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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.640 26.153

7) altre 18.529 25.707

Totale immobilizzazioni immateriali 29.169 51.860

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 6.716.238 6.910.962

2) impianti e macchinario 284.309 350.859

3) attrezzature industriali e commerciali 8.827.505 6.164.784

4) altri beni 38.834 39.663

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 824.000

Totale immobilizzazioni materiali 15.866.886 14.290.268

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.060 1.060

Totale crediti verso altri 1.060 1.060

Totale crediti 1.060 1.060

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.060 1.060

Totale immobilizzazioni (B) 15.897.115 14.343.188

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 618.626 565.219

4) prodotti finiti e merci 17.259 16.872

Totale rimanenze 635.885 582.091

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.354.510 4.531.778

Totale crediti verso clienti 4.354.510 4.531.778

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 216.340 393.449

Totale crediti tributari 216.340 393.449

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.865.015 4.178.252

Totale crediti verso altri 5.865.015 4.178.252

Totale crediti 10.435.865 9.103.479

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.348.187 5.643.390

3) danaro e valori in cassa 285.416 255.905

Totale disponibilità liquide 7.633.603 5.899.295

Totale attivo circolante (C) 18.705.353 15.584.865

D) Ratei e risconti 38.213 36.261

Totale attivo 34.640.681 29.964.314

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 5.100.000 5.100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.026 182.026

IV - Riserva legale 64.917 38.352

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.620.467 1.215.313

Riserva avanzo di fusione 1.668.992 1.668.992

Varie altre riserve (2) 2

Totale altre riserve 3.289.457 2.884.307

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 496.195 (8.544)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 816.686 531.304

Totale patrimonio netto 9.949.281 8.727.445

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 969.368 986.877

4) altri 755.622 1.205.375

Totale fondi per rischi ed oneri 1.724.990 2.192.252

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.391.104 5.992.176

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 445.948 417.506

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.528.535 1.974.482

Totale debiti verso banche 1.974.483 2.391.988

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.147.692 2.647.517

Totale debiti verso fornitori 4.147.692 2.647.517

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 582.832 646.664

Totale debiti tributari 582.832 646.664

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.283.068 1.267.289

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.283.068 1.267.289

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.826.204 2.609.409

Totale altri debiti 2.826.204 2.609.409

Totale debiti 10.814.279 9.562.867

E) Ratei e risconti 6.761.027 3.489.574

Totale passivo 34.640.681 29.964.314
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.881.084 23.682.746

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 70.392

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.598.584 2.759.687

altri 1.690.650 1.198.826

Totale altri ricavi e proventi 4.289.234 3.958.513

Totale valore della produzione 28.170.318 27.711.651

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.341.389 4.440.313

7) per servizi 2.324.199 2.257.800

8) per godimento di beni di terzi 35.737 25.023

9) per il personale

a) salari e stipendi 12.793.041 12.902.178

b) oneri sociali 3.834.762 3.960.369

c) trattamento di fine rapporto 1.132.304 1.192.586

e) altri costi 487.419 68.389

Totale costi per il personale 18.247.526 18.123.522

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.690 21.433

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.918.079 1.835.790

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 38.950 74.221

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.979.719 1.931.444

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (53.795) 19.578

12) accantonamenti per rischi 113.455 66.000

14) oneri diversi di gestione 310.619 282.107

Totale costi della produzione 27.298.849 27.145.787

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 871.469 565.864

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.004 2.672

Totale proventi diversi dai precedenti 2.004 2.672

Totale altri proventi finanziari 2.004 2.672

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 29.166 33.078

Totale interessi e altri oneri finanziari 29.166 33.078

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (27.162) (30.406)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 844.307 535.458

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 45.130 21.663

imposte differite e anticipate (17.509) (17.509)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.621 4.154

21) Utile (perdita) dell'esercizio 816.686 531.304
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 816.686 531.304

Imposte sul reddito 27.621 4.154

Interessi passivi/(attivi) 27.162 30.406

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.850) (18.988)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

867.619 546.876

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 524.233 184.076

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.940.768 1.857.223

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.504.409) (531.513)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 960.592 1.509.786

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (53.795) 19.578

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 177.267 (491.373)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.500.175 (281.794)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.953) (8.837)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 825.278 (68)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.501.577) 1.744.387

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 945.396 981.894

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (27.162) (30.406)

(Imposte sul reddito pagate) 130.658 (199.105)

(Utilizzo dei fondi) (488.913) (565.362)

Altri incassi/(pagamenti) (385.416) (794.873)

Totale altre rettifiche 2.388.191 2.243.683

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (374.393) (1.125.810)

Disinvestimenti 8.400 27.800

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (25.330)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (365.993) (1.123.340)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (417.506) (390.879)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 129.617 70.348

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (287.889) (320.531)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.734.308 799.812

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.643.390 -

Assegni 0 -

Danaro e valori in cassa 255.905 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.899.295 5.099.483

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 7.348.187 5.643.390

Danaro e valori in cassa 285.416 255.905

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.633.603 5.899.295
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci,

ci pregiamo di sottoporVi il progetto di bilancio 2019. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riporta un utile netto 
pari a euro 816.686.

 

Attività svolte
La Vostra Società opera nel settore del trasporto pubblico locale esercendo tale attività nella Provincia di Savona,

in virtù di contratto di servizio stipulato con l’Ente concedente il 24 giugno 2003, in seguito ad aggiudicazione di
procedura ad evidenza pubblica. Ad integrazione del core business TPL Linea, nel corso del 2019, ha effettuato

servizi di scuolabus per alcuni Comuni Soci nonché attività di noleggio (veicoli da turismo con conducente).

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La Provincia di Savona, per il tramite della Regione Liguria, il 28 dicembre 2017 aveva avviato una procedura

competitiva ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale dell’ex bacino S, a

cui TPL Linea aveva partecipato in forma associata tramite RTI.
Conclusasi la fase relativa alla manifestazione di interesse, non sono più stati pubblicati documenti inerenti la

gara né sono state inviate le relative lettere d’invito.

Il Decreto Genova (D.l. 109/2018), conseguente al crollo del Ponte Morandi, ha modificato lo scenario normativo

circa la possibilità di affidamento in house del servizio, differendo il termine per procedere in merito dal 30
settembre 2017 (D.l. 50/2017) al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella decurtazione del 15% delle risorse

come, invece, previsto nella precedente normativa.

Il 10 settembre 2019 l’Assemblea dei Soci ha quindi conferito mandato al Consiglio di Amministrazione della
Società di predisporre un Piano industriale circa la sostenibilità e l’economicità dell’affidamento in house del

servizio di trasporto pubblico locale e un efficientamento dello stesso.

Il Consiglio Provinciale in data 18 ottobre 2019 ha revocato la gara bandita a fine 2017. L’accordo sottoscritto da

TPL Linea per il costituendo RTI è conseguentemente decaduto.

Il 5 Novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il suddetto Piano Industriale valutato
positivamente e approvato dai Soci nell’Assemblea del 19 dicembre 2019.

In data 17 Dicembre 2019 la Provincia di Savona ha, quindi, disposto la pubblicazione dell’Avviso di pre-

informazione relativo all’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi del Regolamento

(CE) n. 1370/2007.
Con atto dirigenziale del 18 dicembre 2019, sulla base dell’art 7 della L.R. 29/2017, l’Ente Provinciale ha infine

prorogato il contratto in essere, fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento del servizio. 

Si precisa, infine, che l’art 92 comma 4 ter del decreto ‘‘Cura Italia’’ ha introdotto la seguente disposizione: ’’Fino

al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti
dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al

23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza’’.

 

L’Assemblea dei Soci ha incaricato l’Azienda di predisporre un nuovo Statuto che, oltre a recepire il D.lgs 175
/2016, sia compatibile con l’affidamento in house del servizio.

 

Tra i fatti rilevanti del 2019 si ricorda inoltre la decurtazione della contribuzione a copertura degli oneri malattia. Il

c.d. ‘‘Decreto Genova’’, per far fronte alle criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, ha
stanziato per l’anno 2019 a favore della Regione Liguria (in particolar modo per la Città metropolitana di Genova)

23.000.000 di euro, trovando copertura finanziaria con la relativa decurtazione della somma destinata, a livello

nazionale, al rimborso degli oneri di malattia.

Tale manovra si aggiunge a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 che, nell’ambito del programma 13.6
“Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”, ha previsto un definanziamento del capitolo finalizzato al rimborso dei

sopra citati oneri, di ulteriori 27,4 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

L’esercizio in corso vede, quindi, un taglio complessivo di 50 milioni di euro pari al 90% delle somme

annualmente stanziate fino al 2018 (circa 55 milioni), che per TPL Linea equivalgono a 190.000 euro annui.
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Il 2019 è stato caratterizzato anche dallo stato di emergenza dichiarato dopo le incessanti piogge del 23 e 24
novembre che hanno colpito la Regione Liguria, e in particolar modo la Provincia di Savona, provocando il crollo

del viadotto dell’autostrada A6 (direzione Torino) e numerose frane sulle strade provinciali, con ingenti danni al

territorio.

Ne sono derivate rilevanti criticità alla mobilità, soprattutto nei collegamenti con alcune zone dell’entroterra tra cui
la Valbormida, rimasta isolata per alcuni giorni a causa dell’effetto combinato del crollo del viadotto e dello

smottamento sulla statale 29 del Colle di Cadibona.

TPL Linea si è quindi trovata nella condizione di dover gestire il servizio di trasporto pubblico in una situazione

emergenziale in continuo divenire e con notevoli problemi nel raggiungere tutte le zone servite, registrando una
flessione delle vendite dei titoli di viaggio ad un’utenza fortemente impossibilitata negli spostamenti.

 
Nel corso dell’esercizio sono continuate le procedure legali, avviate nel 2018, per il recupero di contributi pubblici,

relativi all’anno 2012, la cui domanda non era stata presentata nei termini di legge. Il relativo valore ammonta a
circa 218 mila euro.

 
Per una rassegna degli altri eventi ritenuti maggiormente rilevanti, si rinvia al contenuto della Relazione sulla

gestione.

 

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423, primo comma del Codice Civile, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli

2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi

a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso

a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la
loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di

Contabilità (OIC)  al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati

di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

 

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci

del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
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Continuità aziendale
Il mantenimento del presupposto della continuità aziendale deve essere analizzato sia sotto l’aspetto contrattuale

che sotto quello economico/finanziario, tenendo in considerazione quanto segue.

 
Dal punto di vista contrattuale le incertezze emerse negli scorsi esercizi, in merito agli sviluppi della gara per l’

affidamento del servizio di trasporto pubblico, a cui TPL Linea aveva partecipato in forma associata per il tramite

di RTI, possono ritenersi superate sulla base di quanto ampiamente esplicitato nella parte iniziale della nota circa l’

iter di affidamento in house dello stesso.

Con determinazione del 18 ottobre 2019 la Provincia di Savona ha, infatti, revocato la sopra citata gara, per
procedere in data 17 dicembre 2019 (dopo lo studio di fattibilità decennale elaborato dalla Società) con la

pubblicazione dell’avviso di pre-informazione relativo all’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico

locale su gomma, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007.

Con atto dirigenziale del 18 dicembre 2019, sulla base dell’art 7 della L.R. 29/2017, la Provincia di Savona ha
inoltre prorogato il contratto in essere, fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento del

servizio. 

Sono stati, quindi, avviati i necessari passaggi tecnici, ad oggi in fase di attuazione e analisi.
Si precisa, infine, che l’art 92 comma 4 ter del decreto ‘‘Cura Italia’’ ha introdotto la seguente disposizione: ’’Fino

al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti

dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al

23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza’’.
Visto il quadro sopra esposto è verosimile ipotizzare che, per tutto il 2020, TPL Linea continuerà a svolgere il

servizio secondo le attuali condizioni contrattuali, per poi proseguire sulla base di quanto delineato nel nuovo

contratto che verrà stipulato al termine delle procedure dell’affidamento in house.

 
Relativamente ai rischi economici/finanziari, conformemente alle previsioni del DL 23 del 28 aprile 2020, si

evidenzia che sia per quanto attiene la struttura patrimoniale, economica e finanziaria esaminata nel corso della

relazione sulla gestione, sia per quanto attiene i budget aziendali, anteriormente all’emergenza covid 19 (ed in

particolare al 23 febbraio 2020) era possibile ritenere verificata la prospettiva della continuazione. Per maggiori

informazioni circa gli effetti del corona virus sul 2020 si rinvia alla Relazione sulla gestione ed in particolare al
paragrafo ‘‘Evoluzione prevedibile della gestione’’.

 

Pertanto, il rispetto della persistenza della “continuità aziendale” si ritiene verificato ai sensi del par. 22 del OIC

11, consentendo la predisposizione del bilancio al 31.12.2019 con criteri di funzionamento.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;

l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.

2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto

disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice

Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene,

inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai

principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e

nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0
(€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le  sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di immobilizzazioni immateriali
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate

in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  
I software aziendali sono stati ammortizzati in un periodo di 3 anni.

L’ammortamento dei costi sostenuti per l’accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi. Stante l’

esercizio dell’opzione ex articolo 12, comma 2 del D. Lgs n. 139/2015, con riferimento ai debiti esistenti alla data

del 31.12.2015, non si è proceduto alla riclassificazione degli oneri di cui sopra.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in relazione alla durata dei contratti di riferimento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo

da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono

meno le ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 29.169 (€ 51.860 nel precedente esercizio).

Composizione della voce Altre immobilizzazioni immateriali

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 18.529 è così composta:
ALTRI COSTI AD UTILITA' PLURIENNALE al netto degli ammortamenti: € 12.127

ONERI SU MUTUO al netto degli ammortamenti: € 6.402

 

Composizione dei Costi di impianto e ampliamento

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti

prospetti la composizione dei costi di impianto.
I costi di impianto e ampliamento sono completamente ammortizzati.

 
Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., c. 1, n. 5, secondo periodo, fino a quando l’

ammortamento degli oneri pluriennali ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se 
residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce

B.I dell’attivo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Costi di 

impianto e 

di

ampliamento

Costi di 

sviluppo

Diritti di 

brevetto

industriale e 

diritti di 

utilizzazione

delle opere 

dell'ingegno

Concessioni,

licenze,

marchi e 

diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni

immateriali in 

corso e acconti

Altre

immobilizzazioni

immateriali

Totale

immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 

esercizio

Costo 434.680 - 502.470 13.342 119.560 - 352.362 1.422.414

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

434.680 - 476.317 13.342 119.560 - 326.655 1.370.554

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 

bilancio
- - 26.153 - - - 25.707 51.860

Variazioni

nell'esercizio

Incrementi per 

acquisizioni
0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche

(del valore di 

bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di 

bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni

effettuate

nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento

dell'esercizio
0 0 15.512 0 0 0 7.178 22.690

Svalutazioni

effettuate

nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni (341.998) 0 0 0 0 0 (76.781) (420.679)

Totale variazioni (341.998) 0 (15.512) 0 0 0 (85.859) (443.369)

Valore di fine 

esercizio

Costo 92.682 - 502.470 13.342 119.560 - 273.681 1.001.735

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti

(Fondo

ammortamento)

92.682 - 491.830 13.342 119.560 - 255.151 972.565

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 

bilancio
- - 10.640 - - - 18.529 29.169

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate acquisizioni di immobilizzazioni immateriali.

 

Le altre variazioni si riferiscono all’eliminazione di cespiti con valore residuo civilistico e fiscale pari a zero che

hanno esaurito la propria utilità.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 

Le  sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici immobilizzazioni materiali
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al
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netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna

sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la

cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiamo il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle

realtà aziendali. Per le acquisizioni dell’esercizio si è proceduto all’ammortamento secondo il pro rata temporis,
tranne per quelle di valore non rilevate alle quali è stata applicata la riduzione del 50 %, conformemente a quanto

disposto dal par. 61 dell’OIC 16.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 2%-4%
Fabbricati leggeri: 10%

Impianti e macchinari: 5%-20%

Attrezzature industriali e commerciali: 8,33%-25%
Altri beni:

mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 10% - 25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi in conto impianti erogati da Pubbliche Amministrazioni sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.

87, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita

voce dei risconti passivi.

I contributi in conto esercizio erogati da Pubbliche Amministrazioni sono stati contabilizzati tra i componenti di
reddito.

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2019  15.866.886

Saldo al  31/12/2018  14.290.268

Variazioni  2.466.013

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.

II dell’attivo.

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature

industriali e 

commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

materiali in corso e 

acconti

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.103.996 2.421.169 25.045.104 792.548 824.000 40.186.817
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Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature

industriali e 

commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

materiali in corso e 

acconti

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
4.193.034 2.070.310 18.880.320 752.885 - 25.896.549

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 6.910.962 350.859 6.164.784 39.663 824.000 14.290.268

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 18.563 3.473.126 7.558 0 3.499.246

Riclassifiche (del valore di 

bilancio)
- - 824.000 - (824.000) 0

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di 

bilancio)

0 0 854.534 30.311 0 884.846

Rivalutazioni effettuate 

nell'esercizio
- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 194.724 85.113 1.629.855 8.386 0 1.918.079

Svalutazioni effettuate 

nell'esercizio
- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (194.724) (66.551) 3.521.805 29.483 (824.000) 2.466.013

Valore di fine esercizio

Costo 11.103.996 2.439.732 28.487.696 769.794 - 42.801.218

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
4.387.758 2.155.423 19.660.191 730.960 - 26.934.332

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 6.716.238 284.309 8.827.505 38.834 - 15.866.886

Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali 2019 si riferiscono principalmente a 14 autobus di linea acquistati

attraverso gara a coordinamento regionale ed in particolare:

10 urbani lunghi Mercedes Citaro dal valore di 2,35 milioni di euro interamente coperti da contributi in conto

impianti (risorse DM 345/2016 e L.r. 62/2009);

4 extraurbani lunghi low entry Iveco Crossway per un importo complessivo di 0,95 milioni di euro finanziati

per 0,78 milioni di euro dalle risorse FSC 2014-2020 e del DM 25/2017; quota di autofinanziamento pari a
circa 171.000 euro.

 
I quattro veicoli Iveco Crossway medi low entry iscritti nel 2018 nella voce ‘’Immobilizzazioni in corso e acconti’’

sono stati riclassificati tra le ‘’Attrezzatture industriali e commerciali’’ in seguito all’effettivo trasferimento dei rischi

e dei benefici avvenuto con la consegna degli stessi nei primi giorni del mese di gennaio 2019. Tali mezzi dal

valore complessivo di 824.000 euro, trovano totale copertura nella contribuzione del DM 345/2016.
 

Gli autobus sopra elencati sono andati a sostituire veicoli aventi classe di emissione inferiore che generano

maggiori costi di manutenzione e, se di categoria euro 1 o euro 2, esclusi dal beneficio del rimborso accisa (legge

28/12/2015 n.208).
 

Da segnalare, infine, manutenzioni straordinarie per l’efficientamento degli autobus pari a circa 172.000 euro e l’

acquisto di impianti e attrezzature varie per 31.000 euro.

 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni.

 

Composizione della voce Altri beni

La voce "Altri beni" pari a € 38.834 è così composta:

MOBILI E ARREDI D'UFFICIO al netto degli ammortamenti: € 18.889
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ATTREZZATURA INFORMATICA al netto degli ammortamenti: € 15.894
ALTRE MACCHINE D'UFFICIO al netto degli ammortamenti: € 1.900

AUTOCARRI al netto degli ammortamenti: € 0

AUTOVETTURE DI SERVIZIO al netto degli ammortamenti: € 2.152

RIATTAMENTO AUTOMEZZI al netto degli ammortamenti: € 0

 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
I fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni materiali sono stati rivalutati in base alle leggi speciali n. 413 del 1991, n.

342 del 2000 e D.Lgs . 185/2008. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa. 

 

DEPOSITO COSTO STORICO L.413/91 L.342/00 L.185/08 RIVALUTAZIONI

CAIRO 1.648.058 4.569 199.353 (101.322) 102.600

LEGINO 1.262.123 271.890 177.798 3.302.316 3.752.004

TOTALE 2.910.181 276.459 377.151 3.200.994 3.854.604

 
Per quanto riguarda, invece, il deposito di Cisano sul Neva (ex S.A.R. S.p.A incorporata in ACTS S.p.A nel 2013

a sua volta fusasi con TPL Linea S.r.l. nel 2016 ) nel bilancio 2000 è stata attuata la rivalutazione dei beni d’

impresa prevista dalla Legge 21/11/2000 n. 342 e dal successivo regolamento di attuazione contenuto nel D.M.

del 03/04/2001 n. 162. Sono stati rivalutati esclusivamente i beni della categoria omogenea dei fabbricati
industriali rappresentata dell’immobile ove era situata la sede aziendale di Cisano sul Neva.

Rivalutazione  cespite Euro 556.764

Rivalutazione fondi di ammortamento uro (49.503)

Imposta sostitutiva Euro (96.380)
Saldo netto di rivalutazione 410.882

Il saldo netto di rivalutazione, inserito nell’apposita riserva del patrimonio netto pari ad Euro 410.882, è stato

utilizzato nel 2001 per ripianare perdite di esercizio per un importo pari ad Euro 300.629. Al 31/12/2002
residuavano nel Fondo Euro 110.253 che sono stati utilizzati nel 2003 per ripiano perdite dell’esercizio  2002.

Ai sensi dell’articolo 13 della Legge 342/2000 non si può dare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva

non sarà reintegrata, o ridotta in misura corrispondente, con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Nel bilancio relativo all’esercizio chiusosi il 31/12/2008 si è deciso di optare per la possibilità, prevista del D.L. 185

/2008, di effettuare la rivalutazione dei fabbricati industriali e dei terreni.
Rivalutazione fabbricati (mediante Euro 791.019 eliminazione del fondo ammortamento)

Rivalutazione Terreni  Euro  179.240

Fondo imposte differite Euro (304.661)

Saldo netto di rivalutazione Euro 665.598
Nel 2015 in seguito a perizia asseverata sugli immobili, eseguita durante la fusione per incorporazione di ACTS S.

p.A. (proprietaria dei depositi) in TPL Linea S.r.l., sono emersi minori valori dei fabbricati e terreni di Cairo M.tte e

Cisano sul Neva recepiti mediante una svalutazione degli stessi pari rispettivamente a 104.230 euro e 211.064

euro.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 

iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019  1.060

Saldo al 31/12/2018  1.060

Variazioni 0

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Esse risultano composte da crediti immobilizzati, valutati attribuendo a ciascuno il costo specificamente sostenuto.

Crediti vs. altri
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I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 1.060 e
rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei crediti

immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si

è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Valore di inizio 

esercizio

Variazioni

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese collegate - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti - 0 - -

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti
- 0 - -

Crediti immobilizzati verso altri 1.060 0 1.060 1.060

Totale crediti immobilizzati 1.060 0 1.060 1.060

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della

ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono

riferibili a soggetti residenti in Italia.

 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 1.060 1.060

Totale 1.060 1.060

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato

patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;

Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;

Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;

Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 18.705.353. Rispetto al passato esercizio, ha subito

una variazione in aumento pari a euro 3.120.488.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,

movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
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Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo

desumibile dall'andamento del mercato.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53
Il costo di acquisto dei beni fungibili è determinato con il metodo del FIFO.

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai

beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di

quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà.
Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per

un importo complessivo di 635.885.

Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 nelle voci

che compongono la sottoclasse Rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 565.219 53.408 618.626

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci 16.872 387 17.259

Acconti - 0 -

Totale rimanenze 582.091 53.795 635.885

La variazione è legata all’andamento operativo della società e riconducibile principalmente al gasolio da

autotrazione.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e

dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata essendo presenti solo crediti con scadenza inferiore a 12 mesi
per i quali gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

I crediti, sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base

dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica
generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno

riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
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L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 10.435.865.

I prospetti che seguono forniscono il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del

presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Crediti Esigibili entro esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio Valore Nominale totale Fondi rischi / svalutazione Valore netto

Verso clienti  4.534.510   4.363.338  8.828   4.534.510

Crediti tributari  216.340  216.340   216.340

Crediti verso altri  5.865.015  6.060.473  195.458 5.865.015 

TOTALE  10.435.865   10.640.151  204.286  10.435.865

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.531.778 (177.268) 4.354.510 4.354.510

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

iscritti nell'attivo circolante
- 0 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 393.449 (177.109) 216.340 216.340

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.178.252 1.686.763 5.865.015 5.865.015

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.103.479 1.332.386 10.435.865 10.435.865

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

I crediti riconducibili agli Enti Soci sono pari a 5.432.914 € e così suddivisi:

verso clienti: 4.184.519 €

verso altri: 1.248.395 €

Si riportano di seguito le voci maggiormente rilevanti che compongono il saldo degli Altri Crediti:

Crediti vs Regione Liguria per contributi c/investimenti (€ 2.707.365): si tratta di contributi in conto impianto

inerenti ad autobus acquistati nel corso del 2019 attribuiti alla Società sulla base di delibere o determine

regionali, ma non ancora erogati alla data di fine esercizio;
Crediti vs Regione Liguria Progetto Antievasione (€ 37.500): si tratta della quota ancora da incassare al

31.12.2019 inerente ai contributi (una tantum) stanziati dall’Ente regionale a fronte del Progetto

Sperimentale Antievasione per la cui disamina si rinvia alla relazione sulla gestione;

Crediti verso Enti Soci per Piano industriale ex ACTS S.p.A. (€ 374.057): si tratta delle quote inerenti al
piano industriale, deliberato dall’Assemblea dei Soci dell’ex ACTS S.p.A. del 27 novembre 2007, maturate

ma non ancora incassate, e accertate (con contropartita riserva del PN) per adempiere alla normativa

prevista dal D.L 95/2012 e ss.mm.ii (riconciliazione debiti/crediti tra Ente e Società partecipata); si precisa

che 131.337 € sono relativi alle quote 2016/2019 di un Ente socio inadempiente nei confronti del quale l’
azienda ha avviato le dovute procedure di tutela del credito e che risultano coperti da apposito fondo

svalutazione; da segnalare altri 25 euro (quote 2017-2019) non versati da un altro Socio.

Altri crediti verso Stato (€ 114.945): si tratta del residuo della quota interessi maturata su un rimborso iva

riconosciuto all’ex ACTS S.p.A. da parte dall’Agenzia delle Entrate pari a circa 82.000 € e per il residuo all’
attività di depositeria;

Crediti indennità di malattia (€ 1.405.648): erogati secondo le tempistiche ministeriali (nel 2019 è stato

portato a compensazione il credito 2013); il 2019 ha visto una rilevante decontribuzione (riduzione 190.000

€) introdotta con Decreto Genova e Legge di Bilancio 2019, ampiamente dettagliata nella relazione sulla
gestione;

Crediti per contributi a copertura dei rinnovi contrattuali (€ 1.005.674): incassati ad inizio 2020;

Crediti accisa sul gasolio (€ 312.644): recuperati nei primi mesi del 2020.
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SI precisa, inoltre, che nel corso del 2019 sono stati eliminati, mediante utilizzo apposito fondo rischi, crediti verso
Provincia di Savona e Enti Soci pari a 586.384 € inerenti a una parte di contribuzione prevista da precedente

contratto di servizio (quota iva- legge 472/99) non più dovuta.

Da segnalare, infine, che a marzo 2019 è stato incassato il credito verso la compagnia di assicurazione relativo al

risarcimento dei mezzi distrutti o danneggiati dall’incendio del 12 novembre 2017 presso la base esterna di
Millesimo, di ammontare pari a 171.000 €.

 

 Valore di inizio esercizio Utilizzi dell'anno Incrementi dell'anno Valore di fine esercizio

 F.do svalutazione crediti v/clienti 34.296  29.648  4.180 8.828 

 F.do svalutazione altri crediti 165.964  5.275  34.769 195.458 

 TOTALE 200.260  34.923 38.949 204.286

Relativamente al fondo svalutazione crediti verso clienti il decremento è legato allo stralcio di posizioni creditorie

classificate dal legale come non più esigili, mentre gli incrementi sono stati accantonati a fronte di clienti ritenuti
difficilmente solvibili.

Per quanto riguarda, invece, il fondo svalutazione altri crediti si segnala che l’accantonamento annuo è

principalmente riconducibile alla quota 2019 del piano industriale dovuta dal Socio sopra citato.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della

ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio

sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della

ripartizione per aree geografiche dei crediti si precisa che i crediti dell’attivo circolante relativi a soggetti non

residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.
Al fine di evidenziare il “rischio Paese”, sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti  presenti nell’

attivo circolante riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.354.510 4.354.510

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 216.340 216.340

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.865.015 5.865.015

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.435.865 10.435.865

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro

7.633.603, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti

nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 5.643.390 1.704.797 7.348.187

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 255.905 29.511 285.416

Totale disponibilità liquide 5.899.295 1.734.308 7.633.603

Il denaro e valori in cassa si riferiscono sostanzialmente ad assegni e contanti inerenti la vendita di titoli di viaggio

avvenuta negli ultimi giorni del 2019, ma alla data di chiusura non ancora contabilizzati in banca.

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di

competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o

più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 38.213.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Ratei attivi 149 (149) -

Risconti attivi 36.112 2.101 38.213

Totale ratei e risconti attivi 36.261 1.952 38.213

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione dei risconti attivi
Si tratta principalmente di risconti attivi inerenti la tassa di possesso veicoli e i canoni dei software aziendali.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e

nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:

I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni

III — Riserve di rivalutazione

IV — Riserva legale

V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo

IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  9.949.281 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  1.221.836. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto

dall’art. 2427 c.1 n.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
Altre variazioni

Risultato

d'esercizio

Valore di 

fine

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 5.100.000 - - - - 5.100.000

Riserva da soprapprezzo 

delle azioni
182.026 - - - - 182.026

Riserva legale 38.352 - 26.565 - - 64.917

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale
1.215.313 - 405.154 - - 1.620.467

Riserva avanzo di fusione 1.668.992 - - - - 1.668.992

Varie altre riserve 2 - (2) (2) - (2)

Totale altre riserve 2.884.307 - - - - 3.289.457

Utili (perdite) portati a nuovo (8.544) - 504.739 - - 496.195

Utile (perdita) dell'esercizio 531.304 (531.304) - - - 816.686 816.686

Totale patrimonio netto 8.727.445 (531.304) 936.456 - (2) 816.686 9.949.281

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Arrotondamenti (2)

Totale (2)
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L’incremento della Riserva versamenti in conto futuro aumento di capitale è da ricondurre sia ai versamenti delle
quote del piano industriale effettuate dagli Enti azionisti nel corso del 2019, sia all’accertamento (con contropartita

altri crediti) delle quote maturate ma non ancora liquidate sulla base di quanto stabilito dallo stesso piano

industriale approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 novembre 2007. Si tratta di importi stanziati nei bilanci

degli Enti azionisti e per i quali si è ritenuto opportuno la rilevazione nella contabilità della Società ai fini della
riconciliazione richiesta dall’art. 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012.

Si precisa che tale riserva comprende 131.337 € relativi alle quote 2016-2019 a carico di un Ente Socio che dal

2016 non ha più proceduto con i versamenti contrariamente a quanto deliberato il 29 novembre 2007, per le quali

la società ha accantonato apposito fondo rischi a copertura del credito e avviato le dovute attività a tutela dello
stesso. Da segnalare ulteriori 25 euro (quote 2017-2019) non versati da un altro Socio.

 

L’utile 2018 è stato destinato a riserva legale per il 5% mentre per la restante parte a copertura perdite pregresse

( € 8.544) e rilevazione utili a nuovo (€ 496.195).

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

 delle voci del patrimonio netto:movimentazioni dell'esercizio precedente

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

 

Valore di 

inizio

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
Altre variazioni

Risultato

d'esercizio

Valore di 

fine

esercizio
Attribuzione di 

dividendi

Altre

destinazioni
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale  5.100.000  5.100.000

Riserva da soprapprezzo delle 

azioni
182.026  182.026

Riserve di rivalutazione  

Riserva legale 5.114  33.238  38.352

Riserve statutarie  

Altre riserve         

 Riserva straordinaria  

 Riserva da deroghe ex articolo 

2423 codice civile
 

 Riserva azioni o quote della 

società controllante
 

 Riserva da rivalutazione delle 

partecipazioni
 

 Versamenti in conto aumento di 

capitale
  

 Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale
832.447  382.866  1.215.313

 Versamenti in conto capitale  

 Versamenti a copertura perdite  

 Riserva da riduzione capitale 

sociale
 

 Riserva avanzo di fusione 1.668.992  1.668.992

 Riserva per utili su cambi non 

realizzati
  

 Riserva da conguaglio utili in 

corso
 

 Varie altre riserve 1 2 1  2

 Totale altre riserve 2.501.440  2.884.307

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 

attesi

 

Utili (perdite) portati a nuovo -640.055  631.511  -8.544

Utile (perdita) dell'esercizio 664.748  -664.748  531.304 531.304

Totale patrimonio netto 7.813.273  -664.748 416.106 631.512  531.304 8.727.445
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti

sottostanti:
 

Importo
Possibilità di 

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 

precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 5.100.000 B - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.026 A-B-C 182.026 -

Riserva legale 64.917 B - -

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento 

di capitale
1.620.467 A-B-C 1.620.467 -

Riserva avanzo di fusione 1.668.992 A-B-C 1.668.992 -

Varie altre riserve (2) - -

Totale altre riserve 3.289.457 - -

Utili portati a nuovo 496.195 A-B-C 469.195 637.307

Totale 9.132.595 3.967.680 -

Quota non distribuibile 18.529

Residua quota distribuibile 3.949.151

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Ai sensi dell’art. 2431 C.C., la riserva da sopraprezzo quote può essere distribuita solo a condizione che la riserva

legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 C.C.

L’ulteriore quota non distribuibile, eccedente le riserve, è rappresentata dall’importo dei costi pluriennali non
ancora ammortizzati in ossequio al disposto ex art.2426 n.5 C.C.

           

Riserve incorporate nel capitale sociale o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il 

reddito imponibile

Le Società confluite mediante fusioni nella Società hanno realizzato diverse rivalutazioni degli immobili, per un

dettaglio delle stesse si rinvia al paragrafo della presente relativo ai terreni e fabbricati.

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci

indipendentemente dal periodo di formazione. 

Riserve Valore

Versamenti soci in c.to capitale 1.620.467 

Riserva sovrapprezzo quote 182.026 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è

stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -2. Non essendo esplicitamente contemplata dalla

tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri
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Fondi per rischi ed oneri

 
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi

è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’
esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e

di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o finanziaria).

Il fondo per imposte, anche differite, accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non

definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee

imponibili, applicando le aliquote stimate in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal

conto economico ovvero dal patrimonio netto.

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza 

e obblighi simili

Fondo per imposte 

anche differite

Strumenti finanziari 

derivati passivi
Altri fondi

Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio 

esercizio
- 986.877 - 1.205.375 2.192.252

Variazioni

nell'esercizio

Totale

variazioni
0 (17.509) 0 (449.753) (467.262)

Valore di fine 

esercizio
- 969.368 - 755.622 1.724.990

 

 valore a inizio esercizio utilizzi dell'anno accantonamenti dell'anno valore a fine esercizio

Fondo imposte differite 986.877 17.509  969.368 

Fondo rischi controversie legali 187.378 148.867  38.512

Fondo controversie fiscali 90.481 90.481   

Fondo controversie giuslavoristiche   324.000 324.000 

Fondo rischi per contributi pubblici 812.106 586.384  225.722

Fondo rischi per franchigie assicurative 115.410 61.476 95.000 148.934

Altri fondi rischi e oneri   18.455 18.455

Totale 2.192.525 904.717 437.455 1.724.990

Gli incrementi si riferiscono a:

accantonamento per probabile contenzioso giuslavoristico pari a 324.000 euro;

accantonamento per franchigie assicurative sui sinistri passivi ancora aperti alla data del 31.12.2019 pari a

95.000 euro;
accantonamento a copertura istanza rimborso accisa su gasolio commerciale pari a 18.455 euro.

Relativamente ai decrementi si evidenzia, invece, quanto segue: 

svincolo pari a 148.867 euro, con rilevazione di sopravvenienza attiva, di un fondo istituito nel 2013 a

fronte di una causa giuslavoristica promossa da un ex dipendente, conclusasi nell’anno in esame con una
sentenza della Cassazione che ha confermato la decisione della Corte d’Appello con cui il contendere era

stato ridotto da 200.000 euro a poco più di 40.000 euro;

svincolo pari a 90.481 euro, con rilevazione di sopravvenienza attiva, del fondo controversie fiscali per il

venir meno della materia;
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utilizzo del fondo rischi contributi pubblici per un ammontare pari a 586.384 euro per eliminazione dei
crediti verso Provincia di Savona e Enti Soci inerenti a una parte di contribuzione prevista dal precedente

contratto di servizio (quota iva- legge 472/99) non più dovuta;

utilizzo pari a 61.476 euro per il pagamento di franchigie assicurative accantonate negli anni precedenti.

Sempre con riferimento a possibili contenziosi si precisa che nel corso del 2019 un l’ex dipendente ha avviato una

causa giuslavoristica contro l’azienda, reclamando circa 205.000 euro per asserito demansionamento illegittimo.

Tale controversia, dalla soccombenza possibile, non è ancora stata discussa e pertanto, in conformità con l'OIC

31, ne è stata data informativa in nota integrativa senza procedere con l'accantonamento.

Nell’autunno 2019 è iniziata, inoltre, una trattativa con il Ministero dei Trasporti in seguito ad una richiesta di

restituzione, pari a circa 77.000 euro, dei contributi a copertura dei rinnovi contrattuali riconosciuti ad ACTS Linea

S.p.A e SAR S.p.A negli anni 2006/2007 (confluite dopo varie operazioni straordinarie di fusione in TPL Linea S.r.
l.).

La società ritiene di non dovere procedere in merito sia per la corretta gestione degli stessi sia per intervenuti

termini di prescrizione. Anche in questo caso, in conformità con l'OIC 31, ne è stata data informativa in nota

integrativa senza procedere con l'accantonamento.

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", il decremento
dello stesso è legato al recupero delle quota annuale delle imposte accantonate ad esito della rivalutazione,

effettuata nel 2008, ai soli fini civilistici dei fabbricati incorporati da ACTS S.p.A.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente

e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del

bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati sono classificati nella voca D14 del Passivo patrimoniale.

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 5.391.104 (€

5.992.176 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.992.176

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 91.350

Utilizzo nell'esercizio (692.422)

Totale variazioni (601.072)

Valore di fine esercizio 5.391.104

La riduzione è inerente alle quote relative ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato.

Si è proceduto alla rivalutazione istat annuale dell’ammontare residuo per un valore pari a 86.778 euro.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.

L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore a 12 mesi in quanto gli effetti

sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
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Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al valore nominale in quanto, come previsto dall’articolo 12, comma 2 del D. Lgs n. 139

/2015, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

Successivamente a tale data non si sono originati debiti con cadenza oltre 12 mesi.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura

al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto,

e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti,
ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un
importo complessivo di euro 10.814.279.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 Valore di inizio esercizio Variazione dell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti v/banche  2.391.988 -417.505 1.974.483

Debiti v/fornitori 2.647.517 1.500.175 4.147.692 

Debiti tributari 646.664 -53.832 582.832 

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.267.289 15.779 1.283.068 

Altri debiti 2.609.409 216.795 2.826.204 

Totale 9.562.867 1.215.413 10.814.279 

L’incremento dei debiti verso fornitori è riconducibile alle fatture di alcuni autobus di linea acquistati a settembre

2019 e liquidati ad inizio 2020.

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Quota scadente oltre 

l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 2.391.988 (417.505) 1.974.483 445.948 1.528.535

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti - 0 - - -

Debiti verso fornitori 2.647.517 1.500.175 4.147.692 4.147.692 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - -

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti
- 0 - - -

Debiti tributari 646.664 (63.832) 582.832 582.832 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
1.267.289 15.779 1.283.068 1.283.068 -

Altri debiti 2.609.409 216.795 2.826.204 2.826.204 -

Totale debiti 9.562.867 1.251.412 10.814.279 9.285.744 1.528.535

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della

ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti

residenti in Italia.
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.974.483 1.974.483

Debiti verso fornitori 4.147.692 4.147.692

Debiti tributari 582.832 582.832

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.283.068 1.283.068

Altri debiti 2.826.204 2.826.204

Debiti 10.814.279 10.814.279

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 1.974.483 1.974.483 - 1.974.483

Debiti verso fornitori - - 4.147.692 4.147.692

Debiti tributari - - 582.832 582.832

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
- - 1.283.068 1.283.068

Altri debiti - - 2.826.204 2.826.204

Totale debiti 1.974.483 1.974.483 8.839.796 10.814.279

I debiti assistiti da garanzie reali sono rappresentati da un mutuo ipotecario sottoscritto dalla ex ACTS S.p.A. nel
2008, a cui TPL Linea è subentrata per effetto della fusione.

L’importo iniziale del mutuo era 5.350.000 euro e la durata prevista in 15 anni. I rimborsi avvengono con rate

semestrali e gli interessi sono calcolati a tasso variabile.

L’ipoteca sugli immobili di Cairo M.tte e Cisano sul Neva ammonta ad euro 10.700.000.

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.761.027 (€ 3.489.574 nel precedente 

esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 1.421 270 1.691

Risconti passivi 3.488.153 3.271.183 6.759.336

Totale ratei e risconti passivi 3.489.574 3.271.453 6.761.027

Composizione dei ratei passivi

Si tratta di importi irrilevanti pari ad € 1.691.

Composizione dei risconti passivi

I risconti passivi sono interamente rappresentati dai contributi in conto impianto ricevuti nel corso degli anni per

acquisto di autobus, fabbricati, impianti e l’implementazione del progetto AVL. Si è proceduto alla
contabilizzazione degli stessi con il metodo indiretto.

L’incremento dell’esercizio, di ammontare pari a 3.948.853 euro, è riconducibile ai contributi stanziati e

riconosciuti dalla Regione Liguria per l’acquisto dei nuovi autobus consegnati nel 2019 ed in particolare:
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2.756.503 euro quali risorse del DM 345/2016;
417.847 euro quali risorse L.R. 62/2009;

635.391 euro quali risorse DM 25/2017;

139.473 euro quali risorse Fondi FSC 2014-2020.

Come già esplicitato nel corso della nota integrativa, 2.707.365 euro dei suddetti contributi sono stati rilevati negli

altri crediti sulla base delle delibere o determine regionali, ma non ancora erogati alla data di fine esercizio.

Integrano, infine, risorse pari a 1.007 euro ricevuti da Filse S.p.A. in seguito a riassegnazione delle risorse previse
dall’ex art 28 bis della L.r. 33/2013 e disciplinate dalla DGR n. 1203/2017.

Il riversamento annuale pari a 678.678 euro, segue la vita utile dei beni.
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e

nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019 compongono il Conto economico.

 

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Valore della produzione

Per una più approfondita analisi dell’andamento del valore della produzione del 2019 si rinvia alla relazione sulla

gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendita titoli di viaggio 8.093.387

Contratto di servizio 14.198.480

Servizi di trasporto aggiuntivi TPL 491.089

Servizi speciali 44.480

Servizi noleggio 347.457

Servizi scuolabus 678.587

Altri ricavi delle prestazioni 27.604

Totale 23.881.084

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 23.881.084

Totale 23.881.084

 

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 4.289.234

(€ 3.958.513 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente

Contributi contrattuali 2.759.687 -161.103 2.598.584 

Altri ricavi e proventi 1.198.825 491.825 1.690.650 

Totale 3.958.513 330.722 4.289.234 

Costi della produzione
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Per una più approfondita analisi dell’andamento dei costi della produzione del 2019 si rinvia alla relazione sulla

gestione.

Spese per materie prime sussidiarie, di consumo e merci
I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono principalmente all’acquisto di carburante da 

autotrazione pari a euro 3.530.627 e a ricambi e altri materiali di consumo pari a euro 603.679.

Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 2.324.199 (€ 

2.257.800 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 Periodo precedente Periodo corrente Variazione

Servizi per acquisti 674.611 702.973 28.362

Energia elettrica 87.235 89.470 2.235

Gas 48.450 48.780 330

Acqua 18.022 12.412 (5.610)

Spese di manutenzione e riparazione 603.317 469.178 (134.140)

Servizi di consulenza tecnica 16.549 51.799 35.250

Compensi agli amministratori 48.240 48.060 (180)

Compensi ai sindaci e revisori 18.720 18.720 0

Compensi organismo di vigilanza 9.360 9.360 0

Prestazioni assimilate a lavoro dipendente 0 4.000 4.000

Spese e consulenze legali 51.281 49.947 (1.333)

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 57.444 64.740 7.296

Spese telefoniche 67.420 51.698 (15.722)

Assicurazioni 557.150 703.062 145.912

Totale 2.257.800 2.324.199 66.399

 

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi

€ 35.737 (€ 25.023 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 Periodo precedente Periodo corrente Variazione

Affitti e locazioni 10.196 9.996 (200)

Noleggio autovetture lungo termine 11.312 20.173 8.861

Altri 3.514 5.567 2.054

Totale 25.023 35.737 10.715

Spese per il personale
Per un’analisi della variazione della spesa per il personale si rinvia a quanto esplicato nella relazione sulla

gestione.

Si precisa che negli altri costi, oltre al lavoro interinale è presente un accantonamento per un probabile

contenzioso giuslavoristico stimato in circa 324.000 euro.
 

Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite. L’incremento 2019 è riconducibile agli investimenti come dettagliati nel paragrafo sulle

immobilizzazioni materiali.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
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Sono stati accantonati € 38.950 per i quali si rinvia al paragrafo sui crediti

Accantonamento per rischi
Gli accantonamenti pari a € 113.445 sono così composti:
-             franchigie assicurative per sinistri passivi Rca € 95.000;

-             rischi su istanza accisa gasolio commerciale € 18.455

 

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 310.619 

(€ 282.107 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente

ICI/IMU 43.091 (24) 43.067

Imposta di registro 3.900 (3.150) 750

Diritti Camerali 1.941 457 2.398

Tassa possesso veicoli 96.533 1.080 97.613

Altre Imposte e tasse 32.786 - 32.871

Abbonamenti riviste, giornali 5.589 (4.010) 1.579

Sopravvenienze e insussistenze passive 4.323 7.593 11.916

Minusvalenze di natura non finanziaria 8.813 (4.263) 4.550

Altri oneri di gestione 85.133 30.744 115.877

Totale                                                   282.107                           28.428                         310.619

Negli oneri diversi di gestione è stata rilevata la quota delle multe da restituire alla Regione Liguria nell’ambito del

Progetto Sperimentale Antievasione.

Proventi e oneri finanziari

 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi passivi su mutui € 29.046

Altri interessi passivi € 120

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i 
ricavi di entità o incidenza eccezionali:   

188.643 euro inerenti al corrispettivo contrattuale per lo svolgimento del servizio di collegamento all’interno 
del porto di Savona per lavori straordinari alla banchina e ai fondali portuali;

75.000 euro quali contributi in conto esercizio una tantum stanziati dalla Regione Liguria per il Progetto 

Sperimentale Antievasione;

148.867 inerenti allo svincolo di un fondo rischi istituito nel 2013 a fronte di una causa giuslavoristica, 
conclusasi nell’anno in esame con una sentenza della Cassazione a favore della società;

90.481 euro a titolo di svincolo apposito fondo per il venir meno di pregressa materia fiscale.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i 
costi di entità o incidenza eccezionali: 
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324.000 euro a titolo di accantonamento per causa giuslavoristica;

22.053 euro quali quote delle multe da restituire alla Regione Liguria nell’ambito del Progetto Sperimentale 
Antievasione.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 Imposte correnti Imposte relative ad esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate

IRES  45.130   15.016 

IRAP    2.493 

TOTALE  45.130    17.509

 
Le imposte anticipate rappresentano l’utilizzo della quota, per l’anno 2019, delle imposte accantonate ad esito

della rivalutazione, effettuata nel 2008, ai soli fini civilistici dei fabbricati incorporati da ACTS S.p.A.
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019,  si forniscono i seguenti prospetti elaborati secondo l’

articolazione dettata della tassonomia XBRL, e redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, che
riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

 

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15

del codice civile.

I dipendenti in carica durante il 2019 sono stati 401:

-  368 uomini di cui: 4 Quadri, 16 Impiegati, 344 Operai e 4 apprendisti
-  33 donne di cui: 5 Quadri, 18 Impiegati e 10 Operai

 Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli autoferrotranvieri rinnovato in data 28 novembre 2015. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli , ai sensi dell'art. 2427, amministratori ed i sindaci
comma 1 numero 16 del codice civile.

I compensi al Consiglio di Amministrazione sono pari a 48.000 euro

I compensi al Collegio Sindacale sono pari a 18.000 euro

I compensi all'Organismo di Vigilanza sono pari a 9.000 euro

 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

 ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:revisione

I compensi per le attività svolte dalla società di revisione sono pari a 19.350 euro

 

Anticipazioni, crediti, garanzie, impegni
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad

amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei

medesimi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, di seguito vengono evidenziati

gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Si tratta, per Euro 13.927.418, dei rischi inerenti il rilascio delle polizze fideiussorie principalmente volte a
garantire l’adempimento, da parte della Vostra Società, degli impegni assunti con gli enti locali. In particolare

13.589.810 euro si riferiscono alla polizza contratta per garantire l’importo annuale del contratto di servizio con la

Provincia di Savona. Vi sono inoltre Euro 118.271 che rappresentano depositi fiduciari della Società presso le

rivendite.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura commerciale e di contribuzione,

sono state concluse a condizioni normali di mercato.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 22-quater del codice civile.

 I fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono principalmente riconducibili all’emergenza
epidemiologica da corona virus. Nei primi due mesi nel 2020 l’azienda ha mantenuto una normale operatività ma

dal mese di marzo, con il manifestarsi del covid 19 e le restrizioni normative imposte, la stessa ha subito un

rallentamento con rilevanti impatti sulla struttura economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Per una disamina più approfondita si rinvia alla relazione sulla gestione.
 Tra gli altri fatti rilevanti del 2020 si evidenziano:

riduzione di 58 milioni di euro del Fondo nazionale trasporti per finanziare le agevolazioni fiscali sugli
abbonamenti ai mezzi pubblici, che per la Regione Liguria si quantifica in una minor contribuzione pari a

2,3 milioni di euro;

esclusione dal benefico del gasolio da autotrazione (rimborso accisa) per i veicoli con classe di emissione
euro 3 a partire dal 1° ottobre 2020 (legge bilancio 2020).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell’articolo 1 commi 125-129 della legge 124/2017 e successive modifiche ed integrazioni, si espone qui 

di seguito l’informativa relativa a ‘‘sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non 

aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria’’ effettiva effettivamente erogati 
dalle pubbliche amministrazioni.

 

SOGGETTO

EROGANTE

CONTRIBUTO RICEVUTO 

(principio di cassa)
DESCRIZIONE

DATA

INCASSO

Provincia di Savona 1.005.674 € Contributo a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
29/01

/2019

Provincia di Savona 1.005.674 € Contributo a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
10/07

/2019

Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli
134.946 €

Agevolazione rimborso accisa su gasolio da autotrazione (L. n. 225

/2016)

18/03

/2019

Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli
135.559 €

Agevolazione rimborso accisa su gasolio da autotrazione (L. n. 225

/2016)

17/06

/2019

Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli
134.766 €

Agevolazione rimborso accisa su gasolio da autotrazione (L. n. 225

/2016)

16/10

/2019

Filse S.p.A. 1.008 € Contributo in conto impianto per investimenti (art 28 bis L.R. n 33/2017)
20/12

/2019

Filse S.p.A. 417.487 € Contributo in conto impianto per investimenti (L.R. 62/2009)
13/12

/2019

Regione Liguria 824.000 € Contributi in conto impianto per investimenti (D.M. 345/2016)
23/07

/2019

INPS 194.423 € Recupero oneri malattia anno 2013  (Circolare 80/2019)
16/07

/2019

Regione Liguria 37.500 € Contributo progetto antievasione (D.G.R. 366/2019)
19/12

/2019

INPS 5.754 € Contributo L. 92/2012 art 2 comma 10 bis
18/11

/2019

INPS 2.870 € Contributo L. 92/2012 art 2 comma 10 bis
16/12

/2019

Comune di Albisola 

Superiore
27.376 € Quota 2018 Piano industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)

10/06

/2019

Comune di Albisola 

Superiore
27.376 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)

16/07

/2019
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Comune di Albissola 

Marina
22.239 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)

05/12

/2019

Comune di Altare 268 € Quota 2018 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
28/03

/2019

Comune di Altare 268 € Quota 2019 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
18/11

/2019

Comune di Bardineto 51 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
11/11

/2019

Comune di Cairo M.tte 14.465 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
18/12

/2019

Comune di Calizzano 198 € Quote 2018 e 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
14/11

/2019

Comune di Carcare 872 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
14/11

/2019

Comune di Celle Ligure 5.296 € Quota 2018 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
17/01

/2019

Comune di Celle Ligure 5.296 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
18/12

/2019

Comune di Cengio 381 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
06/12

/2019

Comune di Dego 123 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
18/11

/2019

Comune di Finale 

Ligure
20.099 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)

28/03

/2019

Comune di Giusvalla 140 € Quote dal 2008 al 2019 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
10/12

/2019

Comune di Mallare 274 € Quote dal 2008 al 2019 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
10/12

/2019

Comune di Millesimo 3.131 € Quota 2018 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
19/03

/2019

Comune di Millesimo 3.131 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
09/07

/2019

Comune di Noli 523 € Quota 2018 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
11/11

/2019

Comune di Noli 523 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
20/12

/2019

Comune di Osiglia 630 € Quote dal 2008 al 2019 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
21/11

/2019

Comune di Pallare 324 € Quote dal 2008 al 2022 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
17/12

/2019

Comune di Plodio 51 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
14/11

/2019

Comune di Pontinvrea 842 € Quote dal 2008 al 2019 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
09/12

/2019

Comune di Quiliano 5.125 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
18/11

/2019

Comune di 

Roccavignale
152 € Quote dal 2016 al 2018 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)

23/04

/2019

Comune di 

Roccavignale
51 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)

11/11

/2019

Comune di Sassello 386 € Quote dal 2016 al 2019 Piano Industriale 2007 (ex Acts S.p.A.)
16/12

/2019
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Comune di Savona 242.694 € Quota 2018 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
06/05

/2019

Comune di Spotorno 6.391 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
20/09

/2019

Comune di Stella 16 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
14/02

/2019

Comune di Varazze 22.774 € Quota 2019 Piano industriale 2007 (ex ACTS S.p.A.)
22/11

/2019

Comune di Savona n.d
Comodato d'uso area Terminal autobus sito presso stazione ferroviaria 

e parcheggio pubblico lato via Frugoni
 

Comune di Andora n.d
Convenzione d'uso gratuito terreno sito in via Vespucci per area di 

sosta e manovra
 

Comune di Andora n.d
Convenzione d'uso gratuito prefabbricato antistante nuova stazione di 

Andora area di sosta
 

Comune di Finale 

Ligure
n.d

Ordinanza istituzione area riservata  gratuita sita in via Calice (tra 

civico 22B e 24) per stazionamento autobus
 

Comune di Millesimo n.d
Convenzione d'uso gratuito area sita in Via Piani della Madonna per 

stazionamento autobus
 

Comune di Albenga 12.992 €
Comodato d'uso gratuito locali siti in Via Medaglie d'oro 47/49 ad uso 

biglietteria aziendale
 

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 816.686 ,

come segue:

il 5% alla riserva legale;

il 95% a utili a nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in

formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale

nota compatibile con il formato per il deposito.
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto

finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 

 

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Simona Sacone

v.2.11.0 TPL LINEA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 36 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2019  1 

 

 
  TPL LINEA S.r.l.  

  
Sede in VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO, 3 - 17100 SAVONA (SV)  

Capitale sociale Euro 5.100.000,00 i.v.  
Reg. Imp. 01556040093, Rea 156803 

 
 

Relazione sulla gestione al Bilancio al 31 dicembre 2019 
 

Signori Soci, 

ci pregiamo di sottoporVi il progetto di bilancio 2019. L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 riporta 

un utile netto pari a euro 816.686. 

 

 Fatti di rilievo, condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 

La Vostra Società opera nel settore del trasporto pubblico locale esercendo tale attività nella 

Provincia di Savona, in virtù di contratto di servizio stipulato con l’Ente concedente il 24 giugno 

2003, in seguito ad aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica. Ad integrazione del core 

business TPL Linea, nel corso del 2019, ha effettuato servizi di scuolabus per alcuni Comuni Soci 

nonché attività di noleggio (veicoli da turismo con conducente). 

            

Di seguito inseriremo un quadro sintetico delle disposizioni legislative che hanno interessato il 

sistema del trasporto pubblico locale con ripercussioni sulla Vostra Azienda e i fatti di rilievo 

dell’esercizio e dei primi mesi del 2020. 

   

TRASPORTO PUBBLICO – NORMATIVA 

 

Gara per l’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale – bacino di Savona. 

  

In data 24/12/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’avviso di pre -informazione relativo 

alla procedura di gara per l’affidamento del servizio pubblico locale ex Reg. CE 1370/2007. 

In data 28 dicembre 2017 Regione Liguria, quale stazione appaltante (individuata in ottemperanza 

al comma 12 quater della Legge di conversione del 21 giugno 2017 n. 96) ha pubblicato la procedura 

di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale 

nell’ambito territoriale ottimale omogeneo della Provincia di Savona. 

Trattasi nello specifico di una fase di preselezione, con scadenza al 31 marzo 2018; mentre la 

descrizione puntuale dei servizi e l’andamento degli impegni e degli obblighi dell’ente concedente e 

del concessionario sarebbero stati disciplinati mediante i documenti di gara successivamente allegati 

alla lettera di invito. 
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Il Capitolato Speciale d’Appalto richiamava e rimandava alla normativa di riferimento ed in 

particolare al Regolamento (CE) 1370/2007, al Decreto Legislativo n. 422/1997, alla L.R.  n. 

33/2013, al Decreto Fiscale n. 50/2017, al Codice degli Appalti, alle varie delibere ART di riferimento, 

nonché al Programma dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale approvato dal Consiglio 

Regionale Ligure con deliberazione n. 7 del 27 giugno 2017. 

Il Capitolato Speciale d’appalto definiva il valore a base di gara in misura pari a 14,63 milioni di 

euro/anno, oltre IVA nella misura di legge, e prevedeva una produzione annuale quantificata in 

8.250.000 bus*Km; durata del contratto di servizio fissata in 10 anni. 

Il capitolato speciale indicava altresì le condizioni e i requisiti di partecipazione di carattere generale, 

tecnico organizzativo ed economico finanziario. 

  

Il C.d.A. di TPL Linea, in data 15 marzo 2018, su mandato dell’Assemblea dei Soci, ha individuato i 

partners con cui costituire un RTI per presentare la manifestazione di interesse nei termini prescritti 

e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 

  

Conclusasi la fase relativa alla manifestazione di interesse, non sono più stati pubblicati documenti 

inerenti la gara né sono state inviate le relative lettere d’invito. 

 

A seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova è stato emanato il c.d. Decreto Genova (DL 

n.109/2018; Legge di conversione n.130/2018), con cui sono state stanziate, in favore della Regione 

Liguria, considerevoli risorse straordinarie. 

 

Con il Decreto Genova si è modificato altresì lo scenario normativo relativo all’affidamento  del 

servizio di trasporto pubblico locale;  in particolare l’art. 5, quarto comma, così recita: 

 

“Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96, e' differito al 31 dicembre 2019”. 

 

In base alla novellata disposizione normativa, il termine del 30 settembre 2017, è stato differito al 

31/12/2019, permettendo così un maggior termine per valutare la possibilità di affidare in house il 

servizio di trasporto pubblico locale, senza subire una decurtazione di risorse pari al 15%. 

 

In data 10 Settembre 2019, l’Assemblea dei Soci di TPL Linea, ha conferito mandato al Consiglio di 

Amministrazione di predisporre un Piano Industriale che comprendesse un progetto di 
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efficientamento del servizio ed un piano economico finanziario che consentisse di valutare ed 

assicurare la sostenibilità e l'economicità dell'affidamento in house del servizio del trasporto pubblico 

locale. 

 

In data 18 ottobre 2019, il Consiglio Provinciale ha disposto la revoca della precedente deliberazione 

n. 71/2017 relativa all’approvazione della relazione giustificativa per l’affidamento del servizio di 

trasporto pubblico locale della Provincia di Savona mediante procedura ad evidenza pubblica. 

Conseguentemente, il Consiglio Provinciale ha disposto altresì la revoca della procedura di gara ex 

determina a contrarre n. 3994/17 ed il cui bando era già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea e Italiana. 

 

In data 5 Novembre 2019 il CdA di TPL Linea ha deliberato il Piano Industriale, economico e 

finanziario per un possibile affidamento in house del servizio, al fine di sottoporlo ai Soci. 

 

L’Avviso di revoca della gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è stato 

pubblicato dalla SUA della Regione Liguria sulla GU/S dell’Unione Europea, sulla GURI e sul BURL n. 

50 dell’11 Dicembre 2019; i concorrenti ne sono stati direttamente avvisati via pec. 

 

Visto quanto sopra anche l’accordo sottoscritto da TPL Linea per il costituendo RTI è 

conseguentemente decaduto. 

 

In data 17 Dicembre 2019 la Provincia di Savona ha disposto la pubblicazione dell’Avviso di 

Preinformazione relativo all’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell’Ambito 

territoriale ottimale della Provincia di Savona, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 

 

Il 19 Dicembre 2019, l’Assemblea dei Soci di TPL Linea ha preso atto del Piano Industriale di TPL 

Linea, valutandolo positivamente e approvandolo. 

 

In ultimo, si segnala che l’ art 92 – comma 4 ter - del Decreto ''Cura Italia'' (D.l. n. 18 del 17 marzo 

2020) coordinato con la Legge di conversione (Legge n 24 del 24 aprile 2020) consente di prorogare 

le procedure in corso per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico fino a dodici mesi successivi 

alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza. 
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Scadenza contratto di servizio – art. 7 L.R. n. 29/2017 

  

Per quanto concerne la scadenza del vigente contratto di servizio, si ricorda che l’art. 7 della L.R. 

del 28 dicembre 2017 n. 29 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 

2018” ha modificato l’art. 1 della L.R. del 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima 

applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33). 

  

Il suddetto art. 7 così recita: 

“Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle 

procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l’affidamento del medesimo servizio, i soggetti 

esercenti continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, 

il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste 

negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale. 

  

Inoltre, in data 18 dicembre 2019, la Provincia di Savona ha adottato la Determina n. 4901 

“Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona da parte della 

Società TPL Linea Srl”. 

Ai sensi della suddetta determina, il contratto di servizio repertorio n. 10255/2003 – stipulato tra la 

Provincia di Savona e l’Azienda – così come integrato dal contratto supplettivo del 2012, proseguirà 

alle medesime disposizioni contrattuali fino alla conclusione del procedimento in corso per 

l’affidamento del servizio. 

  

Testo Unico Società Partecipate e affidamento in house del servizio – adeguamento Statuto 

Societario 

  

In data 19 luglio 2017 il C.d.A. di TPL Linea ha deliberato un’importante proposta di modifica 

Statutaria, anche in ottemperanza alle prescrizioni imposte dal Decreto Madia (decreto Legislativo 

n.175/2016 e s.m.i.). 

L’Assemblea dei Soci, convocata per deliberare in merito alle modifiche statutarie, è stata 

successivamente rinviata dovendo ancora, molti Enti Soci, anche su sollecito aziendale, procedere 

con le relative deliberazioni in seno ai propri Consigli Comunali. 

 

Con l’evoluzione normativa sopra descritta, l’Azienda è stata direttamente incaricata dai Soci alla 

predisposizione di un nuovo Statuto che, oltre a recepire il Decreto Legislativo n. 175/2016, sia 

compatibile con l’affidamento in house del servizio. 
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I lavori relativi alla definizione della bozza del nuovo Statuto sono in fase di completamento al fine 

di condividerla con i Soci per procedere con le relative approvazioni in seno al Consiglio Provinciale, 

ai Consigli Comunali e negli organi deputati di GTT Torino. 

 

TAGLIO DELLE RISORSE 2019-2020 

 

Art. 29, comma 1 quater, della  L.R. n.33/2013 “Riparto di risorse” 

 

L’art. 29, comma 1 quater, della L.R. n.33/2013, prevede che nell’ambito delle risorse di cui al 

comma 1 (risorse per il trasporto pubblico locale), la Città Metropolitana e gli enti di area vasta ne 

possano destinare una quota, pari al massimo al 2% annuo, per l’esercizio delle attività di cui all’ 

art. 7, nonché delle altre funzioni in materia di trasporto. 

Ai sensi di tale disposizione la Provincia di Savona, in linea con il 2018, ha trattenuto una somma 

pari a 60.000 euro a titolo di sostenimento delle spese per la gestione della procedura di affidamento 

del servizio di trasporto pubblico. 

 

Decreto Genova (D.L. n. 109/2018) e Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018): taglio al rimborso degli 

oneri di malattia. 

 
A seguito del crollo del Ponte Morandi è stato emanato il c.d. Decreto Genova, con cui sono state 

stanziate, in favore della Regione Liguria (in particolar modo per la Città metropolitana di Genova), 

considerevoli risorse straordinarie, ed in particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 109/2018: 

 

1) 500.000 euro per l’anno 2018 e 23.000.000 di euro per l’anno 2019 da destinarsi al 

finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche 

conseguenti al crollo del ponte. 

 

2)  20.000.000 di euro per l’anno 2019 per il rinnovo dei mezzi utilizzati nella città metropolitana di 

Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. 

 

Per far fronte ai suddetti oneri, il D.L. n.109/2018 ha disposto di provvedere con misure ampiamente 

penalizzanti per TPL Linea.  

 

Le risorse di cui al punto 1), trovano copertura finanziaria con la relativa decurtazione della somma 

destinata al rimborso degli oneri di malattia. 

Oltre a tale manovra, si aggiunge quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 che, nell’ambito del 

programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”, ha previsto un ulteriore 

definanziamento del capitolo 1314 (finalizzato proprio al rimborso degli oneri di malattia) pari 
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complessivamente a 27,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2020.   

Dall’esercizio in esame avrà quindi luogo un taglio complessivo di 50 milioni di euro pari a circa il 

90 % delle somme annualmente stanziate fino al 2018 (circa 55 milioni). 

 

In applicazione di quanto sopra esposto TPL Linea ha visto una decurtazione della contribuzione a 

copertura degli oneri malattia pari a 190.000 euro, procedendo nel 2019 allo stanziamento del solo 

10% degli importi solitamente riconosciuti; criticità che, salvo novità normative, si ripeterà anche 

per gli anni a venire. 

 

Le risorse di cui al punto 2) trovano invece copertura finanziaria sul Fondo per gli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese. 

 

Clausola di salvaguardia - Legge di Bilancio 2019 

 

La Legge di Bilancio 2019, aveva previsto la c.d. clausola di salvaguardia, ovvero l’indisponibilità di 

risorse pari a 300 milioni di euro a far valere presumibilmente sul Fondo Nazionale Trasporti. 

Tale accontamento nel corso dell’esercizio è venuto meno evitando una notevole decurtazione alla 

contribuzione per il servizio di trasporto pubblico nazionale, che avrebbe generato rilevanti impatti 

negativi sull’andamento gestionale 2019 della società.                                                                               

 

 Fondo Nazionale trasporto 2020 – riduzione di 58 milioni di euro 

  

Il taglio di 58 milioni di euro alla dotazione del Fondo nazionale trasporti, atto a finanziare le 

agevolazioni fiscali sugli abbonamenti per il trasporto pubblico (detrazione nella dichiarazione dei 

redditi), potrebbe comportare per la Regione Liguria un decremento delle risorse 2020 pari a 2,3 

milioni di euro con un conseguente riflesso sul corrispettivo contrattuale di TPL Linea ipotizzato in 

circa 100.000 euro netti annui. 

 

Piano Industriale ex ACTS Spa 

 

Si segnala, in merito al Piano Industriale ex ACTS Spa, il perdurare del mancato pagamento della 

quota di competenza da parte di due Enti Soci, uno in misura nettamente superiore nei confronti 

del quale sono state avviate le dovute azioni a tutela del credito. 
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 Legge Bilancio 2020 (L. 160/2020): esclusione veicoli euro 3 agevolazioni gasolio autotrazione  

  

La legge n. 160/2020 attraverso l’art 1 comma 630 ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2020, 

l’esclusione dai benefici per il gasolio da autotrazione dei mezzi con classe di emissione euro 3, 

ampliando la gamma dei veicoli (euro 0,1 e 2) per i quali la normativa aveva precedentemente 

vietato la possibilità di inserire i relativi consumi nella richiesta di rimborso accisa. 

 

Considerando l’attuale composizione del parco mezzi di TPL Linea, tale disposizione ridurrà in 

maniera significativa la contribuzione riconosciuta a titolo di agevolazione sull’accisa. 

 

 DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020) – interventi emergenza epidemiologica covid19 

  

Per far fronte alla riduzione degli introiti da traffico conseguente all’emergenza epidemiologica da 

corona virus e ai maggiori costi sostenuti dalle aziende di trasporto in applicazione al DPCM del 26 

aprile 2020, il c.d. ‘‘Decreto Rilancio’’ ha istituito una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.  

Se verranno applicate le percentuali di riparto storiche, sia nazionali che regionali, TPL Linea 

potrebbe ricevere circa 980.000 euro. I criteri di riparto sono in fase di definizione da parte di 

Ministero e Regione Liguria. 

 

DECRETO CURA ITALIA (D.L. 18/2020) - interventi emergenza epidemiologica covid 19 

 

L’integrità del corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale viene, ad oggi, 

viene garantita dal c.d. ‘‘Decreto Cura Italia’’ e ss.mm.ii, il quale all’art 92 comma 4 bis precisa 

quanto segue: ‘‘Al fine di contenere gli effetti  negativi  dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-

19  e  delle  misure  di   contrasto   alla diffusione del virus, sui gestori di  servizi  di  trasporto  

pubblico locale e regionale,  non  possono  essere applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,  

anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione  

delle  minori  corse  effettuate  o  delle  minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 

2020 e fino al 31 dicembre 2020’’.  

(Per completezza informativa il comma 4 quarter aggiunge che tale disposizione è subordinata 

all’autorizzazione della Commissione Europea.) 

 

Tale disposizione era inizialmente prevista anche per il trasporto scolastico, ma il D.L. n. 34/2020 

ha eliminato il riferimento allo stesso, con conseguenti problematiche sulla definizione dei ricavi 

derivanti dai contratti scuolabus interrotti nel periodo coronavirus, che saranno determinati in 

accordo con i Soci titolari dei contratti. 
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GARE ACQUISTO AUTOBUS  

 

Nel corso del 2019 sono stati consegnati gli autobus acquistati con la gara a coordinamento 

regionale, iniziata nel 2017 e conclusasi nel 2018, e tramite Convenzione CONSIP, usufruendo per 

entrambe di contribuzione pubblica. 

 

Di seguito viene riportata una breve illustrazione delle stesse. 

 

Con il decreto n. 345 del 28 ottobre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato effettuato il riparto delle risorse di 

cui alla Legge n. 190/2014 (destinate all’acquisto di materiale rotabile), con conseguente 

attribuzione alla Regione Liguria di un ammontare pari a 14.563.467 euro. 

Oltre a tale importo sono stati messi a disposizione delle cinque Aziende di Trasporto i contributi 

residuati dalla gara bandita da FI.L.S.E S.p.A (L.R. n. 62/2009) per 3.985.429 euro. 

 

La quota delle suddette risorse spettante alla società è pari a 3.565.901 euro.  

 

In virtù della DGR n. 20 del 27 maggio 2016 e successiva integrazione del 8 febbraio 2017, TPL 

Linea insieme alle altre Società Liguri di Trasporto (ATC Esercizio, ATP Esercizio e Riviera Trasporti), 

ha conferito, alla Società AMT S.p.A., delega/mandato per l’indizione e la gestione di una gara 

avente come oggetto la fornitura di autobus di ultima generazione alimentati a gasolio e relativi 

servizi di full service. 

 

AMT S.p.A., in qualità di Società Appaltante, ha indetto una procedura negoziata suddivisa in lotti, 

avvalendosi del sistema di qualificazione di  Busitalia Sita Nord S.r.l.  

 

TPL Linea ha partecipato a tale gara con n. 2 lotti: 

LOTTO 2: n.10 autobus nuovi urbani Classe I  - Dimensione da 11,80 a 12,00 metri; 

LOTTO 5: n.4 autobus nuovi extraurbani Classe II – Dimensione da 10,30 a 11,00 metri. 

 

Il LOTTO 5 è stato aggiudicato, nel corso del 2018, alla Società Irisbus Italia S.p.A. per un importo 

di 824.000 euro. 

Il LOTTO 2, a seguito di mancata conferma della validità dell’offerta economica da parte della Società 

Industria Italiana Autobus S.p.A. (prima in graduatoria), è stato assegnato, nel precedente 

esercizio, alla Società Evobus S.p.A. per un importo di 2.349.990 euro.  

 

La consegna di tali mezzi è avvenuta rispettivamente a gennaio e agosto 2019. 

 

Oltre i finanziamenti sopra citati la Società dispone delle seguenti ulteriori risorse: 
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- 635.391 euro stanziati dal MIT con il DM 25/2017 (ripartiti su 3 annualità per il periodo 2017-

2019); 

- 176.893 euro come fondi FSC 2014-2020 per i quali è previso un cofinanziamento aziendale 

del 40 % e pari a 117.929 euro.  

Con tali contributi TPL Linea ha acquistato, tramite Convenzione CONSIP, n. 4 autobus extraurbani 

Iveco Crossway low entry, 12,05 metri (LOTTO 9 aggiudicato alla Società IRISBUS S.p.A.) dal valore 

unitario di 232.453 euro da integrare con le spese di installazione dei conta passeggeri e del sistema 

di rilevazione incidenti per 4.000 euro. 

 

La consegna dei sopra citati veicoli è stata effettuata ad ottobre 2019. 

 

Si precisa infine che, con il residuo delle risorse delle L.r. n. 62/2009 (392.000 euro circa) e dei 

fondi FSC 2014-2020 (37.000 euro circa), TPL Linea ha ordinato ulteriori due Mercedes Citaro e un 

Iveco Crossway dal costo complessivo di 676.000 euro, avvalendosi della clausola del quinto 

d’obbligo delle gare inerenti al LOTTO 2 e al LOTTO 5. Per tali investimenti la società ha quindi 

utilizzato risorse proprie per 247.000 euro. 

  

 I mezzi sono stati consegnati ad aprile 2020. 

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 l’azienda è stata informata dalla Regione Liguria delle 

disponibilità di nuove risorse per il rinnovo del parco mezzi. 

Si tratta in particolare: 

- dei contributi stanziati con la Legge di Bilancio 2018 per il periodo 2018-2025, la cui 

suddivisione definitiva deve essere ancora delineata, ma che per TPL Linea potrebbero 

indicativamente equivalere a 1,3 milioni di euro; 

- dei contributi previsti dal Piano Strategico della Mobilità Sostenibile per il periodo 2019 -2033 

da investire sia in autobus che in infrastrutture privilegiando tecnologie innovative per il 

miglioramento della qualità dell’aria (elettrico e metano); la quota orientativa spettante alla 

società è pari a 8,86 milioni di euro; il recente decreto c.d. ‘‘Rilancio’’ ha esteso la possibilità 

di utilizzare tali risorse anche per l’acquisto di mezzi alimentati a gasolio. 

CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 

Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali, nel corso del 2019 e inizio 2020, ha confermato il clima 

di distensione che si protrae ormai da tempo. Al termine dell’esercizio in esame si è giunti alla 

condivisione di un percorso che avrebbe condotto l’Azienda fino all’affidamento in house del servizio 

entro il 2020 da parte dei Soci.  
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Nel corso del primo quadrimestre del 2020 l’attenzione ed il confronto si sono, invece, spostati sulle 

azioni da intraprendere per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica dell’Azienda 

determinata dal “coronavirus". In questo periodo si sono verificati confronti con cadenza settimanale 

per mantenere un contatto continuo tra azienda e lavoratori. Nel frattempo, si è appreso che il 

termine per consentire l’eventuale affidamento dell’Azienda in house è stato differito di un anno.  

 

Sempre nel corso del 2019/2020 sono stati raggiunti accordi riguardanti: 

-      il rinnovo, all’interno dell’Azienda, delle CQC del Personale dipendente; 

-       sostituzione di parte del personale diretto, con contratto a tempo determinato fino all’eventuale 

affidamento in house; 

-      estensione del sistema di videosorveglianza presso tutte le sedi aziendali; 

-      attivazione del Fondo Bilaterale di solidarietà; 

-      costituzione comitato di monitoraggio anti Covid-19; 

-      accordo per la gestione della “fase 2” Covid19. 

 

BANDO SELEZIONE PERSONALE 

 

Durante il mese di marzo 2019 sono state indette due selezioni per la formazione delle graduatorie 

da cui attingere meccatronici e autisti conducenti di autobus. 

Entrambe si sono concluse rispettivamente a maggio e a giugno 2019, determinando le graduatorie 

di merito, dalle quali la società sta attingendo per il fabbisogno di personale. 

 

PROGETTO SPERIMENTALE ANTI-EVASIONE 

  

Nel mese di marzo 2019, ai sensi della DGR n. 42 del 25/01/2019, l'Azienda ha provveduto ad 

elaborare e presentare alla Regione Liguria un progetto sperimentale per la lotta all'evasione 

tariffaria. Lo stesso avente una durata di otto mesi (maggio – dicembre 2019) è stato approvato 

dall’Ente in data 10 maggio 2019 (delibera giunta regionale n. 366). 

 

In base all'art. 45, comma 3 della l.r. n. 29/2018, è stato riconosciuto all’ambito della Provincia di 

Savona uno stanziamento pari a 75.000 euro. 

Sulla base dei criteri forniti per l'elaborazione, si è stimato di poter raggiungere i seguenti obiettivi 

(rispetto allo stesso periodo dell’anno 2018): 

-  aumento percentuale dei controlli eseguiti: pari a circa il 20%; 

-  aumento percentuale delle sanzioni elevate ed incassate: pari a circa il 15%; 

-  aumento percentuale dei ricavi da traffico: incremento compreso tra l’1 ed il 2% (non solo 

mediante al progetto sperimentale in oggetto, ma anche attraverso altre azioni di lotta all’evasione). 
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Nel periodo di sperimentazione sono state eseguite 3.104 ore di verifica, incremento del 22% 

rispetto all'anno precedente, incassando 1.350 sanzioni (+34% rispetto all'anno precedente); 

l’azienda, come da normativa, ha versato alla Regione Liguria la metà di tali introiti nei primi mesi 

del 2020. 

 

Gli obiettivi di cui sopra sono stati perseguiti mediante l'incremento delle ore di verifica svolte sia 

dal personale interno sia mediante l'impiego delle Guardie Particolari Giurate. 

 

VENDITA ON LINE TITOLI DI VIAGGIO E TOURIST CARD 

 

Dal 20 maggio 2019 sono stati resi disponibili sulla piattaforma MyCicero i biglietti di corsa 

semplice/a tempo, estendendo ulteriormente l’offerta dei titoli di viaggio on line iniziata ad ottobre 

2018 con la commercializzazione degli abbonamenti settimanali, mensili e del biglietto giornaliero. 

 

Nella primavera del 2019 è stata attivata la convenzione con la Camera di Commercio di Savona 

per l’utilizzo dell’autobus attraverso la Tourist Card con validità fino al 31 ottobre dello stesso anno. 

La Tourist card, con la finalità di incentivare il turismo del territorio provinciale, è stata offerta 

gratuitamente a coloro che hanno soggiornato nelle strutture ricettive dei Comuni aderenti 

all’iniziativa. 

Tra le varie opportunità, tale carta ha consentito al possessore di viaggiare, per il minimo di un 

giorno ad un massimo di sette giorni, sui mezzi di trasporto pubblico ed in particolare sulle linee di 

collegamento tra gli enti locali presenti sul litorale della Provincia di Savona (linee 30 – 40 e 40/) 

con la possibilità di raggiungere le Frazioni dei Comuni interessati. 

 

L’iniziativa ha ottenuto successo e il corrispettivo riconosciuto a TPL Linea è stato pari a 30.000 €.  

 

 EVENTI ALLUVIONALI 23-24 NOVEMBRE 2019 

  

Tra i fatti rilevanti del 2019 occorre evidenziare lo stato di emergenza dichiarato dopo le incessanti 

piogge del 23 e 24 novembre che hanno colpito la Regione Liguria, e in particolar modo la Provincia 

di Savona, provocando il crollo del viadotto dell’autostrada A6 (direzione Torino) e numerose frane 

sulle strade provinciali, con ingenti danni al territorio. 

Ne sono derivate rilevanti criticità alla mobilità, soprattutto nei collegamenti con alcune zone 

dell’entroterra tra cui la Valbormida, rimasta isolata per alcuni giorni a causa dell’effetto combinato 

del crollo del viadotto e dello smottamento sulla statale 29 del Colle di Cadibona. 

 

TPL Linea si è quindi trovata nella condizione di dover gestire il servizio di trasporto pubblico in una 

situazione emergenziale in continuo divenire e con notevoli problemi nel raggiungere tutte le zone 

servite. 
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Tale contesto oltre a generare un aggravio di costi ha inciso negativamente sui ricavi tariffari, 

comportando una flessione delle vendite dei biglietti e degli abbonamenti ad un’utenza fortemente 

impossibilitata negli spostamenti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI  

 

Nel 2019 sono continuate le procedure legali, avviate lo scorso esercizio, per il recupero di contributi 

pubblici, relativi all’anno 2012, la cui domanda non era stata presentata nei termini di legge. Il 

relativo valore ammonta a circa 218 mila euro. 

 

Nell’autunno 2019 è iniziata una trattativa con il Ministero dei Trasporti in seguito ad una richiesta 

di restituzione, pari a circa 77.000 euro, dei contributi a copertura dei rinnovi contrattuali 

riconosciuti ad ACTS Linea S.p.A e SAR S.p.A negli anni 2006/2007 (confluite dopo varie operazioni 

straordinarie di fusione in TPL Linea S.r.l.) 

La società ritiene di non dovere procedere in merito sia per la corretta gestione degli stessi sia per 

intervenuti termini di prescrizione.  

 

RICORSO AL MAGGIOR TERMINE PER APPROVAZIONE BILANCIO (D.L. 18/2020) 

 

In seguito all’emergenza epidemiologica da covid 19, con le conseguenti sopravvenute difficoltà 

organizzative, TPL Linea S.r.l. ha optato per il ricorso al maggior termine di approvazione del Bilancio 

d’esercizio introdotto con l’art 106 del decreto legge n. 18/2020: ‘‘In deroga a quanto previsto dagli 

articoli 2364 secondo comma e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, 

l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.’’ 

 

Andamento e risultato della gestione. 
 

Da una prima analisi del conto economico riclassificato emerge un consistente miglioramento del 

risultato d’esercizio per un ammontare di circa 285 mila euro, pari ad un incremento del 54%. L’utile 

netto conferma quindi il trend positivo degli ultimi tre anni, nei quali la società ha generato un 

reddito cumulato di 2 milioni di euro, da poter reinvestire, superate le incertezze sull’affidamento 

del servizio, in un rinnovo del parco mezzi e in un miglioramento di infrastrutture e sistemi 

informativi. 

Considerato il panorama nazionale del trasporto pubblico, che ha subito nel corso del tempo una 

progressiva riduzione della contribuzione ad esso destinata, TPL Linea rappresenta una realtà 

finanziariamente ed economicamente solida. 

Occorre precisare che il risultato 2019 è in parte frutto di componenti di reddito di carattere 

straordinario, sia in termini di costi sia in termini di ricavi (meglio analizzati nel prosieguo della 

relazione), il cui impatto è quantificabile in un incremento dell’utile di circa 157 mila euro. In assenza 
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di tali partite eccezionali la società avrebbe comunque chiuso l’esercizio con un miglioramento, 

rispetto al 2018, del 24%. 

Emerge, quindi, come l’azienda abbia continuato a porre in essere una gestione operativa del 

servizio perseguendo logiche di economicità ed efficienza, senza dimenticare la natura sociale dello 

stesso. 

 

 

 

Di seguito una disamina più approfondita delle variabili che hanno influito sulla formazione dell’utile 

2019. 

 

All’interno delle componenti di ricavo la principale voce è costituita dal corrispettivo riconosciuto alla 

società per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma pari a 14.198.480 euro, di cui si fornisce 

il seguente dettaglio. 

 

            

 

La tabella mette in evidenza come le sopra citate risorse siano rimaste immutate rispetto al 

precedente esercizio. 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2019 2018 Δ

VALORE DELLA PRODUZIONE 28.170.318     27.711.651     458.667

COSTI ESTERNI 6.958.149      7.024.821      (66.672)

VALORE AGGIUNTO 21.212.169     20.686.830     525.339

COSTO DEL PERSONALE 18.247.526     18.123.522     124.004

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2.964.643      2.563.308      401.335

AMMORTAMENTI 1.940.769      1.857.223      83.546

ACCANTONAMENTI 152.405         140.221         12.184

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 871.469 565.864 305.605

GESTIONE FINANZIARIA (27.162) (30.406) 3.244

RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -               -               -               

REDDITO ANTE IMPOSTE 844.307 535.458 308.849

IMPOSTE 27.621 4.154 23.467

REDDITO NETTO 816.686 531.304 285.382

CONTRIBUTI PUBBLICI 2014 2015 2016 2017 2018 2019

REGIONE C/SERVIZIO 11.784.167       11.599.042       11.599.042       11.105.911       11.537.636       11.537.636       

PROVINCIA ACCORDO DI PROGRAMMA 1.027.273         -                  -                  -                  -                  

COMUNI ACCORDO DI PROGRAMMA 2.977.722         2.983.816         2.702.197         2.693.416         2.715.389         2.715.389         

PROVINCIA C/INTEGRAZIONI SERVIZIO 181.818            -                  -                  (68.784) (54.545) (54.545)

CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 15.970.979 14.582.858 14.301.239 13.730.544 14.198.480 14.198.480

RISORSE CCNL - REGIONE LIGURA 2.604.496 2.508.123 2.267.341 2.117.208         2.011.348         2.011.348         

TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 18.575.475 17.090.981 16.568.580 15.847.752 16.209.827 16.209.827

REGIONE C/INVESTIMENTI -                  -                  2.117.000         650.841            98.992             3.949.860         

PROVINCIA C/INVESTIMENTI -                  -                  

TOTALE CONTRIBUTI C/INVESTIMENTI -                     -                     2.117.000 650.841 98.992 3.949.860
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Occorre precisare che dal 2017 l’articolo 29 comma 1 – quater - della L.R. n. 33/2013 prescrive per 

gli Enti di Area Vasta la possibilità di destinare il 2% annuo della contribuzione regionale per 

l’esercizio delle proprie funzioni in materia di trasporto. 

La Provincia di Savona ha deciso di trasferire all’azienda tali risorse, il cui ammontare totale è pari 

a 231.000 euro, trattenendo unicamente la parte necessaria alla copertura delle spese inerenti la 

gestione della procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico (55.000 euro). 

Relativamente alle somme provenienti dagli Enti locali, la società dal 2015 ha dovuto far fronte alla 

gestione con un taglio del 100% della contribuzione provinciale (1,03 milioni di euro/anno), a cui 

nel 2016 si è aggiunta la decurtazione parziale di quella del Comune di Savona (270 mila 

euro/anno). Le stesse sono state in parte sopperite con una manovra sul prezzo dei titoli di viaggio 

e una riduzione del chilometraggio percorso, deliberate dall’Assemblea dei Soci del 28 marzo 2017. 

 

Si assiste ad un incremento degli introiti da bigliettazione pari al 2,3%.  

La reazione negativa dell’utenza all’aumento tariffario sopra citato si è assestata favorendo una 

ripresa decisa degli incassi.  

 

 

 

In particolare, come emerge dal grafico, è stato registrato, in controtendenza rispetto agli ultimi 

anni, un incremento della vendita delle corse semplici. Per quanto riguarda invece la clientela 

fidelizzata si denota una riduzione della domanda degli abbonamenti mensili a favore di quelli 

annuali; i prezzi degli abbonamenti sono tra i più bassi della Regione Liguria e molto competitivi 

rispetto alle spese per l’utilizzo del mezzo privato; hanno giocato un ruolo positivo anche le 

agevolazioni fiscali previste dal Governo. 

Occorre precisare, infine, che a novembre 2019 il trend positivo delle vendite ha subito una battuta 

di arresto a causa dello stato di allerta proclamato in seguito agli eventi alluvionali che hanno 
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comportato il crollo del viadotto della A6 e le numerose frane intervenute sulle strade provinciali, 

con rilevanti problemi alla mobilità del territorio. 

In assenza di tale criticità si sarebbero potuti raggiungere risultati ancora più performanti. 

 

L’aumento del fatturato dei servizi integrativi è principalmente riconducibile alla linea di 

collegamento all’interno del porto di Savona rimasta attiva per il periodo febbraio-novembre 2019 

dal valore annuo di 189.000 euro. Si tratta di un servizio resosi necessario per lavori straordinari 

alla banchina e fondali portuali e quindi di carattere eccezionale non ripetibile, al momento, negli 

esercizi successivi. 

 

E’ stato rilevato, invece, un decremento degli incassi derivanti dalle attività di scuolabus e noleggio. 

Nel primo caso l’effetto negativo è imputabile al venir meno dei servizi di Cairo M.tte, Celle Ligure 

e Spotorno che l’azienda è riuscita in parte a compensare con l’aggiudicazione degli scuolabus di 

Loano, Albissola Marina, Carcare, Cisano sul Neva e Ortovero, mentre per quanto riguarda il noleggio 

autobus GT la contrazione del fatturato è frutto della scelta aziendale di concentrarsi sulla clientela 

più redditizia riducendo la produzione chilometrica meno proficua. 

 

Si segnala un aumento degli incassi delle sanzioni amministrative per un totale di 105.000 euro 

grazie sia alla convenzione con l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni che ad un’intensificazione 

dell’attività di verifica iniziata nel 2018 e rafforzata nell’esercizio corrente anche in attuazione del 

Progetto Sperimentale Antievasione (DGR n. 42 del 25/01/2019). Tale progetto, al raggiungimento 

di determinati obiettivi già esplicitati in apposito paragrafo della presente relazione, prevedeva 

l’attribuzione di risorse una tantum per 75.000 euro a fronte delle quali la società ha versato alla 

Regione Liguria il 50% delle maggiori multe introitate. 

 

Diminuiscono in maniera significativa i contributi a copertura degli oneri malattia. 

Il c.d. ‘‘Decreto Genova’’, per far fronte alle criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte 

Morandi, ha stanziato per l’anno 2019 a favore della Regione Liguria (in particolar modo per la Città 

metropolitana di Genova) 23.000.000 di euro, trovando copertura finanziaria con la relativa 

decurtazione della somma destinata, a livello nazionale, al rimborso degli oneri di malattia.  

Tale manovra si aggiunge a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019 che, nell’ambito del 

programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”, ha previsto un definanziamento del 

capitolo finalizzato al rimborso dei sopra citati oneri, di ulteriori 27,4 milioni di euro per il 2019 e di 

50 milioni di euro a decorrere dal 2020.  

L’esercizio in corso vede, quindi, un taglio complessivo di 50 milioni di euro pari al 90% delle somme 

annualmente stanziate (circa 55 milioni), che per TPL Linea equivalgono a 190.000 euro annui. 

 

Le risorse regionali e statali, attribuite a TPL Linea per l’acquisto degli autobus consegnati nel 2019, 

danno luogo ad un incremento della quota annuale dei relativi contributi in conto impianti, bilanciato 
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da un corrispondente aumento dei costi per ammortamenti. Si rinvia ad apposito paragrafo sugli 

investimenti. 

 

Caratterizzano, infine, il 2019 sopravvenienze attive, di natura straordinaria, così dettagliate: 

- 149.000 euro inerenti allo svincolo di un fondo rischi istituito nel 2013 a fronte di una causa 

giuslavoristica, conclusasi nell’anno in esame con una sentenza della Cassazione a favore della 

società; 

- 90.000 euro per il venir meno di pregressa materia fiscale.   

 

I costi operativi aumentano, in valori assoluti, dello 0,59%. Occorre però evidenziare come tale 

incremento sia dovuto unicamente ad un accantonamento di carattere eccezionale, escluso il quale, 

si sarebbe registrato un decremento dello 0,63 %, risultato di una continua politica di 

razionalizzazione delle spese. 

 

La principale voce delle componenti negative di reddito è il costo per il personale, che nel 2019 sale 

di circa 124.000 euro per effetto della suddetta partita straordinaria. 

Analizzando infatti nel dettaglio le variazioni emerge come, grazie al turnover aziendale, al minor 

premio inail ed una ottimizzazione della gestione dell’organico, la spesa per i dipendenti registri una 

riduzione di 295.000 euro 

Si rinvia ad apposito paragrafo per una più approfondita analisi. 

 

Il costo del carburante si assesta indicativamente sui livelli del 2018 interrompendo il trend di 

continua crescita degli scorsi esercizi, con un risparmio netto di circa 75.000 euro. 

Il prezzo medio 2019 del gasolio interno è stato infatti pari a 1,11 euro al litro, con una flessione 

del 1,45% rispetto al dato del 2018 (1,13 euro al litro). Tale decremento di prezzo è stato in parte 

assorbito dalla maggiore quantità acquistata, per effetto di un aumento delle percorrenze 

chilometriche. 
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Fonte. www.acquistinretepa.it 

 

Anche le spese per ricambi e materiali si riducono grazie alla sostituzione di autobus vetusti e 

dispendiosi con i nuovi veicoli arrivati nell’anno. 

 

I costi per servizi registrano un aumento di 66.000 euro: le offerte presentate in sede di gara per il 

premio RC parco mezzi, parametrate ad una più elevata statistica di incidentalità, hanno dato luogo 

ad un impatto negativo sui conti aziendali di 150.000 euro; per contro scendono le spese inerenti 

alle manutenzioni full service per la scadenza naturale dei contratti. 

 

L’incremento degli ammortamenti trova spiegazione nei nuovi acquisti 2019, ed in particolare nei 

18 autobus consegnati nel corso dell’anno (10 urbani e 8 extraurbani) per un investimento totale di 

4.120.000 euro, che hanno dato inizio ad un graduale rinnovo del parco mezzi. Si rinvia al paragrafo 

sugli investimenti. 

 

Rimane sostanzialmente invariata la gestione finanziaria. Gli interessi passivi, grazie ai bassi tassi 

interbancari a cui è legato il mutuo ipotecario acceso nel 2008 dalla ex ACTS S.p.A. e al progressivo 

rimborso dello stesso, vedono diminuire la quota annua. 

 

Si riporta di seguito lo stato patrimoniale riclassificato. 
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Il 2019 vede un aumento del capitale investito pari al 16% per effetto sia degli investimenti in nuovi 

autobus sia dell’incremento dell’attivo circolante: in particolare si segnala lo stanziamento negli altri 

crediti di 2,7 milioni di euro a titolo di contributi in conto impianto sugli acquisti sopra menzionati, 

che verranno liquidati dalla Regione Liguria nel corso del 2020 e gestiti in contropartita tra i risconti 

pluriennali. 

Le disponibilità liquide annotano un incremento di 1.734.308 euro, per la cui disamina si rinvia al 

paragrafo sul rendiconto finanziario. Le stesse rappresentano il 22% dell’attivo. 

 

La passività correnti comprendono il residuo dei debiti verso i fornitori di autobus, saldati nei primi 

mesi del 2020. 

La riduzione delle passività consolidate è invece imputabile al pagamento del tfr conto ditta dei 

dipendenti che hanno raggiunto i requisiti pensionistici, al rimborso della quota capitale annua del 

mutuo ipotecario e alla movimentazione del fondo rischi per i cui dettagli si rimanda alla nota 

integrativa. 

Il patrimonio netto rafforza la sua consistenza grazie, non solo all’utile d’esercizio, ma anche ai 

versamenti dei soci definiti con il Piano industriale approvato in data 27 novembre 2007 (ex ACTS 

S.p.A). Le quote maturate ma non incassate nell’anno presentano come contropartita una voce di 

credito. 

 

Si riportano di seguito i principali indicatori economici, patrimoniali, finanziari e gestionali. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2019 2018 Δ

LIQUIDITA' IMMEDIATA 7.633.603      5.899.295      1.734.308

LIQUIDITA' DIFFERITA 10.474.078     9.139.740      1.334.338

RIMANENZE 635.885         582.091         53.794

ATTIVO CIRCOLANTE 18.743.566 15.621.126 3.122.440

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 29.169           51.860           (22.689)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.866.886     14.290.268     1.576.618

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.060            1.060            -               

ATTIVO IMMOBILIZZATO 15.897.115 14.343.188 1.553.927

CAPITALE INVESTITO 34.640.681 29.964.314 4.676.367

PASSIVITA' CORRENTE 10.539.499     8.261.723      2.277.776

PASSIVITA' CONSOLIDATE 8.234.010      10.025.991     (1.791.981)

RISCONTI PLURIENNALI 5.917.891      2.949.157      2.968.734

PATRIMONIO NETTO 9.949.281      8.727.443      1.221.838

CAPITALE ACQUISITO 34.640.681   29.964.314   4.676.367
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Il miglioramento degli indici economici è da ricondurre all’andamento gestionale sopra esposto che, 

seppur in presenza di elementi di carattere eccezionale, conferma l’efficacia e l’efficienza 

dell’operatività ordinaria.  

E’ importante evidenziare come il risultato d’esercizio del 2019, oltre a mantenere un trend positivo, 

rafforza la solidità patrimoniale della Società, fondamentale per far fronte all’anno ‘’horribilis’’ 2020 

caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da corona virus, in attesa degli sviluppi 

sull’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico.  

 

 

 

Si consolidano i margini di struttura. 

Il margine di struttura secondario mette in evidenza la capacità della società di coprire i propri 

investimenti durevoli con il patrimonio netto e le passività consolidate, senza ricorrere ad 

indebitamento corrente. 

L’indice di patrimonializzazione, in leggero calo per l’aumento del capitale investito, si assesta 

comunque su livelli elevati.  

Nel prossimo esercizio in caso di perdite consistenti, per gli effetti conseguenti al covid 19, gli utili 

a nuovo e le riserve disponibili (in totale circa 4,85 milioni di euro) dovrebbero garantire un buon 

margine di copertura prima di dover intaccare il capitale sociale. 

 

ECONOMICI 2019 2018 2017

RETURN ON EQUITY 8,9% 6,5% 9,3%

Utile/Patrimonio Netto

RETURN ON INVESTIMENTS 2,5% 1,9% 2,4%

Reddito Operativo / Attivo Operativo

RETURN ON SALES 3,1% 2,0% 2,7%

Reddito Operativo / Fatturato

NET ASSETS TURNOVER 0,81 0,92 0,91

Fatturato / Attivo Operativo

PATRIMONIALI 2019 2018 2017

MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO (5.947.834) (5.615.742) (7.145.820)

INDICE DI STRUTTURA PRIMARIO 62,6% 60,8% 52,2%

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni

MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO 8.204.068     7.359.404     7.159.549     

INDICE DI STRUTTURA SECONDARIO 151,6% 151,3% 147,9%

(PN + Passivita Consolidate) / Immobilizzazioni

INDICE DI PATRIMONIALIZZAZIONE 28,7% 29,1% 25,4%

Patrimonio Netto / Capitale investito
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Gli indici finanziari mantengono valori elevati in linea con i precedenti esercizi, sintomo della solidità 

finanziaria di TPL Linea e della sostenibilità del piano investimenti sviluppato nel piano decennale 

per lo studio sull’affidamento in house del servizio.  

La liquidità immediata, in crescita rispetto al 2018, ha permesso alla società di far fronte ai primi 

contraccolpi sui flussi di cassa 2020 generati dalla situazione di emergenza epidemiologica da corona 

virus senza ricorrere ai fidi in essere.  

Allo stato attuale, vista l’incertezza del quadro generale e di settore, non è possibile prevedere quali 

saranno gli impatti effettivi sui conti aziendali e sulla liquidità, ma la situazione viene costantemente 

monitorata per adeguarsi prontamente e porre in atto le misure correttive ritenute necessarie. 

 

 

 

La redditività e la produttività del lavoro mantengono i livelli dell’esercizio precedente. 

 

Analisi rendiconto finanziario 

 

Nella tabella che segue viene proposto il rendiconto finanziario della Società dal quale si evincono i 

flussi di cassa generati o assorbiti nel corso dell’esercizio dalla gestione reddituale e dalle attività di 

investimento e finanziamento. 

 

FINANZIARI 2019 2018 2017

INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA 72,4% 71,4% 58,7%

Disponibilità di cassa / Passività Immediate

MARGINE DI LIQUIDITÀ PRIMARIO 7.568.182     6.777.313     6.557.880     

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIO 171,8% 182,0% 175,5%

Liquidità Immediata / Passività Immediate

INDICE DI LIQUIDITA' SECONDARIO 177,8% 189,1% 182,4%

(Liq. Immediata + Differita + Mag.) / Passività Immediate

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 8.204.068     7.359.404     7.159.549     

Attivo Circolante - Passività Immediate

INDICE D'INCASSO 37% 33% 36%
Liquidità differita / Fatturato

GESTIONALI 2019 2018 2017

REDDITIVITA' DEL LAVORO 1,54 1,53 1,54

Fatturato / Costo per il personale

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO 25.497         25.323         25.664         

Km / dipendenti
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RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 816.686 531.304

Imposte sul reddito 27.621 4.154

Interessi passivi/(interessi attivi) 27.162                         30.406

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.850) (18.988)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
867.619 546.876

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto

Accantonamenti ai fondi 524.233                       184.076                       

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.940.768                     1.857.223                     

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari (1.504.409) (531.513)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 960.592                           1.509.786                        

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (53.795) 19.578

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 177.267 (491.373)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.500.175 (281.794)

Decremento/(incremento) dei crediti vs altri (1.411.227) 1.610.599

Incremento/(decremento) dei debiti verso altri (43.619) (322.703)

Decremento/(incremento) dei crediti tributari per la parte non riguardante imposte sul reddito 1.321 385.129

Decremento/(incremento) dei debiti tributari per la parte non riguardante imposte sul reddito (63.831) 8.068

Incremento/(decremento) dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 15.779 63.294

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.953) (8.837)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 825.278 (68)

Altre variazioni del capitale circolante netto -                             0

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 945.396 981.894

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (27.162) (30.406)

(Imposte sul reddito pagate) 130.658 (199.105)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi) (488.913) (565.362)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (385.416) (794.873)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.388.191 2.243.683

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali (365.993) (1.098.010)

(Investimenti) (374.393) (1.125.810)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 8.400                           27.800                         

Immobilizzazioni immateriali 0 (25.330)

(Investimenti) (25.330)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie -                                    -                                    

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività Finanziarie non immobilizzate -                                    -                                    

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (365.993) (1.123.340)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti (417.506) (390.879)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 129.617                       70.348                         

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (287.889) (320.531)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 1.734.308 799.812

Disponibilità liquide al 1 gennaio 5.899.295                        5.099.483                        

Disponibilità liquide al 31 dicembre 7.633.603                        5.899.295                        
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Nell’esercizio corrente TPL Linea ha generato liquidità per un importo pari a 1.734.000 euro, in 

ulteriore aumento rispetto al 2018. 

 

Occorre porre attenzione sulle variazioni del capitale circolante netto, che incrementano il flusso 

della gestione reddituale di circa 945.000 euro, confermando una corretta amministrazione 

societaria e la solidità finanziaria dell’azienda. 

In particolare: 

- la variazione negativa dei crediti verso altri è principalmente riconducibile allo stanziamento dei 

crediti verso la regione Liguria per le risorse a copertura degli investimenti in autobus (meglio 

esplicitati in apposito paragrafo della presente relazione) oggetto di liquidazione, in base alle 

tempistiche ministeriali, nel successivo esercizio; 

- i crediti tributari diminuiscono per la compensazione del credito ires 2017; 

- l’incremento dei risconti passivi è dovuto ai contributi in conto impianto erogati a luglio 2019 e 

riferiti ai 4 veicoli registrati tra gli acconti di immobilizzazioni del 2018; tali beni sono stati 

consegnati, con il trasferimento dei rischi e dei benifici, a gennaio del presente esercizio facendo 

sorgere il diritto alle risorse di cui sopra; 

- i debiti commerciali aumentano per effetto delle fatture inerenti ai mezzi di linea pagate ad inizio 

2020. 

L’utilizzo dei fondi è imputabile al Tfr c/ditta liquidato ai dipendenti in quiescenza e alle franchigie 

per sinistri passivi. 

 

La liquidità assorbita dall’attività di investimento si riferisce agli acquisti posti in essere dalla società 

in autofinanziamento.  

Per un’esposizione più chiara e veritiera infatti, in conformità con il principio contabile di prevalenza 

della sostanza sulla forma, l’acquisto dei nuovi 14 autobus del 2019 è stato rilevato al netto dei 

corrispondenti contributi in conto impianto in quanto non vi sono state effettive uscite monetarie. 

Le alienazioni delle immobilizzazioni non sono dettate dall’esigenza di far fronte agli impegni assunti, 

ma sono frutto di una normale gestione operativa del patrimonio. 

 

Assorbe liquidità il rimborso delle rate 2019 del mutuo ipotecario sottoscritto nel 2008. 

Gli aumenti di capitale sono invece frutto dei versamenti da parte dei Soci delle quote dell’anno 

corrente del piano industriale ex Acts S.p.A; gli importi relativi ad esercizi precedenti sono oggetto 

di movimentazione nei crediti v/altri.  

 

La posizione finanziaria netta è negativa e pari a circa 5.659.000 euro, in deciso aumento rispetto 

al precedente esercizio. 
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Informazioni su ambiente, personale e privacy. 
 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c. Vi precisiamo quanto segue. 

 

Personale e formazione.   

Di seguito si propone tabella con i dati ritenuti più significativi. 
 

 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello degli autoferrotranvieri rinnovato in data 28 

novembre 2015. 

 

Il personale scende di 9 unità: la politica aziendale di contenimento dei costi ha fatto si che la 

Società procedesse alla sostituzione dei soli addetti ‘‘diretti’’, tenendo conto della produzione 

chilometrica da erogare nell’ambito del trasporto pubblico e optando per il ricorso al lavoro interinale 

per le c.d. attività ‘‘no core’’. Tale turnover consente ritorni non solo in termini economici ma anche 

di produttività. 

 

L’affidamento in house del servizio con conseguente obbligo di esternalizzazione del 10% delle linee 

e contrazione della forza lavoro, ha fatto inoltre emergere la necessità di optare nel futuro per 

contratti a tempo determinato.   

 

E’ doveroso segnalare che, in seguito a pronuncia della Corte dei Conti (udienza del 21 luglio 2017), 

con la quale è stata contestata la costituzionalità del finanziamento della seconda fase del ’’fondino 

regionale’’, per i cui dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione 2017, la Regione Liguria si è vista 

costretta a bloccare l’azione di efficientamento dell’organico del tpl ligure. 

Le previsioni di un ulteriore contenimento del costo del lavoro sviluppate nel Business Plan 

2017/2019, sono quindi venute meno. 

 

Per evitare di avere ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio, TPL Linea ha deciso di 

sopperire, parte delle assenze prolungate del personale di guida (ad esempio maternità, congedi 

104, aspettative…), anticipando alcune assunzioni. 

 

DATI SUL PERSONALE

ORGANICO 2015 2016 2017 2018 2019 Variazioni Di cui

donne uomini

Dirigenti -           -           -          -          -        -          -        -        

Quadri 7              6              9             9             9           -          5 4

Impiegati 41            42            37            36            34          (2) 18 16

Operai 381           384           375          362          354        (8) 10 344

Apprendisti -           4              3             3             4           1 4           

Totale 429 436 424 410 401 (9) 33 368
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Il turnover aziendale unitamente all’ottimizzazione della gestione dell’organico sopra esposta e ad 

un minore premio Inail, ha consentito di ridurre la spesa per il personale di quasi 300.000 euro. 

Aumenta per contro il costo del lavoro somministrato nella misura di 100.000 euro. 

Tali variazioni danno luogo ad un impatto positivo, sulla principale voce di costo aziendale, pari 

all’1%. 

 

All’interno degli altri costi del personale, oltre al sopra esposto lavoro internale, è presente un 

accantonamento per un probabile contenzioso giuslavoristico stimato in circa 320.000 euro. 

 

Si propongono i dati degli indicatori relativi all’impiego delle risorse umane. 

 

 

 

Nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019  al personale di TPL Linea sono state erogate 

complessivamente n. 1.747 ore di formazione che hanno coinvolto i vari reparti aziendali. Nello 

specifico i corsi hanno riguardato: 

-    incremento professionalità (n. 945 ore); 

-    sicurezza sul lavoro (n. 310 ore); 

-    Modello Organizzativo, Codice Etico, Privacy, Anticorruzione e Sistema di Gestione Qualità e 

Ambiente (n. 492 ore); 

 

Cause di lavoro 

 

Durante il 2019 sono state presentate 4 nuove cause da parte di alcuni lavoratori, una delle quali 

già appellata a seguito della soccombenza in primo grado, e una di un ex dipendente. Mentre i primi 

rivendicano importi poco rilevanti ancora da determinare, l’ex dipendente reclama circa 205.000 

euro per asserito demansionamento illegittimo. Tale controversia, dalla soccombenza possibile, non 

è ancora stata discussa. 

 

Sempre nel corso dell’anno è stata pronunziata la sentenza di appello per l’ex Direttore che ha 

sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado, salvo, ad avviso della società, un errore di 

quantificazione per il quale è stata presentata istanza di correzione alla Corte d'Appello. 

ALTRE INFORMAZIONI SUL PERSONALE

Indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 Variazioni

Straordinario h 42.127 39.144 37.741 34.419 35.528 1.109

di cui conducenti 36.011 32.909 31.761 29.562 30.477 915

Ferie godute gg 11.371 10.811 10.261 10.623 9.453 (1.170)

di cui conducenti 8.506 8.592 8.066 8.237 7.337 (900)

Malattia gg 6.131 7.066 5.977 6.405 6.148 (257)

di cui conducenti 5.030 4.690 4.615 5.615 4.478 (1.137)
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A dicembre 2019 è stato avviato l’iter di una controversia giuslavoristica dal potenziale valore di 

320.000 euro. 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus l’attività giudiziaria è momentaneamente 

sospesa e rimandata al secondo semestre 2020. 

 

Si mette infine in evidenza la conclusione della pendenza presso la Corte di Cassazione promossa 

da un ex dipendente, che ha confermato la precedente sentenza della Corte d’Appello: riduzione a 

poco più di 40.000 euro del risarcimento per mobbing ottenuto in primo grado. TPL Linea ha così 

rilevato una sopravvenienza attiva di 149.000 euro per lo svincolo del fondo rischi all’epoca 

accantonato  

 

Certificazione di qualità e ambiente. 

L’adozione di un Sistema di gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente (SGQA) è una scelta 

strategica che deriva dalla necessità di gestire correttamente i processi aziendali e garantirne il 

miglioramento continuo grazie soprattutto all’azione propositiva degli Utenti-Clienti e dipendenti 

dell’Azienda. 

 

La nostra Azienda intende perseguire e garantire nel tempo, nel rispetto di tutti i disposti normativi, 

Leggi e Regolamenti applicabili, il continuo miglioramento in materia di Tutela dell’Ambiente e 

Soddisfazione del Cliente–Utente. 

 

Nel corso del 2019 gli auditor esterni dell’ente certificatore hanno valutato la conformità di tutto il 

Sistema Gestione Qualità ed Ambiente ed hanno confermato le certificazioni UNI EN ISO 9001: 2015 

ed UNI EN ISO 14001:2015. 

 

Ambiente, Codice Etico, Modello 231 e Privacy. 

La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di 

igiene sul posto di lavoro, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 

2008. 

 

TPL Linea si è dotata di una carta dei diritti e dei doveri morali che definisce i comportamenti di chi 

opera in nome e per conto dell'Azienda. Il Codice Etico entra in vigore a partire dal 1° agosto 2009 

per ACTS Linea ed è stato implementato in seguito alla fusione delle due società a partire dal 1° 

luglio 2010. 

 

Inoltre la Società in ottemperanza di quanto previsto dal D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto 

il Modello di organizzazione, gestione e controllo che prevede la responsabilità amministrativa 
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"penale" delle società. L’ultima modifica del Modello 231 è stata deliberata dal C.d.A. di TPL Linea 

S.r.l. in data 14 maggio 2020. L’Azienda sta procedendo ad un aggiornamento nonché ad una 

revisione ed integrazione del Modello Organizzativo. 

 

Relativamente al codice in materia di protezione dei dati personali (ex. D.Lgs. n. 196/2003), la 

Società si è adeguata al nuovo Regolamento (UE) n.2016/679, nominando anche la nuova figura 

del DPO. 

Anticorruzione e Trasparenza. 

Il C.d.A. di TPL Linea ha adottato in data 29 gennaio 2019 il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (2019-2021). 

 

In data 30 gennaio 2020 il C.d.A. di TPL Linea ha inoltre adottato il PTPCT 2020 – 2022. 

 

La Società ha quindi provveduto ad integrare ed aggiornare la sezione ”Amministrazione 

trasparente’’ presente sul sito web aziendale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, dalle 

delibere ANAC,  dal PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) e dal PTPCT aziendale.  

 
Investimenti. 

 

TPL Linea, nel corso del 2019, ha acquistato i seguenti 14 autobus di linea: 

- n. 10 urbani lunghi Mercedes Citaro dal valore di 2,35 milioni di euro interamente coperti da 

contributi in conto impianti (risorse DM 345/2016 e L.r. 62/2009);  

- n. 4 extraurbani lunghi low entry Iveco Crossway per un importo complessivo di 0,95 milioni di 

euro finanziati per 0,78 milioni di euro dalle risorse FSC 2014-2020 e del DM 25/2017; quota di 

autofinanziamento pari a circa 171.000 euro. 

A tali veicoli si aggiungono i 4 mezzi Iveco Crossway medi low entry iscritti, nel 2018, tra gli acconti 

delle immobilizzazioni in seguito al ricevimento della fattura, ma che hanno visto l’effettivo 

trasferimento dei rischi e dei benefici con la consegna avvenuta a gennaio del corrente esercizio. Gli 

stessi, dal valore complessivo di 824.000 euro, trovano totale copertura nella contribuzione del DM 

345/2016. 

 

Integrano i contributi c/impianto ulteriori 1.000 euro derivanti dalla riassegnazione delle risorse 

previse dall’ex art 28 bis della L.r. 33/2013 e disciplinate dalla DGR n. 1203/2017. 

 

Gli autobus sopra elencati sono andati a sostituire veicoli aventi classe di emissione inferiore che 

generano maggiori costi di manutenzione e, se di categoria euro 1 o euro 2, sono esclusi dal 

beneficio del rimborso accisa (legge 28/12/2015 n.208). 
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Ad aprile 2020 sono arrivati ulteriori 3 autobus (n. 2 urbani lunghi Mercedes Citaro e n. 1 

extraurbano medio Iveco Crossway) dal costo complessivo di 676 mila euro e oggetto di 

finanziamento pubblico per 429 mila euro (L.r. 62/2009 e Fondi FSC 2014-2020). 

Per il relativo acquisto l’azienda ha fatto ricorso alla clausola del quinto d’obbligo delle gare a 

coordinamento regionale. 

  

La consegna degli autobus di cui sopra avrà un impatto positivo sull’età media del parco veicoli, ma 

per contrastare efficacemente l’invecchiamento dei mezzi si rendono necessari gli investimenti sul 

materiale rotabile ipotizzati dal piano decennale sviluppato per lo studio di fattibilità dell’affidamento 

in house del servizio del trasporto pubblico.  

 

Occorre segnalare infine, manutenzioni straordinarie per l’efficientamento degli autobus pari a circa 

172.000 euro e l’acquisto di impianti e attrezzature varie per 31.000 euro    

 

Sedi secondarie. 
 

La Società non ha sedi secondarie. Opera sul territorio utilizzando diverse unità locali di cui le 

principali sono Cisano sul Neva e Cairo Montenotte, ove si svolgono le attività di rimessa degli 

autobus, officina, carrozzeria, lavaggio e movimento.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti. 
 

A partire dall’esercizio 2016 non esistono rapporti economici e finanziari da evidenziare con la 

società controllante ACTS S.p.A. per effetto del processo di fusione inversa conclusosi in data 10 

giugno 2016, che ha visto TPL Linea subentrare in tutte le posizioni attive e passive dell’incorporata 

con retrodatazione contabile dell’operazione. 

 

Azioni proprie 
 

La società non possiede azioni o quote proprie, anche per il tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, e nel corso dell’esercizio non ha acquisito e alienato azioni/quote proprie. 

 

Informazione relative ai rischi e alle incertezze a cui la società è esposta 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile non vi sono da segnalare particolari 

situazioni circa l’utilizzo di strumenti finanziari ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria. 

 

I principali rischi a cui è sottoposta la Società e che potrebbero comportare uno squilibrio tra i ricavi 

e i costi e difficoltà finanziarie sono di seguito sintetizzati. 
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Rischi dei tassi di interesse 

Essendo il mutuo ipotecario legato ad un tasso di interesse variabile, una ripresa della fluttuazione 

degli stessi, ad oggi ai minimi storici, comporterebbe maggiori uscite finanziarie da tenere 

monitorate anche se l’incidenza sul fatturato è limitata. 

 

Rischio di prezzo del gasolio 

Il prezzo del gasolio da autotrazione rappresenta una variabile esogena soggetta a frequenti 

oscillazioni e che potrebbe incidere negativamente sui costi operativi. La Società tiene 

costantemente sotto controllo l’andamento del prezzo del carburante senza poter intervenire 

direttamente sullo stesso. 

 

Rischio di liquidità 

Rappresenta il rischio che le risorse finanziarie della società non siano adeguate a far fronte alla 

gestione operativa e al rimborso delle passività assunte. Oltre che dallo squilibrio tra ricavi e costi, 

tale rischio può manifestarsi in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

TPL Linea dispone a tale scopo di affidamenti bancari a breve termine per un importo totale di un 

1,25 milioni di euro. 

 

Rischio di credito 

Rappresenta il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti che derivano da 

contratti con enti pubblici e soggetti privati. La Società si tutela attraverso un’attenta attività di 

sollecito, di recupero giudiziale e stragiudiziale ed effettuando gli opportuni accantonamenti a fondo 

rischi. Ad oggi non si ritiene sussistano esposizioni a rischi di credito non adeguatamente coperte. 

 

Rischi legali 

TPL Linea è soggetta a rischio di soccombenza di contenziosi legali in materia giuslavoristica per i 

quali sono stati stanziati appositi fondi di copertura, il qui ammontare è stato determinato secondo 

pareri dei consulenti legali. 

 
Continuità aziendale 

La continuità aziendale deve essere analizzata sia sotto l’aspetto dei rischi contrattuali che sotto 

quello dei rischi economici/finanziari, tenendo in considerazione quanto segue. 

 

Dal punto di vista contrattuale le incertezze emerse negli scorsi esercizi, in merito agli sviluppi della 

gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico, a cui TPL Linea aveva partecipato in forma 

associata per il tramite di RTI, possono ritenersi superate sulla base di quanto ampiamente 

esplicitato nella parte iniziale della relazione circa l’iter di affidamento in house dello stesso. 
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Con determinazione del 18 ottobre 2019 la Provincia di Savona ha, infatti, revocato la sopra citata 

gara, per procedere in data 17 dicembre 2019 (dopo lo studio di fattibilità decennale elaborato dalla 

Società) con la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione relativo all’affidamento in house del 

servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007. 

Con atto dirigenziale del 18 dicembre 2019 la Provincia di Savona ha inoltre prorogato il contratto 

in essere, fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento del servizio.   

Sono stati, quindi, avviati i necessari passaggi tecnici, ad oggi in fase di attuazione e analisi. 

Si precisa, infine, che l’art 92 comma 4 ter del decreto ‘‘Cura Italia’’ ha introdotto la seguente 

disposizione: ’’Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure 

in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, 

con facoltà  di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla 

dichiarazione di conclusione dell'emergenza’’. 

Visto il quadro sopra esposto è verosimile ipotizzare che, per tutto il 2020, TPL Linea continuerà a 

svolgere il servizio in proroga delle attuali condizioni contrattuali, per poi proseguire sulla base di 

quanto delineato nel nuovo contratto che verrà stipulato al termine delle procedure dell’affidamento 

in house. 

 

Relativamente ai rischi economici/finanziari, conformemente alle previsioni del DL 23 del 28 aprile 

2020, si evidenzia che sia per quanto attiene la struttura patrimoniale, economica e finanziaria 

esaminata nel corso della relazione, sia per quanto attiene i budget aziendali, anteriormente 

all’emergenza covid 19 (ed in particolare al 23 febbraio 2020) era possibile ritenere verificata la 

prospettiva della continuazione. Per maggiori informazioni circa gli effetti del corona virus sul 2020 

si rinvia al paragrafo sull’evoluzione prevedibile della gestione. 

 

Pertanto, il rispetto della persistenza della “continuità aziendale” si ritiene verificato ai sensi del par. 

22 del OIC 11, consentendo la predisposizione del bilancio al 31.12.2019 con criteri di 

funzionamento. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 

Oltre a quanto già esposto in premessa si precisa che i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio sono interamente riconducibili all’emergenza epidemiologica da corona virus con i 

numerosi provvedimenti normativi adottati. 

Relativamente al settore del trasporto pubblico si ricordano: 

- Protocollo del 14.03.2020 condiviso tra Governo e Parti sociali di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro; 

- Decreto “Cura Italia” (DL n. 18 del 17/03/2020), convertito con Legge n. 27 del 

24/04/20202; 
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- Decreto Liquidità (DL n. 23 del 8 aprile 2020); 

- DPCM del 26.04.2020, allegato 6: nuovo protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid-19; 

- "Decreto Rilancio" 19/05/2020, D.L. n. 34. 

A partire dal 24 febbraio 2020, di riflesso al ‘‘lockdown’’ e in applicazione alle disposizioni 

governative e regionali, TPL Linea ha progressivamente ridotto il servizio di trasporto pubblico fino 

a raggiungere un chilometraggio del 50% per poi procedere, con l’avvio della fase 2, ad un graduale 

ripristino delle corse nel rispetto di quanto delineato del DPCM del 26 aprile 2020 (a titolo 

esemplificativo riduzione della capienza massima dei passeggeri trasportabili per garantire la 

distanza minima di sicurezza e obbligo di sanificazioni). 

 

Le attività di scuolabus e noleggio GT sono state interrotte in seguito alla sospensione delle lezioni 

in aula e al divieto di spostamenti ritenuti non necessari.  

 

L’azienda ha quindi attivato, presso l’INPS, il Fondo di solidarietà Bilaterale quale integrazione 

salariale, a seguito della sopra citata riduzione del servizio. 

 

Dall’8 marzo 2020 l’attività di verifica è stata interrotta prima per la scelta aziendale di tutelare i 

propri addetti e successivamente per quanto imposto con il DPCM del 26 aprile 2020. 

Per contrastare l’evasione, nel rispetto della normativa sopra citata, l’azienda ha deciso di avviare 

un’attività di verifica a terra a partire dalla metà di maggio. 

 

Per gli effetti economici e finanziari si rimanda al paragrafo sull’evoluzione prevedibile della gestione. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione. 
 

Le proiezioni interne, elaborate sulla base delle informazioni antecedenti al covid 19, mettevano 

in evidenza la capacità dell’azienda di raggiungere nel corso del 2020 un risultato d’esercizio 

potenzialmente positivo, seppur inferiore a quello del 2019 per il venire meno di alcune partite 

straordinarie e per un possibile decremento della contribuzione regionale (taglio 58 milioni di euro 

del FNT). 

 

Lo stato di emergenza epidemiologica da corona virus ha costretto, invece, la società a rivedere 

le suddette previsioni con notevoli impatti sui conti aziendali. 

 

Nei primi due mesi dell’anno TPL Linea ha mantenuto la sua normale operatività, ma da marzo, in 

relazione alle restrizioni imposte normativamente, si è assistito ad un consistente rallentamento 

della stessa. 
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In particolare occorre evidenziare come gli introiti da bigliettazione, che rappresentano circa il 

30% dei ricavi, abbiano subito una drastica riduzione raggiungendo quasi il meno 100% nel mese 

di aprile, così come si sono azzerati i ricavi per l’attività di scuolabus e noleggio. 

L’azienda si è, quindi, prontamente attivata per cercare di limitare il più possibile gli effetti negativi 

e salvaguardare l’economicità della gestione e la solidità finanziaria, attuando in primo luogo una 

riduzione del servizio e ricorrendo al Fondo Bilaterale di settore. 

Tali manovre, unitamente ad una flessione del prezzo del gasolio, non sono però sufficienti per 

sopperire interamente alle minori entrate che si stanno verificando dalla fine di febbraio, portando 

a registrare già nei primi mesi 2020 una perdita d’esercizio. 

 

Lato contribuzione si ricorda lo stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro rispetto al Fondo 

nazionale Trasporti (decreto ‘’Rilancio’’), di cui non si conosce ancora la somma effettiva destinata 

a TPL Linea e che rischia di non essere sufficiente per far fronte al calo delle vendite dei biglietti. 

Nonostante l’avvio della fase 3 nel periodo estivo, considerando inoltre le misure sulla capienza 

massima dei mezzi, ci si aspettano ulteriori mancati introiti.  

 

Anche per quanto riguarda il corrispettivo contrattuale la clausola introdotta con l’articolo 92 

comma 4 ter del decreto ‘‘Cura Italia’’ necessita di approvazione formale da parte della 

Commissione Europea. 

 

Nella condizione attuale vista l’incertezza generale sulla durata dello stato di emergenza 

epidemiologica e sui provvedimenti normativi che verranno messi in atto, non è possibile definire 

con precisione gli impatti effettivi sui conti aziendali, ma la situazione viene costantemente 

monitorata per adeguarsi prontamente e porre in atto le misure correttive ritenute necessarie. 

In caso di perdite consistenti gli utili a nuovo e le riserve disponibili dovrebbero però garantire un 

buon margine di copertura prima di dover intaccare il capitale sociale. 

Per quanto riguarda infine la liquidità aziendale, il livello raggiunto nel 2019 ha consentito di far 

fronte ai primi contraccolpi sui flussi di cassa ma non si esclude la necessità di ricorrere ai fidi in 

essere.  

 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Simona Sacone 

 

  Savona, 8 giugno 2020 






























