D)
18)
19)

196.552
74.098.204
65.389.387

59.825.785

6)
7)
8)
9)

17-bis)

611.755
1.330.943

-

Totale Valore della Produzione (A)

17)

609.091
2.507.186

65.389.387

COSTO DELLA PRODUZIONE

12)
13)
14)

30.534.998

di cui contributi in c/esercizio

B)

11)

33.938.033

30.534.998

di cui contributi in c/esercizio correlati al costo del personale

-contributi in c/capitale
-vari

10)

66.415.729

32.978.669

imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) imposte correnti
b) imposte differite

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

4.542.456 -

725.974

509.055 -

11.294.944

490.000

1.100.143

490.000

1.101.378

- -

1.235

19.055 -

12.395.087

OIC 4 - PUNTO 4.5
TABELLA SITUAZIONE CONTABILE PATRIMONIALE DELLE INCORPORATE GTM E FAS
ALLA DATA DEL 2/07/2015 TRASFERITI NEL BILANCIO DELLA INCORPORANTE TUA S.P.A.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

INCORPORANTE
ARPA

INCORPORATA
GTM

INCORPORATA
FAS

TOTALE INCORPORATE
GTM +FAS

31/12/2014

02/07/2015

02/07/2015

02/07/2015

120.100.020,00

24.558.890,24

21.689.347,86

46.248.238,10

295.637,00
8.942,00
4.667,00
63.396,00
51.441,00
167.191,00
41.172.104,00
2.027.012,00
32.186.505,00
30.455.768,00
1.730.737,00
146.334,00
154.124,00
6.658.129,00
78.632.279,00
78.632.279,00
78.113.584,00
477.523,00
41.172,00
27.191.082,00

222.483,91
32.439,43
190.044,48
24.327.406,33
11.749,40
8.836.299,14
7.951.809,11
884.490,03
15.137,75
453.764,21
15.010.455,83
9.000,00
9.000,00
9.000,00
10.752.378,41

230.916,92
49.614,42
61.302,50
120.000,00
19.690.143,74
1.961.146,39
15.862.408,63
569.790,60
14.477.436,55
815.181,48
180.821,20
1.386.304,92
299.462,60
1.768.287,20
1.768.287,20
1.730.000,00
38.287,20
32.242.956,70

453.400,83
32.439,43
49.614,42
61.302,50
120.000,00
190.044,48
44.017.550,07
1.972.895,79
24.698.707,77
8.521.599,71
14.477.436,55
1.699.671,51
195.958,95
1.840.069,13
15.309.918,43
1.777.287,20
1.777.287,20
1.730.000,00
47.287,20
42.995.335,11

Ratei e risconti

2.266.438,00 2.266.438,00 24.803.060,00
788.264,00
2.291.044,00
16.010.698,00
107.473,00
2.836.851,00
11.320,00
2.531.038,00
226.372,00
121.584,00
112.106,00
9.478,00
400.797,00 -

51.493,08
51.493,08
10.203.407,42
2.209.357,25
424.686,37
3.891.620,69
441.430,14
3.230.982,60
5.330,37
600.464,07
578.758,09
9.119,86
12.586,12
0,00

2.869.931,25
2.869.931,25
23.448.224,29
12.218.328,69
225.000,00
1.025.238,38
3.478.183,19
63.023,77
6.428.980,13
9.470,13
5.924.801,16
5.690.938,70
233.862,46
78.456,90

2.818.438,17
2.818.438,17
33.651.631,71
14.427.685,94
424.686,37
225.000,00
4.916.859,07
3.919.613,33
63.023,77
9.659.962,73
14.800,50
6.525.265,23
6.269.696,79
9.119,86
246.448,58
78.456,90

RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI

400.797,00 -

0,00

78.456,90

78.456,90

Immateriali
COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
COSTI RICERCA E SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTR. E DI UTILIZZO DELLE OP. DELL'INGEGNO
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI
AVVIAMENTO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Materiali
TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI E MACCHINARI
IMPIANTI E MACCHINARI
IMPIANTI E MACCHINARI
IMPIANTI E MACCHINARI
IMPIANTI E MACCHINARI

a) AUTOBUS
b) TRENI
c) IMPIANTI E MACCHINARI
d) AUTOVETTURE

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALTRI BENI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI
Finanziarie
Partecipazioni
BIII PARTECIPAZIONI a) IN IMPRESE CONTROLLATE
BIII PARTECIPAZIONI b) IN IMPRESE COLLEGATE
BIII PARTECIPAZIONI c) IN IMPRESE CONTROLLANTI
BIII PARTECIPAZIONI d) IN ALTRE IMPRESE
Crediti
BIII CREDITI a) V/ IMPRESE CONTROLLATE e.e.e.s.
BIII CREDITI a) V/ IMPRESE CONTROLLATE e.o.e.s.
BIII CREDITI b) V/ IMPRESE COLLEGATE e.e.e.s.
BIII CREDITI b) V/ IMPRESE COLLEGATE e.o.e.s.
BIII CREDITI c) V/ VERSO CONTROLLANTI e.e.e.s.
BIII CREDITI c) V/ VERSO CONTROLLANTI e.o.e.s..
Altri titoli

Attivo circolante
Rimanenze
RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
Crediti
CREDITI V/ CLIENTI e.e.e.s.
CREDITI V/ CLIENTI e.o.e.s.
CREDITI V/ IMPRESE CONTROLLATE e.e.e.s.
CREDITI V/ IMPRESE CONTROLLATE e.o.e.s.
CREDITI V/ IMPRESE COLLEGATE e.e.e.s.
CREDITI V/ IMPRESE COLLEGATE e.o.e.s.
CREDITI V/ CONTROLLANTI e.e.e.s.
CREDITI V/ CONTROLLANTI e.o.e.s
CREDITI TRIBUTARI e.e.e.s..
CREDITI TRIBUTARI e.o.e.s.
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE e.e.e.s.
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE e.o.e.s.
CREDITI V/ ALTRI e.e.e.s..
CREDITI V/ ALTRI e.o.e.s.
Disponibilità liquide
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
ASSEGNI
DENARO E VALORI IN CASSA
Att. finanz. che non costituiscono imm.ni

Patrimonio netto

-

CAPITALE SOCIALE
RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI
RISERVA LEGALE
ALTRE RISERVE
FONDO RISERVA LEGGE 422/97
RISERVA DA ARROTONDAMENTO
RISERVA DA FUSIONE
UTILI O PERDITE PORTATE A NUOVO
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

-

Fondi per rischi e oneri

-

FONDI DI TRATT. DI QUIESC. E OBBL. SIMILI
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

-

-

65.850.814,00 39.000.000,00
39.000.000,00
315.412,00
12.464.598,00
14.869.162,00

-

-

53.830,00
14.815.332,00 -

4.612.544,67 -

24.735.470,91 -

29.348.015,58

2.220.000,00
1.378.707,58
126.610,14
869.963,68
17.263,27
418.123,14

2.582.300,00
441.792,46
18.215.323,16
3.443.804,93
52.250,36
2.689.041,19

-

4.802.300,00
1.820.500,04
126.610,14
18.215.323,16
4.313.768,61
69.513,63
3.107.164,33

210.263,00 2.478.778,19 -

210.263,00
2.896.901,33

-

-

418.123,14 -

-

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti

-

10.994.438,00 -

3.837.322,00 -

3.581.791,16 -

7.419.113,16

-

45.105.396,00 -

6.790.017,17 -

22.142.862,87 -

28.932.880,04

DEBITI V/BANCHE e.e.e.s.
DEBITI V/BANCHE e.o.e.s.
DEBITI V/FORNITORI e.e.e.s.
DEBITI V/FORNITORI e.o.e.s.
DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE e.e.e.s.
DEBITI V/IMPRESE CONTROLLATE e.o.e.s.
DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE e.e.e.s.
DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE e.o.e.s.
DEBITI V/CONTROLLANTI e.e.e.s.
DEBITI V/CONTROLLANTI e.o.e.s.
DEBITI TRIBUTARI e.e.e.s.
DEBITI TRIBUTARI e.o.e.s.
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA e.e.e.s.
DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA e.o.e.s.
ALTRI DEBITI e.e.e.s.
ALTRI DEBITI e.o.e.s.

-

Ratei e risconti passivi

-

12.164.802,00
5.616.480,00
16.764.902,00
2.603.987,00
258.418,00
88.287,00
659.715,00
27.980,00
1.952.769,00
310.045,00
4.658.011,00
10.872.089,00

4.472.182,38
0,00
307.451,54
582.850,85
1.409.455,27
18.077,13
0,00

151.513,85
6.164.851,09
383.590,28
781.360,30
982.198,28
15.643.745,63
30.962,70

-

151.513,85
10.637.033,47
0,00
691.041,82
1.364.211,15
427.256,99
15.661.822,76
30.962,70

RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
RISCONTI PASSIVI VARI

-

531,72 30.430,98 -

531,72
0,00
30.430,98

-

-

-

-

9.243.170,00 1.628.919,00

-

-

-

0,00
0,00 -

-

-

-

OIC 4 - PUNTO 4.5
TABELLA SITUAZIONE CONTABILE ECONOMICA DELLE INCORPORATE GTM E FAS
ALLA DATA DEL 2/07/2015 TRASFERITI NEL BILANCIO DELLA INCORPORANTE TUA S.P.A.

INCORPORANTE
ARPA

INCORPORATA
GTM

INCORPORATA
FAS

TOTALE
INCORPORATE
GTM +FAS

31/12/2014

02/07/2015

02/07/2015

02/07/2015

VALORE DELLA PRODUZIONE
A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni
A1 ricavi del traffico
A1 corrispettivo regionale TPL
A1 corrispettivo Comune di Pescara
A1 altri ricavi delle vendite e delle prestazioni
A4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A5 altri ricavi e proventi:
A5 Altri ricavi e porventi - contributi in c/esercizio
A5 Altri ricavi e porventi - contributi in c/capitale
A5 altri ricavi e proventi - vari

-

23.378.283,00 -

6.656.662,91 -

14.226.423,47 -

-

23.378.283,00 -

2.390.825,72 -

2.276.493,92 -

4.667.319,64

-

4.189.498,00 -

11.078.000,92 -

15.267.498,92

-

76.339,19 -

871.928,63 -

948.267,82

-

123.554,00
58.004.782,00 -

25.678.883,23 -

1.468.215,70 -

27.147.098,93

-

52.310.284,00 -

4.793.031,90 -

1.299.881,12 -

-

2.648.739,00 -

-

3.045.759,00 -

-

-

20.561.926,94
323.924,39 -

-

-

20.883.086,38

-

6.092.913,02

-

20.561.926,94

168.334,58 -

492.258,97

COSTO DELLA PRODUZIONE
B6 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B7 costi per servizi
B8 costi per godimento beni di terzi
B9 costi per il personale (subordinato e dirigenti)
B9 a) salari e stipendi
B9 b) oneri sociali
B9 c) trattamento di fine rapporto
B9 e) altri costi del personale
B10 ammortamenti e svalutazioni
B10 a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
B10 b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
B10 d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante
B11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
B12 accantonamento per rischi
B13 altri accantonamenti
B14 oneri diversi di gestione

16.004.422,00
12.718.376,00
1.590.754,00
40.861.684,00

1.495.199,25
2.362.426,52
17.733,81
7.509.981,43

2.627.934,62
3.380.356,19
57.821,41
8.347.072,30

4.123.133,87
5.742.782,71
75.555,22
15.857.053,73

29.335.906,00

5.482.925,14

6.420.667,53

11.903.592,67

8.631.465,00

1.588.246,37

1.926.404,77

3.514.651,14

2.212.884,00

385.541,50

-

385.541,50

681.429,00

53.268,42

-

53.268,42

8.523.191,00

-

-

187.920,00

-

-

-

7.935.271,00

-

-

-

400.000,00

-

104.801,00
150.000,00
941.379,00

-

1.204.163,88
132.742,65

-

278.322,54

-

-

1.204.163,88
411.065,19

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C15 proventi da partecipazioni
C16 altri proventi finanziari
C16 d) Proventi finanziari diversi dai precedenti
C16 d) - proventi finanziari da imprese controllate e collegate
C16 d) - proventi finanziari - altri

18.653,00 -

4.182,78 -

23.197,68 -

27.380,46

-

18.653,00 -

4.182,78 -

23.197,68 -

27.380,46

-

10.000,00

-

-

4.182,78 -

23.197,68 -

27.380,46

5.255,87

7.547,84

-

-

C17 interessi ed altri oneri finanziari
C17 a) interessi e oneri finanziari da imprese collegate
C17 d) interessi ed oneri finanziari - altri
utili e perdite su cambi

8.653,00 -

1.225.488,00
1.225.488,00
-

2.291,97
2.291,97
-

5.255,87
-

-

7.547,84
-

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D18 rivalutazioni
D19 svalutazioni
D19 svalutazioni a) di partecipazioni
D19 svalutazioni c) di titoli e crediti iscritti nell'attivo circolante

11.147.132,00

-

6.910,76

6.910,76

2.721.275,00

-

6.910,76

6.910,76

8.425.857,00

-

-

-

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
E20 proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui
ricavi non sono iscrivibili al n° 5)
E20 a) proventi straordinari da plusvalenze proventi da alienazioni
E20 b) proventi straordinari da arrotondamenti
E20 c) proventi ed oneri straordinari vari
E21 oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui
effetti contabilli non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative a
esercizi precedenti
E21 a) oneri straordinari da minusvalenze da alienazioni
E21 b) oneri straordinari da imposte relative a esercizi precedenti
E21 c)oneri da arrotondamenti
E21 d)oneri straordinari vari

275.259,00 -

101.233,84 -

30.729,77 -

-

-

-

-

-

-

275.259,00 -

1.167.543,00
495.771,00
671.772,00

101.233,84 -

63.161,58
63.161,58

30.729,77 -

214.260,30
55.358,21
158.902,09

131.963,61
131.963,61

277.421,88
55.358,21
222.063,67

IMPOSTE
E22 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
E22 a) imposte correnti
E22 b) imposte differite

-

39.961,00

-

-

-

-

44.037,00

-

-

-

4.076,00

-

-

-

B) Immobilizzazioni immateriali
I-1) Costi d'impianto e di ampliamento

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

25.241
-

16.299

25.241
16.299
-

-

8.942

8.942

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

19.031

-

19.031

-

19.031
19.031
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

-

5.048

-

1

-

-

3.893

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

5.048
1

-

3.893
-

B) Immobilizzazioni immateriali
I-2) Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

-

-

-

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

17.150

-

17.150

-

-

17.150
17.150
-

-

-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

-

-

B) Immobilizzazioni immateriali
I-3) Diritti di brevetto industriale

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

8.550
-

3.883

8.550
3.883
-

-

4.667

4.667

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

420.943

-

393.015

-

27.928

-

27.928

-

14.511

-

1.710 -

9.515

-

420.943
393.015
-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

-

2.957

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

14.511
11.225
-

32.924

-

35.881

-

-

-

-

-

-

-

B) Immobilizzazioni immateriali
I-4) Concessioni, licenze e marchi

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

1.888.926
-

1.825.530

-

63.396

1.888.926
1.825.530
-

63.396

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

40.196

40.196
-

-

-

-

40.196

40.196

13.078
-

-

46.097
-

29.837

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

-

59.175
56.887
-

46.637

-

59.243

105.880

-

-

-

-

-

27.050 -

B) Immobilizzazioni immateriali
I-5) Avviamento

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

257.206
-

205.764

-

1

-

-

257.206
205.764
1

51.441

51.441

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

61.303

61.303
-

-

-

-

61.303

61.303

-

1.565.966
-

1

1.565.966
278.536
-

1.400.174

1.400.174

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

-

-

51.442

-

-

227.094 -

1

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

-

-

-

-

-

B) Immobilizzazioni immateriali
I-6) Immobilizzazioni immateriali in corso

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

-

-

-

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

120.000

120.000
-

-

-

-

120.000

120.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

-

-

120.000

120.000

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

-

-

B) Immobilizzazioni immateriali
I-7) Altre

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

656.812
-

489.621

-

167.191

656.812
489.621
-

167.191

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

3.490.052

-

3.490.052

-

-

-

-

3.490.052
3.490.052
-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

69.330 -

97.861
-

129.550

65.639

-

195.190

-

1

-

-

-

-

-

-

129.550
65.639
264.520
1

97.861
-

B) Immobilizzazioni materiali
II-1) Terreni e fabbricati

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

7.845.831
-

5.818.819

7.845.831
5.818.819
1

-

2.027.012

2.027.012

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

78.823
-

4.084.469

67.074 -

2.123.322 -

-

11.749

4.163.292
2.190.396
1

1 -

1.961.146

1.972.895

-

-

-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

893.993
3.299.495
-

324.859
1

2.534.757
1

893.993
3.299.495
428.158
2.859.616
2

5.953.244

331.785

4.339.826

10.624.855

-

-

-

267.256 -

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

4.824 -

156.078 -

-

B) Immobilizzazioni materiali
II-2) Impianti e macchinari - a) autobus

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

132.033.362
-

1

132.033.362
101.577.595
1

30.455.768

30.455.768

101.577.595

-

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

24.595.861

14.078.346

16.644.052 -

13.508.556 -

38.674.207
30.152.608
-

569.790

8.521.599

7.951.809

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

380.868
550.669
-

6.918.210 -

-

500.056

1.579.125 -

1.008.512 -

6.729.329

5.374.839

13.602.069

4.936.117

1

24.469.094
-

-

-

-

880.924
550.669
9.505.847
12.104.168
1

43.007.280
-

B) Immobilizzazioni materiali
II-2) Impianti e macchinari - b) treni

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

-

-

-

-

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

-

27.421.110
-

27.421.110
15.924.248
-

15.924.248 -

-

11.496.862

11.496.862

-

-

1.937.904

-

846.251
676.251

-

-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

36.694.458

1.937.904
846.251
676.251
2.169.586
36.694.458

-

-

49.482.140

49.482.140

-

-

-

-

-

2.169.586 -

-

B) Immobilizzazioni materiali
II-2) Impianti e macchinari - c) imp. e macch.

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

5.633.327
-

3.902.590

-

1.730.737

5.633.327
3.902.590
-

1.730.737

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

2.278.811
-

1.425.568 -

2.327.868
1.517.437 -

4.606.679
2.943.005
-

853.243

810.431

1.663.674

81.526

5.242

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

23.528
-

278.456 -

230.017 -

252.031 -

952.449

702.340
1

110.296
760.504
1.654.789
1

1.657.201

1.265.983

4.398.993

-

-

-

-

-

1.475.809
-

-

B) Immobilizzazioni materiali
II-3) Attrezzature industriali e commerciali

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

3.042.997
-

2.896.663

3.042.997
2.896.663
-

-

146.334

146.334

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

122.300

725.857

110.647 -

548.746 -

11.653

177.111

188.764

9.015
-

7.944

5.860

47.485 -

10.599 -

22.819
131.704
376.172
-

-

848.157
659.393
-

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio

-

107.864

Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

73.620 -

39.746

336.426

48.744

445.777

-

-

602.385

-

-

B) Immobilizzazioni materiali
II-4) Altri beni

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

1.214.179
-

-

1.214.179
1.060.055
-

154.124

154.124

1.060.055

-

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

1.215.364
-

3.739.393

4.954.757
3.166.684
-

795.900 -

2.370.784 -

419.464

1.368.609

1.788.073

34.300

36.652

70.952
16.959
19.814
392.554
327.079
1

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

-

16.959
19.814
31.437 -

125.542
-

-

-

-

123.977 -

237.140 -

249.332 1

576.411 -

579.120
-

591.710

1.296.372

-

-

B) Immobilizzazioni materiali
II-5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Incorporante

Incorporata GTM SpA

Incorporata FAS SpA

Totale

Consistenza esercizio precedente
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

6.658.129

6.658.129
-

-

6.658.129

6.658.129

Effetti della fusione
Valore storico (+)
Rivalutazioni (+) A
Fondo ammortamento (-)
Svalutazioni (-)
arrotondamenti
Valore inizio esercizio

14.898.156
-

14.898.156

299.463

15.197.619
-

-

299.463

15.197.619

Variazioni dell’esercizio
Acquisizioni (+)
Riclassificazioni/spostamenti di voce (+/-)
Smobilizzi/alienazioni cespite (-)
Smobilizzi/alienazioni fondo (+)
Rivalutazioni (+) B
Ammortamento dell’esercizio (-)
Svalutazioni dell’esercizio (-)
Disavanzo da fusione
arrotondamenti
Valore netto fine esercizio
Totale rivalutazioni fine esercizio (A+B)

-

222.030
3.299.495
9.300
-

3.571.364
-

146.147 -

276.919

162.062

-

91.258
3.299.495
9.300
162.062

15.206.365

22.544

18.800.273

-

-

-

-

-

-

-

-
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STRUTTURA DEL GRUPPO

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2015

Egregio Socio,

il bilancio presentato alla Vs. approvazione è la sintesi delle operazioni di gestione
compiute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 e riporta un risultato positivo
di gruppo di € 235.058.
Relativamente alle società controllate ed incluse nel consolidato di gruppo
si osserva che la società Autoservizi Cerella a r.l. appartiene al settore del trasporto
pubblico locale e la società Sangritana p.A. esplica servizi di trasporto di natura
commerciale.
La Società Sistema p.A., che svolge servizi complementari alla mobilità,
non viene inclusa nel consolidamento in considerazione che, con la sua messa in
stato di liquidazione, il cui iter si concluderà a breve, le quote possedute saranno
successivamente stralciate (ex art. 28, D.Lgs. 127/1991) e nel bilancio della
Capogruppo è stato costituito apposito fondo per € 370.000 a copertura perdite. A
seguito della messa in liquidazione, la Capogruppo ha provveduto a verificare
l’adeguatezza del fondo svalutazione crediti in considerazione dell’importo di
€3.248.037 di crediti vantati nei confronti della società al 31 dicembre 2015.

Cenni sulle controllate
La Società Sangritana p.A. svolge il servizio di noleggio da rimessa con
conducente e ogni altra attività accessoria, affine, complementare e strumentale
allo sviluppo del turismo. Inoltre, provvede alla realizzazione e
commercializzazione di prodotti informatici e, a tal riguardo, fornisce il software
“SAP” alla società controllante. Il bilancio 2015 chiude con un utile di € 3.752.
La Società Sistema a r.l. svolge servizi complementari alla mobilità: dalla
vendita dei documenti di viaggio alla pulizia di autobus e immobili della
incorporante. Nonostante le reiterate ricapitalizzazioni sono indugiate le criticità
gestorie e sfociate nella messa in stato di liquidazione. Il bilancio 2015 chiude con
una perdita di € 656.293.
La Società Autoservizi Cerella a r.l. opera nell’ambito del trasporto
pubblico locale e gestisce concessioni regionali, ministeriali ordinarie e stagionali. Il
bilancio 2015 chiude con un utile di € 39.505.

Primari dati economici
Il conto economico riclassificato del gruppo registra i seguenti valori:

31.12.2015

Ricavi delle vendite e prestazioni
Incrementi immobilizzaz. lavori interni
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69.485.679
196.552

31.12.2014

24.590.919
143.515

Δ

44.894.760
53.037

Altri ricavi
Totale ricavi gestione caratteristica

78.018.014
147.700.245

61.878.850
86.613.284

16.139.164
61.086.961

Consumi
Costo per il personale
Altri costi caratteristici
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Totale costi gestione caratteristica
Risultato gestione caratteristica

24.239.066
74.503.630
26.241.412
15.066.219
1.075.300
141.125.627
6.574.618

16.990.736
43.404.351
14.859.036
9.550.682
150.000
84.954.805
1.658.479

7.248.330
31.099.279
11.382.376
5.515.537
925.300
56.170.822
4.916.139

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria

67.492
1.310.790
-1.243.298

47.931
1.444.736
-1.396.805

19.561
-133.946
-153.507

-19.332

-8.860.716

-8.841.384

Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

743.442
5.272.064
-4.528.622

675.745
1.236.606
560.861

67.697
4.035.458
-5.089.483

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato del periodo inclusa la quota di
spettanza dei terzi

783.366
-510.571

-9.159.903
-11.548

9.943.269
499.023

272.795

-9.171.461

9.444.211

Risultato del periodo di spettanza di terzi
Utile del periodo del gruppo

37.737
235.058

30.229
-9.201.680

7.508
9.436.738

Rettifiche valori attività finanziarie

Il risultato della gestione caratteristica evidenzia un risultato positivo di
€6.574.618, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 4.916.139.
I ricavi consolidati della gestione caratteristica derivano per il 95% dalla
controllante Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A.
I costi consolidati assommano ad € 141.125.627, di cui € 15.066.219 per
ammortamenti.
Il risultato negativo della gestione finanziaria del gruppo è da imputare
alla controllante.
Il risultato del gruppo è da attribuire agli utili di esercizio conseguiti sia
dalla controllante che dalle controllate, oltre alle rettifiche di consolidamento.

Primari dati patrimoniali e
finanziari
Lo stato patrimoniale riclassificato del gruppo registra i seguenti valori:
31.12.2015

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
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2.112.871
133.363.501

31.12.2014

358.362
46.611.851

Δ

1.754.509
86.751.650

Partecipazioni ed altre imm. finanz.
Crediti a lungo termine
Capitale immobilizzato

649.614
461.343
136.709.375

78.617.666
345.165
125.933.044

-77.968.052
116.178
10.776.331

Rimanenze
Crediti verso clienti
Altri crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Attività a breve termine

6.326.254
4.912.917
54.011.956
15.650.480
235.893
81.137.500

2.409.447
1.117.937
25.588.881
235.782
297.699
29.649.746

3.916.807
3.794.980
28.423.075
15.414.698
-61.806
51.487.754

Debiti a breve v/ banche
Debiti a breve v/ finanziatori
Debiti v/ fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi a breve
Passività a breve termine
Capitale circolante netto

8.326.295
721.265
39.032.182
6.016.341
10.250.791
2.421.077
66.767.951
14.369.549

12.775.431
1.193.391
17.954.868
2.792.085
7.811.982
4.195.481
46.723.238
-17.073.492

-4.449.136
-472.126
21.077.314
3.224.256
2.438.809
-1.774.404
20.044.713
31.443.041

TFR
Debiti a medio/lungo termine v/ banche
Debiti a medio/lungo termine v/ finanz.tori
Debiti medio termine tributari previdenziali
Altre passività a medio/lungo termine
Ratei e risconti passivi a medio/lungo
Passività a medio/lungo termine
Capitale immobilizzato netto

17.749.179
0
602.079
248.029
15.650.692
30.112.914
64.362.893
72.346.482

11.999.717
5.616.480
1.715.059
338.025
14.932.061
7.042.940
41.644.282
84.288.762

5.749.462
-5.616.480
-1.112.980
-89.996
718.631
23.069.974
22.718.611
-11.942.280

Patrimonio netto
Fonti consolidate

64.778.898
72.346.482

67.093.250
84.288.762

-2.314.352
-11.942.280

La posizione finanziaria netta è la seguente:
31.12.2015

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

15.418.053
232.427
15.650.480

31.12.2014

225.654
10.128
235.782

Δ

15.192.399
222.299
15.414.698

La variazione della posizione finanziaria netta della Società rispetto
all’esercizio precedente è riconducibile alla incorporante che presenta esposizioni
bancarie per mutui e anticipi.

Investimenti
Gli investimenti effettuati dalla Società nel 2015 fanno riferimento alla
capitalizzazione di spese di manutenzione e riparazione straordinaria di autobus
effettuati dalla società (€ 196.552) oltre al finanziamento del parco autobus e del
parco ferroviario a valere sui fondi europei PAR FSC.
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Rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti e con parti
correlate
La società detiene partecipazioni in tre imprese controllate, in una
impresa collegata e in talune società consortili.
Le informazioni sono riportate nell’apposita sezione della Nota
Integrativa.
Nel corso dell’esercizio la Regione Abruzzo ha erogato contributi di
esercizio per complessivi € 69.174.355; il credito a fine anno verso la Regione
Abruzzo ammonta ad € 34.830.680.
La partecipazione verso Sistema Srl non è stata consolidata per i motivi
esposti nella Relazione sulla gestione.
I rapporti con la società collegata Tibus, non consolidata, riguardano
servizi per le partenze e la vigilanza al terminal di Roma.
Azioni proprie e azioni/quote
di società controllanti
La società non detiene azioni di società controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio si rileva la nomina del liquidatore nella
Società Sistema con lo scopo di provvedere alle operazioni di liquidazione.

Evoluzione prevedibile della
gestione
Il 2015 ha rappresentato per la Capogruppo un anno miliare, poiché dal 2
luglio è avvenuta l’incorporazione della FAS SpA e della GTM SpA nella società
ARPA SpA e la contemporanea modifica di quest’ultima nella Società Unica
Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA.
Il bilancio consolidato presenta un utile di gruppo per € 235.058 ed un
patrimonio netto consolidato del gruppo positivo di € 64.923.259.

Strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428, comma 6-bis c.c. si segnala che le società rientranti
nell’area di consolidamento non detengono strumenti finanziari per la copertura di
rischi finanziari, di prezzo e liquidità.

Informazioni relative alle relazioni
con l’ambiente
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela dell’ambiente. Non si rilevano danni causati all’ambiente e la
società non ha subito multe o sanzioni per danni ambientali.
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Informazioni relative alle relazioni
con il personale
Le relazioni con le OO.SS., si sono contraddistinte da tensioni dovute alla
contrattualizzazione e predisposizione di un nuovo contratto di secondo livello
avvenuto dopo l’operazione di incorporazione.
Il contenzioso con il personale è dovuto principalmente alle rivendicazioni
di mansioni superiori a vari livelli.
Il Consiglio di Amministrazione ha prestato molta attenzione al confronto
con le OO.SS., al fine di gestire le conflittualità e per assumere soluzioni
migliorative delle condizioni di lavoro e della gestione aziendale.
Non si rilevano incidenti gravi avvenuti sul lavoro e neanche addebiti per
malattie professionali dei dipendenti.
La società ha adempiuto alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 81/2008 in
materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Sono state effettuate
attività di valutazione dei rischi sia negli ambienti manutentivi sia a bordo degli
autobus e sulle singole sedi aziendali.

Informazioni sui principali rischi
ed incertezze
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1, c.c. vengono analizzati distintamente i

rischi ed incertezze finanziarie e i rischi ed incertezze non finanziarie.
- Rischi finanziari
La società ha fronteggiato rischi di natura finanziaria mediante la
svalutazione dei crediti per esercizi pregressi nei confronti della Regione Abruzzo.

- Rischi non finanziari
La società non è esposta a rischi derivanti dagli andamenti di mercato.

Strumenti finanziari
La società, ai sensi dell’art. 2428 comma 6-bis c.c., non detiene strumenti
finanziari per la copertura di rischi finanziari, di prezzo e liquidità.

Rivalutazione dei beni dell’impresa
Non si segnalano rivalutazioni volontarie dei beni ma soltanto in base ad
apposite leggi di rivalutazione monetaria.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Luciano D’Amico

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO CONSOLIDATO

Valori in unità di EURO

A)
B)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'

I.
1
2
3
4
5
6
7
8

a)

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simili
avviamento
differenza positiva di consolidamento
immobilizzazioni in corso e acconti
altre
Totale
Immobilizzazioni materiali
terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in:
imprese controllate
imprese collegate
altre imprese
Crediti:
verso imprese controllate

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

II.
1
2
3
4
5
III.
1
a)
b)
d)
2

b)

verso imprese collegate

-

esigibili entro l'esercizio successivo

c)
d)

verso controllanti
verso altri

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3
4

Altri titoli
azioni proprie
Totale

1
4

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
materie prime, sussidiarie e di consumo
Immobile direzione in vendita

1

Crediti
verso clienti:

C)
I.

Totale
II.
-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

esigibili entro l'esercizio successivo

2

verso imprese controllate:

3

31/12/15

31/12/14

0

0

7.733
0

8.942
0

35.881
384.967
1.400.174
53.395
120.000
110.721
2.112.871

4.667
107.558
51.441
0
0
185.754
358.362

11.482.225
101.096.757
674.616
1.309.630
18.800.273
133.363.501

7.104.077
35.707.334
201.523
165.583
3.433.334
46.611.851

0
574.494
75.120

78.000.000
574.494
43.172

0

0

0

0

0
649.614

0
78.617.666

136.125.986

125.587.879

6.326.254
0
6.326.254

2.409.447
0
2.409.447

4.912.917

1.117.937

4.912.917
0

1.117.937
0

3.330.545

2.068.216

3.330.545

2.068.216

34.830.680

16.118.171

34.723.207
107.473

16.010.698
107.473

8.258.907

3.234.339

8.258.907

3.234.339

74.344

11.320

0
74.344

0
11.320

7.978.823

4.502.000

7.699.297
279.526

4.275.628
226.372

59.386.216

27.051.983

verso imprese collegate:
-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

4

verso controllanti:

4 bis

Crediti tributari

4 ter

Crediti per imposte anticipate

5

verso altri:
Totale

III.
1
2
3
5
6

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni :
partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
altre partecipazioni
azioni proprie (valore nominale: € 92.040)
altri titoli
Totale

IV.
1
2
3

Disponibilità liquide:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D)

RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0

0

0
0
0

0
0
0

15.418.053
15.608
216.819
15.650.480
81.362.950

225.654
10.128
235.782
29.697.212

235.893

297.699

217.724.829

155.582.790

PASSIVO E NETTO CONSOLIDATI
A)

PATRIMONIO NETTO
- Capitale
- Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- Riserva di rivalutazione
- Riserva legale
- Riserva statutaria
- Riserva per azioni proprie in portafoglio
- Altre riserve:

I
II
III
IV
V
VI
VII
1
2

- fondo contributi conto capitale
- riserve di consolidamento

3

- riserve c/investimenti

4

- differenziale di arrotondamento

VIII
IX

- Utili (perdite) portati a nuovo
- Utile (perdita) del periodo del Gruppo
Sub totale (gruppo)
Di spettanza di terzi
- Capitale e riserve di terzi
- Utile (perdita) del periodo di terzi
Sub totale (terzi)

X
XI

Totale
B)
1
2
3

FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza e obblighi simili
per imposte
altri debiti

1
2
3
4

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
obbligazioni
obbligazioni convertibili
debiti verso soci per finanziamenti
debiti verso banche

Totale
C)
D)

31/12/15

31/12/14

39.000.000
36.337.711
0
0
0
0
315.411

39.000.000
39.000.000
0
0
0
0
315.411

0
0

0
0

315.412

315.412

(1)

(1)

(11.109.282)
235.058
64.778.898

(2.020.481)
(9.201.680)
67.093.250

106.624
37.737
144.361
64.923.259

91.791
30.229
122.020
67.215.270

0
3.084.113
17.419.930
20.504.043
17.749.179

0
116.729
14.815.332
14.932.061
11.999.717

8.326.295

18.391.911

- esigibili entro l'esercizio successivo

8.326.295

12.775.431

- esigibili oltre l'esercizio successivo

0

5.616.480

1.323.344

2.908.450

5

debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l'esercizio successivo

721.265

1.193.391

- esigibili oltre l'esercizio successivo

602.079

1.715.059

39.032.182

17.954.868

39.032.182

17.954.868

624.602
342.469

2.579.088
258.418

342.469

258.418

199.612
2.260.246
2.260.246
0
4.004.124

88.287
739.124

2.390.986

- esigibili entro l'esercizio successivo

3.756.095

2.080.941

- esigibili oltre l'esercizio successivo

248.029

310.045

25.901.483

4.886.189

- esigibili entro l'esercizio successivo

10.250.791

4.886.189

- esigibili oltre l'esercizio successivo

15.650.692

0

82.014.357
32.533.991

50.197.321
11.238.421

check

217.724.829
0

155.582.790
0

Totale

0
0
0

0
0
0

2.528.113
0
2.528.113
2.528.113

2.846.123
0
2.846.123
2.846.123

6
7

acconti
debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

8
9
10

-

debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese controllate
debiti verso imprese collegate

- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

11
12

debiti verso controllanti
debiti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

13

14

debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
altri debiti

Totale
E)

RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

A)
1

C)
2
3

CONTI D'ORDINE
GARANZIE PERSONALI PRESTATE
Fidejussioni e mandati di credito prestati nell'interesse di:
terzi
IMPEGNI, RISCHI E ALTRI CONTI D'ORDINE
Contratti di leasing
sistema improprio degli impegni
Totale
TOTALE CONTI D'ORDINE

711.144
27.980

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Valori in unità di EURO

A)

31/12/2015

31/12/2014

69.485.679

24.590.919

0

0

196.552

143.515

78.018.014

61.878.850

69.174.355

48.328.296

Valore della Produzione:
1)

ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)
3)

variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati
variazione dei lavori in corso su ordinazione

4)

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5)

altri ricavi e proventi:
a) contributi km in conto esercizio
b) altri contributi in conto esercizio
b) contributi in conto capitale (quote di esercizio)
c) ricavi e proventi diversi

Totale Valore della Produzione (A)
B)

0

7.459.334

3.305.941

2.863.976

5.537.718

3.227.244

147.700.245

86.613.284

Costi della Produzione:
6)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

24.882.423

17.140.206

7)

per servizi

23.490.098

13.580.859

8)

per godimento di beni di terzi

876.884

437.200

9)

per il personale:

74.503.630

43.404.351
31.152.269
9.180.308
2.379.403
692.371

a) salari e stipendi

54.315.862

b) oneri sociali

15.736.036

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

10)

ammortamenti e svalutazioni:

3.932.511
519.221

119.430

9.550.682
220.072
8.928.110
0
402.500

(643.357)

(149.470)

12)

variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo
accantonamenti per rischi

30.000

0

13)

altri accantonamenti

1.045.300

150.000

14)

oneri diversi di gestione

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità

11)

Totale Costi della Produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C)

15.066.219
679.081
14.267.708
0

1.874.430

840.977

141.125.627

84.954.805

6.574.618

1.658.479

Proventi e oneri finanziari:
15)

proventi da partecipazioni:

28.579

28.579

16)

altri proventi finanziari:

38.913

19.352

0

0
19.352

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

17)

interessi e altri oneri finanziari:

38.913
0

0

(1.310.790)

(1.444.736)

(1.243.298)

(1.396.805)

19.332

434.859

17-bis) Utile e perdite su cambi
TOTALE
D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18)

Rivalutazioni

19)

svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni

0

8.425.857

19.332

8.860.716

19.332

8.860.716

a) plusvalenze da alienazioni

0

0

b) sopravvenienze attive

0

400.000

743.442

275.745

0

0

743.442

675.745

a) minusvalenze da alienazioni

0

0

b) altre minusvalenze

0

0

c) sopravvenienze passive

1

0

5.110.853

740.835

161.210

495.771

5.272.064

1.236.606

(4.528.622)

(560.861)

783.366

(9.159.903)

510.571

11.548

a) IRES

229

0

b) IRAP

500.206

51.590

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FIN.
E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20)

proventi:

c) altri proventi
d) differenziale di arrotondamento
Totale proventi
21)

oneri:

d) varie
e) differenziale di arrotondamento
f) imposte esercizi precedenti
Totale oneri
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22)

imposte:

c) Imposte differite

23)

10.136

(40.042)

RISULTATO DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI SPETTANZA DEI
TERZI
RISULTATO DEL PERIODO DI SPETTANZA DEI TERZI

272.795

(9.171.451)

37.737

30.229

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO del gruppo

235.058

(9.201.680)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
PREMESSA
Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla presente Nota Integrativa è stato redatto in conformità al
dettato dell’art. 29 del D.Lgs. 127/91, come risulta dal presente documento,
predisposto ai sensi dell’art. 38 dello stesso decreto e, ove necessario, integrato
dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il bilancio consolidato è corredato dalla relazione sulla gestione ove sono
riportate, tra le altre, le informazioni in merito alla natura e attività dell’impresa, ai
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e ai rapporti in essere tra le
Società del Gruppo.
Al fine di fornire una migliore rappresentazione della situazione finanziaria
viene presentato il rendiconto finanziario nella sezione Allegati.

Applicazione dei nuovi
principi contabili OIC
Si evidenzia che l’applicazione dei nuovi Principi Contabili OIC non ha
comportato effetti sul Patrimonio Netto iniziale e sul risultato d’esercizio, inoltre
non si segnalano variazioni nella classificazione delle voci di bilancio.

Area e metodi
di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dal bilancio di esercizio della Società
Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. (Capogruppo) e dai bilanci civilistici
redatti dagli Amministratori delle società incluse nell’area di consolidamento.
La data di chiusura dei bilanci utilizzati per la predisposizione del
consolidato è il 31 dicembre 2015, coincidente con quello della Capogruppo.
Per le Società incluse nell’area di consolidamento, delle quali la
Capogruppo detiene direttamente la quota di controllo del capitale, i valori di
bilancio sono consolidati con il metodo dell’integrazione globale. Pertanto gli
elementi dell’attivo e del passivo, nonché i costi ed i ricavi, sono stati ripresi linea
per linea con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra le
Società incluse nel perimetro di consolidamento, attribuendo infine, ai soci di
minoranza, la quota del patrimonio netto e del risultato di esercizio di loro
pertinenza.
Il valore contabile delle partecipazioni delle Società consolidate viene
eliminato contro le corrispondenti frazioni di patrimonio netto delle stesse. Al
momento dell’acquisizione o all’atto del primo consolidamento la differenza tra il
costo di acquisizione e la relativa quota del patrimonio netto è imputata nel
bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo, delle
imprese incluse nel consolidamento. L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in
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una voce del patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento”, ovvero,
quando sia dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce
denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”; se positiva, è
iscritta in una voce dell’attivo patrimoniale denominata “Avviamento”, se
l’eccedenza rappresenta un effettivo maggior valore della partecipata,
recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati.
Nel caso in cui l’eccedenza non corrisponda ad un reale maggior valore
della partecipata, bensì sia dovuta ad un cattivo affare, oppure a decisioni non
direttamente correlabili con l’andamento reddituale della partecipata, essa viene
iscritta in detrazione della riserva di consolidamento o, in alternativa, è addebitata
al Conto Economico. L’importo eventualmente iscritto nell’attivo è ammortizzato
nel periodo previsto dall’art. 2426, n. 6, del Codice Civile.
Le società collegate, sulle quali la Capogruppo Società Unica Abruzzese di
Trasporto (TUA) S.p.A. esercita direttamente o indirettamente un’influenza
significativa e detiene una quota di capitale tra il 20% ed il 50% sono valutate al
costo.
Infine le società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del
20% e che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo.

Criteri di traduzione
dei bilanci in valuta estera
Non sussistono partecipazioni detenute in controllate estere.
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Criteri di valutazione delle voci
del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato trae origine dal bilancio di esercizio della Società
Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. (Capogruppo) e dai bilanci civilistici
redatti dagli amministratori delle Società incluse nell’area di consolidamento e
approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci. I singoli bilanci sono stati riclassificati
e rettificati per uniformarli ai principi contabili di Gruppo, definiti dalla Capogruppo
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. che redige il bilancio
consolidato e, quindi, con la struttura e i criteri di valutazione disciplinati dal Codice
Civile in materia di bilancio consolidato.
Detti principi non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione
del bilancio consolidato del precedente esercizio e sono stati applicati nel
presupposto della continuità aziendale. I criteri di valutazione sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al valore di conferimento o al costo di acquisto o di
produzione al netto degli ammortamenti imputati. Gli ammortamenti sono stati
calcolati applicando aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica
utile dei beni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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Il valore delle immobilizzazioni è iscritto al netto del valore dei contributi
in conto capitale.
Esse comprendono i costi di impianto, di pubblicità, di avviamento, per la
realizzazione di migliorie su beni di terzi, per diritto di brevetto industriale e di
utilizzazione delle opere d’ingegno, per l’acquisto di software. L’iscrizione in
Bilancio è stata effettuata con il consenso del Collegio Sindacale, ove necessario.
In accordo con quanto statuito del principio contabile n. 24, sono iscritti
nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, i costi relativi sia agli
acquisti di software a titolo di proprietà sia dei software di cui si è acquistata la
licenza d’uso a tempo indeterminato.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al valore di conferimento o al costo di acquisto o di
produzione al netto degli ammortamenti imputati. Gli ammortamenti sono stati
calcolati applicando aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica
utile dei beni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Il valore delle immobilizzazioni è iscritto al netto del valore dei contributi
in conto capitale.
I costi per ammodernamenti e miglioramenti sostanziali dei cespiti sono
portati a maggior valore del cespite qualora rappresentino un aumento reale della
produttività o della vita utile del bene. I costi di manutenzione e riparazione
ordinari sono imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui sono stati sostenuti.
Il costo delle immobilizzazioni costruite in economia comprende tutti i costi
direttamente ed indirettamente imputabili ad esse: i valori sono stati definiti
sommando il costo dei materiali, della manodopera e delle prestazioni di terze
imprese.
Le immobilizzazioni in corso sono esposte sulla base dei costi sostenuti.
In attuazione dell’art. 36, comma 7, del D.L. 223/2006 si è provveduto allo
scorporo del valore dei terreni di pertinenza dei fabbricati di proprietà e, quindi, al
calcolo degli ammortamenti sul solo valore del fabbricato.

Beni in leasing finanziario
Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente,
tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà ed è contabilizzato nel Bilancio
Consolidato in accordo ai principi internazionali IAS 17.
I locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività
e passività nei loro stati patrimoniali a valori all’inizio del leasing uguali al fair value
del bene locato o, se minore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il
leasing.
Nel determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing
il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di interesse implicito del leasing, se
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è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso
marginale di interesse del prestito per il locatario.
Le società del Gruppo detengono beni in leasing finanziario ed attengono,
per la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, alla sottoscrizione, nel
corso del 2011, di un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile
a Bazzano (AQ) oltre alla sottoscrizione, nel corso del biennio 2012/2013, di
contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di 13 autobus; per la Società
Autoservizi Cerella Srl attengono alla sottoscrizione, nel corso del biennio 2011/2012
di sei contratti di leasing per l’acquisto di otto autobus.
L’effetto economico conseguente alla contabilizzazione dei predetti
leasing con il metodo finanziario (IAS 17) è di € 179.365; l’effetto a patrimonio netto
è di € 1.554.345.

Immobilizzazioni finanziarie
I crediti immobilizzati sono iscritti al valore nominale. Le partecipazioni in
Società collegate sono valutate al costo sostenuto e svalutate in presenza di
perdite durevoli di valore. I titoli sono iscritti al costo d’acquisto.

Rimanenze di magazzino
Le scorte di materiali e merci sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto
e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Il valore è stato
determinato applicando il criterio del costo medio ponderato.
L'importo delle rimanenze è rettificato dal Fondo obsolescenza scorte,
accantonato per far fronte al rischio di obsolescenza dei materiali giacenti a
magazzino.

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere di disponibilità
liquide da clienti o da altri terzi e sono valutati secondo il valore presumibile di
realizzazione.
Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di
perdite previste per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre
cause di minor realizzo.
Per le perdite previste per inesigibilità, il valore nominale dei crediti è
rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il
debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. La stima del
fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti, con
determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già
manifesta o ragionevolmente prevedibile, e la stima, in base all’esperienza e ad
ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire
sui crediti in essere alla data di bilancio. L’accantonamento al fondo svalutazione
dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli effetti relativi all’escussione di tali
garanzie.
Le rettifiche di fatturazione sono tenute in considerazione nel rispetto del
principio della competenza e della prudenza mediante lo stanziamento di note
credito da emettere rettificando i crediti ed i corrispondenti ricavi, ovvero
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mediante lo stanziamento di un apposito fondo rischi per i resi di merci o prodotti
da parte dei clienti senza rettificare l’ammontare dei crediti.

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Le poste sono state valutate, nel rispetto dei principi contabili, al minore
tra il costo di acquisto ed il valore di mercato. Per quest’ultimo il riferimento è
stato assunto quale media dei prezzi rilevati nell’ultimo mese dell’esercizio. Per i
titoli il cui prezzo medio è risultato superiore a quello dell’esercizio precedente, si
è provveduto al ripristino di valore fino alla concorrenza del costo di acquisto. Gli
utili e le perdite derivanti dall’adeguamento del valore dei titoli in base ai valori di
mercato sono confluiti nel Conto Economico. Le operazioni di acquisto e vendita di
titoli in valuta sono registrate al tasso di cambio della data dell’operazione.
La configurazione di costo utilizzata è quella del costo specifico
d’acquisto.

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali, nonché il denaro
e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio.
I depositi bancari e postali sono valutati al presumibile valore di realizzo, il
denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta
estera sono valutate al cambio alla data di chiusura dell’esercizio.
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Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di
costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in
esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di
proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in
precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o
più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno
determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie
rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è
considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è
considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti.

Contributi in conto investimenti
I contributi su investimenti sono iscritti nell’esercizio di presentazione
della richiesta come credito e in contropartita come risconto passivo. Al momento
dell’incasso e della relativa entrata in esercizio dell’immobilizzazione a cui si
riferiscono, vengono iscritti a riduzione delle immobilizzazioni e imputati a Conto
Economico in proporzione alle quote di ammortamento.
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Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata,
certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. In
particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed
esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri
rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte
alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi
successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico
fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il criterio
della classificazione per natura dei costi.
L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla
miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è
oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si
pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento
rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di
variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per
quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le
eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente
sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento
originario.
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Trattamento di fine
rapporto subordinato
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il
lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro,
ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative
apportate dalla legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità
maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in
forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è
richiesto il rimborso. La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il
rapporto di lavoro.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. I debiti di natura
commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi
connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati
quando i servizi sono stati resi.
I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni
e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione della società verso la
controparte.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra l’ammontare residuo
del debito e l’esborso complessivo relativo all’estinzione è rilevata nel conto
economico fra i proventi/oneri finanziari.
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Conti d’ordine
I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni e i beni di terzi
presso la Società e i beni della Società presso terzi. Non si procede alla
rappresentazione tra i conti d’ordine di quegli accadimenti che siano già stati
oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota
integrativa, quali ad esempio i beni della Società presso terzi.
Le garanzie sono iscritte per un valore pari a quello della garanzia prestata
o, se non determinata, alla miglior stima del rischio assunto alla luce della
situazione esistente. Gli impegni sono rilevati per un valore pari al valore nominale
mentre eventuali impegni non quantificabili sono commentati in nota integrativa. I
beni di terzi presso la Società sono rilevati al valore nominale, al valore corrente di
mercato ovvero al valore desunto dalla documentazione esistente a seconda della
tipologia dei beni.

Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli
abbuoni, degli sconti e dei premi nel rispetto dei principio di competenza e di
prudenza.
I ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi sono
rilevati quando il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e lo
scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà.
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Contributi in conto esercizio e
per rinnovo CCNL
Sono imputati al Conto Economico nell'esercizio di competenza e
contabilizzati sulla base dei provvedimenti di assegnazione se esistenti oppure
stimati sulla base delle informazioni possedute.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sono stanziate a fronte dell’onere fiscale dell’esercizio
determinato sulla base della normativa fiscale in vigore.

Imposte anticipate e differite
In applicazione del principio contabile n. 25 si è posta l’attenzione
sull’iscrivibilità di imposte differite e anticipate. Di norma sono calcolate sulle
differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Nel caso
in esame la rilevazione delle imposte anticipate e differite è omessa in quanto si
ritiene incerta la probabilità del verificarsi di base imponibile positiva futura.

Informazioni sulle operazioni
di locazione finanziaria
Per le operazioni di locazione finanziaria effettuate dalla controllante
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA e dalla controllata Autoservizi
Cerella Srl, la contabilizzazione dei leasing è effettuata con il metodo finanziario
(IAS 17).
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Informazioni relative alle operazioni
realizzate con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 22 bis) del c.c. si segnala che le
operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse
a condizioni normali di mercato.

Informazioni relative agli accordi
fuori bilancio
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 22 ter) del c.c. si segnala che le
società del Gruppo non hanno posto in essere accordi o altri atti, anche collegati
fra di loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale.

Rinvio alla relazione sulla gestione
Per quanto riguarda la natura dell’attività d’impresa, i fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, i rapporti con imprese controllate e
collegate escluse dall’area di consolidamento e imprese controllanti e i rapporti
con parti correlate, si rinvia esplicitamente alla relazione sulla gestione.

Dati sull’occupazione
Il numero medio dei dipendenti dell’intero gruppo è passato da 969 del
2014 a 1.651 nel 2015.
La Società Sangritana p.A. non ha personale dipendente ma per lo
svolgimento delle proprie attività si avvale delle prestazioni fornite dalla
controllante.
Nell’ambito del gruppo è applicato il contratto di lavoro del settore
autoferrotranvieri ed internavigatori di cui al R.D. n. 148/1931 e successive
modificazioni ed integrazioni.

COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è la seguente.
valore
31/12/2015

valore
31/12/2014

Δ

Costi d’impianto e di ampliamento

7.733

8.942

Costi ricerca, sviluppo e pubblicità

0

0

0

35.881

4.667

31.214

384.967

107.558

277.409

1.400.174

51.441

1.348.733

Diritti brevetto e utilizzo opere ingegno
Concessioni, licenze e marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti

-1.209

120.000

0

120.000

Altre

110.721

185.754

-75.033

Differenza positiva di consolidamento

53.395

0

53.395

2.112.871

358.362

1.754.509

totale
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Immobilizzazioni materiali
La composizione della voce è la seguente.
valore
31/12/2015
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari:

Δ

11.482.225

7.104.077

4.378.148

101.096.757

35.707.334

65.389.423

Attrezzature ind.li e comm.li

674.616

201.523

473.093

1.309.630

165.583

1.144.047

18.800.273

3.433.334

15.366.939

133.363.501

46.611.851

86.751.650

Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
totale

valore
31/12/2014

Gli ammortamenti dell’esercizio 2015 assommano ad € 14.946.789.

Immobilizzazioni finanziarie
Si specificano i principali dati delle partecipate – in imprese controllate non incluse nell’area di consolidamento.
Sede
legale
Sistema Srl

Capitale
sociale

Chieti

10.000

Utile
(perdita) di
esercizio
(656.293)

Patrimonio
netto
(1.233.232)

%
partecip
a-zione
75,19

Patrimonio
netto di
pertinenza
(927.267)

Valore
iscrizione a
bilancio
0

Si indicano i principali dati delle partecipate – in imprese collegate - non
incluse nell’area di consolidamento.
Sede
legale

Capitale
sociale

Roma

3.000.000

Utile
(perdita) di
esercizio

Patrimonio
netto

%
partecip
a-zione

Patrimonio
netto di
pertinenza

Valore
iscrizione a
bilancio

545.915

477.523

(*)

Tiburtina Bus Srl

151.048

2.885.388

18,92

(*) dati relativi al 2014.

Si riportano i principali dati delle partecipate – in altre imprese - non
incluse nell’area di consolidamento.

Inoltra Scrl
Terre del piacere Sconrl
Eurobic Abruzzo e Molise Scrl
f.do svalutaz.
Ambiente e sviluppo CM Alto Sangro
Sangro-Aventino Sconrl
Chietino-Ortonese Sconrl
DMC
Val di Sangro Promotional tour
Consorzio Abruzzo travelling

Sede legale

Capitale
sociale

% partecipazione

Manoppello
Pescara
Pescara

139.000
102.200
251.499

19,42
2,20
3,38

Castel di
Sangro (AQ)
Santa Maria
Imbaro (CH)
Chieti
AQ/CH/PE
Val di Sangro
Pescara

50.000

7,00

Valore
partecipazione
27.000
2.250
38.657
-7.485
3.500

115.202

1,34

5.564

100.000
457.650
516.000

1,00
0,48
0,05

1.000
2.225
258
150
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Rimanenze
valore
31/12/2015
Materie prime, sussidiarie e di consumo

valore
31/12/2014

6.326.254

2.409.447

Δ
3.916.807

Le rimanenze si riferiscono a ricambi di parti meccaniche, di carrozzeria e
di materiale elettrico del parco autobus e ferroviario.

Crediti
I saldi dei crediti consolidati, a seguito dell’annullamento delle partite
intercompany, sono di seguito suddivisi secondo le scadenze.
entro 12 mesi

oltre 12 mesi

oltre 5 anni

Σ

saldi al
31/12/2014

Crediti vs clienti

4.912.917

0

0

4.912.917

1.117.937

Crediti vs imprese controllate

3.330.545

0

0

3.330.545

2.068.216

Crediti vs imprese controllanti

34.723.207

107.473

0

34.830.680

16.118.171

8.258.907

0

0

8.258.907

3.234.339

0

74.344

0

74.344

11.320

7.699.297

279.526

0

7.978.823

4.502.000

58.924.873

461.343

0

59.386.216

27.051.983

Crediti tributari
Crediti per imposte anticipate
Crediti verso altri
totale

I crediti verso controllanti si riferiscono ai crediti vantati dalla società nei
confronti della Regione Abruzzo.

Disponibilità liquide
valore
31/12/2015
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
totale

valore
31/12/2014

Δ

15.418.053

225.654

15.192.399

232.427

10.128

222.299

15.650.480

235.782

15.414.698

L’incremento delle disponibilità liquide è da ascrivere alle maggiori
provvidenze finanziarie erogate dalla Regione Abruzzo.

Ratei e risconti attivi
valore
31/12/2015
Ratei e risconti attivi

235.893

valore
31/12/2014
297.699

Δ
-61.806

La voce contempla essenzialmente i risconti attivi della controllante e
misura proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale. La voce tiene conto dello storno dei
maxi canoni sui leasing contabilizzati son il metodo finanziario (IAS 17).
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Il patrimonio netto consolidato di gruppo assomma ad € 64.923.259.
Si riepiloga nel seguente prospetto di raccordo il patrimonio netto
consolidato e il risultato economico consolidato di gruppo al 31 dicembre 2015
riconciliati con quelli della controllante.
Patrimonio netto
Patrimonio netto e risultato di esercizio controllante
Eliminazione valore di carico delle partecipazioni
consolidate:
a)differenza tra valore di carico e valore pro-quota
del patrimonio netto
b)risultati pro quota conseguiti dalla partecipate

risultato

63.207.578

19.055

-6.173.822

24.129

c)storno dividendi
d)plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di
acquisizione delle partecipate
e)differenza di consolidamento

53.395

Effetti fiscali:
Imposte differite passive

-69.446

-10.136
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Rettifiche in applicazione dei principi contabili:
-storno svalutazione partecipazioni

6.114.494

-leasing finanziari iscritti con metodo finanziario

1.554.345

179.365

68392

28.579

-166

-5.933

64.778.898

235.058

144.361

37.737

64.923.259

272.795

-valutazione partecipazioni Tibus con metodo PN
-altre rettifiche di consolidamento
Patrimonio netto e risultato di esercizio di
pertinenza del Gruppo
Patrimonio netto e risultato di esercizio di
pertinenza di terzi
Patrimonio netto e risultato netto consolidati

Fondo per rischi ed oneri
valore
31/12/2015

valore
31/12/2014

Δ

Fondo per imposte:
-IRAP

0

0

0

3.084.113

116.729

2.967.384

17.419.930

14.815.332

2.604.598

20.504.043

14.932.061

5.571.982

-per imposte differite
Altri
totale

Fondo per trattamento
di fine rapporto
valore
31/12/2015
Trattamento di fine rapporto
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17.749.179

valore
31/12/2014
11.999.717

Δ
5.749.462

La voce rappresenta il debito del gruppo nei confronti dei dipendenti in
conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti collettivi, al netto degli anticipi
corrisposti e dei versamenti alla tesoreria INPS e agli altri fondi di previdenza.

Debiti
entro 12 mesi
Debiti vs banche

oltre 5 anni

saldi al
31/12/2014

Σ

8.326.295

0

0

8.326.295

18.391.911

721.265

602.079

0

1.323.344

2.908.450

Debiti vs altri finanziatori
Debiti vs fornitori

oltre 12 mesi

39.032.182

0

0

39.032.182

17.954.868

Debiti vs imprese controllate

624.602

0

0

624.602

2.579.088

Debiti vs imprese collegate

342.469

0

0

342.469

258.418

199.612

0

0

199.612

88.287

Debiti tributari

2.260.246

0

0

2.260.246

739.124

Debiti vs Istituti prev.

3.756.095

248.029

0

4.004.124

2.390.986

10.250.791

15.650.692

0

25.901.483

4.886.189

65.513.557

16.500.800

0

82.014.357

50.197.321

Debiti vs imprese controllanti

Altri debiti
totale

I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori intercompany, sono
valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi.

Ratei e risconti passivi
valore
31/12/2015
Ratei e risconti passivi

valore
31/12/2014

32.533.991

11.238.421

Δ
21.295.570

Trattasi di partite di collegamento dell’esercizio imputate con il criterio
della competenza temporale. I risconti passivi si riferiscono ai contributi in
c/impianti (per acquisto del materiale rotabile e autobus) e rilevano i ricavi rinviati
per competenza agli esercizi successivi al fine di correlare in ogni esercizio le quote
di ricavi per contributi in c/impianti alle corrispondenti quote di ammortamento dei
cespiti finanziati.

Conti d’ordine
I conti d’ordine rilevano gli impegni assunti dalla controllante e dalla
controllata Autoservizi Cerella in ordine al contratto di leasing per € 2.528.113.

Ricavi per categoria di attività
valore
31/12/2015
Vendite e prestazioni

valore
31/12/2014

Δ

69.485.679

24.590.919

196.552

143.515

53.037

Altri ricavi e proventi:

78.018.014

61.878.850

16.139.164

-contributi in c/ esercizio

69.174.355

48.328.296

20.846.059
-7.459.334

Incrementi immobilizzazioni interni

-altri contributi c/esercizio

44.894.760

0

7.459.334

-contributi in c/ capitale

3.305.941

2.863.976

441.965

-proventi diversi

5.537.718

3.227.244

2.310.474

147.700.245

86.613.284

61.086.961

totale
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I ricavi risultano conseguiti prevalentemente nel territorio italiano, per cui
non si evidenzia la ripartizione per area geografica.

Proventi e oneri finanziari
valore
31/12/2015

valore
31/12/2014

Δ

Proventi finanziari e da partecipazioni

67.492

47.931

19.561

Interessi bancari e altri oneri finanziari

1.310.790

1.444.736

-133.946

-1.243.298

-1.396.805

-153.507

saldo

I proventi finanziari provengono essenzialmente dalla controllante e
riguardano gli interessi attivi maturati verso gli istituti di credito.
Gli oneri finanziari attengono primariamente la controllante.

Proventi e oneri straordinari
valore
31/12/2015
Plusvalenze da alienazioni
Varie
totale

valore
31/12/2014

Δ

0

0

0

743.442

675.745

67.697

743.442

675.745

67.697
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valore
31/12/2015
Minusvalenze da alienazioni

valore
31/12/2014
0

Imposte anni precedenti
Varie
totale

Δ
0

0

161.210

495.711

-334.501

5.110.853

740.835

4.370.018

5.272.063

1.236.546

4.035.517

Le componenti straordinarie provengono essenzialmente dal bilancio
della controllante.

Imposte sul reddito d’esercizio
valore
31/12/2015
Imposte correnti:

valore
31/12/2014

Δ

510.571

11.548

-IRES

229

0

229

-IRAP

500.206

51.590

448.616

10.136

-40.042

-29.906

510.571

11.548

499.023

-Imposte differite (anticipate)
totale

499.023

Risultano a fine esercizio redditi imponibili ai fini dell’I.RE.S. da parte delle
società incluse nel consolidamento.
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Le differenze temporanee, che hanno comportato la rilevazione di
imposte anticipate, si riferiscono a costi con deducibilità differita sostenuti dalla
controllante.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi degli Amministratori e dei
componenti del Collegio sindacale della controllante (incorporante). Non risultano
compensi agli stessi per lo svolgimento di tali funzioni nelle società incluse nel
consolidamento.
compenso

Consiglio di Amministrazione (*)
Collegio sindacale
somma

60.683
61.332
122.015

(*) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Luciano D’Amico ha espressamente
rinunciato al proprio compenso.

Il presente bilancio consolidato, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.
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Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Luciano D’Amico
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO
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Rendiconto finanziario della liquidità Gruppo TUA SpA
- metodo indiretto -

A

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

2014

utile di esercizio
+

imposte sul reddito

+/-

interessi passivi/attivi

-

1

-

plusvalenza immobilizzazioni
utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

2015

9.201.680
11.548

510.571

1.396.805

1.243.298

-

A1

-

235.058

-

7.793.327

1.988.927

150.000

1.075.300

rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN

+

accantonamento rischi e oneri futuri
accantonamento incentivo all'esodo

1.466.922

+

ammortamenti

9.148.182

14.946.789

+

svalutazioni partecipazioni

8.860.716

19.332

+

svalutazioni immobilizzazioni

-

-

+

minusvalenza immobilizzazioni

-

-

-

rilascio contributi in c/capitale

-

-

incrementi imob. per lavori interni

+

accantonamento tfr

+/-

altre rettifiche per elementi non monetari da fusione

2

flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

2.863.976 143.515 2.379.403

3.305.941
196.552
3.932.511
1.229.347

A2

7.793.327

21.156.635

variazioni del CCN
-

D rimanenze

+

D rimanenze non monetarie da fusione

-

D crediti v/clienti

225.478 -

3.794.980

+

D debiti vs fornitori

368.703

21.077.314

-

D ratei e risconti attivi

452.593

61.806

+

D ratei e risconti passivi

-

6.390

792.158

-

3.224.392

+

D fondo tfr per utilizzi (liquidazioni, anticipazioni e rivalse)

+/-

D altre variazioni del CCN non monetario da fusione

+/-

D altre variazioni del CCN

3

flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

-

149.470 -

3.916.807
3.526.328

1.816.951
1.377.795

A3

3.766.662 -

6.971.389

9.226.511

35.125.811

1.396.805 -

1.243.298

altre rettifiche
+/-

interessi incassati/pagati

-

imposte sul reddito pagate

+

utilizzo dei fondi

4

flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flussi finanziari della gestione reddituale

-

-

306.000

-

A4

7.523.706

33.882.513

A

7.523.706

33.882.513

B

Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

2014

2015

Immobilizzazioni materiali
-

investimenti di imm. Materiali

+

acquisto immobilizzazioni non monetarie (lavori interni)

+

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da fusione)

+
+

-

1.722.401 -

101.019.358
196.552
92.509.380

D debiti verso fornitori di immob. Materiali
prezzo di realizzo disinvestimenti di imm. materiali

-

-

-

-

Immobilizzazioni immateriali
-

investimenti di imm. Immateriali

+

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da fusione)

-

20.427 -

1.612.341

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da cosolidamento)
+
+

1.754.509
53.395

D debiti verso fornitori di immob. immateriali
prezzo di realizzo disinvestimenti di imm. immateriali

-

-

-

-

Immobilizzazioni finanziarie
+
+
+

investimenti di imm. Finanziarie

-

incremento d i immobilizzazioni non monetarie ( da fusione)

1.761.948
1.761.948

D debiti verso fornitori di immob. Finanziarie
prezzo di realizzo disinvestimenti di imm. Finanziarie

Flussi finanziari dell'attività di investimento

C

47.000 -

B

-

Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

-

-

-

-

1.789.828 -

8.402.199

2014

2015

Mezzi terzi
+

incremento debiti a brevi verso banche

+

accensione finanziamenti

-

rimborso finanziamenti

-

2.756.796 -

9.449.136
-

-

3.319.000 -

616.480

Mezzi propri
+

aumento di capitale a pagamento

+/-

cessione/acquisto azioni proprie

+/-

dividendi e acconti su dividendi pagati

+

contributi in c/investimenti a fondo perduto

-

Flussi finanziari dell'attività di finanziamento

C

-

A+B+C -

Incremento/decremento delle disponibilità liquide

6.075.796 -

10.065.616

341.918

15.414.698

Arrotondamenti

0

Disponibilità monetaria al 1/1

106.136 -

Disponibilità monetaria al 31/12

-

235.782

235.782

15.178.916

banca

112.106

14.817.050

cassa

9.478

199.555

di cui

NOTA: Rendiconto finanaziario metodo indiretto Principio contabile OIC n. 10 (ago-2014)

Patrimonio netto

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della
società controllante
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
differenza tra valore di carico e valore pro-quota del
patrimonio netto
risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate
storno dividendi intragruppo
plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di acquisizione delle
partecipate
differenza di consolidamento

63.207.578

Risultato

19.055

(6.173.822)
24.129

24.129

53.395

Effetti fiscali:
imposte differite passive

(69.446)

Rettifiche in applicazione dei principi contabili:
storno fondo svalutazione partecipazioni Cerella

6.114.494

leasing finanziari iscritti con il metodo finanziario
valutazione partecipazioni tibus con metodo pn
altre rettifiche di consolidamento
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati

1.554.345
68.392
(166)
64.778.898
144.361
64.923.259

(10.136)

179.365
28.579
(5.933)
235.058
37.737
272.795

cons.
0

0

315.411

315.411

Riserva di

Saldo finale al 31/12/2015

39.000.000

0

39.000.000

Riserve

0
39.000.000

0

39.000.000

Riserve
sovrapprezzo

Rettifiche di consolidamento

Differenziale di arrotondamento

Ricapitalizzazione con conferimento GTM e
FAS

Destinazione del risultato d'esercizio
controllante ARPA 2013

Utile dell' esercizio consolidato 2015

Destinazione del risultato d'esercizio
consolidato 2015

Variazioni dell' esercizio:

Saldo finale al 31/12/2015

Capitale

Utile/Perd.

Totale

(2.324.420)

(303.939)
(8.966.621)

235.059

67.024.370

(303.939)

0

0

235.059
0

0

a nuovo
esercizio
di gruppo
(2.020.481)
(9.201.680)
67.093.250

Utile/Perd.

67.024.370

235.058

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AL BILANCIO CONSOLIDATO
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