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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Signori Azionisti,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2015 forniamo la presente
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un
quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società,
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio;
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

La Vostra società svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale in forza del
contratto di servizio sottoscritto con la Provincia di Trieste e del successivo contratto di servizio–
proroga con decorrenza dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014.
Nel dicembre 2014, non essendo state completate le procedure di affidamento della gara indetta
dalla Regione, al fine di assicurare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio di trasporto
pubblico locale, la Giunta Regionale ha autorizzato la proroga tecnica dei contratti di servizio in
essere con la Provincia di appartenenza sino al 31/12/15, ulteriormente prolungati sino al periodo
massimo di due anni in ragione dell’allungarsi dei tempi della procedura di gara (salvo recesso
anticipato all’esito alla stessa).
Il contratto di servizio in essere pertanto è stato prorogato in data 2 marzo 2016 alle medesime
condizioni e con il mantenimento del corrispettivo contrattualmente previsto per tutto il 2016.
Stante l’importanza della gara in corso, che coinvolge la primaria attività svolta dalla Vostra

società, si prevede che non vi posa essere aggiudicazione prima del mese di ottobre 2016, firma del
contratto con decorrenza gennaio 2017 e subentro del nuovo affidatario non prima del mese di
luglio del 2017.

Il presente bilancio è stato, pertanto, redatto secondo i criteri di continuità dell’attività aziendale (art.
2423-bis C.C.).

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
L'esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 11.962.446 (Euro 8.973mila nel 2014) ed evidenzia
una differenza operativa positiva di Euro 15.512 mila (Euro 13.116mila nel 2014).
Il MOL è risultato pari al 31,14%, nel 2014 tale indice risultava pari a 29,05%.
Il risultato della gestione è legato sostanzialmente all’incremento dei corrispettivi di servizio, dei
proventi di linea e di ulteriori voci di natura straordinaria (sopravvenienze attive, plusvalenze sulla
vendita dei mezzi, penalità contrattuali, ricavi per riaddebito di costi a terzi). Continua l’attività di
spending review attraverso un’attenta gestione delle gare relative agli approvvigionamenti ed a
buone pratiche per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia. Complessivamente la differenza
operativa, pertanto, si incrementa dell’18,26%.
Per quanto riguarda l’attività caratteristica, l’incremento dei ricavi da titoli di viaggio risulta pari a
Euro 808mila, con una percentuale del 3,76% circa.
In particolare si incrementano i biglietti venduti (+ 3,24%) e gli abbonamenti scolastici (+29,77%),
titoli di viaggio che maggiormente rappresentano la fidelizzazione dei cittadini verso il trasporto
pubblico. La vendita degli abbonamenti scolastici risulta, per il secondo anno consecutivo, in
considerevole aumento, con una variazione positiva rispetto al precedente esercizio del 29,77%
(+35,78% nel 2014).
Si ritiene che vi sia un consolidamento dei risultati ottenuti con l’attività di promozione effettuata
con le famiglie e le iniziative intraprese con gli enti interessati a promuovere il diritto allo studio.
Nondimeno il risultato positivo delle vendite è attribuibile anche all'attività di controllo a bordo
intensificata negli ultimi mesi dell'esercizio, ampiamente descritta successivamente.

2015
81.340.710
9.835.599
9.605.621
26.905.709
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Il rapporto tra i ricavi da tariffa dei documenti di viaggio e i costi della produzione è stato pari al
33,82% (nel 2014 era del 32,38%).

2014
79.481.546
10.534.842
9.814.707
20.848.766

Si riportano di seguito le voci significative del risultato conseguito nel 2015:

Ricavi della produzione
Investimenti
Ammortamenti
Disponibilità liquide
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ROS
(utile netto/ricavi)
ROE (utile netto/patrimonio netto)
M.O.L.

11,29%
32,80%
23.096.618

14,71%
38,86%
25.330.603

Variazione

% sui
ricavi

Esercizio
corrente

Esercizio
corrente
22.543.106

38,39

Esercizio
Precedente

% sui
ricavi

8.654.754

46,77
14,84
260,82
159,83
3,47
112,37
43,56
68,81
2,12
70,93
0,02
70,95
17,88
53,06

1.210.953
9.549.095
2.059
10.762.107
3.427.747
2.989.223
-2.640.883
302.787
10.558.551
-1.088.929
202.835
10.762.108

Esercizio
precedente
21.825.810

42,94

10.543.199
3.345.153
58.797.604
36.030.544
781.609
25.330.604
9.818.991
15.511.613
478.487
15.990.100
3.673
15.993.773
4.031.327
11.962.446

45.046.214
48.934.032
68.911
94.049.157
30.787.210
11.962.446
12.913.936
18.965.016
27.086.291
2.417.354
1.879.350
94.049.157

9.372.727

43,96
13,09
264,16
167,61
3,82
105,82
45,73
60,10
4,42
64,51
0,62
65,13
24,02
41,11
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9.595.029
2.858.054
57.655.736
36.582.735
834.438
23.096.617
9.980.288
13.116.329
964.050
14.080.379
135.670
14.216.049
5.242.826
8.973.223

43.835.261
39.384.937
66.852
83.287.050
27.359.463
8.973.223
15.554.819
18.662.229
16.527.740
3.506.283
1.676.515
83.287.049

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio.

Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio
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DATI CARATTERISTICI
Dati caratteristici del trasporto terrestre e marittimo

805
589
271
6
1
8
12.566.745
54.896
16,83
21.666
46.365
9.149
45.559
92.540
65.270.672
81.024
7.707
5.513
67.804

2014
814
601
271
6
1
8
12.548.895
144.938
16,71
21.519
46.306
24.156
45.826
70.408
65.254.291
99.725
10.795
8.727
80.833

2015

L’attività caratteristica svolta dalla Trieste Trasporti S.p.A. viene dettagliata nei prospetti qui di
seguito riportati:

Organico inclusi dirigenti
al 31/12
Organico conducenti di linea al 31/12
Flotta autobus
al 31/12
Vetture tranviarie
al 31/12
Pullman GT
al 31/12
Scuolabus
al 31/12
Produzione chilometrica T.P.L. gomma
Produzione chilometrica T.P.L. ferro
Velocità commerciale rete T.P.L.
Percorrenza media conducente T.P.L. FTE
Percorrenza media autobus T.P.L.
Percorrenza media tram T.P.L.
Percorrenza media T.P.L. BUS + TRAM
Produzione chilometri atipici e noleggi
Passeggeri trasportati T.P.L. (*)
Passeggeri trasportati marittimo
di cui Trieste-Barcola-Grignano
Prolungamento a Sistiana
Trieste-Muggia

Forza al 31/12/2015
4
9
116
84
601
814
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(*) Per la rilevazione del dato sono stati utilizzati nuovi indicatori omogenei sul territorio regionale. Secondo il calcolo usato fino al
2007, i passeggeri trasportati tpl 2015 risulterebbero 66.412.668.

Forza al 31/12/2014
4
9
116
87
589
805

Analogamente a quanto sopra riportato, i passeggeri trasportati tpl 2014 risulterebbero 66.648.993.

Dettaglio forza lavoro
RUOLO
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Conducenti
Totale

I numeri tengono conto di sostituzioni per maternità e passaggi interni di ruolo.
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Caratteristiche flotta autobus TPL al 31/12/2013
AUTOBUS
Flotta al 31/12
Autobus dotati di pedana
Motori EURO 4
Motori EURO 5
Motori EEV
Motori EURO 6
Aria condizionata autista
Aria condizionata integrale
Indicatore di linea a led luminosi

L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO PUBBLICO
Trasporto pubblico locale terrestre – noleggi e scuolabus

2014
271
100%
6,6%
1,1%
80,1%
12,2%
100%
100%
100%

2015
271
100%
6,6%
1,1%
67,9%
24,4%
100%
100%
100%

La produzione del servizio di trasporto pubblico nel 2015 si è svolta con regolarità secondo i
Programmi di Esercizio, come previsto dal Contratto di Servizio, e con le modifiche assentite
dall’Amministrazione Provinciale, con particolare riferimento alle riduzioni conseguenti ai tagli
definiti dalla Finanziaria Regionale 2013, per un totale di km 12.693.833.
E’ proseguita anche nel 2015 una modifica della viabilità centrale, con chiusura al traffico veicolare
delle vie Mazzini e Imbriani nelle giornate di sabato e domenica. Il provvedimento ha l’obiettivo di
promuovere l’estensione della pedonalizzazione del centro città, ed è denominato “Pdays”.
L’intervento comporta la deviazione di percorso di ben 11 linee urbane.
Le maggiori percorrenze derivanti dai “PDAYS” sono state rendicontate a fine anno quali servizi
supplementari non riconosciuti dalla Amministrazione Provinciale e quindi a carico azienda (km
10.649).
La velocità commerciale media aziendale e in particolare nell’area centrale di Trieste rimane un
aspetto critico, per le fermate ravvicinate, l’elevato afflusso di passeggeri, gli incroci e semafori non
privilegiati, la conflittualità con traffico privato. Viene pertanto riconfermata la richiesta di
provvedimenti di viabilità a favore del trasporto pubblico (maggiori strade riservate e corsie
preferenziali, agevolazione dei percorsi e delle manovre), come previsto dalla LR 23/2007.
L'elevato tasso di rinnovo della flotta ha consentito di avere in servizio autobus con età media di 4
anni ed età massima di 8 anni, equipaggiati prevalentemente con motorizzazioni EEV.
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Nell’anno 2015 sono entrati in servizio autobus con motorizzazione EURO 6, mantenendo quindi il
primato europeo della Società in termini di qualità delle emissioni in atmosfera.
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Anche le caratteristiche di allestimento sono ai più elevati livelli di comfort disponibili sul mercato,
sia per la clientela che per i conducenti.
E’ proseguita anche la raccolta e presentazione dei dati di consumo gasolio (progetto Eco Driving), e
la formazione, in particolare per i nuovi assunti. Il dato complessivo 2015 riporta un consumo medio
di 0,4750 litri/km, migliorativo di quasi il 2,5% rispetto allo 0,4869 litri/km del 2014.
Si conferma che le caratteristiche strutturali del servizio offerto, in termini di capillarità della rete,
distanza tra le fermate, produzione per abitante e frequenza, permangono ad elevati livelli su base
nazionale; ciò ha consentito al servizio offerto dalla Vostra Società di continuare a ben figurare nelle
classifiche di settore redatte dalla stampa specializzata.
Durante l'anno si sono svolti alcuni scioperi del personale, che, pur con effetti ridotti sulla regolarità
del servizio, hanno determinato la perdita di 1.549 corse per 10.050 km; nel 2014 erano state perse
5.945 corse per 39.010 km.
Anche durante l’anno 2015, nonostante le riduzioni dei servizi precedentemente indicate, la Provincia
ha richiesto servizi “supplementari” per un totale di 40.462 km. Si evidenzia come tali servizi “ad
hoc” siano in costante aumento negli ultimi anni, e vengono rendicontati quali servizi supplementari.
Peraltro, tali servizi comportano un utilizzo di risorse (conducenti ed autobus) superiori a quanto
strettamente necessario per i turni macchina ed i turni uomo programmati; inevitabilmente la materia
andrà affrontata con diverse regole e procedure.
Di particolare rilevanza l’impegno richiesto al personale della Società per il supporto logistico fornito
ad alcuni eventi di particolare rilievo, quali le manifestazioni carnevalesche di Muggia, di Trieste e di
Borgo Grotta Gigante, la Maratona d’Europa (“Bavisela”), i servizi “straordinari” per conto Costa
Crociere (Trieste Terminal) e Bike Bus per conto della Provincia di Trieste; le capacità organizzative
dimostrate sono state particolarmente apprezzate sia dagli organizzatori degli eventi che dagli organi
di polizia.
Nel corso del 2015 l’attività di noleggio da rimessa, basata su un solo autobus di ormai 15 anni di età,
si è notevolmente ridotta, mentre si è svolto con i volumi consolidati il servizio di noleggio con
utilizzo degli 8 scuolabus aziendali.
E' stata completata sulle paline e all'interno dei chioschi l'esposizione degli orari stradali (di fermata)
bilingui in tutte le località previste dalla normativa regionale in materia di tutela della minoranza
linguistica slovena.
Nel 2015, infine, la struttura tecnica dell’Esercizio è stata impegnata nella predisposizione dei progetti
dei servizi inseriti nell’offerta di gara regionale e della documentazione relativa. I progetti sono stati
elaborati tenendo conto delle indicazioni sulle finalità strategiche del Piano regionale TPL e delle
valutazioni emerse nel tempo su particolari criticità dell’attuale configurazione dell’offerta di
trasporto.
Trasporto pubblico locale - Trenovia Trieste – Opicina
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Durante il 2015 il servizio della Trenovia, a fronte di 14.842 corse in servizio previste, ha perso 668
partenze, di cui 177 per guasti e la parte rimanente per eventi atmosferici, collaudi, incidenti o ritardi.
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I passeggeri totali trasportati nell’anno, rilevati alla stazione intermedia di Vetta Scorcola, sono stati
poco meno di 690.000 per una media di circa 48 persone per corsa.
Durante il corso dell’anno l’impianto è stato visitato da molte comitive di appassionati di trasporti su
rotaia o di semplici turisti, tanto che Tripadvisor ha emesso il certificato di eccellenza in base al
numero di recensioni positive ricevute (e che si stanno continuando a ricevere nel 2016).
Inoltre sono stati girati servizi dedicati alla Trenovia da parte di tre importanti reti televisive
internazionali: la BBC, la RAI e una tv privata giapponese.
Le riprese si sono svolte durante il servizio pubblico e con la massima collaborazione da parte della
Società. Le troupe hanno trovato l’ambiente ideale per creare i relativi servizi, già andati in onda,
curando e sottolineando molto gli aspetti di unicità che caratterizzano la Trenovia, sia dal punto di
vista tecnico che ambientale.
Sempre fondamentale il rapporto di fattiva collaborazione che la Società mantiene con il Comune di
Trieste, proprietario dell’impianto, al fine di effettuare tutti gli interventi necessari di rinnovo della
linea e la revisione delle vetture e dei componenti giunti ormai a fine vita tecnica.
La programmazione degli interventi straordinari avrà un’efficace ripercussione sulla regolarità e la
sicurezza del servizio, così da evitare improvvisi e imprevedibili fermi impianto.
A tal fine nel mese di novembre è stato firmato il rinnovo del contratto di concessione del sistema
Trenovia nel quale è prevista anche tale pianificazione al fine di garantire gli aspetti di sicurezza e di
regolarità di cui sopra.
Da evidenziare anche che nel mese di luglio, grazie allo sblocco dei fondi già destinati allo scopo,
l’Ente proprietario ha affidato l’attività di ripristino delle cricche presenti sul telaio della vettura n.
401, ferma dal novembre 2009.
La vettura ritornerà presumibilmente disponibile per il servizio verso metà 2016, anno nel quale sarà
necessario fermare la vettura n. 407 per effettuare la revisione straordinaria ventennale e quindi, nel
frattempo, il servizio sarà effettuato soltanto con quattro vetture (di cui una di riserva).
Infine, per quanto riguarda l’attività di sostituzione del binario presso il capolinea di piazza Oberdan,
già finanziato dal Comune, si rimane in attesa del nulla osta a seguito della verifica dello stato della
volta del torrente Chiave, sulla quale insiste. Peraltro l’ intervento non sarà bloccante per il servizio.

POLITICA INDUSTRIALE

Risorse umane
Le relazioni industriali con le OO.SS. hanno risentito delle dinamiche imposte dalla gara regionale.
Gli incontri si sono incentrati sul mantenimento di relazioni di tipo informativo e operativo, quali
l’intervento a favore della ristrutturazione della nuova sede del CRAL.
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Le trattative sindacali si sono focalizzate su due aree di intervento, che hanno portato alla
sottoscrizione dell’accordo per la proroga per il 2015 del premio di risultato e dell’accordo per il
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riconoscimento di un importo una tantum a tutto il personale, per il maggior impegno profuso nel
corso dell’anno 2014, in pendenza della gara. Maggior impegno che ha consentito di mantenere la
produzione contrattualizzata pur in presenza di un organico inferiore a quello necessario.
Gli accordi sono stati sottoposti anche a USB lavoro privato, (non firmataria del CCNL), con la quale
proseguono relazioni di tipo informativo, per l’eventuale sottoscrizione per adesione.
Anche nel 2015 i fondi disponibili sul conto formazione presso l’INPS sono stati impegnati
dall’Azienda, che ha avviato, previo accordo sindacale attuativo, numerose attività che proseguono
anche nel 2016. Tra queste:
l’addestramento dei conducenti e degli operai neo assunti, all’atto dell’inserimento in azienda,
lo sviluppo del senso di squadra e del potenziale dei collaboratori, attività che ha coinvolto
complessivamente circa cinquanta addetti, tra i funzionari, i responsabili di reparto ed il personale
che opera nell’ambito del Reparto Operativo dell’esercizio.
Ai dirigenti e quadri della Società sono stati assegnati obiettivi legati al contenimento dei costi ed ai
miglioramenti dei risultati, in analogia agli anni precedenti, nonché all’attività propedeutica all’offerta
di gara.
Il contenzioso in materia di lavoro si mantiene stabile.
Sono proseguiti i controlli a campione sui carichi di lavoro straordinari, sui riposi, e sull’applicazione
degli accordi a garanzia del rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 66/1990).
Si è posta particolare attenzione alla effettiva necessità di sostituzione del personale di struttura, non
essendo ancora raggiunti gli obiettivi di contenimento della forza a seguito della riduzione dei servizi
gestiti; non si può, tuttavia, non rilevare che, allo stato attuale, la società mostra una chiara necessità
di rinnovamento di alcuni nodi strategici (tecnologie, esercizio).
La riorganizzazione delle attività e dei reparti, avviata nel 2014, è stata consolidata.
Si sono attivate le procedure di selezione per conducenti di linea e per operatori di manutenzione, al
fine di garantire l’adeguato turn over nella struttura operativa di esercizio e di manutenzione.
Nel corso dell’anno si sono registrate 33 assunzioni (di cui 27 conducenti) e 24 cessazioni ( 12
conducenti, 6 impiegati, 6 operai).
Continua il buon andamento delle performance del premio di risultato, sia sul fronte della presenza sia
su quello della sinistrosità. Il costo complessivo è sostanzialmente stabile (circa € 1.052mila più
oneri).
Manutenzione autobus
Durante l’anno 2015 la funzione Manutenzione è stata impegnata nell’attività corrente di gestione e
manutenzione del parco autobus aziendale che discende da un costante monitoraggio dei guasti e
dell’affidabilità delle vetture.
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Le prassi ormai consolidate per tali fasi comportano incontri programmati di verifica di tutti i capi
intermedi sulla base di report sui principali componenti degli autobus.
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Tale costante confronto ha consentito, nel tempo, di riscontrare la ripetitività del guasto e definire le
soluzioni ai problemi con interventi mirati o risanamenti su interi lotti oppure modifiche ai piani
manutentivi. In molti casi, la soluzione trovata è stata comunicata al fornitore dell’autobus per la
diffusione ad altri clienti.
L’approccio pro-attivo trova riscontro nei KPI di manutenzione (perdite di liquidi, consumo
combustibile, corse perse per guasti, chilometri persi per guasto, disservizi, recuperi esterni,
sostituzioni) e negli esiti dell’Audit annuale eseguito da ARRIVA. Entrambi tali risultati sono in
miglioramento nel 2015. In particolare, per quanto riguarda l’Audit ARRIVA, si è confermato il
giudizio “BUONO” con un valore di 6,50 ed è stato anche assegnato il più alto riconoscimento
all’evento “Engineering Recognition Awards” durante il quale sono state premiate le aziende che
hanno raggiunto i migliori risultati durante gli audit.
Il processo sopra descritto ha poi benefici effetti anche sull’efficienza manutentiva, in quanto
l’adozione di una “manutenzione preventiva dinamica” consente una modifica delle scadenze
chilometriche delle manutenzioni periodiche, allungando ove possibile tali intervalli con riduzione
delle ore necessarie. Tale analisi è risultata utile in fase di sottoscrizione di Accordi sindacali sulla
manutenzione.
Ad ottobre 2015 sono stati consegnati i nuovi bus Euro 6 Iveco (28 Urbanway da 10,5 metri) e IIA
(5 Vivacity da 9 metri). I nuovi arrivi, confermando elevati standard in termini di prestazioni,
comfort, qualità e sicurezza, presentano una nuova motorizzazione che rispetta i limiti imposti dalla
nuova normativa sugli Euro 6.
Con l’entrata in servizio di questi nuovi bus la distribuzione della flotta di Trieste Trasporti per
tipologia di motore è la seguente: 24,4% EURO VI; 67,9% EEV; 1,1% EURO V; 6,6% EURO IV.
Al 31 dicembre 2015 gli autobus con motorizzazioni EURO VI ed EEV coprono il 92,3% delle
percorrenze chilometriche del servizio svolto.
Inoltre, si conferma la tendenza degli ultimi anni di miglioramento dei consumi di gasolio. Tale
miglioramento è stato raggiunto con:
· le nuove tecnologie di cambi automatici montati su tutti gli autobus acquistati;
la funzionalità di spegnimento automatico del motore dopo un periodo di inattività;
la formazione degli autisti sul tema dell’Eco-Driving.
·
·

Impianti e infrastrutture
Durante l’esercizio 2015 è stata curata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture
fisse e degli impianti connessi alle attività aziendali.
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In particolare, come previsto dal contratto di locazione con il Comune di Trieste per il comprensorio
del Broletto in via Caduti sul Lavoro 2 e per altri opifici, previa autorizzazione da parte del
proprietario, sono state effettuate manutenzioni straordinarie e migliorie con utilizzo di parte degli
importi destinati ai canoni di affitto. Gli interventi maggiormente significativi hanno riguardato:

Relazione sulla Gestione

·

·

·

·

·

·

·

·

sono stati rinfrescati con una tinteggiatura tutti i locali di servizio interni al deposito di
Prosecco come servizi igienici e spogliatoio dell’officina, ufficio capoturno, sala mensa,
stanza autisti, wc autisti ed ufficio controllore.

ricerca e riparazione delle rilevanti perdite d’acqua dalla tubazione in ghisa interrata a servizio
della Rimessa, con parziale sezionamento dell’impianto; a tale proposito è in fase di
esecuzione un nuovo l’allacciamento che alimenterà sia la parte sanitaria che autonomamente
la parte idranti antincendio dell’edificio;

rinnovo con sostituzione di sei lucernai in PMMI sul tetto della Rimessa;

sostituzione dell’impianto refrigerante per il condizionamento sempre della Palazzina
Direzione con un gruppo-frigo nuovo;

apertura di un ulteriore sportello per la Biglietteria al primo piano della Palazzina Direzione;

installazione di ulteriori quattro paline informatiche lungo le fermate cittadine con
espletamento di tutte le pratiche amministrative ed edilizie (autorizzazioni paesaggistiche e di
manomissione del suolo pubblico);

la sostituzione completa di un tratto lungo circa 25 mt, della doppia tubazione della linea di
riscaldamento interrata in Officina Centrale con demolizione del pavimento in calcestruzzo
armato, scavo obbligato in trincea, nuove tubazioni con tubi in acciaio da 4 pollici isolati e
rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo armato sezionato a plotte per eventuali
riparazioni future;

la chiusura dell’importante scavo effettuato per la bonifica del terreno presso la Rimessa di
Broletto con il completo risanamento dell’area;

Come da prescrizione della Provincia, per effettuare i dovuti controlli sulle emissioni in atmosfera ed
accedere in sicurezza sui tetti dell’Officina e della Rimessa, sono state montate delle passerelle in
ferro con corrimano e fissate delle nuove “linee vita”.
Presso la Trenovia di Opicina, è stata eseguita la riparazione e revisione dei sezionatori della linea di
contatto, sostituito l’isolatore di sezione nei pressi della SST di via Marziale, sostituiti gli scaricatori
di sovratensione in piazzale del deposito di Opicina con rifacimento a nuovo delle rispettive terre
collegandole attraverso apposite cassettine alla rotaia ed operato con maestranze interne e ditta esterna
la manutenzione ordinaria della LAC, la sua parziale revisione con ripoligonazione in alcuni tratti. Per
un corretto uso e funzionamento della cabina SST di via Marziale è stata inserita una manutenzione
ordinaria programmata con interventi mensili, trimestrali, semestrali ed annuali.
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Sono in corso le gare, complete di progetto esecutivo, che riguardano la posa in una nuova zona dei
serbatoi per lo stoccaggio del gasolio per autotrazione ed il nuovo impianto idrico sanitario ed
antincendio in Rimessa a Broletto con abbandono della vecchia condotta idrica in ghisa interrata.

Sistemi informativi
Relazione sulla Gestione

Il 2015 è stato dedicato principalmente alle attività di mantenimento delle applicazioni e delle
infrastrutture esistenti, con azioni importanti in direzione della necessaria evoluzione della IT
aziendale rispetto alle esigenze della gara regionale e della futura integrazione con le altre aziende
regionali, come espressamente previsto dai documenti di gara regionali.
In particolare, è stata avviata e conclusa l'attività relativa all'espletamento della gara per
l'individuazione ed acquisizione del nuovo prodotto software di programmazione, gestione e
consuntivazione dell'esercizio, che andrà a sostituire l'attuale procedura oramai in funzione da circa
18 anni. La gara è stata assegnata nei primi mesi del 2016 e si è in attesa di iniziare la fase
implementativa di rilascio del nuovo sistema, che avrà un impatto molto forte sull'area
dell'esercizio.
Per quanto riguarda gli impianti tecnologici dedicati all'Esercizio sono stati recuperati e
ricondizionati 38 impianti contapasseggeri basati su tecnologia a matrice di sensori all'infrarosso, i
quali sono stati reinstallati su autobus di diverse dimensioni (da 7.5 m a 18 m), potenziando così le
capacità di analisi sulle varie tipologie di linee esercite dall'Azienda.
E' stata potenziata anche la capacità di comunicazione dei sistemi AVM di bordo con la centrale
operativa tramite l'attivazione di un canale di comunicazione aggiuntivo, conseguita con
l'inserimento nell'impianto di una nuova stazione radio base negli impianti di terra (ponte
radioelettrico di comunicazione a lungo raggio); in questo modo è stata completata l'occupazione di
frequenze che l'Azienda ha in concessione esclusiva dal Ministero delle Comunicazioni per questa
tipologia di servizio.
Sempre in ottica S.C.AR.L. è stata acquisita ed è in fase di avviamento una versione della centrale
avm identica nelle funzionalità a quella che sarà il riferimento nella società unica regionale.
Nel 2015 è iniziato il "Progetto Office 365" relativo all'introduzione nelle aziende aventi
partecipazioni del Gruppo Arriva Italia dell'omonima Suite di collaborazione d'ufficio teso
all'armonizzazione degli strumenti software all'interno delle aziende partecipate a livello itailano ed
europeo.
Sempre nei servizi generali è stata realizzata la procedura di conservazione sostitutiva per i
documenti contabili soggetti a tale vincolo.
Lo sviluppo dell’infomobilità, ha consentito di completare la funzione della centrale AVM di
generazione delle previsioni di arrivo in fermata, funzione che è stata testata con una versione
provvisoria di APP per il mondo Android, che, per i motivi suddetti, non è stata resa pubblica. La
Società ha infine deciso di aderire al modello di APP predisposto da Arriva Italia per tutte le
aziende del gruppo, al fine di presentare un brand fortemente identificabile. Peraltro, le componenti
aziendali sono state sviluppate con soluzioni originali per consentire la facile localizzazione delle
informazioni sul territorio e l’acquisto di titoli di viaggio anche attraverso messaggi SMS, allo
scopo di ampliare al massimo le possibilità per il cliente senza biglietto. L’APP e le connesse
possibilità di acquisto saranno presentate al pubblico entro il mese di maggio 2016.
Statistiche internet
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Infine ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di
Relazione sulla Gestione

Acquisizioni dell'esercizio

227.173

183.505
43.668

Acquisizioni dell'esercizio

protezione dei dati personali, la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati
personali.

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE
Investimenti in immobilizzazioni materiali

9.577.888

Acquisizioni dell'esercizio

32.508
41.698

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altri beni

9.652.094
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie

TOTALE

Partecipazioni
Altri titoli
TOTALE

Rinnovo flotta autobus 2015
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati nuovi investimenti per complessivi Euro 9.836mila di
cui Euro 9.534mila per l’acquisto di 33 nuovi autobus di linea acquisiti a seguito di procedure di
gara europee e precisamente:
n. 28 IRISBUS – URBAN WAY T7 10 mt. – motorizzazione Euro 6;
n. 5 INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS – VIVACITY 9 mt. – motorizzazione Euro 6;
L’età media della flotta autobus per t.p.l. risulta essere inferiore a 4 anni al 31 dicembre 2015.
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Nel contempo sono stati ceduti ai fornitori, aggiudicatari delle gare, 33 autobus dismessi dal servizio
con realizzazione di una plusvalenza pari a Euro 3.084mila (Euro 2.840mila nel 2014).

Relazione sulla Gestione

Altri investimenti

sistemi informatici per Euro 30mila di cui Euro 18mila per dispositivi MOVEBOX sistema
AVM ;
integrazione ed aggiornamenti delle licenze di software per Euro 183mila
Impianti e attrezzature per Euro 75mila relativi in massima parte alla manutenzione dei
mezzi e alla tranvia
Altri beni per Euro 14mila.

Altri investimenti riguardano:
·
·
·
·

POLITICA DEGLI APPROVIGIONAMENTI

Contratti/Approvvigionamenti
In considerazione del fatto che il Contratto di Servizio, scadente il 31/12/15, è stato prorogato per
tutto l’esercizio 2016 (in ragione dell’ulteriore slittamento dei termini per la gara europea indetta dalla
Regione FVG), la Società ha proceduto ad espletare formali procedure di gara per l’affidamento, con
decorrenza gennaio 2016, di forniture e servizi per periodi di durata contrattuale variabili dai 18 ai 36
mesi; tutti i contratti sono comunque coperti da facoltà per Trieste Trasporti di risoluzione anticipata
in relazione all’esito della procedura regionale per l’affidamento del servizio di TPL.

RESPONSABILITA’ CIVILE

Nel corso del 2015 - in considerazione della scadenza al 31.12.2015 del rapporto contrattuale con
ZURICH - Trieste Trasporti ha continuato ad essere parte del progetto assicurativo di gara europea
indetta da DVA (il broker di DeutscheBahn) per l’assegnazione del servizio di coperture assicurative
RCA 2015 per l’intero gruppo DeutscheBahn di cui ARRIVA ITALIA costituisce parte.
La gara è stata espletata secondo i canoni di evidenza pubblica richiesti dalla normativa italiana
vigente e coerentemente con le condizioni assicurative generali già in uso nell’esercizio 2015, quindi
nel rispetto, in particolare, del livello di franchigia (Euro 10mila/sinistro) indicato da Trieste
Trasporti.
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Tale procedura ha però prodotto un esito - Compagnia aggiudicataria si sarebbe riconfermata
ZURICH - eccessivamente oneroso. La Trieste Trasporti, supportata da Arriva Italia, ha quindi
richiesto con determinazione a MARSH - broker del gruppo Arriva Italia – di svolgere un’indagine di
mercato nella quale la migliore proposta è stata quella formulata da ITAS (premio annuo lordo per il
2016 di circa Euro 940mila, comprensivo di coperture accessorie); inferiore rispetto a Zurich di circa
Euro 400mila.
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Nel corso dell’anno le uscite per rimborsi da franchigia (riferiti agli esercizi precedenti) sono state di
Euro 300mila circa
Relativamente ai danni subiti dal parco autobus aziendale, nell’intero esercizio 2015, sono stati 160 i
sinistri risarciti per un introito di circa Euro 135mila.
L’andamento della sinistrosità nel 2015 ha fatto registrare un’inversione negativa rispetto al 2014,
pur confermando il buon livello a cui si è mediamente pervenuti negli anni più recenti, sia per i sinistri
da circolazione, sia per i sinistri da infortunio:

Sinistri da
infortunio

Sinistri da
circolazione

317

109

208

2015

262

89

173

2014

316

101

215

2013

298

103

195

2012

363

157

206

2011

376

151

225

2010

330

136

194

2009

401

175

226

2008

442

181

261

2007

472

200

272

2006

Denunce presentate alla Compagnia (sinistri passivi)

Sinistri
TOTALI

Anche in riferimento ai “rami elementari”, ci si è nuovamente avvalsi del progetto assicurativo di gara
europea indetta da DVA.

Da tale contesto - integrato a livello Italia da talune procedure di gara svolte da MARSH - è emerso
un esito per il quale le coperture assicurative specifiche sono ancora garantite mediante polizze
stipulate con Compagnie quali GENERALI, AXA, ZURICH e RSA. I premi non hanno registrato
variazioni rispetto all’esercizio precedente, per un valore complessivo delle dodici coperture di circa
Euro 95mila.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO E RELAZIONI ESTERNE

Ufficio Relazioni con il Pubblico
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Nel 2015 l’attività dell’U.R.P. - svolta attraverso lo sportello di via dei Lavoratori n° 2, il Numero
Verde gratuito 800-016675, la casella di posta elettronica urp@triestetrasporti.it ed i form
compilabili online sul sito www.triestetrasporti.it - ha prodotto le seguenti evidenze:
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ATTIVITÀ DELL’URP
Contatti totali
contatti - escluse informazioni su scioperi
Pratiche istruite,
di cui reclami
% dei reclami

5,97%

834

2.493

13.977

14.253

2015

5,97%

728

1.880

12.197

13.560

2014

Ai cittadini è stata garantita un’adeguata attenzione e valutazione delle problematiche segnalate,
nonché un riscontro certo, per qualità e tempi (24 giorni lavorativi dalla data di ricevimento), a
richieste, segnalazioni, suggerimenti o reclami (trattati con procedura certificata UNI EN ISO
9001:2008).
Tutti i dati raccolti sono stati inseriti mensilmente nel database TSpm e trasmessi ai competenti
servizi per i monitoraggi sulla qualità dei servizi e per la risoluzione, ove possibile, delle
problematiche evidenziate dai clienti.
Relazioni Esterne
Oltre alle consuete attività di comunicazione, informazione e promozione dei servizi rivolte ai
cittadini tramite i media, nonché alla pubblicazione, il cui apprezzamento continua ad essere molto
elevato, dei fascicoli con gli orari e la Carta dei Servizi 2015, allegati gratuitamente ai quotidiani Il
Piccolo e Primorski Dnevnik a giugno ed a settembre, l’attività aziendale è stata messa in luce
tramite interventi mirati di sponsorizzazione, a supporto di iniziative meritevoli ed eventi locali
rilevanti.
Anche nel 2015 si è proseguito nel progetto di collaborazione con il Comune di Trieste – Area
Polizia Locale e con l’Ufficio Scolastico Regionale, che consiste nello svolgimento di lezioni
congiunte di educazione stradale ed educazione civica presso le scuole primarie e secondarie di
primo grado del territorio provinciale, per sensibilizzare i giovani ed i loro genitori sui
comportamenti corretti da adottare durante gli spostamenti quotidiani come pedoni, ciclisti,
motociclisti, automobilisti e fruitori dei mezzi pubblici locali.
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Ravvisata la necessità di sviluppare con approccio più strategico il canale della comunicazione
nell’ambito delle attività aziendali, dal mese di settembre ci si è avvalsi un esperto esterno, con un
incarico a tempo, per rinnovare e promuovere l’immagine aziendale, pianificare, costruire e
sviluppare le relazioni con i principali interlocutori, intensificare il rapporto con le maggiori
redazioni giornalistiche, sostenere l’attività aziendale ed in particolare le nuove iniziative e
concretizzare una comunicazione sia tradizionale sia online integrata, mediante l’impiego delle più
avanzate e diffuse tecnologie.
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO A BORDO

Nel corso del 2015 sono state verbalizzate 14.294 sanzioni (+ 13,22% rispetto al 2014) a bordo per
contravvenzioni causa titoli di viaggio mancanti o irregolari e mancato rispetto del regolamento di
vettura.
Complessivamente sono state eseguite 27.420 ore di effettivo controllo a bordo autobus (+ 11,3%
rispetto al 2014) e controllate 88.948 corse (+ 20,10% rispetto al 2014).
Nel periodo dal 19/10/15 al 25/11/15 è stata effettuata una attività di controllo straordinaria che ha
visto impiegati, oltre al normale organico degli Assistenti, anche ulteriori 10 ausiliari (Operatori di
Esercizio).
Obiettivi primari dell’iniziativa svolta:
Il controllo straordinario ha raggiunto l’obiettivo di dare la massima visibilità all’attività di controllo
svolgendo una forte azione di dissuasione all’evasione mediante la presenza di agenti a bordo degli
autobus di una linea individuata e per tutta la giornata. Detta presenza è stata realizzata nelle diverse
giornate della sperimentazione su tutte le linee aziendali;
I ricavi da titoli di viaggio:
Il mese di novembre ha realizzato un significativo incremento dei ricavi dalla vendita dei titoli di
viaggio; evento questo riconducibile anche all’intensa attività di controllo effettuata.
I successivi mesi di dicembre, gennaio e febbraio hanno confermato un incremento dei ricavi attorno
al 5%.
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Occorrerà ora dare respiro strutturale all’attività di controllo, se necessario, utilizzando anche la
norma regionale che consente l’affiancamento, di personale esterno, al personale aziendale.
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ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
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20.484.766 26.659.772
173.336
244.803

3.187.744

6.175.006
71.467

Esercizio
Variazione
corrente

18.188.766 21.376.510
9.434.217

Esercizio
precedente

38.846.868 48.281.085

2.792.409
2.792.409

9.198.481 10.135.789
5.967
3.231
9.204.448 10.139.020

2.174.605

-1.240.033
-1.240.033

937.308
-2.736
934.572

16.001.581 26.711.236 10.709.655
16.001.581 26.711.236 10.709.655
22.845.287 21.569.849 -1.275.438

4.032.442
4.032.442

7.346.611

899.167

5.172.006

28.017.293 28.916.460
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% sugli impieghi

% sulle fonti

Valori

Valori

30,80
36,47
67,26
18,08
1,94
12,72
32,74
100,00

28,61
22,81
0,69
52,10
0,31
36,79
10,80
47,90
100,00

28.965.641
34.296.306
63.261.947
17.000.000
1.824.764
11.962.446
30.787.210
94.049.157

26.904.575
21.448.652
649.716
49.002.943
287.942
34.596.483
10.161.789
45.046.214
94.049.157

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base
degli impieghi e delle fonti della liquidità.

Impieghi
Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità di magazzino
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI

Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ
È ESPOSTA

Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera,
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione.

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi.
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Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi,
pur lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli
stessi, anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale,
riducendone l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante
(controllabile o meno dalla Società).
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GESTIONE FINANZIARIA - CREDITO / VARIAZIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI / RENDIMENTO LIQUIDITA’ - RISCHI

La politica della società è quella di una attenta gestione della liquidità derivante dal corrispettivo e
da titoli di viaggio, con investimento della liquidità eccedente a breve e puntuale adempimento
degli impegni di pagamento.
Corrispettivo di servizio
La Regione autonoma FVG con deliberazione n. 294 del 20 febbraio ha stanziato un corrispettivo di
servizio per il 2015, anno di proroga, pari a quello previsto nel 2013 (senza rivalutazione ISTAT
relativa al 2014 e 2015) con previsione di due acconti, 60% nel mese di febbraio e 30% nel mese di
settembre. Nella fase di assestamento del bilancio la Regione con deliberazione del 6 novembre
2015 n. 190 ha assegnato le risorse per la rivalutazione prevista contrattualmente, con incasso entro
l’esercizio.
Investimento della liquidità
In data 7 aprile c.a. è stato incassato da parte della Provincia di Trieste il 60% del corrispettivo di
servizio per l’anno 2015 per un importo pari a 27.949.248,35. Tenuto conto delle esigenze di cassa
previste nel piano finanziario, la Società ha ritenuto di effettuare un investimento a breve di parte
della liquidità in conto corrente bancario.
E’ stata, quindi, indetta una gara invitando i principali istituti bancari presenti sulla piazza di
Trieste a formulare la migliore offerta per un investimento a breve, dal 20 aprile al 15 dicembre
2015, per un importo a scalare da 20 a 5 milioni di euro.
Inoltre, essendo giunta a termine l’offerta effettuata nell’aprile 2014 da parte dell’istituto bancario
MPS-Antonveneta per la gestione del conto corrente bancario, la Società ha indetto apposita gara
per tale servizio, richiedendo agli Istituti Bancari la migliore offerta, valida per un anno.
Dalla comparazione delle offerte, è risultata aggiudicataria per l’investimento di liquidità a breve la
Banca Popolare di Cividale, mentre la gestione del conto corrente bancario è rimasto alla Banca
MPS-Antonveneta.
In considerazione delle difficoltà attraversate dalla banca, con picco nel mese di gennaio 2016, ad
evitare rischi maggiori, si è proceduto ad operare una diversificazione dell’operatività fra MPS ed
Unicredit.
Rischio di credito
La società non presenta rischi di credito sulle entrate da titoli di viaggio. Attualmente i crediti in
sofferenza sono una percentuale minima per i quali è prevista, comunque, la copertura a fondo
svalutazione.
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Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, storicamente l’incasso avviene per circa per il 30%
direttamente nelle casse aziendali entro i 15 giorni dall’emissione delle sanzioni, mentre un ulteriore
20-30% viene incassato successivamente mediante le procedure stabilite dalla legge.
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Contributi in conto esercizio
Fatte le dovute valutazioni, stante l’incertezza dell’importo a consuntivo effettivamente
riconosciuto per i contributi pubblici a copertura dei contratti nazionali, nel presente bilancio, a
differenza di quelli relativi agli esercizi precedenti si è proceduto all’imputazione degli stessi
secondo il principio di cassa anziché a quello di competenza. Relativamente a quanto già iscritto
fino all’esercizio precedente (Euro 6 milioni) rimangono da incassare i contributi relativi alla legge
58/2005 per gli anni di competenza 2013-2014 e alla legge 296/2006 per il periodo 2012 - 2014.
Variazione dei flussi
Nel 2015 si registra una diversa tempistica nell’erogazione dell’acconto sul corrispettivo di servizio
ricevuto nella misura del 60% nei primi mesi dell’esercizio, in luogo del 90% come previsto dalla
norma, ciò in relazione alla possibilità di assegnazione della nuova gara per il servizio tpl regionale
nel corso dell’esercizio.
Dal punto di vista finanziario, alla variazione temporale negli incassi sul corrispettivo si aggiunge
dal 2015 anche una riduzione dello stesso importo incassato per effetto delle modifiche normative
in materia di IVA che impongono all’ente pubblico di versare direttamente l’IVA prevista sui
corrispettivi (pari al 10%). Ciò ha comportato, sempre dal punto di vista finanziario, un incremento
del credito IVA annuale che, conseguentemente, è stato richiesto a rimborso per l’importo
eccedente il limite massimo compensabile con altre imposte.
Rendimento liquidità
Per quanto riguarda inoltre la redditività degli investimenti finanziari a breve termine, si registra
una sostanziale riduzione di tassi (4,2% nel 2013, 2,05% nel 2014, si prevede intorno all’1% nel
2015) con previsione dell’azzeramento degli stessi per il 2016.
Rischi futuri
Infine, bisogna rilevare, in caso di assegnazione della gara per il tpl, le variazioni significative che
si avranno in termini finanziari per effetto gli investimenti previsti per le sedi aziendali attualmente
di proprietà del Comune di Trieste o società controllate dal Comune di Trieste (Euro 14,5 milioni)
oltre ai mezzi tpl e alle nuove tecnologie per garantire un servizio di qualità.
Un effetto rilevante riguarda anche la riduzione del corrispettivo per un eventuale ribasso d’asta in
fase di gara.

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS
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Ai sensi dell’articolo 2428 n. 6 bis del codice civile si informa che la Vostra società non ha emesso
od utilizzato nel corso del 2014 strumenti finanziari
La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie.
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RISCHIO DI PREZZO

L’Amministrazione Regionale decide la politica tariffaria garantendo all’assegnatario di gara la
rivalutazione del valore facciale del titolo di viaggio in base all’indice ISTAT prestabilito. Nel
presente contratto in proroga le tariffe sono rivalutate al 120% dell’ISTAT FOI settore trasporti
mentre sul corrispettivo di servizio viene riconosciuto una adeguamento pari al 95% del medesimo
indice.
Per quanto riguarda le agevolazioni alla clientela già nella Legge Regionale 20/97 all’articolo 20 in
vigore per il presente contratto di servizio si prevedono le tariffe agevolate per particolari categorie
con inclusione del mancato ricavo nel corrispettivo di servizio.
Tale previsione si conferma nell’articolo 34 della L.R 23/2007 che regolerà il nuovo contratto di
servizio e già applicata in alcune parti.
Per quanto riguarda le tariffe, nel nuovo bando di gara la Regione chiede ai concorrenti una
proposta tariffaria che tenga conto delle indicazioni previste nell’Allegato 11 del bando: particolare
attenzione alla famiglia e alla popolazione scolastica con previsioni di riduzioni tariffarie che fanno
prevedere conseguentemente una riduzione futura dei corrispettivi da titoli di viaggio.

RISCHI DIPENDENTI DA VARIABILI ESOGENE

Il costo del gasolio subisce una forte fluttuazione di prezzo sui mercati internazionali e ha una forte
incidenza sui costi della produzione. L’andamento di tale variabile è dunque rilevante per i risultati
aziendali.
Nel corso degli ultimi anni i valori maggiori per il costo della trazione si sono rilevati nel 2012 con
Euro 8,8 milioni per arrivare ai minimi nel 2015 con Euro 6,8 milioni. Stante l’improbabilità del
mantenimento del costo del petrolio a valori minimi è necessario prevedere in futuro un incremento
dei costi di produzione legati alla trazione.
Per contro i valori minimi del costo del petrolio comportano riduzione generale dei prezzi e quindi
il mantenimento di tassi di inflazione a zero o negativi con influenza diretta anche sui corrispettivi
futuri sul contratto di servizio e sulle tariffe.

INFORMAZIONI RELATIVE A QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA
L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi
e dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati
livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione,
sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale.
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La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati
all’ambiente o reati ambientali.
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Qualità
Nel mese di luglio la Società è stata sottoposta alla verifica annuale da parte dell’Ente di
certificazione TÜV Italia per sorveglianza dei Sistemi di gestione per la Qualità (norma UNI EN
9001:2008) e Ambientale (norma UNI EN 14001:2004) e per il rinnovo del Sistema di gestione
del Servizio di trasporto pubblico (norma UNI EN 13816:2002).
Nel corso delle giornate gli ispettori del TÜV hanno effettuato, assieme al team interno della
Società, un attento e scrupoloso controllo degli impianti e degli uffici dei diversi siti aziendali,
nonché varie ispezioni lungo le linee cittadine, verificando tutte le diverse procedure e i processi
dichiarati a Sistema.
Il giudizio finale espresso dagli ispettori dell'Organismo di certificazione è stato molto buono: al
termine delle ispezioni gli auditor non hanno rilevato alcuna Non-Conformità, rilasciando pertanto
parere positivo al mantenimento delle certificazioni di Qualità, Ambiente e Servizio, certificazione,
quest’ultima, che richiede di tenere sotto controllo le 4 tipologie di qualità che misurano il servizio
di trasporto e cioè quella attesa, progettata, erogata e percepita.
Ambiente
Nel corso del 2015, secondo quanto suggerito dalla Conferenza tecnica dopo la chiusura dei
procedimenti, sono stati effettuati dei monitoraggi ai piezometri che delimitano l’area in cui si
verificarono degli sversamenti negli anni 2001 e 2013, riscontrando il mantenimento dello stato di
pulizia della falda.
Altri controlli, sempre con esito positivo, sono stati effettuati lungo le condutture sotterranee di
gasolio e i serbatoi interrati esistenti, verificando anche, attraverso 5 nuovi carotaggi, lo stato pulito
del terreno delimitante l’area in cui sono presenti nel sottosuolo i 15 serbatoi adibiti a suo tempo
allo stoccaggio del gasolio da trazione, di cui ora solo 3 funzionanti.
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Sicurezza
Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha proseguito la propria attività interna di valutazione dei
rischi, ridisegnando e implementando il Documento di Valutazione dei Rischi in maniera sostanziale
nel corso dell’anno e garantendo nel mese di novembre il mantenimento della certificazione di
sicurezza BS-OHSAS 18001:2007, da parte dell’Ente di Certificazione TÜV Italia.
Il Servizio Prevenzione e Protezione, con il contributo dei reparti interessati, ha elaborato ulteriori
istruzioni operative riguardanti l’uso di macchinari ed ha riveduto quelle comportamentali in caso di
emergenza. Tutta la documentazione relativa alla Sicurezza è stata sempre tenuta aggiornata sul sito
intranet aziendale in modo da poter essere consultata da tutti i dipendenti, ora anche nella nuova e più
versatile veste grafica.
A fine settembre c’è stato un avvicendamento del Medico Competente, con il quale sono stati
effettuati subito dopo i sopralluoghi annuali agli ambienti di lavoro senza riscontrare problematiche al
riguardo.
Il dialogo con gli RLS continua ad essere aperto e collaborativo, grazie anche ad un costante
aggiornamento reciproco sulle tematiche oggetto di analisi e revisione, ad una capacità di ascolto e
alla disponibilità da entrambe le parti nella ricerca di risoluzione delle problematiche.
Sono stati condotti diversi audit nei vari reparti per la verifica dell’osservanza e dell’efficacia delle
procedure di sicurezza. L’esito è stato nel complesso buono, in costante crescita rispetto agli anni
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2015
28
1
3
9
1.090

2014
28
3
2
13
1.666

precedenti. Analogamente si è proceduto nei confronti di parecchie ditte esterne operanti abitualmente
nei diversi comprensori aziendali. Anche in questo caso l’esito è stato positivo. Nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08, vengono svolti con molta cura gli incontri di coordinamento con le ditte
operanti in azienda, coinvolgendo sempre i Preposti delle aree interessate ed i relativi referenti
aziendali, al fine di individuare tutti i rischi interferenziali ed adottare le dovute misure preventive
prima dell’avvio dei lavori. Per una maggior diffusione e condivisione delle informazioni, i report
derivanti dagli incontri con le ditte esterne vengono resi disponibili nelle pagine intranet aziendali.
Nel corso del 2015, tramite società esterne, si è proceduto alla formazione del personale operante su
diverse tipologie di attrezzature o con incarichi specifici. Il Servizio Prevenzione e Protezione ha
provveduto invece alla formazione dei dipendenti neoassunti e di coloro che sono stati trasferiti di
reparto, seguendo i criteri stabiliti dall’accordo Stato-Regioni.
In merito alla prevenzione dall’assunzione di alcool e stupefacenti sul posto di lavoro, sono proseguiti
i controlli sanitari per le categorie cosiddette “a rischio”.
Nei mesi di ottobre/novembre sono state organizzate diverse simulazioni di situazioni di emergenza
incendio, ambientale e primo soccorso con il coinvolgimento delle squadre di emergenza, nonché
dell’azienda AcegasApsAmga che condivide con Trieste Trasporti l’area di Broletto. Tutto il
personale presente ha risposto positivamente dimostrando un buon grado di preparazione a tali
situazioni.
Nell’anno sono stati segnalati all’INAIL 37 infortuni in totale, di cui 28 riconosciuti. Rispetto al 2014,
e grazie al continuo e prezioso lavoro di analisi dei singoli eventi attraverso interviste rivolte agli
addetti nei primissimi giorni successivi alla denuncia, si è riscontrato un calo del numero di
segnalazioni (37 contro 41), un mantenimento del numero di infortuni riconosciuti (28), ma un netto
calo del numero di giornate di assenza (1.090 contro 1.666).
Tabella riepilogo infortuni
Infortuni riconosciuti dall’INAIL
di cui ricadute
di cui in itinere
Infortuni non riconosciuti dall’INAIL
Giorni di assenza per infortunio

RISCHIO LEGATO ALLA COMPETITIVITÀ

Il maggior rischio competitivo per la società è rappresentato dall’eventuale mancato affidamento del
servizio per il periodo dal 2017-2026.
Come noto, infatti, è in corso la gara europea per l’assegnazione del servizio di trasporto pubblico
locale bandita dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla quale la società partecipa per il tramite della
società consortile TPL FVG creata ad hoc. Alla stessa ha presentato offerta un ulteriore concorrente.
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Riassumendo molto sinteticamente le vicende relative al tale procedura, avvenute nel corso del
2015, si ricorda che in relazione al primo bando di gara pubblicato in data 27 ottobre 2014 dalla
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Regione, le concorrenti Busitalia – Sita Nord e Autoguidovie avevano impugnato il relativo bando
prima dinnanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato.
A seguito dell’avvenuto pronunciamento dei giudici amministrativi, la Regione ha dapprima
provveduto a riscrivere alcune parti del bando includendo precisazioni sui costi del personale,
allungando i tempi di subentro rispetto ai gestori attuali e pagamenti rateizzati con riferimento agli
investimenti. A tale gara aveva partecipato soltanto la TPL FVG.
La Regione ha però, poi, in ottemperanza alla sentenze del Consiglio di Stato, riaperto i termini
della procedura modificando ulteriormente il bando limitatamente all'introduzione della facoltà di
acquisto del parco rotabile utilizzato per lo svolgimento degli attuali servizi di TPL (al posto
dell'obbligo di acquisto).
In data 18 dicembre 2015 è stata pubblicata la delibera regionale di autorizzazione al
prolungamento della proroga tecnica dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale a tutto il
2016.

RISULTATI CONSEGUITI TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE
La società non possiede partecipazioni in società controllate.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La società non ha effettuato investimenti di rilievo in Ricerca e Sviluppo nel corso dell’esercizio.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E
CONSOCIATE

Ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. la AMT Trasporti Srl in liquidazione esercita attività di direzione e
coordinamento nei confronti della Vostra Società, designando quattro Consiglieri di
Amministrazione su sette, tra cui il Presidente.
Spetta, inoltre, ad AMT Trasporti Srl in liquidazione, la designazione di due sindaci effettivi (tra i
quali il Presidente del Collegio Sindacale) ed uno supplente.
Non si rilevano al 31.12.2015 rapporti di credito e debito con la controllante AMT Trasporti Srl in
liquidazione.
La AMT Trasporti Srl in liquidazione, con deliberazione del Comune di Trieste n. 39 dd. 4.7.2012,
è stata posta in liquidazione a far data dall’1.1.2013.
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La Trieste Trasporti SpA è partecipata per il 39,93% da Arriva Italia S.r.l.; nel 2010 il gruppo
Arriva è stato acquistato dalla Deutsche Bahn.
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La Vostra Società ha una partecipazione del 25%, pari a Euro 25.000, nella TPL FVG Scarl, inoltre,
nella voce “crediti verso imprese collegate” si rileva un prestito infruttifero verso la medesima
società di Euro 15 mila, valore che non ha subito modifiche nel corso del 2015.
La Vostra Società non detiene azioni proprie e durante l’esercizio non né ha acquistate né alienate,
non possiede né ha acquistato o alienato azioni della società controllante neanche per il tramite di
società fiduciarie o interposta persona.
La Vostra società non possiede società controllate.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non
ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Gara per il trasporto pubblico locale nella Regione Friuli Venezia-Giulia

A seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte nella procedura riguardante
la gara per l'affidamento dei servizi automobilistici di trasporto di persone urbani ed extraurbani e

febbraio

2016,

poi

differito,

su

richiesta

di

Busitalia,

al

21

marzo

2016.

dei servizi marittimi, il nuovo termine per la presentazione delle offerte era stato dapprima fissato al
29

Nel contempo l'offerta già presentata dalla Società TPL FVG S.c.a r.l. il 23 marzo 2015, non ancora
aperta in attesa della soluzione del contenzioso, è stata restituita.
La Regione ha provveduto alla modifica del bando già pubblicato, conseguentemente alle sentenze
del Consiglio di Stato, limitatamente all'introduzione della facoltà di acquisto del parco rotabile
utilizzato per lo svolgimento degli attuali servizi di TPL (al posto dell'obbligo di acquisto).
In data 21 marzo la TPL FVG ha presentato la propria offerta. Offerta è stata presentata anche da
Busitalia Autoguidovie. La prima riunione della Commissione giudicatrice è prevista per il 4 aprile
2016.
Corrispettivo di servizio 2016
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La Regione autonoma FVG con deliberazione n. 256 del 19 febbraio ha stanziato un corrispettivo di
servizio per il 2016, anno di proroga comprensivo della rivalutazione prevista contrattualmente con
previsione di un acconto pari al 90% nei primi mesi dell’esercizio e saldo a consuntivo.
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Proroga del contratto di servizio al 2016.
In data 2 marzo 2016 è stato firmato il nuovo contratto di proroga per il 2016 con l’Amministrazione
Provinciale.
Fidejussioni

Nei primi mesi dell’anno 2016 sono state iscritte due fidejussioni, la prima per il prolungamento del
contratto di servizio a seguito della proroga per una valore assicurato di Euro 9.475.447.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Si può ragionevolmente prevedere che l’esercizio di proroga potrà dare risultati positivi, di
ammontare in ogni caso inferiore rispetto a quello al 31 dicembre 2015; ciò è confermato dai dati
rilevati per i primi mesi di gestione dell'esercizio, in ragione della mancata ricorrenza delle partite
straordinarie già registrate nel corso del 2015.
Per quanto riguarda l’ulteriore evoluzione si attendono gli esiti della gara in corso di cui si è già
ampiamente detto sopra.

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01

Come è noto, l’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 prevede che gli Enti possano essere
esonerati dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati nel D.lgs. stesso:
· se l’Organo dirigente ha adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a
prevenire i reati considerati;
· se ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento dell’osservanza del Modello
Organizzativo e quello di curarne l’aggiornamento all’Organismo di Vigilanza.
L’affidamento di detti compiti all’Organismo di Vigilanza, ed il corretto ed efficace svolgimento
dei controlli, sono presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità amministrativa sia
che il fatto reato venga commesso da soggetti apicali ovvero da soggetti sottoposti all’altrui
direzione.
La Trieste Trasporti si è dotata, pertanto, di un Modello Organizzativo e la vigilanza della sua
effettività, adeguatezza ed aggiornamento sono curate da detto Organismo, nominato dal Consiglio
di Amministrazione.

Pagina 26 di 29

Nel corso del 2015 l’Organismo di Vigilanza ha curato, con il supporto dell’Ufficio Legale,
l’aggiornamento del Modello Organizzativo alle sopravvenute modifiche normative riguardanti il
D.lgs. n. 231 del 2001, suggerendo altresì la modifica di alcune parti riguardanti il processo di
approvazione del bilancio che, nella precedente formulazione, presentavano alcune criticità.
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È stato verificato l’aggiornamento delle deleghe aziendali.
Al fine di una più efficace consultabilità del Modello Organizzativo da parte del personale in forza,
si è provveduto a predisporre una sua più agevole reperibilità nella rete intranet aziendale ed alla
distribuzione di un apposito ordine di servizio aziendale che ha illustrato le nuove modalità di
consultazione del sito intranet.
Sono stati condotti audit di verifica in materia di procedure di gara ed appalto nonché sulla gestione
del processo di bilancio e sugli adempimenti fiscali, su provvedimenti disciplinari, malattie ed
infortuni sul lavoro, sul contenzioso giudiziario in materia di lavoro e anche sulla concessione dei
benefit aziendali.
Sono state altresì effettuate periodiche riunioni con l’Ufficio Gestione Certificati, Sicurezza ed
Ambiente da cui non sono emerse particolari nuove criticità, ed ulteriori sopralluoghi presso il
deposito della trenovia di Opicina, presso il deposito di Prosecco e presso le officine area S. Marco.
È stata istruita e conclusa con esito negativo una segnalazione relativa ad asserite violazioni del
Modello Organizzativo e/o del Codice Etico.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Trasporto Pubblico Locale rimane disciplinato, per il personale, dal R.D. 148/1931, e sue s.m.i. e,
per il quadro generale, dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modifiche.
Nella Regione a Statuto Speciale Friuli Venezia Giulia, Regione, il Trasporto Pubblico Locale è
regolamentato, in attuazione al Decreto Legislativo 1 aprile 2004 n. 111, dalla Legge Regionale
23/2007, e per la Vostra Società anche dal Contratto di Servizio stipulato in data 23/12/2000 con la
Provincia di Trieste, quale Ente concedente, che fissa, tra l’altro, la durata della concessione a tutto
il 31/12/2010.
Detto termine di scadenza del Contratto di Servizio è stato però prorogato per quattro anni, con atto
sottoscritto in data 5/4/2011, sino al 31/12/2014, in conformità a quanto statuito dalla Legge
Regionale 22/2010 art. 5, commi 18 – 19 – 20, e dagli indirizzi di coordinamento per la proroga dei
Contratti di Servizio per il Trasporto Pubblico di persone dettati dalla D.G.R. 313/11, un tanto in
attesa dell’espletamento della nuova gara europea.
La Giunta Regionale, non essendo state completate le procedure di affidamento della gara indetta
con bando pubblicato in data 29/1/2014 entro la scadenza di cui sopra, al fine di assicurare la
necessaria continuità nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, avvalendosi della
facoltà di cui all’art. 5, comma 5, del Regolamento CE1370/07 e all’art. 38 della L.R. 23/07, con
delibera 2329 dd 5/12/14 aveva autorizzato la proroga tecnica dei contratti di servizio in essere con
la Provincia di appartenenza sino al 31/12/15, salvo recesso anticipato in esito alla citata gara
europea.
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La Regione F.V.G. però, a seguito delle pronunce giudiziali intervenute a proposito delle procedure

Relazione sulla Gestione

di gara poste in essere dalla medesima per il nuovo affidamento a gestore unico regionale dei servizi
automobilistici urbani ed extraurbani di trasporto pubblico di passeggeri, comprensivi dei servizi
tramviari e dei servizi marittimi, ha un'altra volta deciso di procedere alla rinnovazione di dette
procedure di gara.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 dd. 18.12.2015 è stata ravvisata, pertanto, la
necessità di prolungare di un ulteriore anno la proroga tecnica dei servizi di trasporto pubblico
locale, già disposta con la citata D.G.R. 2329/2014, autorizzando le Province a procedere, ai sensi
dell'art. 38, citato, all’ulteriore proroga tecnica dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale,
e ciò per il periodo di un ulteriore anno.
Il contratto di servizio in essere, quindi, è stato prorogato alle medesime condizioni e con il
mantenimento del corrispettivo contrattualmente previsto. Il contratto di proroga è stato sottoscritto
in data 2/3/2016.
Richiamata la normativa riportata nelle relazioni di Bilancio relative agli esercizi precedenti,
s’individuano le principali norme d’interesse per il settore di attività emanate nel corso dell’anno
2015.
Nel corso dell’anno sono stati emanati numerosi Decreti legislativi in materia di rapporto di lavoro
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
La principale novità prevista dalla legge delega riguarda il contratto a tutele crescenti, un nuovo tipo
di contratto per i nuovi assunti a tempo indeterminato che prevede una serie di garanzie destinate ad
aumentare man mano che passa il tempo, finalizzato a contrastare il precariato.
Il d.lgs. del 4 marzo 2015, n. 22 contiene Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati.
Il d.lgs. del 4 marzo 2015, n. 23 detta Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti.
Il d.lgs. 80 del 15 giugno 15 ha revisionato ed aggiornato le misure volte a tutelare la maternità e le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il d.lgs. 151 del 14 settembre 2015, in particolare, dispone nuove regole e procedure alla luce delle
innovazioni tecnologiche intervenute nei contesti aziendali lavorativi e produttivi. Tra le novità più
importanti, esso modifica l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori consentendo l'utilizzo di
apparecchiature audiovisive per il controllo a distanza dei lavoratori, possibilità prima non prevista.
L'utilizzo di impianti audiovisivi è comunque subordinato ad autorizzazione del Ministero del
Lavoro.
La legge 68/2015 ha inserito nuove fattispecie di reato tra i reati previsti dal d.lgs. 231/01 in materia
ambientale, nel mentre la legge 69/15 ha apportato modifiche in materia di delitti contro la P.A., di
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
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L’Autorità di Regolazione dei Traporti con delibera 49/15 ha adottato misure regolatorie per la
redazione di bandi e convenzioni per l’assegnazione dei servizi di TPL posti in essere dai
Relazione sulla Gestione

competenti enti territoriali.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato numerose direttive in merito all’applicazione ed
agli adempimenti in materia di affidamento di lavori pubblici e di servizi nonché dei piani
anticorruzione ex d.lgs. 33/13.
Sono stati stipulati l’Accordo nazionale 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri
2015 - 2017 e il c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità (CONFSERVIZI FEDERMANAGER) con durata quadriennale dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Descrizione

11.962.446

9.860.000

11.962.446
598.122
1.504.324

Valore

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione
dell'utile di esercizio:

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale
- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
- a dividendo

- a nuovo
Totale

RINNOVO ORGANI SOCIALI

Signori Azionisti/Soci,
con l’approvazione del bilancio al 31/12/2015 scade il Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo
pertanto, ai sensi dello Statuto, a voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del numero dei componenti.
TRIESTE, 4 aprile 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni LONGO
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La sottoscritta Laura Ilaria NERI, ai sensi dell’art. 31 co. 2 quinquies L 340/2000 e ss.mm., su incarico del
legale rappresentante, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
Società.
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Società in liquidazione

Settore di attività prevalente (ATECO)

Forma giuridica

Capitale Sociale Euro

P.I.

Numero Rea

Codice Fiscale

Sede in

no

no

493100 Trasporto terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane

Societa' per azioni

17.000.000 i.v.

00977240324

Trieste TS - 115087

00977240324

via dei Lavoratori 2 34144 TRIESTE TS

75,(67(75$63257,63$

Società con socio unico
si

Y

TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

AMT Trasporti Srl in liquidazione

Dati anagrafici

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Appartenenza a un gruppo
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1.388

287.942

43.668

244.274

31-12-2015

124.939

380.943

1.520

156.419

0

156.419

31-12-2014
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326.910
33.946.959

Stato Patrimoniale

112.167

Stato patrimoniale

2) impianti e macchinario
34.156.018

Totale crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale crediti verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni materiali

4) altri beni

70.682

70.682

2.781.196

2.781.196

10.408.712

10.408.712

649.716

649.716

45.046.214

10.161.789

10.135.789

10.120.497

10.120.497

15.292

15.292

26.000

1.000

25.000

34.596.483

70.079

70.079

2.065.698

2.065.698

6.477.208

6.477.208

532.103

532.103

43.835.261

9.224.481

9.198.481

9.183.189

9.183.189

15.292

15.292

26.000

1.000

25.000

34.454.361

1) terreni e fabbricati

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

I - Immobilizzazioni immateriali

B) Immobilizzazioni

Attivo

3) attrezzature industriali e commerciali

esigibili entro l'esercizio successivo

5.967

9.575.780

5) verso altri

4-ter) imposte anticipate

4-bis) crediti tributari

1) verso clienti

II - Crediti

I - Rimanenze

C) Attivo circolante

Totale immobilizzazioni (B)

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale crediti

d) verso altri

b) verso imprese collegate

2) crediti

Totale partecipazioni

d) altre imprese

b) imprese collegate

1) partecipazioni in

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale imposte anticipate

3.231

9.581.747

8.115.920

18.194.732

esigibili entro l'esercizio successivo

8.119.151
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21.379.741

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
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1) depositi bancari e postali

48.934.032

26.904.575

244.803

26.659.772

66.852

66.852

39.384.937

20.658.102

173.336

20.484.766

75,(67(75$63257,63$

3) danaro e valori in cassa

68.911
83.287.050

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide

68.911

D) Ratei e risconti

Totale attivo circolante (C)
Ratei e risconti attivi
94.049.157

32.306
42.725

282

42.443

1.343.341

282
174

17.000.000

32.588

8.973.224

1.792.002

174

8.973.224

17.000.000

Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
A) Patrimonio netto

Passivo

IV - Riserva legale

I - Capitale

Varie altre riserve

11.962.446

27.359.464

Riserva straordinaria o facoltativa
Totale altre riserve

11.962.446

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Utile (perdita) dell'esercizio
30.787.210

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale fondi per rischi ed oneri

3) altri

1.556.012

707.718

707.718

21.088.860

2.414.123

18.674.737

18.965.016

12.913.936

12.899.695

14.241

1.554.124

5.967

1.548.157

576.929

576.929

11.115.991

3.500.316

7.615.675

18.662.229

15.554.819

15.539.804

15.015

2) per imposte, anche differite

Totale debiti tributari

3.231

B) Fondi per rischi e oneri

esigibili entro l'esercizio successivo

1.559.243

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

12) debiti tributari

Totale debiti verso fornitori

7) debiti verso fornitori

D) Debiti

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

1.879.350

1.879.350

29.503.645

6.147.824

6.147.824

1.676.515

1.676.515

20.034.023

6.786.979

6.786.979

14) altri debiti

Ratei e risconti passivi

E) Ratei e risconti

Totale debiti

Totale ratei e risconti

83.287.050
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94.049.157

Totale passivo
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Conti Ordine
Conti d'ordine

75,(67(75$63257,63$

10.610.547
8.706.952

8.706.952

31-12-2014

10.610.547

31-12-2015

ad altre imprese
8.706.952

Fideiussioni

Rischi assunti dall'impresa

Totale fideiussioni
10.610.547

Totale rischi assunti dall'impresa
8.706.952
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10.610.547

Totale conti d'ordine
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8) per godimento di beni di terzi

7) per servizi

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Totale valore della produzione

Totale altri ricavi e proventi

184.668

1.935.799

7.986.824

25.748.336

1.487.440

9.055.759

8.772.979

81.340.710

58.797.604

8.659.019

50.138.585

22.543.106

31-12-2015

359.501

184.369

1.931.537

8.030.054

26.077.274

1.342.198

8.252.831

9.414.076

79.481.546

57.655.736

5.439.575

52.216.161

21.825.810

31-12-2014
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b) oneri sociali

174.917

36.582.735

Conto Economico

c) trattamento di fine rapporto

36.030.544

93.313

Conto economico

d) trattamento di quiescenza e simili

95.650

165.581

9.721.394

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

10) ammortamenti e svalutazioni:

Totale costi per il personale

a) salari e stipendi

9) per il personale:

B) Costi della produzione:

altri

contributi in conto esercizio

5) altri ricavi e proventi

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) Valore della produzione:

e) altri costi

213.370

66.365.217

834.438

(41.349)
781.609

13.116.329

9.980.288

65.829.097

964.294

(118.225)

15.511.613

964.294

9.818.991

9.509.971

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

478.654

964.294

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

478.654

14) oneri diversi di gestione

altri

478.654

d) proventi diversi dai precedenti

16) altri proventi finanziari:

C) Proventi e oneri finanziari:

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

Totale costi della produzione

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
altri

(167)

0

0

(122)

122

122

17) interessi e altri oneri finanziari
Totale interessi e altri oneri finanziari

3.673

3.673

478.487

25.538

25.538

161.209

161.209

964.050

17-bis) utili e perdite su cambi

altri

0

135.671

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

Totale proventi

0

21) oneri

20) proventi

E) Proventi e oneri straordinari:

altri

3.673
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Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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14.216.050
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15.993.773

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
(3.025)

5.260.000
14.149

(773)
5.242.826

4.032.703
603

imposte correnti

4.031.327
8.973.224

imposte differite
imposte anticipate
11.962.446

3DJGL
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio
alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle
raccomandazioni contabili elaborati dagli organismi competenti (O.I.C. e C.N.D.C.E.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad
essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio,
fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente dell’esercizio
precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società, ai rapporti ed
alle operazioni intervenute con parti correlate, nonché ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
sociale, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati
i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;

3DJGL
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gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

20%

Aliquote o criteri applicati

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno

20%

Descrizione

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento

Aliquote applicate

alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in
considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

10%

4%

Impianti e macchinari

12%

Terreni e fabbricati

Attrezzature industriali e commerciali

- Macchine ufficio elettroniche

- Mobili e macchine d'ufficio

20%

20%

12%

Altri beni:

- Calcolatori CED e apparati hardware

- Autoveicoli trasporto cose

- Granturismo e scuolabus

25%

20%

6,67%

12,50%

- Autoveicoli trasporto persone

15%

- Autobus di linea e scuolabus di nuova acquisizione

- Contenitori di grandi dimensioni
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso,
il valore di mercato.

Immobilizzazioni finanziarie
Per la valutazione di partecipazioni in imprese controllate e collegate ci si è avvalsi del criterio del patrimonio
netto contabile, consistente nell'assegnare alla partecipazione un valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto contabile della Società partecipata, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di
realizzo.
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate nell'attivo
circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto,
eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte ad un valore
inferiore al costo di acquisizione stesso.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di
realizzo.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore
tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di
realizzo, desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei ricambi il calore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo
svalutazione magazzino" per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore
a quello di costo.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si
rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le
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informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.
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Disponibilità liquide
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera (convertite
secondo il cambio in vigore alla data del 31 dicembre 2015), i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria
iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

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

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
L'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato anche in conformità agli accordi
aziendali in vigore, in funzione dei quali viene considerato nel computo di legge una quota pari al 30% del
compenso per il lavoro straordinario erogato (delibera dell'Azienda Consorziale Trasporti 339 di data 30 ottobre
1990).
Tale passività è soggetta a rivalutazione, secondo l'indice di legge.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, e
includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
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La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
In calce allo stato patrimoniale è stata data esauriente esposizione del valore nominale delle garanzie prestate
direttamente ed indirettamente a favore di terzi, distinguendo fra fideiussioni, avalli, altre garanzie reali e
personali e indicando separatamente quelle prestate a favore di società del gruppo.
Oltre che delle garanzie prestate, è stato fornito un dettaglio degli altri conti d'ordine riguardanti beni di terzi
presso l'azienda e degli impegni verso terzi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i contributi in conto esercizio vengono iscritti in Bilancio con i seguenti criteri:
- per competenza nel caso dei contributi relativi al rimborso dell'accisa sul gasolio nonché del
corrispettivo di servizio;
- al momento dell'incasso per i contributi relativi a costi del personale (contributi relativi al costo della
malattia, al contratto nazionale o alla decontribuzione del premio di risultato), in quanto non certi
nell'importo effettivamente riconosciuto dallo Stato (in ragione dei fondi disponibili) e nei tempi di
erogazione.
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Dividendi
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I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto di
credito.

Imposte sul Reddito
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in
Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di
imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze
genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole
certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione
delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Riclassificazioni del bilancio
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria

6.175.006

Variazione

26.659.772

71.467

Esercizio corrente

20.484.766

244.803

3.187.744

Esercizio precedente

173.336

21.376.510

9.434.217

Descrizione

18.188.766

48.281.085

10.709.655

a) Attività a breve

Altre attività a breve

38.846.868

26.711.236

10.709.655

Depositi bancari

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

16.001.581

26.711.236

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

b) Passività a breve

Crediti finanziari entro i 12 mesi

Azioni ed obbligazioni non immob.

Denaro ed altri valori in cassa

Altre passività a breve

16.001.581
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22.845.287

10.135.789

21.569.849

-2.736

937.308

-1.275.438

Y

9.198.481
3.231
934.572

Variazione

5.967
10.139.020

-1.240.033

Esercizio corrente

9.204.448

2.792.409
-1.240.033

Esercizio precedente

4.032.442
2.792.409
2.174.605

Descrizione

Altre passività a medio/lungo periodo
4.032.442
7.346.611

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
5.172.006

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)

d) Passività di medio/lungo termine

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

Altri crediti non commerciali

Crediti finanziari oltre i 12 mesi

c) Attività di medio/lungo termine

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
899.167

964.050

13.116.329

9.980.288

23.096.617

834.438

36.582.735

57.655.736

2.858.054

9.595.029

9.372.727

64,51

4,42

60,10

45,73

105,82

3,82

167,61

264,16

13,09

43,96

42,94

3.673

15.990.100

478.487

15.511.613

9.818.991

25.330.604

781.609

36.030.544

58.797.604

3.345.153

10.543.199

8.654.754

70,95

0,02

70,93

2,12

68,81

43,56

112,37

3,47

159,83

260,82

14,84

46,77

38,39

% sui ricavi

28.916.460

Esercizio corrente

Costi per servizi e godimento beni di terzi

14.080.379

0,62

15.993.773

17,88

22.543.106

VALORE AGGIUNTO

135.670

65,13

4.031.327

53,06

21.825.810

Esercizio precedente % sui ricavi

28.017.293

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Ricavi della gestione accessoria

14.216.049

24,02

11.962.446

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Costo del lavoro

5.242.826

41,11

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Proventi ed oneri straordinari

RISULTATO ORDINARIO

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie

RISULTATO OPERATIVO

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO

Altri costi operativi

Imposte sul reddito

8.973.223
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali

156.419

156.419

Saldo iniziale

227.173

43.668

183.505

Incrementi
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95.650

95.650

Decrementi

287.942

43.668

244.274

Saldo finale

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
Totali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2015 ammontano a Euro 287.942 (Euro 156.419 alla fine del
precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).

95.650

-

183.505

156.419

1.480.054

1.636.473

75.325

-

118.993

43.668

0

-

-

131.523

75.325

95.650

118.993

227.173

156.419

1.480.054

1.636.473

Totale immobilizzazioni
immateriali

-

43.668

1.819.978

Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti

Costo

87.855

-

1.575.704

Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.819.978

-

Valore di inizio esercizio

Costo

1.575.704

287.942

Valore di fine esercizio

Totale variazioni

Altre variazioni

Ammortamento dell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

Incrementi per acquisizioni

Variazioni nell'esercizio

Valore di bilancio

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

43.668
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Valore di bilancio
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Il saldo netto ammonta a Euro 244.274 (Euro 156.419 alla fine dell'esercizio precedente) ed è rappresentato
principalmente dalle licenze d'uso del software personalizzate, che garantiscono una specifica tutela giuridica,
costituendo oggetto di diritti e comportando oneri pluriennali. La loro costante evoluzione tecnologica assicura
all’azienda una gestione puntuale delle varie attività.
Nell’esercizio 2015 si rilevano investimenti per integrazioni ed aggiornamenti ai software esistenti, in
particolare sono stati investiti Euro 98mila per la licenza del sistema Selsat ed Euro 38mila per il modulo
software per il reporting CDG relativi al sistema AVM; Euro 18mila per la licenza PTV Visum utilizzata dall’
esercizio, Euro10mila per le licenze del programma gestionale amministrativo Smartstream, che è stato
adeguato alle modifiche normative (fatturazione elettronica, scissione dei pagamenti, nonché ritenuta a
garanzia); Euro 10mila per la migrazione alla nuova release del software per i sistemi certificati.
La quota relativa all’ammortamento è pari a Euro 96mila circa.

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Il saldo ammonta a Euro 43.668 (Euro 0 alla fine dell'esercizio precedente), la variazione si riferisce all’
implementazione del sistema di gestione biglietteria e del magazzino biglietti.

Immobilizzazioni materiali

Saldo finale

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Decrementi

326.910

Incrementi
-132

87.161

112.167

Saldo iniziale
1.520

33.128

55.697

Voce di bilancio

380.943

42.925

34.156.018

1.388

Impianti e macchinari

124.939

9.420.474

Terreni e fabbricati

Attrezzature industriali e commerciali

9.629.533
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33.946.959

Altri beni
- Materiale rotabile
- Mobili e macchine d'ufficio
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Y

Voce di bilancio

Immobilizzazioni in corso e acconti
Arrotondamento
Totali

Saldo iniziale

34.454.361

Incrementi

9.705.454

Decrementi

34.596.483

Saldo finale
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9.563.332

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 34.596.483 (Euro
34.454.361 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Incrementi per acquisizioni

Valore di bilancio

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Costo

(132)

-

132

-

-

1.520

1.785

3.305

Terreni e
fabbricati

1.829.700

(54.033)

465

86.540

466

32.508

380.943

1.416.406

1.797.348

Impianti e
macchinario

747.872

860.039

(12.772)

1.220

54.469

1.221

41.698

124.939

693.411

818.350

Attrezzature industriali
e commerciali

34.156.018

48.779.681

82.935.699

209.059

221

9.368.829

221

9.577.888

33.946.959

46.460.927

80.407.886

34.596.483

51.032.261

85.628.743

142.122

1.906

9.509.970

1.908

9.652.094

34.454.361

48.572.529

83.026.889

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

3.305
1.502.791

112.167

Altre
immobilizzazioni
materiali

Costo
1.917
326.910

Valore di inizio esercizio

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
1.388

Valore di fine esercizio

Totale variazioni

Altre variazioni

Ammortamento dell'esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di bilancio

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei

80.407.887

Totale Altre
immobilizzazioni
74.015.252

Arrotondamento
41.188

Beni diversi
Automezzi dai
precedenti
46.480

Autovetture e
motocicli

5.902.082

Macchine di
ufficio
elettroniche

movimenti intervenuti nelle singole componenti.
Mobili e
arredi
402.885

Descrizione
Costo storico

46.460.927

9.578.108

33.946.959

-1

40.910.376

-1

25.904

33.104.876
9.536.830
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15.284

46.480

817.540

5.084.542

9.260

32.955

393.625

8.323

Rivalutazioni esercizi
precedenti
Fondo ammortamento
iniziale
Svalutazioni esercizi
precedenti
Arrotondamento
Saldo a inizio
esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
Trasferimenti da altra
voce
Trasferimenti ad altra
voce
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Descrizione
Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico
Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to
Rivalutazioni
dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Svalutazioni
dell'esercizio
Interessi capitalizzati
nell'esercizio
Arrotondamento
Saldo finale
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7.050.295

Totale Altre
immobilizzazioni

6.998.650
7.050.075

Arrotondamento

6.998.650

9.368.829

Beni diversi
Automezzi dai precedenti

51.425

9.105.850

Autovetture e
motocicli

51.425

6.856

Macchine di
ufficio
elettroniche

247.797

33.535.856

220

8.326

8.428

34.156.018

602.698

-1

9.037

Mobili e
arredi

Terreni e fabbricati
La voce “terreni e fabbricati” ammonta a Euro 1.388 (Euro 1.520 alla fine dell'esercizio precedente) e si
riferisce a box prefabbricati destinati all’attività di TPL. Il loro valore nel 2015 non ha subito alcuna variazione
ed il relativo ammortamento è di Euro 132.

Impianti e macchinari
Ammontano a Euro 326.910 (Euro 380.943 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a
strumenti necessari alla manutenzione ed alla gestione degli autobus ed in minor parte della tramvia.
Si registra un aumento di Euro 33mila per investimenti effettuati nel 2015. Tra questi, in particolare, si segnala
la sostituzione del refrigeratore della palazzina uffici per Euro 16mila, l’acquisto di due rincalzatori a scoppio
per Euro 16mila ed altri macchinari, per complessivi Euro 5mila, utilizzati dalla tramvia.
Il valore dell’ammortamento della voce impianti e macchinari per il 2015 risulta complessivamente pari a Euro
86mila circa.

Attrezzature industriali e commerciali
Ammontano a Euro 112.167 (Euro 124.939 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a
attrezzature utilizzate in tutti i settori dell’azienda. Gli ammortamenti complessivi delle attrezzature industriali

(Euro 33.946.960 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono

e commerciali ammontano a 54mila circa.

Altri beni
Ammontano a Euro 34.156.018
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principalmente agli autobus (di ammontare pari a Euro 33.526.386) la cui quota di ammortamento dell’
esercizio risulta di Euro 9.100.694.
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Gli investimenti in tali beni, nel corso del 2015, hanno riguardato l’acquisizione di 5 autobus medi e di 28
autobus normali per un importo complessivo di circa Euro 9,5milioni. Nel corso dell’esercizio, proprio a
seguito dell’acquisto dei predetti mezzi, sono stati dismessi 33 autobus, tutti ammortizzati; con conseguente
emersione di una plusvalenza di Euro 3milioni circa.
Inoltre, in tale voce, sono ricompresi l’hardware, le attrezzature d’ufficio ed il mobilio, che complessivamente
ammontano a Euro 630mila, al netto degli ammortamenti. La quota di ammortamento annuale complessiva di
tali beni risulta pari a Euro 268mila.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo finale

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e azioni

Decrementi

25.000

Incrementi

25.000

10.120.497

1.000

937.308

10.161.789

1.000

9.183.189

937.308

15.292

9.224.481

15.292

Saldo iniziale

proprie, come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio
Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Verso altri
Altri titoli
Azioni proprie
Arrotondamento
Totali

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2

15.292

Quota scadente oltre
l'esercizio

del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

15.292

Valore di fine
esercizio

10.120.497

-

10.120.497

10.135.789

Variazioni
nell'esercizio

937.308

10.135.789

15.292

Valore di inizio
esercizio

9.183.189

937.308

Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso altri

9.198.481
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Totale crediti immobilizzati
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I valori più significativi delle immobilizzazioni finanziarie crediti riguardano la gestione del trattamento di
fine rapporto dei dipendenti. Il credito verso l’INPS (in applicazione della riforma sulla previdenza integrativa)
ammonta a Euro 10.120mila. Nel corso dell’esercizio tale voce si è incrementata di Euro 937mila.
I movimenti della voce riguardano i versamenti effettuati al Fondo Tesoreria INPS per Euro 1,138milioni, oltre
all’incremento di Euro 135mila per la rivalutazione a carico INPS.
La voce si è decrementata di circa Euro 318mila per le erogazioni di TFR ai dipendenti il cui rapporto è cessato
durante il 2015, oltre che dell’imposta sostitutiva per Euro 18mila.
Nella voce “crediti verso imprese collegate” si rileva il prestito infruttifero verso la collegata TPL FVG Scarl
che nel corso del 2015 non ha subito variazioni.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
100.000

25
25.000

25.000

Denominazione Capitale in euro Quota posseduta in euro Valore a bilancio o corrispondente credito
TPL FVG Scarl
Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti in esame
suddiviso per area geografica.

Italia
15.292

15.292

10.120.497

10.120.497

10.135.789

10.135.789

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Totale

Attivo circolante
Rimanenze
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione

532.103

117.613

117.613

649.716

649.716

della voce in esame.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

532.103

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale rimanenze

La voce “materie prime, sussidiarie e di consumo” è costituita dai valori relativi ai materiali necessari per il
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buon funzionamento della flotta: i carburanti, i lubrificanti, i ricambi e gli altri prodotti di consumo accessori
all’attività caratteristica.
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In particolare nell’anno 2015 sono stati effettuati lavori di risanamento dei serbatoi di carburante nel deposito
Prosecco (con smaltimento di morchie di gasolio per un valore non significativo pari ad Euro 600).
Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non
sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art.
2426, punto 10 del Codice Civile).

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

70.079

2.065.698

6.477.208

(1.462.596)

603

715.498

3.931.504

21.379.741

8.119.151

70.682

2.781.196

10.408.712

Valore di fine
esercizio

21.376.510

8.115.920

70.682

2.781.196

10.408.712

Quota scadente entro
l'esercizio

3.231

3.231

-

-

-

Quota scadente oltre
l'esercizio

Variazione
nell'esercizio

9.581.747
3.185.009

Valore di inizio
esercizio

18.194.732

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

Italia

70.682

2.781.196

8.119.151

70.682

2.781.196

21.379.741 21.379.741

8.119.151

10.408.712 10.408.712

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso clienti
3.718.429

Variazione
4.174.609

8.899

Esercizio corrente
456.180

56.116

Esercizio precedente

47.217

301.352
-566.874

Descrizione

301.352

112.731

Crediti verso clienti per fatture

Credito verso Agenzia Benussi in liquidazione

679.605

782.553

Crediti per corrispettivi tpl

Crediti commerciali verso il Comune di Trieste

6.097.162
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5.314.609

Fatture da emettere e partite da riscuotere

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO
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Descrizione
Fondo svalutazione crediti
Arrotondamento
Totale crediti verso clienti
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-11.503

Variazione

-333.258

3.931.504

Esercizio corrente

-321.755

10.408.712

Esercizio precedente

6.477.208

I crediti verso clienti dell’esercizio 2015 ammontano a Euro 10.409mila al netto del fondo svalutazione che
risulta di Euro 333mila.
Gli importi più rilevanti all’interno di tale voce riguardano i crediti verso clienti al 31.12.2015 per Euro
4.174mila e i crediti per fatture da emettere e partite da riscuotere per un importo di Euro 6.097mila.
Le fatture non riscosse al 31 dicembre 2015 riguardano la vendita di autobus per 3.795mila, pubblicità sugli
autobus per 81mila, lavori della Trenovia a carico del Comune di Trieste per 175mila, più varie fatture
riguardanti noleggi e variazioni di linea.
Le fatture da emettere riguardano principalmente il saldo 10% del corrispettivo di servizio 2015 per Euro
4.738mila, penalità da addebitare ai fornitori per Euro 283mila, lavori effettuati nella palazzina di proprietà
di AMT SPA in liquidazione per Euro 66mila. Le partite da ricevere sono relative ai saldi dotazione per
Euro 524mila, nonché al credito IVA 2014 per Euro 402mila.

Variazione

2.485

2.330.281

2.485

8.970

828.364

Esercizio corrente

1.501.917

448.430

715.498

Esercizio precedente

439.460

2.781.196

-121.836

2.065.698

121.836

Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato di Euro 11mila circa per partite di difficile incasso.

Descrizione

Crediti tributari

Ritenute subite
Crediti IRES/IRPEF
Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP
Crediti IVA
Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

La voce Crediti tributari risulta pari a Euro 2.781mila e comprende il credito IVA per Euro 2.330mila e il
credito per l’agevolazione accisa gasolio per Euro 448mila.
Nell’anno 2015 è stata presentata istanza di rimborso IVA relativa all’anno 2014 per un importo di Euro
801mila, di cui 399mila incassati nel 2015 e la restante parte di 402mila nel gennaio 2016. Anche per
l'esercizio 2015 è stata presentata richiesta di rimborso per l'importo del credito IVA eccedente quello
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compensabile, in ragione degli effetti prodotti dal meccanismo del cosiddetto “Split Payment”.

Altri crediti
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193.643

9.575.780

996.036

161.336

8.115.920

-2.705.860

980.424

-32.307

-1.459.860

Y

15.612
5.803.478
342.110

Variazione

8.509.338
1.046.305
-44.227

Esercizio corrente

704.195
108.765
-2.736

Esercizio precedente

152.992
3.231

-2.736

Descrizione

5.967

3.231

-1.462.596

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

- sanzioni da riscuotere

5.967
8.119.151

- altri

- anticipi a fornitori

Altri crediti:

Depositi cauzionali in denaro

Crediti verso dipendenti

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio

- per contributi

- anticipi a fornitori

Altri crediti:

Depositi cauzionali in denaro

Crediti verso dipendenti

- altri

9.581.747

Totale altri crediti

La voce più significativa pari ad Euro 5.803mila riguarda i crediti per contributi a copertura dei costi
sostenuti per i rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro (fino al 2007). Nel 2015 la voce si è
decrementata di Euro 2.706mila per incasso dalla Regione della quota anno 2012 L.58/2005 e della quota
anno 2011 L.296/2006. La quota annualità 2015 proveniente dal Ministero dei Trasporti è stata incassata
nell’anno stesso.
Di importo significativo anche il credito per sanzioni amministrative da riscuotere che ammonta ad Euro
1.500mila opportunamente svalutato per Euro 500mila.
Il credito per anticipi verso fornitori ammonta a Euro 996mila e riguarda il pagamento anticipato dei premi
assicurativi per l’anno successivo.
Imposte anticipate
Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate per Euro 70.682 relative alla fiscalità connessa ai
sistemi premianti dei dirigenti.

200.000

13.370

833.258

500.000

333.258

Accantonamenti

213.370

Saldo finale

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito

1.868

1.868

Utilizzi

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

321.756

Saldo iniziale

F.do svalutazione crediti commerciali

300.000

Descrizione

Fondo svalutazione sanzioni amministrative

621.756
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Fondo svalutazione crediti dell'attivo circolante
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Il fondo svalutazione crediti commerciali risulta incrementato nell'esercizio di € 13 mila e riguarda crediti verso
concessionari che non hanno saldato alla fine dell'esercizio la dotazione fiduciaria e per i quali sono in corso le
azioni di recupero del credito.
L'utilizzo è relativo ad un credito verso un concessionario risultato non incassabile dopo aver esperito senza
risultato la procedura esecutiva.
L'ulteriore accantonamento, Euro 200 mila, riduce il credito per sanzioni emesse nell'anno al fine di ottenere il
valore di presunto realizzo. L'importo è calcolato considerando le percentuali storiche di incasso dopo
l'applicazione delle procedure stabilite dalla norma regionale.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

20.658.102

173.336

20.484.766

6.246.473

71.467

6.175.006

26.904.575

244.803

26.659.772

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Altri risconti attivi
66.852

66.852

2.059

2.059

68.911

68.911

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi

Variazione
2.059

Esercizio corrente
68.911

Esercizio precedente
66.852

22.963

Descrizione
Risconti attivi:

68.911

2.059

-20.904

45.948

20.904

66.852
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- commerciali
- su polizza assicurativa
- su aggio concessionari
- su altri canoni
- altri
Ratei attivi:
- su canoni
- altri
Totali
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Oneri finanziari capitalizzati
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Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
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all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Y

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
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448.661

-

-

-

-

-

34.700

-

-

174

32.588

282

32.306

1.792.002

17.000.000

Valore di fine
esercizio

17.000.000
-

24.563
34.700

11.962.446

Risultato
d'esercizio

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 30.787.210 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

1.343.341

11.962.446

30.787.210

Incrementi Decrementi

42.443
24.563
-

11.962.446

Attribuzione di
dividendi

282
1
34.700

Valore di inizio
esercizio

42.725
473.223
1

Altre
destinazioni

174
8.500.000
1

Capitale

Varie altre riserve

8.973.224
8.500.000

Utile (perdita) dell'esercizio

Utili (perdite) portati a
nuovo

Riserva straordinaria o
facoltativa

Altre riserve

Riserva legale

Totale altre riserve

27.359.464

Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
282

Importo

Riserva per conversione in Euro
282

Descrizione

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
17.000.000
1.792.002

32.306

Possibilità di utilizzazione
B

A, B, C
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Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C =
per distribuzione ai soci.

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
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282

Importo
Varie altre riserve
32.588

18.824.764

174

Totale altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale

Possibilità di utilizzazione

A,B,C
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
282

Importo

Riserva per conversione in Euro
282

Descrizione

Totale

Al 31/12/2015 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

-

15.015

3.778

15.539.804

2.644.661

3.778

15.554.819

(2.640.883)

2.643.887

(774) (2.640.109)

12.913.936

14.241

12.899.695

774

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

In sede di redazione del bilancio 2015, ad esito della chiusura del rinnovo CCNL e della partecipazione alla gara
europea tramite la società consortile TPL FVG, è risultato necessario operare, in ossequio ai corretti principi
contabili, un'attenta analisi dei fondi accantonati. In particolare:
- a chiusura del rinnovo CCNL ha permesso la liberazione di fondi di circa 2,4 milioni di Euro. Sul punto si
ricorda che il principio contabile prevede che la sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione
che aveva generato rischi ed incertezze, determina che il relativo fondo rischi si riduce o si rilascia di
conseguenza;
- la partecipazione alla gara europea ha imposto che quota parte del fondo rischi connessi a rapporti con soggetti
pubblici e privati sia meglio esplicitato nel fondo rischi sul contratto di servizio. Si precisa che la consistenza del
fondo tiene conto delle passività potenziali, già esistenti alla chiusura del bilancio, caratterizzate da uno stato di
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incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di un evento futuro (esito positivo e/o negativo della gara).
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Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 14.241 che risultano diminuiti non
significativamente rispetto all'esercizio precedente per l'utilizzo del fondo quale conseguenza del riassorbimento
graduale delle differenze temporanee relative al differente ammortamento civilistico e fiscale effettuato sui
mezzi granturismo e scuolabus negli esercizi precedenti.
Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la

30.305

3.835.612

9.213.607

23.158

3.662.930

-2.640.109

-2.460.280

-7.147

-172.682

Variazione

11.673.887

12.899.695

Esercizio corrente

15.539.804

Esercizio precedente

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente, in quanto ritenuti di importo apprezzabile (art. 2427,
punto 7 del Codice Civile).
Descrizione
Fondo spese future per lavori ciclici
Fondo spese future per concorsi a premi
Fondo ripristino beni azienda ricevuta in affitto
Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili
Fondo svalutazione magazzino
Altri fondi per rischi e oneri:
- Fondo rischi contratto di servizio
- Fondo danni patrimoniali

- Fondi diversi dai precedenti
Arrotondamento
Totali

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato
direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

18.662.229

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio

1.935.799

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.633.012
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18.965.016

302.787

Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Debiti verso fornitori

- altri

- per autobus

- per beni patrimoniali

- per servizi di pulizia e movimentazione autobus

- per gasolio

Fornitori entro esercizio:

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

886.079

2.878.010

2.593.549

414.042

231.682

612.313

6.729.596

7.615.675

750.132

750.132

3.918.041

12.919.290

180.830

310.814

595.630

17.924.605

18.674.737

-1.086.193

-135.947

-135.947

1.040.031

10.325.741

-233.212

79.132

-16.683

11.195.009

11.059.062

Variazione

Fatture da ricevere entro esercizio:
886.079

2.414.123

-1.086.193

Esercizio corrente

- altri

3.500.316

2.414.123

-1.086.193

Esercizio precedente

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
3.500.316

2.414.123

9.972.869

Descrizione

Fornitori oltre l'esercizio:
3.500.316

21.088.860

Arrotondamento

- altri

- per autobus

Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri

Arrotondamento

- per autobus

11.115.991

Totale debiti verso fornitori

Nell’esercizio 2015 i debiti verso fornitori ammontano a Euro 18.563mila e rappresentano le fatture ricevute nell’
esercizio e non ancora pagate al 31 dicembre 2015, di cui Euro 12.919mila per acquisto autobus. La voce debiti
verso fornitori comprende anche il debito nei confronti del Comune di Trieste per canoni di locazione per un
importo di Euro 1.919mila.
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Il debito verso fornitori a medio/lungo termine è relativo alla garanzia pluriennale esistente sugli autobus
acquistati e ammonta a Euro 2.400mila.

Debiti tributari
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Y

Debito IRPEF/IRES
Debito IRAP

Descrizione

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Erario c.to ritenute agenti
Erario c.to ritenute altro
Addizionale comunale
Addizionale regionale
Imposte sostitutive
Condoni e sanatorie
Debiti per altre imposte
Arrotondamento
Totale debiti tributari
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698.195

14.626

116.163

Variazione

582.032

9.523

130.789

Esercizio corrente

-5.103

707.718

Esercizio precedente

576.929

La voce "debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate al netto degli acconti già
pagati.

Esercizio precedente
1.310.636

243.488

1.554.124

-1

214.409

5.048

1.339.787

5.119

-1

-29.079

5.048

29.151

Variazione

1.559.243

Esercizio corrente

Nel 2015 l'importo di Euro 702mila è relativo a trattenute ai dipendenti effettuate nel mese di dicembre versate
all'Erario nel gennaio 2016.

Descrizione

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Altri debiti
Variazione
-639.155

Esercizio corrente
6.147.824

-986.112

Esercizio precedente
6.786.979

3.101.881

Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio

4.087.993
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Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:
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- altri

Descrizione

b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:
- altri
Totale Altri debiti
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3.045.943

-639.155

346.957

Variazione

2.698.986

6.147.824

Esercizio corrente

6.786.979

Esercizio precedente

Suddivisione dei debiti per area geografica

Italia
Totale

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.
Area geografica

707.718

21.088.860 21.088.860
707.718
1.559.243

Debiti verso fornitori

1.559.243
6.147.824

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
6.147.824
29.503.645 29.503.645

Altri debiti
Debiti

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

202.835

1.879.350

Codice Civile).

1.676.515

1.879.350

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti passivi

202.835

1.676.515

13.682

1.879.350

230.200

-13.683

202.835

Variazione

27.365

1.857.637

Esercizio corrente

1.627.437

8.031
-13.682
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13.682

8.031

Esercizio precedente

1.676.515

Descrizione

Totale ratei e risconti passivi

Risconti passivi:
- su contributi in conto impianti a bt
- per titoli di viaggio bt
- per partite commerciali bt
- su contributi in conto impianti a mlt
Ratei passivi:
- su interessi passivi
- su canoni
- su affitti passivi
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- altri
Totali
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1.676.515

202.835
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1.879.350
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 9) dell'art. 2427 del Codice Civile si forniscono le indicazioni
sui conti d'ordine.

10.610.547

1.903.595

1.903.595

Variazioni

8.706.952

10.610.547

Esercizio corrente

8.706.952

Esercizio precedente

Di seguito viene fornita la composizione e la variazione dei conti d'ordine iscritti in calce allo Stato
Patrimoniale. In particolare:

Descrizione
Conti d'ordine del sistema improprio dei beni altrui presso di noi
Conti d'ordine del sistema improprio degli impegni
Conti d'ordine del sistema improprio dei rischi
Altri conti d'ordine
Totali

Fra i valori registrati nei conti d’ordine figurano le polizze fideiussorie a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Trieste a garanzia della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di
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Gestione Triestina per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2010, oltre che per il periodo di proroga fino al
31.12.2015 per un valore totale di Euro 10,6milioni.
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
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Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Var. %
3,29

Variazione
717.296

1,98

Esercizio corrente
22.543.106

1.141.868

Esercizio precedente
21.825.810

58.797.604
1.859.164

Descrizione

57.655.736
81.340.710

Ricavi vendite e prestazioni

Altri ricavi e proventi
79.481.546

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

22.300.345

Valore esercizio corrente

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività
Documenti di viaggio
221.068
10.205

Scuolabus e noleggio scuolabus
Noleggio granturismo
11.488
22.543.106

Cessioni di materiali
Totale

A) Valore della produzione
Il valore complessivo della produzione di Trieste Trasporti ammonta per l’esercizio 2015 a Euro 81.140.710 di
cui il 27,78% è rappresentato dai ricavi delle attività di trasporto (pubblico di persone, noleggio dei mezzi gran
turismo e scuolabus), il 61,79% proviene dal corrispettivo di servizio e dai contributi, mentre il 10,43% da altri
ricavi e proventi.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e prestazioni sono costituiti per la parte preponderante dalle vendite di titoli di viaggio
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che costituiscono il 98,92% del totale. Il valore dei proventi di linea ammonta a Euro 22.300.345 (Euro
21.491.483 nel 2014).
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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Con la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2014, n. 2328 è stato approvato il regime tariffario per
i servizi di trasporto pubblico locale per il 2015 con un incremento pari al 1,2%.
La delibera della Giunta regionale n. 1598 di data 6 agosto 2015 ha previsto di mantenere invariato il valore
degli abbonamenti scolastici rispetto all'anno precedente. Inoltre, per promuovere l'acquisto dell'abbonamento
ad una fascia più larga di studenti, con la stessa deliberazione, è stato inoltre introdotto un ulteriore periodo di
validità - dal 1 ottobre al 31 luglio dell'anno successivo - oltre a quello già esistente dal 1 settembre al 30
giugno.
Complessivamente, l’incremento dei ricavi da titoli di viaggio incluso il servizio marittimo risulta pari a Euro
808mila, con una percentuale del 3,76% circa.
In linea generale, dopo un lungo periodo di calo in termini di numero di titoli di viaggio venduti, si registra nel
2015 un aumento non solo di valore, ma anche di pezzi venduti.
Si incrementano i biglietti venduti (+ 3,24%) mentre si riducono leggermente le vendite degli abbonamenti
quindicinali e mensili linea e rete (-1,78%), sostituiti da abbonamenti annuali rete (+0,28%) e abbonamenti
scolastici (+29,77%), titoli di viaggio che maggiormente rappresentano la fidelizzazione dei cittadini verso il
trasporto pubblico. La vendita degli abbonamenti scolastici risulta per il secondo anno consecutivo in
considerevole aumento, con una variazione positiva rispetto al precedente esercizio del 29,77% (+35,78% nel
2014).
Si ritiene che vi sia un consolidamento dei risultati ottenuti con l’attività di promozione effettuata con le
famiglie e le iniziative intraprese con gli enti interessati a promuovere il diritto allo studio.
In particolare si ricorda: la collaborazione con il Comune di Trieste – Area Educazione Università e Ricerca –
per la distribuzione di abbonamenti scolastici linea per alunni, per fasce di reddito disagiate, e la convenzione
effettuata con l’ARDISS – Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – che prevede sconti del 20% e
30% agli studenti universitari sugli abbonamenti mensili, scolastici e annuali, utilizzando i contributi regionali
previsti a tale fine.
Nondimeno il risultato positivo delle vendite è attribuibile anche all'attività di controllo a bordo intensificata
negli ultimi mesi dell'esercizio, ampiamente descritta in relazione di gestione.
Le attività atipiche registrano una generale diminuzione, in riduzione del 18,72% l'attività di trasporto con
scuolabus, mentre l'attività di noleggio Gran Turismo, con l'unico mezzo di proprietà, risulta ormai ridotta al
minimo (- 76,75%).
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La voce altri ricavi e proventi comprende i corrispettivi e contributi di esercizio e gli altri ricavi.
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La voce più significativa si riferisce al corrispettivo di servizio stabilito contrattualmente al momento della
concessione e rivalutato di anno in anno al 95% del tasso ISTAT FOI per il settore trasporti.
Sulla base della Deliberazione Giunta Regionale 2329 del 5 dicembre 2014 è stato stanziato per il trasporto
pubblico locale regionale l’importo di 130milioni di euro, stesso importo dell’anno precedente. Con la stessa
delibera è stata autorizzata la proroga tecnica dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo di un anno,
nelle more della conclusione delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi al nuovo Affidatario, con
eventuale recesso anticipato in esito alla suddetta procedura che consenta l’avvio dei servizi prima del
31.12.2015. Nell’ambito della proroga è stato previsto di procedere ad un’anticipazione sull’importo
complessivo del corrispettivo di servizio nella misura del 60% entro il mese di febbraio 2015, e un’ulteriore
erogazione della restante percentuale, fino ad un massimo del 90% entro il mese di settembre.
Successivamente, con la Delibera n. 2190 del 6 novembre 2015 è stata prevista un’ulteriore quota di
corrispettivo a copertura dell’aggiornamento degli importi contrattuali in base all’indice Istat FOI capitolo
trasporti. In conseguenza di quest’ultima delibera, il corrispettivo totale assegnato alla Trieste Trasporti SpA
per l’anno 2015 ammonta ad Euro 47.377.236,70 al netto dell’IVA.
I servizi a terzi relativi ad intensificazioni di linee o altre iniziative a carico di enti locali e società hanno
prodotto ricavi pari a 132mila Euro.
Per l’anno 2015 la Società ha iscritto, nella voce contributi in conto esercizio, ricavi per un ammontare pari
ad Euro 2,629milioni. Tale voce comprende il contributo a copertura dei maggiori oneri per rinnovo del
contratto nazionale L.47/2004 anno 2015, incassato nell'anno dal Ministero Infrastrutture per l’importo di Euro
1,283milioni ed il contributo in conto esercizio sull’accisa, calcolato secondo quanto previsto nelle note
emanate dall’Agenzia delle Dogane e ammontante per l’anno 2015 ad Euro 1,345milioni (Euro 1,336milioni
nel 2014).

Ricavi diversi
Nel 2015, i valori significativi riguardano:
plusvalenze su alienazione cespiti per Euro 3,084milioni (Euro 2,840milioni nel 2014), realizzate con
la vendita di 33 autobus ceduti ai soggetti aggiudicatari delle gare per la fornitura dei nuovi mezzi;
sopravvenienze attive per Euro 3,164milioni (Euro 1,084milioni nel 2014), che comprendono 2,4
milioni per storno del fondo rischi e oneri relativo al contratto nazionale, Euro 741mila per rimborso
oneri sostenuti per il costo della malattia di competenza dell'anno 2011, oltre a Euro 150mila
per sanzioni amministrative di anni precedenti.
Altri ricavi riguardano i proventi relativi alla pubblicità sui mezzi aziendali per Euro 267mila, sanzioni
amministrative per Euro 719mila, rimborsi danni per Euro 208mila, ricavi per addebito di costi sostenuti per
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conto terzi per Euro 123mila, e penalità contrattuali verso fornitori per Euro 639mila.

Costi della produzione

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Y

75,(67(75$63257,63$

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

Per servizi

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

1.931.537

8.030.054

26.077.274

1.342.198

8.252.831

9.414.076

184.668

1.935.799

7.986.824

25.748.336

1.487.440

9.055.759

8.772.979

-184.584

299

4.262

-43.230

-328.938

145.242

802.928

-641.097

2,50

-51,34

0,16

0,22

-0,54

-1,26

10,82

9,73

-6,81

produzione".

Per godimento di beni di terzi

184.369
174.917

2.337
-2,17

Var. %

b) oneri sociali

359.501

95.650
-211.423

28,86

Variazione

c) trattamento di fine rapporto

93.313
9.509.971

47.789

Esercizio corrente

d) trattamento di quiescenza e simili

9.721.394

213.370
-76.876

Esercizio precedente

e) altri costi

165.581
-118.225

-52.829

Descrizione

d) svalut.ni crediti att. circolante
-41.349

781.609

-536.120

Arrotondamento

Oneri diversi di gestione

Altri accantonamenti

Accantonamento per rischi

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

b) immobilizzazioni materiali

a) immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti e svalutazioni:

a) salari e stipendi

Per il personale:

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e
merci

834.438

65.829.097

-6,33

66.365.217

Totali

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Complessivamente, rispetto all’esercizio precedente, il costo degli acquisti di materie prime sussidiarie e di
consumo registra una diminuzione pari a Euro 641mila, corrispondente al 6,81%, dove la diminuzione
consistente del costo del carburante si somma alla riduzione del costo dei materiali diversi.
Il consumo della trazione è costituito principalmente dai carburanti, oli lubrificanti ed anticongelanti per circa
Euro 6,8milioni contro Euro 7,8milioni nel 2014, con una diminuzione di Euro 915mila.
Tale miglioramento è dovuto sostanzialmente alla variazione dei prezzi del gasolio, nonché ad un miglioramento
della resa.
Nel dettaglio il prezzo medio del carburante, rispetto all’esercizio precedente, ha registrato un decremento
significativo raggiungendo costo medio di Euro 1,03830 al litro, contro un costo medio del 2014 pari a Euro
1,20133 al litro.
La resa Euro/km del combustibile ha registrato un miglioramento del 2,5% con un riduzione dei consumi di
circa 160 mila litri, effetto progetto Eco Driving che prevede la formazione del personale e l'installazione di
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nuove tecnologie applicate ai cambi in grado di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 come
descritto più diffusamente nella Relazione di Gestione.
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Nei contributi conto esercizio, inoltre, si son iscritti ricavi derivanti dal rimborso parziale dell’accisa sul gasolio
per Euro 1,34milioni praticamente uguale all’anno precedente (Euro 1,33milioni nel 2014).
I consumi per ricambi e materiali vari ammontano a Euro 1,81milioni con una incremento di Euro 197mila
rispetto al 2014, e comprendono, oltre alla ricambistica per la manutenzione, il materiale economale, il vestiario
antinfortunistico e i documenti di viaggio.
I ricambi e materiali hanno subito un aumento in percentuale del 12,19%, tale valore significativo
dipende per la maggior parte dalle manutenzioni ordinarie per il funzionamento della tramvia.
Costi per servizi
Nel complesso la voce registra un aumento del 9,73%; che non risulta significativo in relazione anche alla
notevole diversità di poste che accoglie.
Registrano le variazioni in aumento più significative le seguenti voci:
- le prestazioni di terzi per noleggio marittimo si incrementano del 25,65% pari ad Euro 297,4mila, a seguito
del nuovo contratto per la linea Trieste - Muggia;
- le assicurazioni del materiale rotabile, derivanti dal contratto con Zurich Assicurazioni, nell’ambito di una
gara pubblica europea organizzata dal Gruppo Arriva, aumentano per Euro 118mila, pari al 16,43%; le altre
assicurazioni hanno maggiori costi per Euro 22,3mila, pari al 22,87%;
- gli oneri di distribuzione sui titoli di viaggio subiscono un incremento del 3,46%, pari a Euro 35,8mila, in
proporzione all’aumento delle vendite di biglietti ed abbonamenti;
- le manutenzioni esterne automezzi rilevano un aumento del 4,66%, pari ad Euro 21mila, determinata
sostanzialmente dalla tramvia (+120%), mentre per la manutenzione dei mezzi su gomma continua a rilevare una
diminuzione grazie alla qualità del parco mezzi (-33%);
- le spese promozionali incrementano per l’importo di Euro 95,5mila, pari al 47,93%, e riguardano sia l’
informazione dell’attività aziendale con la pubblicazione degli orari autobus che la promozione aziendale nell’
ambito sportivo e sociale;
Restano pressoché invariati i costi relativi alle franchigie, alla movimentazione degli autobus, all’attività
sanitaria ed alle indennità degli amministratori e degli organi di controllo.
Costi per godimento beni di terzi
La voce “costi per godimento beni di terzi” accoglie i costi generati da canoni pagati per le locazioni e altre
somme corrisposte per l’utilizzazione di beni di terzi.
La parte preponderante dei canoni riguarda le locazioni verso il Comune di Trieste e verso la controllante A.M.T
S.p.A. Entrambi i canoni contrattuali sono indicizzati al 75% dell'indice ISTAT FOI che per il 2015 risulta
pressoché invariato.
Nel dettaglio le locazioni versate al Comune di Trieste ammontano per il 2015 ad Euro 810 mila (Euro 643mila
nel 2014). La variazione è dovuta al rinnovo della concessione n. 96390 relativa al complesso dei beni mobili
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mila. Tale documento sostituisce il contratto n. 66039 scaduto nel 2011. Per quanto riguarda i beni
immobili (Depositi di Broletto, Opicina e Prosecco, Officine, Linea Tram e chioschi in muratura) rimangono
invariati i canoni relativi al contratto n. 77742 non essendoci stata variazione dell’indice ISTAT.
Per lo stesso motivo anche i canoni dovuti alla AMT S.p.A. in liquidazione (pari ad Euro 390mila) per palazzina
uffici e area “Broletto 2” non subiscono variazioni significative.
Costo del personale
Il costo del personale rappresenta la voce più importante dei costi della produzione ne costituisce, infatti, il
54,73%.

Oneri sociali
1.931.537

8.030.054

26.077.274

Esercizio
precedente

184.668

1.935.799

7.986.824

25.748.336

Esercizio
corrente

-184.584

299

4.262

-43.230

-328.938

Variazione

-1,51%

-51,34%

0,16%

0,22%

-0,54%

-1,26%

Variazione %

Trattamento di fine rapporto
184.369
174.917
-552.191

Descrizione

Trattamento di quiescenza e simili
359.501
36.030.544

Salari e stipendi

Altri costi
36.582.735

Totale costo del lavoro

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, i passaggi
di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge e contrattuali.
In data 28 novembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo Nazionale di rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri
2015-2017. Il rinnovo per il triennio 2015-2017 ha definito altresì la parte economica dei trienni 2009-2011,
2012-2014, nonché il periodo da gennaio ad ottobre 2015, prevedendo per tali periodi pregressi l’erogazione di
un importo una tantum. Nell’esercizio 2015 è stato rilevato l’aumento retributivo per il periodo novembredicembre 2015. Da sottolineare che questo rinnovo contrattuale è il primo sottoscritto senza la previsione di
interventi statali a copertura dei costi.
Nella voce del costo del personale è incluso anche il premio di risultato per i dipendenti pari a Euro 1.052mila
più oneri, in relazione ai risultati operativi raggiunti sia in termini di qualità che di produttività. Ciò in diretta
attuazione ed applicazione degli accordi aziendali in vigore, come modificati dall’accordo integrativo del 2009.
Gli oneri diretti a carico dell’azienda ammontano a Euro 8milioni circa.
In merito alle novità normative, si segnala il Decreto istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico di marzo 2015 che prevede un contributo ordinario
dello 0,50% (di cui lo 0,333 a carico del datore di lavoro e il restante 0,167% a carico dei lavoratori) sulla
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Complessivamente la mancata presenza (considerate le ferie realmente effettuate) migliora nell’anno ed è pari al
9,67% (9,75% nel 2014).
L’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto ammonta nell'esercizio a Euro 1,966mila.
Il valore è stato determinato in conformità alla normativa di riferimento, al contratto nazionale di lavoro e agli
accordi aziendali in vigore, in base ai quali viene considerata, nel computo di legge, una quota pari al 30% del
compenso per il lavoro straordinario.
Si è provveduto, infine, a verificare la congruità degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per
ferie residue e per le voci variabili.

Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a Euro 9,8milioni. Il materiale rotabile, come
già evidenziato nella descrizione dello stato patrimoniale, costituisce la parte preponderante del valore delle
immobilizzazioni materiali: oltre il 96% degli ammortamenti totali dell’esercizio si riferisce a tali beni.
Svalutazione dell’attivo circolante
Nell’esercizio 2015 la svalutazione dell'attivo circolante riguarda crediti relativi a fatture di difficile incasso per
Euro 13mila nonché crediti per sanzioni amministrative iscritte al valore nominale e opportunamente svalutate
per Euro 200mila.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono costituiti principalmente da imposte e tasse previste nella normale operatività
dell’esercizio, dalle spese generali nonché dalle sopravvenienze ordinarie.
Le imposte e tasse diverse rilevano un aumento del 9,7%, pari ad Euro 9,9mila in relazione all’IVA indetraibile
sui tesserini d'identità distribuiti gratuitamente, anche le tasse erariali degli autobus ed autoparco s’incrementano
di Euro 4mila, pari al 3,4%.
Le spese generali diverse si riducono per circa Euro 67 mila pari al 10,8% per minori costi e sopravvenienze
passive.

Proventi e oneri finanziari

Controllate

Controllanti

343.175

Totale

343.175

135.478

Altre

135.478

3DJGL
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Collegate

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce C.16.d) Proventi diversi dai precedenti.
Descrizione
Interessi su prestiti obbligazionari
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi da crediti commerciali
Altri interessi attivi
Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale
/misto
Altri proventi
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Arrotondamento
Totali

Descrizione

Proventi e oneri straordinari

Controllate

Collegate

Controllanti

Totale

478.654

1

75,(67(75$63257,63$

Altre

478.653

-157.535

Variazione

3.673

-157.535

Esercizio corrente

161.208
3.673

Esercizio precedente

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare dei proventi straordinari.
Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Rilascio fondo oneri e rischi straordinari
Componenti positivi di reddito esercizi precedenti
Sopravvenienze attive straordinarie:
- altre
Altri proventi straordinari:

Sopravvenienze per minori imposte es. prec.
161.208

- altri

Totali

Variazione

-25.538

Esercizio corrente

25.538

-25.538

Esercizio precedente

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli oneri straordinari.
Descrizione

Sopravvenienze passive straordinarie:

25.538

Minusvalenze da alienazioni

- altre

-25.538

- altri

Altri oneri straordinari:

Componenti negativi di reddito esercizi precedenti

Accantonamento a fondo oneri e rischi straordinari

Imposte esercizi precedenti

25.538

Totali

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
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La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
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-23,33

Var.%

-1.227.297
-74,45

Variazione

4.032.703
2.252
-95,74

Esercizio corrente

5.260.000
-773
13.546

Esercizio precedente

Imposte correnti
-3.025
-603

-1.211.499

Descrizione

Imposte differite
-14.149

4.031.327

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza

Imposte anticipate

5.242.826

Totali

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate
dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.
Esse, analogamente rispetto ai precedenti esercizi, sono da ricollegarsi all’utilizzo del fondo imposte differite per
i decrementi registrati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi della società, che nell'esercizio 2014 sono
risultati pari a circa Euro 3mila.
La generazione di tali valori deriva dalle differenze temporanee sorte nei periodi precedenti per l’applicazione ai
mezzi granturismo e scuolabus di un’aliquota di ammortamento civilistica inferiore (vita utile stimata in 15 anni)
rispetto a quella riconosciuta a fini fiscali, differenze che si stanno riassorbendo gradualmente ogni esercizio.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza del conseguimento ,
negli esercizi successivi, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno
ad annullare. Esse si riferiscono esclusivamente ai sistemi premianti dei dirigenti e si riassorbiranno quasi
certamente già nel corso dell’esercizio successivo, come già accaduto in relazione ai precedenti esercizi.

Riconciliazione imposte - IRES

Valore

4.398.288

Imposte

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la

Descrizione

15.993.773
27,5

213.369

257.024
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riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico %
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
- plusvalenze alienazione immobilizzazioni rateizzate

- altre
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
- accantonamento a fondo svalutazione crediti
- accantonamento a fondo rischi
- svalutazione immobilizzazioni
- sistemi premianti non corrisposti
- altre

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Y

Totale

Descrizione

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
- utilizzo fondo svalutazione crediti
- utilizzo fondo rischi
- rivalutazione immobilizzazioni
- quota plusvalenze rateizzate
- sistemi premianti corrisposti

Valore

3.346.828

Imposte

75,(67(75$63257,63$

470.393

2.400.000

254.833

201.049

- quota spese rappresentanza
- franchigie pagate
566.793
3.422.675

- altre voci (erogazione una tantum)
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
- IMU
127.171
25.322

- spese autovetture
- sopravvenienze passive
33.876

12.170.283

-871.208

-3.673

-66.128

-379.669

-1.345.358

737.251

- spese telefoniche
- multe e ammende
- costi indeducibili
- altre variazioni in aumento
- accisa gasolio
- superammortamento

- deduzione IRAP

- deuzione per TFR
- altre variazioni
Totale

Imponibile IRES
Maggiorazione IRES - Imposte correnti
IRES corrente per l'esercizio
Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio

Riconciliazione imposte - IRAP
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
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riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
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Descrizione
Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13)
Costi non rilevanti ai fini IRAP:
- quota interessi canoni leasing
- IMU

Valore

2.090.630

Imposte

75,(67(75$63257,63$

51.755.527

31.425

170.176

- perdite su crediti

22.724

- costi co.co.pro. e coll. occasionali

- altre voci
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:
1.283.985
741.679

- contributo per copertura CCNL
- contributo per la copertura del costo per la malattia
177.278

4,20

49.776.910

- altre voci
Totale
Onere fiscale teorico %
Deduzioni:
711.786
32.734.765

- INAIL
- Spese per dipendenti a tempo indeterminato

33.446.551

685.875
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16.330.359

Totale
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

- altre voci
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
- Ammortamento marchi e avviamento non deducibile

- altre voci
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
- quota plusvalenze rateizzate
- quota spese rappresentanza

- altre voci
Totale

Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio
Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio
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Y

Riconciliazione Aliquota IRES

75,(67(75$63257,63$

Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e l’aliquota

Esercizio precedente

27,50

Aliquota

14.216.049

-3,72

Imponibile

27,50

-1.925.141

Aliquota

15.993.773

-6,57

23,78
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20,93

-3.823.489

Imponibile

Esercizio corrente

effettiva IRES. La riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la particolare natura dell’
imposta.
Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota media
effettiva
Risultato prima delle imposte e aliquota fiscale applicabile
Maggiorazione IRES
Effetto delle variazioni in aumento (in diminuzione) rispetto all'aliquota
principale
Redditi esenti
Dividendi
Costi indeducibili
Altre differenze permanenti
Aliquota fiscale media effettiva
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario
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Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni

184.369

13.251.878

31-12-2014

15.515.119

9.814.707

31-12-2015

184.668

1.931.537

8.973.224

9.605.621

11.962.446

1.935.799

11.930.613

(964.172)

11.726.088

25.182.491

5.242.826

27.241.207

(36.363)

(478.654)

(117.613)

43.929

944.208
61.254

(687.226)
(2.059)

9.972.869
202.835

690.961

365.159

(3.931.504)

4.031.327

utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello precedente. Il
prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

Rendiconto Finanziario Indiretto

Utile (perdita) dell'esercizio

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi

122.015

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

6.246.543

(3.910.868)

478.654

33.487.750

(879.615)

(6.193.973)

964.172

25.873.452

Totale variazioni del capitale circolante netto

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(2.824.777)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

(Imposte sul reddito pagate)

Interessi incassati/(pagati)

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)

17.811.146

(1.952.890)

(9.771.253)

(8.062.306)
25.597.747

(66.784)

(1.633.012)

(9.652.093)

(880.392)

(7.890.003)

(227.173)

(10.718.429)

Totale altre rettifiche

(937.308)
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(10.816.574)

Altri incassi/(pagamenti)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
(Flussi da investimenti)

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Mezzi propri

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
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(8.500.000)
(8.500.000)
17.033.385

3.624.717

(3.468.000)
(3.468.000)
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6.281.173

Y

20.658.102

Dividendi e acconti su dividendi pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
20.658.102

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
26.904.575
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Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2015.

4

Numero medio
Dirigenti
9
116

Quadri
Impiegati

595

86

Altri dipendenti
810

Operai

Totale Dipendenti

Compensi amministratori e sindaci
Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio
Sindacale per l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

196.037

64.037

132.000

Valore

Nell'importo assegnato al Collegio Sindacale è compreso anche il compenso per la revisione dei conti annuali.

Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e sindaci

Compensi revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale
(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono i seguenti dati:
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

%LODQFLRGLHVHUFL]LRDO

Y

75,(67(75$63257,63$

La Società è posseduta per la quota maggioritaria dalla AMT Trasporti srl in liquidazione che ai fini del
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 esercita l’attività di direzione e coordinamento .
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita
la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

31/12/2014

Esercizio precedente
31/12/2013

13.518.281

267

16.614.140
119.000

13.518.014

119.000

2.959.348

10.374.017

189

5.058.323

29.247

13.452.365

10.374.018

16.613.951

Ultimo esercizio

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve

81.267

15.551.341

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

58

36.611
13.518.281

134
16.614.140

981.398

B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

104.211

Esercizio precedente

3.485
21.342

3.081.416

2.959.348

(554)
55.570
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5.058.323

5.190.970

76.523

Ultimo esercizio

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota Integrativa parte finale
TRIESTE, 4 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni LONGO
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La sottoscritta Laura Ilaria NERI, ai sensi dell'art. 31 co. 2 quinquies della L. 340/2000 e ss.mm., su incarico
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del legale rappresentante, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
Società .
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legale

Relazione unitaria del Collegio Sindacale esercente attività di revisione

All'assemblea degli azionisti
di TRIESTE TRASPORTI S.P.A.
Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis, c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sul bilancio d’esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della TRIESTE TRASPORTI S.P.A. al
31/12/2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione sulla gestione
e dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione.
Responsabilità del revisore
E’ nostra responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. Il procedimento di controllo contabile
comprende altresì l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo
amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati
sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra
relazione emessa in data 20 maggio 2015.

Giudizio
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Trieste
Trasporti S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.
Ai fini di una informativa completa, si dà evidenza del fatto che la Società, essendo soggetta alla
direzione e coordinamento di AMT Trasporti S.r.l. in liquidazione, ha inserito nella Nota Integrativa
i dati essenziali dell’ultimo bilancio disponibile approvato da tale società, con riferimento al quale

precisiamo di non avere svolto alcuna attività di controllo e verifica.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete agli amministratori della Trieste Trasporti S.p.A.. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,
come richiesto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal
fine, abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione n. PR 001 emanato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla
Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della

B)
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile

Trieste Trasporti S.p.A. al 31/12/2015.

B1)

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

-

-

abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché

particolari da riferire;

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni

dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e

di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto

possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed

delle norme statutarie, legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali

abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto

corretta amministrazione;

abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

In particolare:
-

-

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti
aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati
dagli amministratori e dall’amministratore delegato sull’andamento della gestione sociale e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.
L’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con

nella Relazione sulla Gestione, l’organo amministrativo ha

quanto previsto all’oggetto sociale.
Il Collegio prende atto che

adeguatamente motivato la predisposizione del bilancio in continuità aziendale, stante la situazione
di gara pubblica in corso.

Le operazioni più rilevanti effettuate con parti correlate riguardano le locazioni di immobili
strumentali da AMT S.P.A. e dal Comune di Trieste, effettuate a normali condizioni di mercato.

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione
sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, ha rilasciato un parere ai sensi dell’art. 2386 c.c. in
merito alla cooptazione di un Consigliere d’Amministrazione.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Le decisioni assunte dai soci e dall’organo amministrativo sono state conformi alla legge e allo
statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente
l’integrità del patrimonio sociale.
Sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società.
Le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio non è dovuto intervenire per omissioni dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2406
c.c.
Non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c..

Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi
dell’articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 rimandiamo alla parte A) della nostra relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 redatto dal Consiglio di
Amministrazione, in merito al quale riferiamo che, essendo a noi demandato il controllo analitico di
merito sul contenuto del bilancio, il giudizio sul medesimo è contenuto nella parte A) della presente
relazione. In ogni caso abbiamo vigilato sulla impostazione generale data allo stesso, sulla sua
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e la struttura, e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di
redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria
per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un
adempimento richiesto dal Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione
dell’art.5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di esercizio di € 11.962.446 che si riassume nei seguenti

Debiti

Trattamento di fine rapporto subordinato

Fondi per rischi e oneri

Patrimonio netto

Totale attività

Ratei e risconti

Attivo circolante

Immobilizzazioni

Crediti verso soci per versamenti dovuti

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

94.049.157

1.879.350

29.503.645

18.965.016

12.913.936

30.787.210

94.049.157

68.911

48.934.032

45.046.214

0

valori:

Ratei e risconti
€

10.610.547

IMPORTO

Totale passività
€

STATO PATRIMONIALE

Conti d'ordine

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi e oneri straordinari

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri finanziari

Differenza

Costi della produzione

Valore della produzione

€

€

€

€

€

€

€

11.962.446

4.031.327

3.673

0

478.487

15.511.613

65.829.097

81.340.710

IMPORTO

Imposte sul reddito

€

CONTO ECONOMICO

Utile dell'esercizio

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o
di menzione nella presente relazione.

Il Collegio Sindacale ha preso visione della relazione dell’Organismo di Vigilanza e non sono
emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella
presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Per quanto precede, considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della funzione
di revisione legale, risultanze contenute nella parte A) della presente relazione, il Collegio
Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015, così
come redatto dall’organo amministrativo, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato
dell’esercizio.
Trieste, 4 aprile 2016

Sindaco effettivo

Presidente del Collegio sindacale

dott. Marco Pieri

dott. Alessandro Pampuri

rag. Ave Chinetti

Il Collegio sindacale

Sindaco effettivo

La sottoscritta Laura Ilaria NERI, ai sensi dell’art. 31 co. 2 quinquies L 340/2000 e ss.mm., su incarico del
legale rappresentante, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società

