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Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato positivo pari a Euro 7.987.442. 
 
A corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2017 forniamo la presente Relazione 
sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo 
fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all’andamento ed al risultato della 
gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui 
rischi a cui la società è esposta.  
 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale in 
forza del contratto di servizio decennale, sottoscritto con la Provincia di Trieste, nonché delle successive 
proroghe previste per garantire la continuità nell’erogazione del servizio, alle medesime condizioni. 

Si ricorda che nel 2014 la Regione Friuli Venezia Giulia ha indetto un bando di gara europeo per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani e extraurbani e dei servizi marittimi per tutto il 
territorio regionale, con l’intenzione di esperire e concludere la gara d’appalto entro il 2015, prevedendo nel 
contempo una proroga del contratto di servizio fino alla fine di tale periodo.  

Nei primi mesi del 2015 si svolgeva la suddetta gara con la presentazione dell’offerta da parte della Società 
TPL FVG Scarl partecipata dalle quattro aziende che rappresentano le attuali unità di gestione. 

La gara, tuttavia, non trovava conclusione a seguito delle sentenze relative ai ricorsi promossi da Busitalia, 
contro la Regione Friuli Venezia Giulia, per l’annullamento e/o la nullità del bando. Si prevedeva, quindi, un 
ulteriore contratto di proroga fino al 31 dicembre 2016. 
 
Nell’esercizio 2016 l’Amministrazione Regionale ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, la 
nuova scadenza per la presentazione delle buste era stato dapprima fissata al 29 febbraio 2016, poi differita, 
su richiesta di Busitalia, al 21 marzo 2016.  
Nel contempo l'offerta già presentata dalla Società TPL FVG Scarl il 23 marzo 2015, non ancora aperta in 
attesa della soluzione del contenzioso, veniva restituita.  
 
La Regione provvedeva, inoltre, alla modifica del bando già pubblicato, conseguentemente alle sentenze del 
Consiglio di Stato, introducendo la facoltà di acquisto del parco rotabile utilizzato per lo svolgimento degli 
attuali servizi di TPL (in luogo dell'obbligo di acquisto).  
 
In data 21 marzo 2016 la TPL FVG Scarl ha presentato la propria offerta come pure Busitalia Autoguidovie.  

 
Il 22 settembre 2016 si è concluso l’esame dei documenti di gara ed il 17 novembre il servizio è stato 
aggiudicato in via provvisoria alla società TPL FVG Scarl. 
 
Il 22 dicembre la vostra società ha firmato un ulteriore contratto di proroga per il periodo 1° gennaio - 31 
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agosto 2017, periodo considerato sufficiente per la conclusione della gara e per concedere termini di pre-

subentro, fissati in 180 giorni dalla firma del contratto. 
 
Con decreto del 27 gennaio 2017 la Regione ha provveduto ad effettuare l’assegnazione definitiva a favore 
della Società TPL FVG Scarl.  
 
In data 1 marzo il raggruppamento temporaneo guidato da Busitalia e Autoguidovie ha presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale impugnando il decreto di aggiudicazione definitiva. 
 
All’udienza del 21 marzo scorso l’ATI ha formalmente rinunciato alla istanza di sospensiva; il TAR ha 
disposto il rinvio, per il merito, all’udienza del 21 giugno 2017.  
 
Nel luglio 2017 Busitalia presentava ulteriore ricorso al TAR verso l’Amministrazione Regionale contestando 
la mancanza di adeguate motivazioni ai punteggi assegnati dalla commissione di gara. 
 
Il TAR accogliendo l’istanza di Busitalia decideva l’annullamento degli atti impugnati “solo nella parte 
effettivamente incisa dalle illegittimità riscontrate”, a partire dal verbale di gara riguardante la valutazione 
espressa dalla Commissione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti. Considerati assolutamente 
corretti e legittimi i documenti di indizione della gara del TPL e del tutto conforme a norma l'intero impianto di 
gara posto in essere dalla Stazione Appaltante, censurando i documenti solo sotto il profilo della carenza di 
motivazione. 
 
Dopo il pronunciamento del TAR (luglio 2017), l’Amministrazione Regionale portava la questione davanti al 
Consiglio di Stato (settembre 2017). 
 
In conseguenza a tali avvenimenti nell’agosto del 2017 il contratto veniva ulteriormente prorogato a fine 
esercizio e, nel dicembre successivo l’Amministrazione Regionale decideva un ulteriore rinvio a tutto il 2018. 
 
Il Consiglio di Stato con sentenza dell’8 marzo 2018 ha respinto definitivamente le istanze di Busitalia 
Autoguidovie e confermato, quindi, l’assegnazione definitiva della gara per il TPL regionale alla TPL FVG 
Scarl. 
 
Riparte, a questo punto, l’iter procedurale, con la firma del nuovo contratto servizio cui seguirà dopo 180 
giorni la nuova concessione decennale.  
 
Stante la situazione descritta, il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di continuità dell’attività 
aziendale (art. 2423-bis C.C.). 
 
Sebbene risoltosi positivamente, il contenzioso pendente sull’assegnazione della gara per i nuovi servizi di 
TPL in Regione, ha ovviamente inciso anche sulla procedura di formazione del bilancio al 31 dicembre 2017, 
soprattutto in relazione al principio della continuità aziendale. 
 
In pendenza del contenzioso, infatti, non esistevano i presupposti per la formulazione del bilancio 2017; detti 
presupposti sono maturati solo nel marzo 2018.  
 
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, ci si è avvalsi della facoltà – concessa dall’art. 34 dello Statuto 
sociale, ai sensi dell’art. 2364, ultimo comma, del codice civile – di differimento del termine di approvazione 
del bilancio a cento ottanta giorni. 
 
Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Trieste. 
 
 

Andamento della gestione 
 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi positivo. Il bilancio al 31/12/2017 
riporta un utile dopo le imposte pari  a Euro 7.987.442 (Euro 7.989.854 nel 2016) ed evidenzia una 
differenza operativa positiva di Euro 10.592 mila (Euro 11.104 mila nel 2016). 
 
Il MOL si conferma nei valori elevati  al 29,05%, nel 2016 tale indice risultava pari a 27,89%. 
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Nel corso dell’esercizio la Vostra società ha operato con il consueto impegno nel raggiungimento degli 
obiettivi quantitativi e qualitativi della gestione ordinaria. Nello stesso tempo ha proseguito l’attività di 
progettazione necessaria per la realizzazione dell’offerta di servizi previsti dalla nuova concessione regionale 
del TPL. 
 
Gli impegni già previsti nella proroga del contratto attuale, unitamente alla realizzazione dell’offerta 
presentata per il bando regionale hanno comportato investimenti per circa Euro 15 milioni (considerando 
anche le opere in corso alla fine dell’esercizio).  
 
Oltre al turnover del materiale rotabile, per circa Euro 11 milioni, previsto nel contratto di servizio in essere, 
sono stati spesi per nuovi progetti, principalmente attrezzature e sistemi hardware e software, ulteriori Euro 
4,3 milioni. Tutta le spesa prevista è stata coperta con autofinanziamento.  
 
La gestione caratteristica risente della riduzione operata con deliberazione regionale sul biglietto orario 60 
minuti, utilizzato sulla rete urbana di Trieste, la cui tariffa è stata uniformata a livello regionale al valore di 
Euro 1,25 (con la riduzione di 10 centesimi su circa 3,3 milioni di titoli). 
La riduzione del biglietto orario 60 minuti ha comportato un minore introito complessivo per circa Euro 340 
mila. 
 
La clientela comunque ha dimostrato di gradire le innovazioni poste in essere dall’azienda, le vendite online 
nel corrente esercizio, hanno realizzato un volume d’affari che copre l’8% del totale, per un valore di Euro 
1,7 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2016) con un incremento rispetto all’anno precedente di circa il 30%. 
 
Da febbraio 2017, inoltre, è iniziata l’informatizzazione della rete di vendita con la messa a disposizione dei 
concessionari di un kit per la stampa diretta dei titoli di viaggio personalizzati, con la possibilità di operare le 
agevolazioni previste dalle delibere regionali per studenti e famiglie.  
 
Nel corso dell’esercizio si sono implementate le prime 100 rivendite, ulteriori 40 sono state installate nei primi 
mesi del 2018.  
 
Nel 2017 le vendite operate attraverso questo sistema hanno raggiunto una percentuale del 17% rispetto al 
totale delle vendite complessive. Nei primi mesi del 2018, la percentuale raggiunge il 48% superando le 
vendite di titoli prestampati.  
 
Nel 2017, un significativo incremento si registra sul servizio marittimo, anche per iniziative volte ad 
incentivare le linee nel periodo estivo. 
 
Il corrispettivo di servizio rimane invariato rispetto all’esercizio precedente come stabilito dal contratto di 
proroga.  
 
Nei contributi in conto esercizio si rileva il rimborso dell’accisa gasolio per Euro 1,3 milioni (analogo importo 
nel 2016), mentre non viene erogato il contributo sul CCNL L. 47/2004  (Euro 1,3 milioni nel 2016). Trattasi 
di contributo erogato direttamente dal Ministero, incassato negli anni precedenti entro l’esercizio di 
competenza e previsto in erogazione entro il 2018. 
 
Nella voce altri ricavi si registrano incrementi in riferimento alle plusvalenze sui mezzi TPL venduti Euro 4,6 
milioni (Euro 3,7 milioni nel 2016).   
 
Altre poste riguardano penalità addebitate ai fornitori, riferite ai ritardi nella consegna dei mezzi nonché alle 
penalità per fermo macchina nel periodo di garanzia dei mezzi, Euro 508 mila (Euro 22 mila nel 2016), ed 
ancora sopravvenienze attive per ristima di costi legati a franchigie assicurative, utenze e vari costi di 
esercizi precedenti Euro 1,6 milioni (Euro 360 mila nel 2016). 
 
Continua l’attività di spending review attraverso un’attenta gestione delle gare relative agli 
approvvigionamenti ed a buone pratiche per il miglioramento dell’efficienza ed dell’efficacia, con risparmi 
sugli acquisti di ricambi, materiali per la manutenzione nonché alcune voci relative alle prestazioni di terzi. 
 
Nei costi, quindi, si registra un generale contenimento, ad eccezione del costo del gasolio che si incrementa 
del 7% circa (dovuto sostanzialmente al prezzo della materia prima) ed agli ammortamenti ed 
accantonamenti in relazione alle politiche di investimento, già illustrate, ed alla svalutazione di crediti per 
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sanzioni di difficile realizzo, secondo un principio di prudenza amministrativa. L’incremento dei costi generali 
rilevato nell’esercizio riguarda iniziative effettuate  per promuovere il trasporto pubblico locale. 
 
 

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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2017 2016 variazioni %

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Proventi di linea     22.216.229 22.555.342 339.113-     -2%

Noleggi e fuori linea 185.845       203.168       17.323-       -9%

Corrispettivi da prestazione 6.993            3.154            3.840         122%

Altri ricavi e proventi 8.533.759    5.534.549    2.999.210 54%

Corrispettivi e contributi c/esercizio 48.808.950 50.095.740 1.286.790- -3%

Altri contributi e sovvenzioni -               13.682         13.682-       -100%

Totale ricavi 79.751.777 78.405.634 1.346.142 2%

-               -                -              

COSTI DELLA PRODUZIONE -                -                -              

Consumi: trazione 6.590.086    6.204.238    385.848     6%

                  ricambi e materiali vari 1.811.513    1.771.122    40.391       2%

Manutenzioni esterne: autobus  tram e veicoli 321.474       491.231       169.757-     -35%

                                 altri cespiti 690.000       739.085       49.085-       -7%

Acquisti di servizi 8.032.164    8.302.923    270.760-     -3%

Godimento beni di terzi 1.442.047    1.461.173    19.126-       -1%

Personale: retribuzioni ed oneri 34.400.746 34.350.541 50.204       0%

                accantonamenti TFR 1.880.589    2.035.423    154.834-     -8%

                altri costi 467.403       370.736       96.667       26%

Ammortamenti: autobus 9.384.184    8.951.346    432.837     5%

                       altri cespiti (e sval. crediti) 2.530.572    659.773       1.870.799 284%

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 660.000       1.150.000    490.000-     -43%

Oneri diversi di gestione 948.904       814.336       134.568     17%

Totale costi della produzione 69.159.682 67.301.926 1.857.755 3%

-               -               -             

DIFFERENZA OPERATIVA 10.592.095 11.103.708 511.613-     -5%

-                -                -              

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                -                -              

Proventi finanziari 65.153         224.912       159.759-     -71%

Oneri finanziari -                -                -              -

Totale 65.129         224.842       159.713-     -71%

 RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE -                -                -              

Rivalutazioni -                -                -              

Svalutazioni -                -                -              

Totale -                -                -              

-                -                -              

RISULTATO DI ESERCIZIO 10.657.224 11.328.550 671.326-     -6%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 2.669.782-    3.338.696-    676.200     -20%

UTILE (PERDITA) NETTA DI ESERCIZIO 7.987.442    7.989.854    4.874         0%  
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Principali dati patrimoniali 
 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 
 
 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 996.632 577.606 419.026 
Immobilizzazioni materiali nette 36.848.568 33.468.467 3.380.101 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

26.248 26.495 (247) 

Capitale immobilizzato 37.871.448 34.072.568 3.798.880 

    
Rimanenze di magazzino 588.729 716.759 (128.030) 
Crediti verso Clienti 6.124.711 10.088.684 (3.963.973) 
Altri crediti 9.182.790 11.384.688 (2.201.898) 
Ratei e risconti attivi 144.488 67.442 77.046 
Attività d’esercizio a breve termine 16.040.718 22.257.573 (6.216.855) 

    
Debiti verso fornitori 7.478.895 14.769.900 (7.291.005) 
Acconti 29.869  29.869 
Debiti tributari e previdenziali 2.804.374 2.360.296 444.078 
Altri debiti  9.299.149 8.947.375 351.774 
Ratei e risconti passivi 1.664.941 1.987.640 (322.699) 
Passività d’esercizio a breve termine 21.277.228 28.065.211 (6.787.983) 

    

Capitale d’esercizio netto (5.236.510) (5.807.638) 571.128 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

7.507.392 8.383.336 (875.944) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 248 495 (247) 
Altre passività a medio e lungo termine 15.843.089 15.214.540 628.549 
Passività  a medio lungo termine 23.350.729 23.598.371 (247.642) 

    

Capitale investito 9.284.209 4.666.559 4.617.650 

    
Patrimonio netto  (29.322.505) (28.917.065) (405.440) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

15.292 15.292  

Posizione finanziaria netta a breve termine 20.023.004 24.235.214 (4.212.210) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(9.284.209) (4.666.559) (4.617.650) 
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Principali dati finanziari 
 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Depositi bancari 19.709.537 24.066.134 (4.356.597) 
Denaro e altri valori in cassa 313.467 169.080 144.387 
Disponibilità liquide 20.023.004 24.235.214 (4.212.210) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

20.023.004 24.235.214 (4.212.210) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (15.292) (15.292)  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 15.292 15.292  

    

Posizione finanziaria netta 20.038.296 24.250.506 (4.212.210) 
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Attività di trasporto pubblico locale 

 
Dati caratteristici del trasporto terrestre e marittimo  

 
 

 2017 2016 

Organico inclusi dirigenti         al 31/12 810 814 

Organico conducenti  di linea  al 31/12 603 601 

Flotta autobus                          al 31/12 271 271 

Vetture tranviarie                     al 31/12 6 6 

Pullman GT                              al 31/12 1 1 

Scuolabus                                al 31/12 8 8 

Produzione chilometrica T.P.L. gomma  12.691.130 12.668.152 

Produzione chilometrica T.P.L. ferro  0 87.796 

Velocità commerciale rete T.P.L. 16,80 17,14 

Percorrenza media conducente T.P.L. FTE 21.388 21.449 

Percorrenza media autobus T.P.L. 46.831 46.746 

Percorrenza media tram T.P.L. 0 14.633 

Percorrenza media T.P.L. BUS + TRAM 45.816 46.050 

Produzione chilometri atipici e noleggi 59.903 66.840 

Passeggeri trasportati T.P.L. (*) 66.821.781 67.203.774 

Passeggeri trasportati marittimo  130.623 103.151 

 di cui Trieste-Barcola-Grignano 13.923 10.366 

           Prolungamento a Sistiana 10.801 9.389 

           Trieste-Muggia 105.899 83.396 

 
 

RUOLO Forza al 31/12/2017 Forza al 31/12/2016 

Dirigenti 3 4 

Quadri 6 9 

Impiegati 119 121 

Operai 79 79 

Conducenti 603 601 

Totale 810 814 

 
 

AUTOBUS 2017 2016 

Flotta al 31/12  271 271 

Autobus dotati di pedana 100% 100% 

Motori EURO 4 2,2% 5,2% 

Motori EURO 5 0,7% 0,7% 

Motori EEV 51,3% 57.6% 

Motori EURO 6 45,8% 36,5% 

Aria condizionata autista 100% 100% 

Aria condizionata integrale 100% 100% 
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Indicatore di linea a led luminosi 100% 100% 

 
 

 

Trasporto pubblico locale terrestre – noleggi e scuolabus 

La produzione del servizio di trasporto pubblico nel 2017 si è svolta con regolarità secondo i Programmi di 

Esercizio, come previsto dal Contratto di Servizio, e con le modifiche assentite dall’Amministrazione 

Regionale, per un totale di km  12.691.130. 

Si confermano le caratteristiche strutturali del servizio offerto, in termini di capillarità della rete, distanza tra le 

fermate, produzione per abitante e frequenza, con indici di qualità elevata che consentono alla Vostra 

Società di continuare a figurare nelle classifiche di settore come realtà di eccellenza. 

Grazie infatti agli investimenti tecnologici messi in atto e all’ulteriore miglioramento di immagine derivante, 

confrontando i risultati dell’ultima Indagine di Customer Satisfaction con i dati dell’anno precedente, si nota 

una forte crescita di quasi tutte le percentuali di soddisfazione che riguardano ad es. gli aspetti tangibili 

(confort di viaggio +8,8%; pulizia interna vetture +10%, l’affidabilità e la sicurezza (puntualità +5,1%; 

sicurezza personale +8,5%) e l’informazione (alle fermate +6,3%; altri canali informatici +3,9%). 

L'elevato tasso di rinnovo della flotta ha consentito di avere in servizio autobus con età media di circa 4 anni 

ed età massima di 8 anni, con caratteristiche di allestimento dei mezzi ai più elevati livelli di comfort 

disponibili sul mercato, sia per la clientela che per i conducenti. 

L’equipaggiamento con motorizzazioni EURO 6, inoltre, ha permesso di mantenere il primato europeo in 

termini di qualità delle emissioni in atmosfera. 

A tal fine è proseguita anche nel 2017 la raccolta e presentazione dei dati di consumo gasolio (progetto Eco 

Driving), e la formazione, in particolare per i nuovi assunti. Il dato complessivo 2017 riporta un consumo 

medio 0,4712 litri/km, migliorativo del  0,2%  rispetto allo 0,4721 litri/km del 2016. 

La gestione del servizio risulta pesantemente condizionata dalle note cause che attengono all’interferenza 

con il traffico privato e la presenza di incroci e semafori non privilegiati. Va pertanto riconfermata la richiesta 

di provvedimenti di viabilità a favore del trasporto pubblico (strade riservate e corsie preferenziali, 

agevolazione dei percorsi e delle manovre), come previsto dalla LR 23/2007 e dal bando di gara in cui la 

puntualità del servizio è valutata severamente anche in termini economici. 

Oltre all’attività di linea programmata, si sono svolti su richiesta della Regione dei servizi “supplementari”, 

prevalentemente a favore di Istituti scolastici,  per un totale di 36.915 km (57.817 km nel 2016, - 36%).  

In merito ai servizi supplementari a supporto del territorio, da menzionare gli eventi di particolare rilievo, quali 

le manifestazioni carnevalesche di Muggia, di Trieste, la Corsa della Bora e la Green Europe Marathon 

(“Bavisela”). 

Nel corso del 2017 l’attività di noleggio da rimessa, basata su un solo autobus di ormai 17 anni di età, si è 

notevolmente ridotta, mentre si è svolto con i volumi consolidati il servizio di noleggio con utilizzo degli 8 

scuolabus aziendali 

Durante l'anno si sono svolti alcuni scioperi del personale, che, pur con effetti ridotti sulla regolarità del 

servizio, hanno determinato una mancata  produzione pari a 13.966 km.   

Nell'esercizio appena concluso, la  società ha continuato il programma di investimenti finalizzati agli 

adempimenti del futuro contratto di servizio, relativamente all’installazione a bordo dei mezzi di sistemi di 

videosorveglianza, wi-fi e contapasseggeri. 
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Nel dettaglio sono state installate 1363 telecamere che consentono di visionare in real-time quanto accade 

all’interno delle vetture nei soli casi d’emergenza e, su richiesta delle forze dell’ordine, le immagini possono 

essere salvate e scaricate. Da gennaio 2017 sono stati acquisiti dalle forze dell’ordine 268 video registrati 

dalle telecamere installate sugli autobus.   

Tutte le vetture della flotta sono state dotate di wi-fi a bordo e sul 95% del parco è stato installato il sistema 

di contapasseggeri.  

 

 

Trasporto pubblico locale - Trenovia Trieste – Opicina 

Nel 2017 il servizio della Trenovia Trieste-Opicina è rimasto sospeso a causa della revoca del nulla osta 

tecnico da parte dell’Ustif  dopo l’incidente frontale avvenuto il 16 agosto 2016. 

Per quanto riguarda le vetture, nei primi otto mesi dell’anno sono state avviate e portate a termine le 

riparazioni delle vetture incidentate. In particolare la 404 è stata riportata alle condizioni originali e collaudata 

dall’Ustif, nel giugno 2017, mentre la 405 è stata riconsegnata in agosto dopo la ricostruzione di tutte le parti 

incidentate. Il collaudo Ustif verrà effettuato non appena sarà possibile alimentare la linea aerea di contatto. 

Tutte le operazioni di restauro sono state anche attentamente seguite dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. 

Per quanto riguarda le verifiche cicliche, nel mese di maggio, alla presenza dell’Ustif, sono state effettuate le 

prove di tenuta triennali sui 18 serbatoi pneumatici delle vetture tranviarie, non è stato riscontrato alcun 

difetto.  

A giugno, sempre alla presenza dell’Ustif, si è provveduto alle consuete verifiche annuali sulle vetture 402 e 

406. Nello stesso periodo è stato pure effettuato il collaudo semestrale della funicolare, alla presenza delle 

ditte costruttrici elettriche (azionamento e circuito di sicurezza).  

Nel mese di luglio è stata collaudata la vettura 401, sempre alla presenza dell’Ustif, con l’eliminazione delle 

cricche che la tenevano ferma dal 2009, ed anche all’installazione, come per le altre vetture, del freno 

supplementare in sostituzione dei freni elettromagnetici. 

Quindi per quanto riguarda il parco rotabile, la sola vettura 407 è ancora in attesa di essere revisionata. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, nel mese di luglio, è stata consegnata alla TT una relazione, 

commissionata dal Comune di Trieste alla ditta Serfer, sullo stato del binario. In tale rapporto si conferma la 

presenza di criticità all’armamento, di conseguenza l’Ustif ha rinviato la riapertura del pubblico servizio solo 

dopo l’eliminazione di tali criticità. 

Nel mese di ottobre, la relazione, anche se parziale, sullo stato della linea aerea di contatto ha evidenziato la 

necessità di ulteriori manutenzioni al circuito di terra. Si è provveduto, pertanto, a disalimentare la linea in 

attesa dell’adeguamento dell’infrastruttura. Si è in attesa della progettazione per l’adeguamento della LAC. 

Tutte le attività si sono svolte in un ottica di collaborazione fra la TT gestore del servizio, il Comune di Trieste 

proprietario dell’impianto e l’Ustif, con numerosi incontri propedeutici a definire l’iter per una la ripresa del 

servizio tranviario. In particolare si è precisato che la revoca del nulla osta all’esercizio era dovuta 

all’incidente del 16 agosto 2016, ma che l’impianto doveva essere valutato nella sua interezza prima del 

rilascio del nuovo NOT. In un’ottica collaborativa l’Ustif ha indicato informalmente una lista di prescrizioni, 

immediatamente inoltrata al Comune di Trieste. 

Per quanto riguarda il 2018, continua le attività di manutenzione e verifica dell’impianto. In particolare, in 

aprile, la TT ha provveduto ad effettuare, per conto del proprietario, il Comune di Trieste, la revisione 

speciale dell’impianto funicolare.  
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Servizio Marittimo 

Nel corso del 2017 la Società ha svolto i seguenti servizi marittimi, affidati all’armatore Delfino Verde 

Navigazione in regime di proroga tecnica dei rispettivi contratti in essere, derivanti da procedure pubbliche di 

gara esperite: 

Linea Trieste – Muggia (annuale): la linea ha svolto complessivamente 6.617 corse (179 sono invece state 

quelle soppresse causa maltempo o problemi meccanici), realizzando complessivamente ricavi da titoli di 

viaggio per Euro 314.659 (+ 32,51% rispetto al 2016).   

Linea Trieste - Sistiana (stagionale): la linea stagionale ha svolto il servizio dal 1° giugno al 7 settembre 

2017, per complessive 784 corse (8 corse non sono state effettuate causa maltempo), realizzando 

complessivamente ricavi da titoli di viaggio per Euro 98.125 (+ 19,27% rispetto al 2016). 

L’incremento dei ricavi comprende Euro 55.000 relativi a titoli di viaggio distribuiti nell’ambito delle attività di 

promozione del trasporto marittimo, al netto di questa voce si registra comunque un incremento in valore del 

12% circa. 

La linea annuale si è svolta come da contratto in regime di noleggio, alle medesime condizioni del 

precedente esercizio, per un corrispettivo di Euro 2.350/giorno. 

La linea stagionale si è svolta come da contratto in regime di sub-affidamento del servizio, alle medesime 

condizioni del precedente esercizio, per un corrispettivo di Euro 3.384/giorno. 

 

 

Politica industriale 
 

Risorse umane 

Le relazioni industriali con le OO.SS. hanno risentito delle dinamiche imposte dalla gara regionale. Gli 

incontri si sono incentrati sul mantenimento di  relazioni di tipo informativo ed operativo senza intervenire in 

maniera strutturale sugli accordi esistenti e sull’attuale sistema di relazioni industriali, ritenendo opportuno in 

questa fase non procedere ad accordi modificativi dell’organizzazione aziendale in via definitiva. 

Le trattative sindacali si sono focalizzate su due aree di intervento, che hanno portato alla sottoscrizione 

dell’accordo per la proroga per il 2017 dell’impianto del premio di risultato – con variazioni di minore 

importanza conseguenti all’evoluzione dell’operatività aziendale - e dell’accordo per il riconoscimento di un 

importo una tantum a tutto il personale, per il maggior impegno profuso nel corso dell’anno 2016, in 

pendenza della gara. Maggior impegno che ha consentito di mantenere la produzione contrattualizzata e 

garantire buone performance economiche pur in presenza di un organico inferiore a quello necessario. Tale 

Una Tantum è stata riconosciuta interamente sotto forma di “welfare aziendale”, attribuendo una somma 

virtuale a ciascun dipendente da poter utilizzare per una pluralità di iniziative di welfare attivate dall’azienda 

nel rispetto della normativa fiscale attualmente in vigore. 

Gli accordi sono stati sottoposti anche a USB lavoro privato, (non firmataria del CCNL), con la quale 

proseguono rapporti comunque collaborativi e relazioni di tipo informativo, per l’eventuale sottoscrizione per 

adesione.  
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In tema di formazione il 2017, oltre alle varie attività verso specifiche funzioni (utilizzando le risorse aziendali 

ed in particolare quelle disponibili presso il conto formazione presso l’INPS), ha visto l’Azienda impegnata 

prevalentemente nell’organizzazione della formazione per il personale in merito ai temi legati alla sicurezza 

ed all’inserimento dei nuovi assunti.  

Nel corso dell’anno è stato attivato un processo di valutazione e valorizzazione di n° 16 risorse con maggior 

potenziale per scolarizzazione, età e performance, avviando un conseguente percorso di crescita 

professionale sia a livello di responsabilità che di conseguente inquadramento. Si è inoltre provveduto ad 

effettuare delle modifiche dell’organizzazione aziendale al fine di renderla più coerente con le attuali 

necessità operative e con gli obiettivi aziendali di incremento non solo di efficacia ma anche di efficienza 

delle prestazioni. 

I Dirigenti ed i Quadri della Società sono stati chiamati a porre una sempre maggiore attenzione al 

contenimento dei costi ed al miglioramento dei risultati, nell’ottica di sensibilizzare anche il personale 

aziendale, in previsione della necessaria riorganizzazione della attività aziendale, alla luce dell’offerta di 

gara. I risultati ottenuti da tale punto di vista sono dimostrati dalle buone performance economiche 

dell’azienda (per esempio riduzione dello straordinario dei conducenti da 35.216 a 33.661 ore). 

Il contenzioso in materia di lavoro si è ridotto rispetto al periodo precedente, anche in virtù di un significativo 

sforzo della direzione aziendale di prevenzione delle controversie. 

Si è proceduto nel percorso di modifica della disciplina aziendale. Pur mantenendo massima l’attenzione 

sulla correttezza dei comportamenti ed il rispetto delle regole, ci si è focalizzati su un aumento del dialogo 

con i dipendenti e sull’utilizzo dei provvedimenti disciplinari solo per i casi maggiormente significativi e 

rilevanti, consentendo un ulteriore riduzione del numero dei procedimenti disciplinari; le contestazioni sono 

infatti diminuite dalle 138 del 2016, alle 110 del 2017. Si ritiene che tale approccio possa consentire da un 

lato di garantire la correttezza dell’operato aziendale e la tutela dell’azienda e dall’utenza, dall’altro di 

migliorare il rapporto con i dipendenti ed un auspicata ulteriore riduzione del contenzioso. 

Sono proseguiti i controlli a campione sui carichi di lavoro straordinari, sui riposi e  sull’applicazione degli 

accordi a garanzia del rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 66/1990). 

Anche in considerazione dell’incertezza in corso d’anno sull’esito della gara, si è posta particolare attenzione 

alla effettiva necessità di inserimento del personale di struttura, inserendo alcune giovani risorse in posizioni 

mirate a sostituire esclusivamente personale assente. 

Tuttavia, anche nel 2017 è emerso come la società mostri una chiara necessità di rinnovamento e di 

potenziamento delle competenze tecniche e relazionali in alcuni nodi strategici (tecnologie, esercizio, legale, 

commerciale) e sarà necessario continuare con interventi mirati di rafforzamento delle competenze. 

Nel corso dell’anno si sono registrate 36 inserimenti di nuovo personale (29 conducenti, 7 impiegati) e 57 

cessazioni (33 conducenti, 4 controllori, 4 operai, 15 impiegati e 1 dirigente). 

Continua il buon andamento delle performance del premio di risultato, sia sul fronte della presenza sia su 

quello della sinistrosità, con un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente. Il costo complessivo è 

sostanzialmente stabile (circa Euro 1.140 mila più oneri). 

 

Manutenzione autobus  

Durante l’anno 2017 la funzione Manutenzione è stata impegnata nell’attività corrente di gestione e 

manutenzione del parco autobus aziendale che discende da un costante monitoraggio dei guasti e 

dell’affidabilità delle vetture. 
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Le prassi ormai consolidate per tali analisi comportano incontri giornalieri con tutti i capi reparto durante i 

quali vengono analizzati report relativi in particolare ai fermi macchina giornalieri, agli interventi in linea, alle 

manutenzioni periodiche ed alla disponibilità dei ricambi. 

Tale costante confronto ha consentito, nel tempo, di riscontrare la ripetitività del guasto e definire le soluzioni 

ai problemi con interventi mirati o risanamenti su interi lotti oppure modifiche ai piani manutentivi. In molti 

casi, la soluzione trovata è stata comunicata al fornitore dell’autobus per la diffusione ad altri clienti. 

L’approccio pro-attivo trova riscontro nei KPI di manutenzione (perdite di liquidi, consumo combustibile, 

corse perse per guasti, chilometri persi per guasto, disservizi, recuperi esterni, sostituzioni) e negli esiti 

dell’Audit annuale eseguito da ARRIVA. Per la maggior parte dei KPI di manutenzione si è riscontrato un 

miglioramento; per quanto concerne l’audit ARRIVA, è stato conseguito per il 3° anno consecutivo il miglior 

giudizio, “Buono”, con un valore di demerito di 7,7 punti. Il processo sopra descritto ha poi benefici effetti 

anche sull’efficienza manutentiva, in quanto l’adozione di una “manutenzione preventiva dinamica” consente 

una modifica delle scadenze chilometriche delle manutenzioni periodiche, allungando ove possibile tali 

intervalli con riduzione delle ore necessarie. Tale analisi è risultata utile in fase di sottoscrizione di Accordi 

sindacali sulla manutenzione. 

Tra ottobre e dicembre 2017 sono stati consegnati 25 nuovi bus Euro 6 di MAN Truck & Bus Italia S.p.A. (17 

LION’S CITY A37 da 12 metri e 8 LION’S CITY G A23 da 18 metri), mentre ulteriori 8 autobus HEULIEZ 

BUS GX 137 da 9,5 metri, Euro 6,  di Irisbus Italia S.p.A. sono entrati in servizio a febbraio 2018.  

Con l’entrata in servizio di questi nuovi bus la distribuzione della flotta di Trieste Trasporti per tipologia di 

motore è la seguente: 50,6% EURO VI; 46,5% EEV;  0,7% EURO V; 2,2% EURO IV. Al 31 dicembre 2017 

gli autobus con motorizzazioni EURO VI ed EEV coprono il 95% delle percorrenze chilometriche del servizio 

svolto. 

Inoltre, si conferma la tendenza degli ultimi anni di miglioramento dei consumi di gasolio. Tale miglioramento 

è stato raggiunto con: 

 le nuove tecnologie di cambi automatici montati su tutti gli autobus acquistati;  

 la funzionalità di spegnimento automatico del motore dopo un periodo di inattività; 

 la formazione degli autisti sul tema dell’Eco-Driving. 

 

Impianti e infrastrutture 

Durante l’esercizio 2017 è stata curata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture fisse e 

degli impianti connessi alle attività aziendali. 

In particolare, come previsto dal contratto di locazione con il Comune di Trieste per il comprensorio del 

Broletto in via Caduti sul Lavoro 2 e per altri opifici, previa autorizzazione da parte del proprietario, sono 

state effettuate manutenzioni straordinarie e migliorie con utilizzo di parte degli importi destinati ai canoni di 

locazione.   

I lavori più significativi hanno riguardato: 

 dismissione del vecchio impianto antincendio promiscuo con l’impianto idrico e realizzazione 

di una nuova rete antincendio in Autorimessa con progetto approvato dai V.V.F.  

 realizzazione di un nuovo impianto idrico sanitario esterno ed abbandono della vecchia 

condotta idrica in ghisa interrata soggetta a continue rotture e perdite occulte.  

 il rifacimento della Centrale Termica dell’Officina con la messa in opera di generatori di 

nuova concezione a minore consumo energetico  
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 realizzazione del nuovo deposito di gasolio autotrazione fuori terra con la messa in opera di 

4 serbatoi da 50.000 litri provvisto di un impianto idraulico di carico e scarico automatizzato 

completo di  impianto di protezione antincendio autonomo funzionante a sistema “water 

mist”. 

 

Sistemi informativi 

Il 2017 è stato dedicato, oltre che alle attività di mantenimento delle applicazioni e delle infrastrutture 

esistenti, ad importanti azioni di supporto agli investimenti derivanti dagli impegni di gara. 

In particolare, notevoli risorse, in termini di finanziamenti (Euro 760 mila) e di tempo, sono state spese alla 

progettazione e realizzazione dell’infrastruttura hardware e software per la gestione della TPL FVG Scarl in 

funzione del  prossimo Contratto di Servizio. Tale costo sarà riallocato fra le aziende consorziate sotto forma  

di canoni di utilizzo. 

Altri investimenti, previsti nell’offerta di gara e  rivolti ad una miglioramento del servizio al cliente, quali i 

sistemi di videosorveglianza di bordo, il wi-fi gratuito, il sistema di conta passeggeri,  hanno richiesto 

interventi di aggiornamento o modifica alla parte informatica, sia relativamente ai server applicativi che alle 

telecomunicazioni. 

Per il sistema di wi-fi, è stata implementata una rete di tipo MPLS tra tutti gli autobus, e ciò al fine di 

garantire la Vostra società anche in termini di indebito o illegale utilizzo della connessione da parte degli 

utilizzatori. Questa architettura, abbinata ad un sistema di “captive portal” consente da un lato il totale 

controllo sulla navigazione (volumi di traffico e siti visitabili) pur nel totale rispetto della normativa sulla 

privacy, sia la necessaria flessibilità per le modifiche sulle regole di registrazione che si rendessero 

necessarie. Il sistema, infine, è stato pensato e realizzato anche nell’ottica della futura immagine di “servizio 

unico” che la TPL FVG scarl intende offrire alla clientela regionale. 

Il sistema di video sorveglianza di bordo, che ha richiesto anche una attenta valutazione normativa ed ha 

portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Prefettura di Trieste, consente la registrazione 

degli eventi a bordo mezzo e la conservazione delle immagini, di altissima qualità, per 7 giorni prima della 

loro riscrittura. Queste caratteristiche hanno portato in poco tempo l’Azienda a diventare un importante 

interlocutore delle Forze dell’Ordine per tutte le indagini svolte, sia per la microcriminalità a bordo che per 

eventi che hanno avuto grande attenzione sulla stampa cittadina. 

Inoltre, la scelta di installare anche una telecamera frontale (dashcam) ha consentito di chiarire numerosi 

casi di incidenti che hanno coinvolto i nostri autobus dimostrando la estraneità del nostro personale. 

Nel corso dell’anno 2017 si è, inoltre, avviata l’installazione dei conta passeggeri, previsti su tutta la flotta 

come da impegno di gara. Ad aprile 2018, risultano installati 787 dispositivi su 258 macchine. Si prevede la 

messa in funzione del sistema entro giugno 2018. 

Infine, va ricordato il progetto più significativo, sia in termini tecnologici che di investimento, che ha 

interessato la struttura ICT nel 2017. Infatti, a seguito delle necessità di adeguamento tecnologico derivanti 

della gara regionale, in parte elencati e descritti in precedenza, oltre che dal normale adeguamento 

procrastinato negli anni scorsi in attesa dell’iter di gara, è stato progettato il totale rinnovo del DATA 

CENTER aziendale. 

In particolare, l’infrastruttura ICT, in termini di hardware e software (di sistema ed applicativo), che già nel 

passato aveva raggiunto livelli di eccellenza all’interno del gruppo Arriva, assume un ruolo centrale nello 

sviluppo dei nuovi servizi alla clientela, come previsti nella Gara regionale, e ciò anche nell’ottica integrata 

degli analoghi adempimenti in fase di sviluppo a livello di  TPL FVG Scarl. 
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L’intervento ha riguardato il rinnovo dei server applicativi, realizzando una dorsale di archiviazione e 

salvataggio dei dati centralizzata con tecnologia allo stato solido. L’ulteriore intervento riguarda la 

sostituzione dei server applicativi ormai obsoleti (totalmente ammortizzati), con macchine di nuova 

generazione in grado di supportare i software applicativi e tali da poter essere utilizzati per i prossimi anni. 

Inoltre, è stato deciso di duplicare tale architettura (hardware e software di sistema) per ottenere la 

funzionalità di business continuity. Tale scelta, ancorché onerosa, appare in linea con le richieste 

ripetutamente avanzata dall’Ente Certificatore TUV e coerente con il livello di certificazione di processo e di 

prodotto di cui l’azienda si è già dotata. 

L’investimento complessivo (Euro 760 mila) oltre che dotare la TT di una infrastruttura tecnologica di 

avanguardia, senza possibilità, quindi, di scelte di minima o di downsizing delle stesse, ha consentito anche 

di proporre alla TPL FVG Scarl il service del DATA CENTER, in quanto tale infrastruttura è idonea anche a 

fornire servizi informatici alle altre aziende di TPL FVG Scarl. 

 

Progetto MTRAM 

Il progetto per la fornitura, installazione e collaudo del nuovo sistema informativo di gestione dell'esercizio ha 

costituito uno degli impegni più significativi per la Vostra azienda, sia dal punto di vista finanziario (Euro 335 

mila) che di risorse impegnate.  

Avviato nell’aprile 2016, ha avuto seguito per tutto il 2017 con numerose attività che hanno coinvolto diversi 

reparti aziendali.   

Durante i primi mesi dell'anno è continuata la formazione del personale interessato dal nuovo programma. 

Proprio a seguito delle richieste avvenute in sede di formazione da parte degli operatori coinvolti sono stati 

sottoscritti due contratti aggiuntivi per l'implementazione di nuove funzionalità, necessarie per il corretto ed 

efficiente svolgimento di tutte le attività di gestione dei turni dei conducenti, coerentemente agli accordi di 

secondo livello.  

Nel mese di aprile è stata effettuata la migrazione del sistema dai server di Trieste Trasporti al Data Center 

realizzato dalla Vostra società per la TPL FVG Scarl in funzione della nuova concessione regionale, ulteriore 

investimento importante (Euro 760 mila), di cui si riferisce nel dettaglio in altra parte della relazione. 

In sintesi, si tratta di un data base unico del servizio TPL regionale che realizzando un ambiente applicativo 

multibacino consente un unico ambiente di pianificazione regionale. 

Nei mesi successivi sono stati installati, configurati e resi operativi i moduli relativi alla gestione della rete e 

degli orari, le fasi di vestizione e gestione del servizio, la creazione delle matrici di turnazione, e la gestione 

del rimessaggio degli autobus. 

A partire dal  01/11/2017 è entrato in funzione, in parallelo con il sistema precedente, comprendendo  tutte le 

fasi, dalla pianificazione, alla gestione, fino alla consuntivazione del servizio autisti per le retribuzioni e la 

creazione delle viste per il sistema AVM. La fase di test si è conclusa positivamente nel marzo 2018. 

 

Politica degli approvvigionamenti 

In considerazione del fatto che il Contratto di Servizio, scadente il 31/12/2016, è stato prorogato dapprima fino 

al 31/12/2017 e successivamente fino al 31/12/2018 (in ragione della previsione di completamento dell’iter della 

gara europea indetta dalla Regione FVG), la Società ha proceduto a svolgere formali procedure di gara, per 

l’affidamento delle forniture e servizi scadenti nel corso dell’esercizio, per periodi di durata contrattuale variabili; 

tutti i contratti hanno comunque previsto la facoltà per Trieste Trasporti di risoluzione anticipata, in relazione 

all’esito della procedura regionale per l’affidamento del servizio di TPL. Hanno avuto conclusione alcune 
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procedure finalizzate alle forniture ed installazioni di apparati di bordo (telecamere di bordo e contapasseggeri) 

in relazione ad impegni di gara assunti nell’ambito della già citata gara regionale. 

Ha avuto avvio la procedura di gara relativa alla fornitura ed installazione di emettitrici automatiche di titoli di 

viaggio. 

 
 
Responsabilità civile 

La gara per le assicurazioni RCA per il 2017 è stata espletata (nel 2016) secondo i canoni di evidenza pubblica 

richiesti dalla normativa italiana vigente e coerentemente con le condizioni assicurative generali già in uso 

nell’esercizio. 

Tale procedura ha visto confermarsi quale aggiudicataria ITAS MUTUA con un esito che, in termini economici, 

ha prodotto un risparmio pari a circa Euro 50 mila (per una flotta di 271 bus il premio è passato da Euro 

944mila a Euro 889mila). 

Nel corso del 2017 - in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2017 del rapporto contrattuale di RCA 

con ITAS MUTUA - Trieste Trasporti ha continuato ad essere parte del progetto assicurativo di ARRIVA 

ITALIA. In questo senso - in accordo con il broker MARSH e ritenendo non opportuno procedere allo 

svolgimento di una nuova procedura di gara - ci si è avvalsi della facoltà di proroga del contratto in essere, a 

parità di tutte le condizioni. 

Nel corso dell’anno le uscite per rimborsi da franchigia sono state di circa Euro 291 mila (di cui Euro 189 mila 

relativi ad anni precedenti). 

Relativamente ai danni subiti dal parco autobus aziendale, i sinistri risarciti nell’esercizio 2017 sono stati 210, 

per un introito di circa Euro 175 mila. 

L’andamento della sinistrosità nel 2017 si è confermato come valori complessivi sugli ottimi livelli dell’anno 

precedente, manifestando un miglioramento per i sinistri da circolazione ed un peggioramento per i sinistri da 

infortunio. 

 

Denunce presentate alla Compagnia (sinistri passivi) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Sinistri da 

circolazione 
155 178 208 173 215 195 206 225 194 226 261 

Sinistri da 

infortunio 
98 69 109 89 101 103 157 151 136 175 181 

Sinistri 

TOTALI 
253 247 317 262 316 298 363 376 330 401 442 

 

In riferimento ai “rami elementari”, ci si è ancora avvalsi del progetto assicurativo di gara europea indetta da 

DVA, broker del Gruppo ARRIVA/DEUTSCHE BAHN. 

Da tale contesto - integrato a livello Italia da talune procedure di gara svolte da MARSH (broker locale di 

ARRIVA ITALIA) - è emerso un esito per il quale le coperture assicurative specifiche sono ancora garantite 

mediante polizze stipulate con Compagnie quali GENERALI, UNIPOL-SAI, AXA, ZURICH, LLOYD’S e 

ROLAND.  
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I premi non hanno registrato variazioni rispetto all’esercizio precedente per un valore complessivo delle 

coperture di circa Euro 130 mila. 

Relativamente al sinistro tranviario del 16 agosto 2016, si è continuato a dare corso agli iter procedurali tesi sia  

al risarcimento dei Terzi, sia ai danni subiti dalle due vetture: in entrambi i contesti non si è pervenuti 

nell’esercizio ai relativi rimborsi. 

 

 
Relazioni con il pubblico e relazioni esterne 

 

Ufficio relazioni con il pubblico 

Nel 2017 l’attività dell’U.R.P. - svolta attraverso lo sportello di via dei Lavoratori n° 2, il numero verde gratuito 

800016675, la casella di posta elettronica urp@triestetrasporti.it ed i moduli per segnalazioni o reclami 

compilabili direttamente sul sito www.triestetrasporti.it - ha prodotto le seguenti evidenze: 

 

ATTIVITÀ DELL’URP 2017 2016 

Contatti totali 12.053 11.684 

Contatti (escludendo le informazioni sugli scioperi) 11.488 11.231 

Pratiche istruite 2.808 2.214 

di cui reclami 982 777 

Percentuale di reclami 8,55 % 6,91% 

 

Ai cittadini è stata garantita un’adeguata attenzione alle problematiche segnalate, nonché un riscontro certo 

per qualità e tempi (24 giorni lavorativi dalla data di ricevimento) a richieste, segnalazioni, suggerimenti o 

reclami, trattati con una procedura certificata UNI EN ISO 9001:2008. 

Tutti i dati sono stati inseriti nel database TSpm e trasmessi mensilmente ai competenti reparti per i 

monitoraggi sulla qualità dei servizi e per la risoluzione, ove possibile, delle problematiche evidenziate dai 

clienti. 

 

Comunicazione e relazioni istituzionali 
 

Con la riorganizzazione aziendale, divenuta formalmente operativa nel mese di dicembre 2017, si è per la 

prima volta introdotta in Trieste Trasporti una posizione specificatamente dedicata alla comunicazione e alle 

relazioni istituzionali, funzione in precedenza gestita dall’Ufficio relazioni con il pubblico con il supporto di 

collaborazioni esterne.  

L’operazione dovrà consentire, nel medio periodo, di cogliere pienamente le opportunità e il ruolo strategico 

della comunicazione, quale contributo alla legittimazione competitiva, sociale e istituzionale di TT, al 

consolidamento della fiducia fra i pubblici di riferimento e i portatori di interessi (clienti, business partner, 

istituzioni, comunità territoriali, turisti e, indirettamente, risorse umane) e alla definizione di una più forte 

corporate identity.  
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Si tratta di azioni e percorsi che appaiono oggi ineluttabili per meglio governare l’estrema complessità dello 

scenario e delle sfide che si prefigurano negli anni a venire, in particolare dopo l’aggiudicazione definitiva della 

gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale.  

Tra le principali attività condotte nel 2017 si segnalano le seguenti: 

 comunicazione digitale: si è intensificata la frequenza degli aggiornamenti del sito internet (di cui è 

prevista una riprogettazione nel corso del 2018) e si è sperimentato un miglior uso del profilo Twitter 

aziendale, divenuto per la clientela uno strumento di riferimento importante in presenza di variazioni del 

servizio (per esempio, nelle giornate di maltempo): in entrambi i casi i dati di monitoraggio hanno 

mostrato un significativo e crescente apprezzamento e fatto prefigurare ampi margini di sviluppo. Con il 

Comune di Trieste, inoltre, è stata concordata una partnership per la co-gestione del profilo Telegram 

dell’Amministrazione attraverso cui comunicare in tempo reale variazioni di orario o percorso; 

 libretto orari: si è proceduto a una prima riprogettazione grafica e contenutistica del libretto degli orari 

estivo e invernale, distribuito come di consueto con i quotidiani Il Piccolo e Primorski Dnevnik; 

 sponsorizzazioni: come di consueto, a sostegno del territorio, dell’associazionismo, della scuola, dello 

sport e del sociale, sono state confermati i contributi e le erogazioni liberali a supporto di eventi e attività 

rilevanti e meritevoli; le sponsorizzazioni, a cui è data una sempre maggiore attenzione in termini di 

valorizzazione e diffusione del marchio, contribuiscono in modo sostanziale a sviluppare positivamente il 

rapporto fra azienda e ambiente; 

 rapporti con i media: si è iniziato a sviluppare un rapporto solido e diretto con i rappresentanti dei media 

locali e regionali, al fine di poter meglio governare i flussi informativi e comunicativi che riguardano la 

Società, le sue attività e le situazioni di crisi effettive e potenziali, con risultati che sono apparsi 

apprezzabili, sebbene necessitino ancora di un percorso di consolidamento e ampliamento; 

 scuola: la Società ha istituito tre borse di studio in memoria di Eugenio Rossetti, il giovane studente, 

figlio di un dipendente di Trieste Trasporti, deceduto nel 2016 durante un incontro di pallacanestro. La 

prima edizione del premio, rivolta agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale A. Volta di Trieste, ha 

riscosso un importante apprezzamento, con diverse decine di studenti partecipanti; 

 mappe: dopo molti anni, nel 2017 è stata nuovamente data alle stampe una mappa delle linee bus di 

Trieste Trasporti: la mappa è stata distribuita attraverso le principali rivendite sul territorio e il nuovo 

Infopoint del Comune di Trieste in piazza dell’Unità d’Italia; 

 pubblicità: per promuovere i servizi aziendali e incrementarne la conoscenza, si è rinnovato l’accordo 

con l’emittente televisiva Telequattro con cui sono stati realizzati una serie di spot e servizi redazionali 

andati in onda durante tutto l’anno; 

 Trieste welcome card: l’azienda ha sperimentalmente promosso la prima edizione di una card, 

distribuita nelle rivendite tradizionali e negli alberghi che hanno aderito all’iniziativa, con cui accedere al 

wi-fi a bordo degli autobus e ai musei civici di Trieste a prezzo ridotto (in virtù di un accordo con il 

Comune); la card è stata venduta durante la stagione estiva insieme con un biglietto pluricorse e al 

prezzo di quest’ultimo; 

 messaggistica di servizio: a bordo di tutti gli autobus sono stati affissi degli adesivi per la promozione 

del servizio di mobile ticketing: l’iniziativa ha avuto effetti apprezzabilissimi sulla vendita di biglietti via app 

e via SMS, i cui numeri sono costantemente cresciuti dal lancio del servizio.  

 

 
Attività di controllo a bordo 

 

Nel corso del 2017 sono state verbalizzate 11.369 sanzioni (- 13,2% rispetto al 2016) a bordo per 

contravvenzioni causa titoli di viaggio mancanti o irregolari e mancato rispetto del regolamento di vettura.  

Complessivamente sono state eseguite 24.444 ore di effettivo controllo a bordo autobus e controllate 62.586 

corse.  
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Per far fronte all’andamento di evasione stimato, il reparto ha messo in atto tre diversi progetti di controllo 

rispetto alla normale programmazione del servizio in diversi periodi dell’anno; in particolare: 

- controlli completi del servizio con gli operatori presenti a bordo del bus per tutta la corsa ed orario di 

servizio restituendo una percezione di costante presenza giornaliera;  

- controlli per tutto l’arco della giornata sulle  linee cosiddette “balneari” nel periodo estivo (linee 6 - 36 ed 

altre collegate); 

- controlli mirati sulle linee che servono i poli scolastici più importanti. 

Ove è stato possibile le sopra descritte attività di controllo straordinarie hanno visto impiegati, oltre al 

normale organico degli Assistenti, anche alcuni ausiliari (Operatori di Esercizio). 

Il reparto è stato, inoltre, impegnato nel mese di dicembre nel servizio sperimentale Park and Bus per la 

distribuzione dei titoli di viaggio nei parcheggi individuati per l’iniziativa.  

 
 
Qualità, Ambiente e Sicurezza 

 

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei 

comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, 

di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del 

personale su temi di responsabilità sociale. 

La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati all’ambiente o 

reati ambientali. 

Qualità 

Nel mese di luglio la Società è stata sottoposta alla verifica annuale da parte dell’Ente di certificazione TÜV 

Italia per il rinnovo del Sistema di gestione per la Qualità (norma UNI EN ISO 9001:2008) e per la sorveglianza 

del Sistema di gestione Ambientale (norma UNI EN ISO 14001:2004) e del Servizio di Trasporto Pubblico 

(norma UNI EN 13816:2002). 

Nel corso delle giornate gli ispettori del TÜV hanno effettuato, assieme al team interno della Società, un attento 

e scrupoloso controllo degli impianti e degli uffici dei diversi siti aziendali, nonché varie ispezioni lungo le linee 

cittadine, verificando tutte le diverse procedure e i processi dichiarati a Sistema.  

Il giudizio finale espresso dagli ispettori dell'Organismo di certificazione è stato molto buono: al termine delle 

ispezioni gli auditor non hanno rilevato alcuna Non-Conformità, rilasciando pertanto parere positivo al 

mantenimento delle certificazioni di Qualità, Ambiente e Servizio, certificazione, quest’ultima, che richiede di 

tenere sotto controllo le 4 tipologie di qualità che misurano il servizio di trasporto e cioè quella attesa, 

progettata, erogata e percepita. 

Ambiente 

Nel corso del 2017 sono stati effettuati dei monitoraggi ai piezometri che delimitano l’area in cui si verificarono 

degli sversamenti negli anni 2001 e 2013, riscontrando il mantenimento dello stato di pulizia della falda. 

Altri controlli, sempre con esito positivo, sono stati effettuati lungo le condutture sotterranee di gasolio e i 15 

serbatoi interrati, adibiti, fino a metà anno, allo stoccaggio del gasolio da trazione, verificando lo stato pulito del 

terreno delimitante l’area in cui sono presenti. 

Nel mese di giugno infatti, essendosi creato un cedimento di uno di questi serbatoi (senza sversamento di 

gasolio), si è provveduto a rifornire quotidianamente i due serbatoi interrati posti in prossimità delle pompe di 

erogazione del carburante, escludendo in tal modo ogni collegamento con le 15 cisterne, ormai inagibili, e 
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provvedendo ad accelerare l’iter per la realizzazione di 4 nuovi serbatoi esterni di adeguata capienza, 

posizionati nell’ultima corsia dell’Autorimessa. Tali lavori sono stati conclusi entro la fine del 2017 e, dopo tutte 

le prove di collaudo, resi operativi alla fine del mese di gennaio 2018. 

Negli ultimi mesi dell’anno scorso, resasi ormai definitivamente disponibile l’area con i 15 serbatoi interrati, si è 

dato il via al progetto di ripristino del terreno che prevede la bonifica, l’asporto e lo smaltimento delle cisterne e 

delle tubature ad esse collegate.   

Sicurezza  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha proseguito la propria attività interna di valutazione dei rischi, 

ridisegnando e implementando il Documento di Valutazione dei Rischi in maniera sostanziale nel corso 

dell’anno e garantendo nel mese di novembre il rinnovo della certificazione di sicurezza BS-OHSAS 

18001:2007, da parte dell’Ente di Certificazione TÜV Italia. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione, con il contributo dei reparti interessati, ha elaborato ulteriori istruzioni 

operative riguardanti l’uso di macchinari ed ha riveduto quelle comportamentali in caso di emergenza. Tutta la 

documentazione relativa alla Sicurezza è stata sempre tenuta aggiornata sul sito intranet aziendale in modo da 

poter essere consultata da tutti i dipendenti.  

Assieme al Medico Competente sono stati effettuati i sopralluoghi annuali agli ambienti di lavoro senza 

riscontrare problematiche al riguardo. 

Il dialogo con gli RLS continua ad essere aperto e collaborativo, grazie anche ad un costante aggiornamento 

reciproco sulle tematiche oggetto di analisi e revisione, ad una capacità di ascolto e alla disponibilità da 

entrambe le parti nella ricerca di risoluzione delle problematiche. 

Sono stati condotti diversi audit nei vari reparti per la verifica dell’osservanza e dell’efficacia delle procedure di 

sicurezza, tutti con esito buono e in linea rispetto agli anni precedenti. Analogamente si è proceduto nei 

confronti di parecchie ditte esterne operanti abitualmente nei diversi comprensori aziendali. Anche in questo 

caso l’esito è stato positivo. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, vengono svolti con molta cura gli 

incontri di coordinamento con le ditte operanti in azienda, coinvolgendo sempre i Preposti delle aree 

interessate ed i relativi referenti aziendali, al fine di individuare tutti i rischi interferenziali ed adottare le dovute 

misure preventive prima dell’avvio dei lavori. Per una maggior diffusione e condivisione delle informazioni, i 

report derivanti dagli incontri con le ditte esterne vengono resi disponibili nelle pagine intranet aziendali. 

Nel corso del 2017, tramite società esterne, si è proceduto alla formazione del personale operante su diverse 

tipologie di attrezzature o con incarichi specifici. Il Servizio Prevenzione e Protezione ha provveduto invece alla 

formazione dei dipendenti neoassunti e di coloro che sono stati trasferiti di reparto, seguendo i criteri stabiliti 

dall’accordo Stato-Regioni. Nei mesi di aprile e maggio inoltre si sono tenuti (da parte del personale interno 

abilitato) i corsi di formazione e di aggiornamento sulla sicurezza per i Preposti, mentre nel mese di dicembre, 

sempre a cura del personale interno, l’aggiornamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza. 

In merito alla prevenzione dall’assunzione di alcool e stupefacenti sul posto di lavoro, sono proseguiti i controlli 

sanitari per le categorie cosiddette “a rischio”. 

Nei mesi di ottobre/novembre sono state organizzate le simulazioni di situazioni di emergenza incendio, 

ambientale e primo soccorso. Tutto il personale presente ha risposto positivamente dimostrando un buon 

grado di preparazione a tali situazioni. 

Nell’anno sono stati segnalati all’INAIL 25 infortuni in totale, di cui 16 riconosciuti. Rispetto al 2016 c’è stato un 

netto calo del numero di eventi (16 contro 32) e soprattutto un forte calo del numero di giornate di assenza (492 

contro 1.490). Tutto ciò, anche grazie al continuo e prezioso lavoro di analisi dei singoli eventi attraverso 
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interviste rivolte agli addetti nei primissimi giorni successivi alla denuncia e alla collaborazione fattiva del 

Medico Competente. 

 

Tabella riepilogo infortuni  

 

 2017 2016 

Infortuni riconosciuti dall’INAIL 16 32 

 di cui in itinere  2 2 

Infortuni non riconosciuti dall’INAIL 9 4 

Ricadute  0 3 

Giorni di assenza per infortunio 492 1.490 

 

 
  

Politica degli investimenti 
 

Rinnovo flotta autobus 2017 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati nuovi investimenti per complessivi Euro 13.092.875 di cui  

Euro 10.666.000 per l’acquisto di 33 nuovi autobus di linea acquisiti a seguito di procedure di gara 

europee. Si sono ricevuti 25 autobus relativi a contratti stipulati nel 2017 ed 8 mezzi già ordinati nel 

2016, in particolare: 

 n. 8 autobus Vivacity 9E6, Industria Italiana autobus, relativi ad un contratto stipulato nel 2016 

consegnati a febbraio 2017 (Euro 2.529.600); 

 n. 8 autobus urbani autosnodati  MAN Truck & Bus Italia S.p.A. – Man Lion’s City GA23 - 18 mt. – 

motorizzazione Euro 6 (Euro 3.084.000); 

 n. 17 autobus urbani lunghi MAN Truck & Bus Italia S.p.A. – Man Lion’s City A37 - 12 mt. – 

motorizzazione Euro 6 (Euro 5.052.400). 

Ulteriori 8 autobus ordinati alla Irisbus nel 2017 sono stati consegnati nel febbraio 2018. 

L’età media della flotta autobus per TPL risulta essere di circa 4 anni al 31 dicembre 2017. 

Nel contempo sono stati ceduti ai fornitori, aggiudicatari delle gare, 33 autobus dismessi dal servizio con 

realizzazione di una plusvalenza pari a Euro 4.604.500. 

Altri investimenti 

Altri investimenti riguardano principalmente progetti per nuovi sistemi informativi con acquisti di hardware e 

software per Euro 2.260.840 di cui: 

 il Data Center per Euro 760.645; 

 le telecamere a bordo dei mezzi Euro 496.613; 

 il software di gestione dell’esercizio Mtram per Euro 335.300; 

 il sistema wifi di bordo per Euro 247.274; 

 l’informatizzazione delle rete di vendita Euro 203.755; 

 le integrazioni al sistema AVM per Euro 138.500. 
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Gli investimenti  in Impianti e attrezzature ammontano a Euro 32.761, mentre gli acquisti di altri beni  Euro 

18.761. 

 

Un ulteriore spesa capitalizzata come incrementi su beni di terzi si riferisce al rinnovo della centrale termica 

per la quale si sono spesi  Euro 223.409, costo già addebitato per Euro 12.728 al Comune di Trieste, 

proprietario degli immobili. Nel 2018 sarà addebitata una ulteriore quota pari a Euro 100 mila. 

La differenza viene capitalizzata nella voce “Incrementi su beni di terzi” ed ammortizzata nel periodo residuo 

previsto dalla locazione quindi per gli anni 2017 e 2018 (Euro 110.681). 

  

Gli investimenti effettuati sono realizzati totalmente con autofinanziamento. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si informa che la Vostra società non ha svolto attività di ricerca 
e sviluppo. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. la AMT Trasporti Srl in liquidazione esercita attività di direzione e 
coordinamento nei confronti della Vostra Società, designando quattro Consiglieri di Amministrazione su 
sette, tra cui il Presidente.  
Spetta, inoltre, ad AMT Trasporti Srl in liquidazione, la designazione di due sindaci effettivi (tra i quali il 
Presidente del Collegio Sindacale) ed uno supplente.  
 
Non si rilevano al 31 dicembre 2017 rapporti di credito e debito con la controllante AMT Trasporti Srl in 
liquidazione.  
 
La AMT Trasporti Srl in liquidazione, con deliberazione del Comune di Trieste n. 39 dd. 4.7.2012, è stata 
posta in liquidazione a far data dall’1° gennaio 2013.  
 
La Trieste Trasporti SpA è partecipata per il 39,93% da Arriva Italia S.r.l.; nel 2010 il gruppo Arriva è stato 
acquistato dalla società Deutsche Bahn.  
 
La Vostra Società ha una partecipazione del 25%, pari a Euro 25 mila, nella TPL FVG Scarl, inoltre, nella 
voce “crediti verso imprese collegate” si rileva un prestito infruttifero verso la medesima società di Euro 15 
mila, iscritto nelle immobilizzazioni oltre ad un nuovo finanziamento a breve termine di Euro 100 mila erogato 
nel corso del 2017.  
 
La Vostra Società non detiene azioni proprie e durante l’esercizio non né ha acquistate né alienate, non 
possiede né ha acquistato o alienato azioni della società controllante neanche per il tramite di società 
fiduciarie o interposta persona.  
 
La Vostra società non possiede società controllate.  
 
Bisogna segnalare ancora che la Trieste Trasporti gestisce il servizio di trasporto pubblico utilizzando in 
locazione gli immobili e gli impianti di proprietà del Comune di Trieste (ente avente il controllo indiretto 
della Vostra società) e della sua controllata AMT SpA in liquidazione (società controllata dal Comune di 
Trieste) pertanto si rilevano costi per canoni e relativi debiti di fornitura.  
 
Sugli immobili locati, inoltre la Vostra società provvede in accordo con il locatore a svolgere lavori e 
manutenzioni di natura straordinaria che vengono, quindi rifatturati al proprietario. Tale situazione porta alla 
rilevazione di costi e ricavi e conseguenti debiti e crediti commerciali. 
  
Altri rapporti commerciali attengono alla vendita di titoli di viaggio e al noleggio dei mezzi atipici per servizio 
scuolabus quotidiano nonché relativo a uscite di istruzione con i medesimi mezzi. 
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Allo stesso modo si registrano movimenti contabili di origine commerciale con la società collegata TPL FVG 
Scarl, costituita per la gestione della gara regionale.  
 
 

Società Partecipa 
zioni 

Crediti 
finanziari  

Debiti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Ricavi Costi        Dividendi 

         
Comune di Trieste    72.470 3.198.204 265.105 929.599  

         

AMT Trasporti Srl 
 

       4.553.883 

AMT SpA 
 

    346.990 1.031 388.605  

TPL FVG Scarl 
 

25.000 115.292  12.559 14.000   14.000  

Totale         

 
Le operazioni poste in essere con parti correlate sono tutte concluse a normali condizioni di mercato. 
 
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non ha 

detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della società controllante.  

 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 
 

Ai sensi dell’articolo 2428 n. 6 bis del codice civile si informa che la Vostra società non ha emesso od 

utilizzato nel corso del 2017 strumenti finanziari 

La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie. 

 
 
Descrizione dei principali rischi ed incertezze  
 

Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni 

connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi 

derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio 

e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur 

lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al 

fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento 

e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società). 

 

Rischio di mercato – competitività 
 

Il pronunciamento del Consiglio di Stato dell’8 marzo 2018 conferma  l’assegnazione definitiva della gara per 

il TPL regionale alla TPL FVG Scarl. La concessione è prevista per un periodo di dieci anni con proroga di 
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ulteriori cinque. Si conclude, quindi, un lungo periodo di proroghe brevi del contratto esistente e di 

incertezza.  

La prospettiva di lungo periodo permetterà di programmare gli investimenti necessari ed integrare a livello 

regionale le strutture ed i processi operativi con una nuova organizzazione. 

Inoltre, dal punto di vista competitivo, la Vostra società parteciperà in un quadro più ampio alla formazione di 

una piattaforma di servizi legati al trasporto di persone sull’intero territorio regionale. 

 
 
Gestione finanziaria - rischi di variazione dei flussi / investimenti  
 

La politica della società è quella di una attenta gestione della liquidità derivante dal corrispettivo e da titoli di 

viaggio e puntuale adempimento degli impegni di pagamento. 

L’entrata più significativa per la Vostra società è rappresentata dal corrispettivo di servizio che copre circa il 

65% dei costi della gestione.  

La Regione autonoma FVG ha previsto per il 2017 due contratti di proroga, rispettivamente da gennaio ad 

agosto e da settembre a dicembre 2017,  complessivamente del valore pari a quello previsto nel  2016 con 

due erogazioni del 90% del corrispettivo, mentre il saldo è previsto nel mese di maggio del 2018. 

In relazione a questa voce, bisogna segnalare che, con l’avvio della nuova gara regionale, il valore del 

corrispettivo subirà riduzioni significative corrispondenti al ribasso d’asta offerto. 

Nel contempo, in caso di assegnazione della gara per il TPL, gli investimenti richiesti, anche per chi è già 

gestore del servizio come la Vostra società, comporteranno notevoli riduzioni delle disponibilità finanziarie 

e/o la sottoscrizione di finanziamenti a lungo in relazione gli investimenti previsti: 

- per  le sedi aziendali attualmente di proprietà del Comune di Trieste o società controllate dal Comune di 

Trieste per un valore complessivo di circa (Euro 13,5 milioni);  

- per i mezzi TPL (che attualmente comportano un impegno per oltre 10 milioni di euro l’anno); 

- per le nuove tecnologie necessarie per garantire un servizio di qualità (almeno 5 milioni di euro per rinnovo 

dei sistemi esistenti e implementazioni dei nuovi).  

 
 
Rischio di prezzo – agevolazioni tariffarie 
 

L’Amministrazione Regionale decide la politica tariffaria garantendo all’assegnatario di gara la rivalutazione 

del valore facciale del titolo di viaggio in base all’indice ISTAT prestabilito. Nel presente contratto in proroga 

le tariffe sono rivalutate al 120% dell’ISTAT FOI settore trasporti mentre sul corrispettivo di servizio viene 

riconosciuto una adeguamento pari al 95% del medesimo indice.  

Per quanto riguarda le agevolazioni alla clientela, già nella Legge Regionale 20/97 all’articolo 20, in vigore 

per il presente contratto di servizio, si prevedevano le tariffe agevolate per particolari categorie con 

inclusione del mancato ricavo nel corrispettivo di servizio. 

Tale previsione si conferma e si estende nell’articolo 34 della L.R 23/2007 che regolerà il nuovo contratto di 

servizio e già applicata in alcune parti. 

Per quanto riguarda le tariffe, nel nuovo bando di gara la Regione ha richiesto ai concorrenti una proposta 

tariffaria che tenesse conto delle indicazioni previste nell’Allegato 11; particolare attenzione alla famiglia e 
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alla popolazione scolastica, minori ed anziani in situazione di disagio,  nonché al presenza di titoli integrati e 

a valenza regionale.  

In questi ultimi tre anni di svolgimento della gara, alcuni provvedimenti sono già entrati in vigore, in 

particolare: la gratuità per i minori di 10 anni, la riduzione del biglietto orario 60 minuti alla tariffa di Euro 1,25, 

le agevolazioni per gli studenti di uno stesso nucleo familiare estesa agli abbonamenti annuali, 

l’abbonamento quindicinale a data mobile, lo sconto generalizzato del 5% sugli abbonamenti acquistati 

online. 

Dal 1° giugno 2018 inoltre, si prevede l’allineamento della tariffa del biglietto online al biglietto cartaceo 

(riduzione da Euro 1,50 ad 1,25). E per il prossimo anno scolastico  l’applicazione delle agevolazioni offerte 

in gara alle famiglie per tutti gli abbonamenti con sconti significativi. 

Tali previsioni di  riduzioni tariffarie fanno prevedere conseguentemente una riduzione futura dei corrispettivi 

da titoli di viaggio già presente nel bilancio 2017. 

 

 
Rischio di prezzo materie prime – costo della trazione 
 

Il costo del gasolio subisce una forte fluttuazione di prezzo sui mercati internazionali e ha una forte incidenza 

sui costi della produzione. L’andamento di tale variabile è dunque rilevante per i risultati aziendali. 

Nel corso degli ultimi anni i valori maggiori per il costo della trazione si sono rilevati nel 2012 con Euro 8,8 

milioni, ridotto nel 2015 a Euro 6,8 milioni, per arrivare ai valori minimi nel 2016 con Euro 6,2 milioni. Nel 

2017 il prezzo risale portando un incremento del costo complessivo del carburante per circa il 7%. 

Per contro i valori minimi del costo del petrolio comportano riduzione generale dei prezzi e quindi il 

mantenimento di tassi di inflazione a zero o negativi con influenza diretta anche sui corrispettivi futuri del 

contratto di servizio e sulle tariffe che infatti restano invariati per effetto dei ridotti tassi FOI settore trasporti. 

 
 
Rischio di credito 
 

La società non presenta rischi di credito significativi sulle entrate da titoli di viaggio. Attualmente i crediti 

commerciali in sofferenza sono una percentuale minima per i quali è prevista, comunque, la copertura con 

un accantonamento a fondo svalutazione crediti.  

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, storicamente l’incasso avviene per circa per il 30% 

direttamente nelle casse aziendali entro i 15 giorni dall’emissione delle sanzioni, mentre un ulteriore 20-30% 

viene incassato successivamente mediante le procedure stabilite dalle norme regionali. Nel presente bilancio 

viene adeguato il fondo svalutazione crediti per le sanzioni ad un valore pari al 70% del credito residuo 

relativamente a sanzioni emesse a valore ridotto o successivamente alla notifica con provvedimenti ingiuntivi 

a valore intero. 

Contributi in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio a copertura dei  contratti nazionali, vengono imputati secondo un principio di 

cassa a partire dall’anno 2015. Nulla è stato incassato nel 2017. Residua la quota di competenza 

dell’esercizio da erogare da parte del Ministero dei Trasporti mentre nei confronti della Regione FVG 

rimangono da incassare i contributi relativi alla legge 58/2005 per gli anni di competenza 2013 e seguenti e 

alla legge 296/2006 per il periodo 2012 e seguenti. Per quanto riguarda il contributo sul costo della malattia, 

erogato direttamente dal Ministero,  l’ultimo incasso è avvenuto nel 2015 e riguardava l’anno di competenza 

2011. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
 

Il Consiglio di Stato con sentenza dell’8 marzo 2018 ha respinto definitivamente le istanze di Busitalia 

Autoguidovie e confermato, quindi, l’assegnazione definitiva della gara per il TPL regionale alla TPL FVG 

Scarl. 

Riparte, a questo punto, l’iter procedurale, con la firma del nuovo contratto servizio cui seguirà dopo 180 

giorni la nuova concessione decennale.  

 
Sono stati consegnati nel mese di febbraio 8 autobus relativi ad un contratto di acquisto firmato nel 2017.  
 
Continua l’attività di adeguamento della struttura e degli impianti all’offerta di gara, in particolare, sottoscritto 
un contratto per l’installazione di 25 nuove emettitrici elettroniche per la vendita di titoli di viaggio. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

Si può ragionevolmente prevedere che il periodo di proroga fino al 31/12/2018 potrà dare risultati comunque 

positivi. 

Per quanto riguarda l’evoluzione negli esercizi futuri si attendono riduzioni dei ricavi da titoli di viaggio, per le 

previsioni già illustrate, e del corrispettivo di servizio, in relazione al ribasso d’asta offerto. 

Si prevedono, inoltre, incrementi dei costi di gestione, per i maggiori chilometri previsti a gara ed ulteriori 

investimenti, con riduzioni dei margini operativi. 

 

Attività ex. D.Lgs. 231/2001 modello organizzativo 
 

Come è noto, l’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 prevede che gli Enti possano essere esonerati dalla 

responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati nel D.lgs. stesso:  

- se l’Organo dirigente ha adottato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati 

considerati;  

- se ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento dell’osservanza del Modello Organizzativo e quello di 

curarne l’aggiornamento all’Organismo di Vigilanza.  

L’affidamento di detti compiti all’Organismo di Vigilanza, ed il corretto ed efficace svolgimento dei controlli, 

sono presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità amministrativa sia che il reato venga 

commesso da soggetti apicali ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione.  

La Trieste Trasporti si è dotata, pertanto, di un Modello Organizzativo e la vigilanza della sua effettività, 

adeguatezza ed aggiornamento sono curate da detto Organismo, nominato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Con Delibera del 25 ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato la composizione 

dell’Organismo di Vigilanza, incaricando 3 membri esterni. 

L’O.d.V. in carica fino al 17 novembre 2017, data di insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza, ha 

provveduto, in sinergia con l’Azienda, all’aggiornamento del Modello Organizzativo e alla verifica delle attività 
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aziendali, con lo svolgimento di sopraluoghi presso i locali delle officine, dei rimessaggi, e dei depositi di 

Prosecco e Broletto. 

In particolare l’Organismo ha effettuato controlli sullo stato dei veicoli impiegati per il trasporto passeggeri, e 

sono stati aggiornati in più incontri sui sistemi informativi  di cui la Trieste Trasporti è dotata. 

L’Organismo ha seguito, l’aggiornamento del Modello Organizzativo, resosi necessario a seguito 

dell’approvazione della Legge 199/2016 e delle modifiche apportate all’art. 603 bis c.p. 

L’O.d.V. ha organizzato più incontri con il responsabile anticorruzione, nei quali è stato informato delle 

misure prese e del piano triennale anticorruzione 2017-2019. 

All’Organismo è stata prospettata periodicamente, anche con la consegna di materiale riepilogativo, la 

situazione degli infortuni sul lavoro, nonché eventuali aggiornamenti in materia di ambiente e sicurezza, ed è 

sempre stato aggiornato per quello che concerne la gestione del personale e la distribuzione delle deleghe 

aziendali. 

La Società ha sempre tenuto al corrente l’O.d.V. relativamente lo status della gara per l’affidamento del 

trasporto pubblico locale in tutta la Regione, e  della situazione della Trenovia Trieste-Opicina, con 

particolare riguardo all’incidente verificatosi nell’agosto 2016. 

Il nuovo Organismo di Vigilanza, dopo il suo insediamento, ha verificato e approvato il MOG, e ha 

provveduto ad approfondire con la direzione aziendale organizzazione societaria. 

Il nuovo Organismo ha voluto incontrare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per un 

aggiornamento sulle attività di sua competenza. 

Non vi sono state segnalazioni relative ad asserite violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico. 

 
 
Quadro normativo di riferimento 

 

Il trasporto pubblico locale rimane disciplinato, per il personale dal R.D. 148 del 1931, e sue s.m.i., e per il 

quadro generale dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 442, e successive modifiche. 

Nella Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, il trasporto pubblico locale è regolamentato, in 

attuazione del Decreto Legislativo 1 aprile 2004 n. 111, dalla Legge Regionale 23/2007 – pur rimanendo 

operativi con l’attuale contratto di servizio alcuni aspetti della precedente Legge regionale n. 20 del 1997 

anche se abrogata - e per la Vostra Società anche dal Contratto di servizio stipulato in data 23/12/2000 con 

la Provincia di Trieste, quale Ente concedente, che fissa la durata della concessione fino al 2010. 

Detto termine di scadenza del contratto di servizio è stato però prorogato ulteriormente sino al 31/12/2017, in 

attesa della conclusione della nuova gara europea, al fine di assicurare la necessaria continuità 

nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 5 comma 5 del 

Regolamento CE 1370/07, e all’art. 38 della L.R. 23/07, salvo recesso anticipato in esito alla citata gara. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2604/2017 del 22 dicembre 2017 è stata prolungata di un 

ulteriore anno la proroga tecnica del servizio di trasporto pubblico locale, già disposta con la D.G.R. 

2502/2015, e si sono autorizzate le Province a procedere all’ulteriore proroga tecnica dei contratti di servizio 

di trasporto pubblico locale, con termine al 31 dicembre 2018. Il contratto di servizio quindi è stato prorogato 

alle medesime condizione, ad importo del corrispettivo invariato rispetto a quello già riconosciuto per l’anno 

2017, ed è stato sottoscritto in data 27 dicembre. 
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La conclusione della sopracitata gara per l’affidamento dei servizi automobilistici di trasporto di persone 

urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia è avvenuta 

con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1495, pubblicata l’8 marzo 2018, la quale accoglie il ricorso della 

Regione Friuli Venezia Giulia e TPL FVG s.c.a.r.l., respingendo tutti i motivi del precedente ricorso di 

Busitalia-Sita Notd s.r.l.. Nei prossimi mesi dovrà essere firmato il nuovo contratto di servizio, che 

disciplinerà lo svolgimento del servizio del trasporto pubblico locale in tutta la Regione. 

Da segnalare che il D.L. n. 50 del 2017, convertito dalla Legge 96/2017, all’articolo 27, comma 12-quinquies, 

stabiliva l’abrogazione del Regio Decreto n. 148 del 1931; con il D.L. 91/2017, convertito dalla Legge n. 

123/2017, all’articolo 9-quinquies, prevede l’abrogazione del suddetto articolo 27 del D.L. 50/2017, con il 

conseguente ripristino del Regio Decreto 148/1931. 

Il D.Lgs n. 100 del 2017 corregge il Testo Unico sulle partecipate, con una serie di modifiche. Una delle 

novità introdotte dal Decreto Legislativo riguarda il Consiglio di Amministrazione, che potrà avere al massimo 

5 membri, e non potrà affidare deleghe di gestione ad un solo amministratore, a meno che si tratti del 

presidente. Ulteriore significativa novità è l’introduzione dell’obbligo della revisione dei conti da parte di un 

soggetto diverso rispetto al collegio dei revisori. L’Azienda ha provveduto ad adeguare lo statuto alle nuove 

normative nell’assemblea straordinaria del 28 luglio 2017. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato alcune direttive in merito all’applicazione del D.Lgs 33 del 

2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016. 

La delibera dell’ANAC n. 1134 del 08/11/2017 detta le nuove linee guida per l’attuazione della normativa per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le società di diritto privato controllate e partecipate 

da pubbliche amministrazioni, prevedendo sia l’elenco di documenti da pubblicare nelle sezioni “Società 

trasparenti”, sia le integrazioni da effettuare sul Modello di Organizzazione e Controllo per quel che riguarda i 

reati causati da fenomeni corruttivi.  

Il Decreto legislativo 56/2017 introduce delle disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. n.50/2016), in particolare obbliga la stazione appaltante a valorizzare gli elementi qualitativi 

dell’offerta, e, a tal fine, a stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per 

cento. Lo stesso D. Lgs 56 prevede che l’ANAC possa intervenire direttamente nei casi di gravi irregolarità 

dei contratti, anche prima della magistratura. 

Da citare anche il Regolamento UE 2017/1347 del 13 luglio 2017 che pone dei divieti di vendita, di 

immatricolazione o di entrata in servizio relativi ai veicoli passeggeri o commerciali che non rispettano 

determinate condizioni riguardanti le emissioni e il consumo di carburante. 

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di “whistleblowing”, stabilisce che i lavoratori dipendenti, 

che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro, non 

possono essere soggetti a sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposti ad altre 

misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. 

Va segnalato che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 2017) ha introdotto un’ agevolazione fiscale 

consistente nella detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di TPL 

regionale e interregionale.  

La Legge Regionale 29/2017, nell’ambito delle disposizioni conseguenti all’abrogazione delle Province, ha 

introdotto delle variazioni in ambito di titoli di viaggio agevolati e gratuiti, da un lato prevedendo un maggiore 

coinvolgimento nelle aziende di gestione nell’erogazione dei titoli agevolati, dall’altro ribadendo che gli 

ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia possono circolare gratuitamente o a condizioni 

agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di aumentare la sicurezza. 
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Destinazione del risultato di esercizio 
 

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

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio: 7.987.442 

- a Riserva legale 399.372 

- a Riserva straordinaria 1.604.070 

- a copertura perdite precedenti   

- a dividendo 5.984.000 

    

    

- a nuovo   

Totale 7.987.442 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Pier Giorgio Luccarini  
 
 

 
 

TRIESTE, il .............................. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 781.791 355.175

6) immobilizzazioni in corso e acconti 159.500 222.431

7) altre 55.341 -

Totale immobilizzazioni immateriali 996.632 577.606

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.124 1.256

2) impianti e macchinario 295.848 348.790

3) attrezzature industriali e commerciali 90.367 107.696

4) altri beni 35.383.436 33.003.538

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.077.793 7.187

Totale immobilizzazioni materiali 36.848.568 33.468.467

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 25.000 25.000

d-bis) altre imprese 1.000 1.000

Totale partecipazioni 26.000 26.000

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.292 15.292

Totale crediti verso imprese collegate 15.292 15.292

Totale crediti 15.292 15.292

Totale immobilizzazioni finanziarie 41.292 41.292

Totale immobilizzazioni (B) 37.886.492 34.087.365

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 588.729 716.759

Totale rimanenze 588.729 716.759

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.124.711 10.088.684

Totale crediti verso clienti 6.124.711 10.088.684

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 112.559 12.559

Totale crediti verso imprese collegate 112.559 12.559

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.470 71.947

Totale crediti verso controllanti 72.470 71.947

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.031 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.031 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.364.142 2.926.064

Totale crediti tributari 1.364.142 2.926.064
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5-ter) imposte anticipate - 64.800

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.632.588 8.309.318

esigibili oltre l'esercizio successivo 248 495

Totale crediti verso altri 7.632.836 8.309.813

Totale crediti 15.307.749 21.473.867

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 19.709.537 24.066.134

3) danaro e valori in cassa 313.467 169.080

Totale disponibilità liquide 20.023.004 24.235.214

Totale attivo circolante (C) 35.919.482 46.425.840

D) Ratei e risconti 144.488 67.442

Totale attivo 73.950.462 80.580.647

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.000.000 17.000.000

IV - Riserva legale 2.789.617 2.390.124

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.544.991 1.536.630

Varie altre riserve 282 (1) 284

Totale altre riserve 1.545.273 1.536.914

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 173 173

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.987.442 7.989.854

Totale patrimonio netto 29.322.505 28.917.065

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 14.202 14.202

4) altri 14.786.007 14.006.258

Totale fondi per rischi ed oneri 14.800.209 14.020.460

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.507.392 8.383.336

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.869 -

Totale acconti 29.869 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.478.895 14.769.900

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.042.880 1.194.080

Totale debiti verso fornitori 8.521.775 15.963.980

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 14.000 28.000

Totale debiti verso imprese collegate 14.000 28.000

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.198.204 2.463.759

Totale debiti verso controllanti 3.198.204 2.463.759

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 346.990 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 346.990 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.237.013 651.760

Totale debiti tributari 1.237.013 651.760

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.567.361 1.708.536
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esigibili oltre l'esercizio successivo 248 495

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.567.609 1.709.031

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.739.955 6.455.616

Totale altri debiti 5.739.955 6.455.616

Totale debiti 20.655.415 27.272.146

E) Ratei e risconti 1.664.941 1.987.640

Totale passivo 73.950.462 80.580.647

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva per conversione EURO 282 282

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.413.964 22.769.794

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 48.808.950 50.095.740

altri 8.528.862 5.540.101

Totale altri ricavi e proventi 57.337.812 55.635.841

Totale valore della produzione 79.751.776 78.405.635

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.273.569 8.042.403

7) per servizi 9.043.638 9.533.239

8) per godimento di beni di terzi 1.442.047 1.461.173

9) per il personale

a) salari e stipendi 26.649.583 26.469.037

b) oneri sociali 7.751.163 7.881.505

c) trattamento di fine rapporto 1.880.589 2.035.423

d) trattamento di quiescenza e simili 252.076 184.296

e) altri costi 215.327 186.440

Totale costi per il personale 36.748.738 36.756.701

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 307.678 133.359

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.992.203 9.357.760

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.614.874 120.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.914.755 9.611.119

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 128.030 (67.043)

12) accantonamenti per rischi 660.000 1.150.000

14) oneri diversi di gestione 948.904 814.336

Totale costi della produzione 69.159.681 67.301.928

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.592.095 11.103.707

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 65.153 224.912

Totale proventi diversi dai precedenti 65.153 224.912

Totale altri proventi finanziari 65.153 224.912

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 24 70

Totale interessi e altri oneri finanziari 24 70

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 65.129 224.842

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.657.224 11.328.549

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

imposte correnti 2.863.548 3.507.841

imposte relative a esercizi precedenti (258.566) (174.988)

imposte differite e anticipate 64.800 5.842

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.669.782 3.338.695

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.987.442 7.989.854
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 7.987.442 7.989.854

Imposte sul reddito 2.669.782 3.338.695

Interessi passivi/(attivi) (65.129) (224.842)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (4.604.703) (3.660.655)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

5.987.392 7.443.052

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

Accantonamenti ai fondi 3.197.255 3.761.911

Ammortamenti delle immobilizzazioni 10.299.881 9.491.119

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1 40
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

13.497.137 13.253.070

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 19.484.529 20.696.122

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 128.030 (67.043)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 3.963.973 (56.528)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.442.205) (2.988.684)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (77.046) 1.469

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (322.699) 108.290

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.538.442 1.092.580

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.211.505) (1.909.916)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 18.273.024 18.786.206

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 65.129 224.842

(Imposte sul reddito pagate) (2.180.605) (3.711.727)

(Utilizzo dei fondi) (3.293.450) (3.116.570)

Totale altre rettifiche (5.408.926) (6.603.455)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 12.864.098 12.182.751

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (13.372.847) (8.346.889)

Disinvestimenti 4.605.245 3.777.799

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (726.705) (555.798)

Disinvestimenti - 132.775

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.494.307) (4.992.113)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (7.582.003) (9.860.001)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (7.582.003) (9.860.001)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.212.212) (2.669.363)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 24.066.134 26.659.772

Danaro e valori in cassa 169.080 244.803

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 24.235.214 26.904.575
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 19.709.537 24.066.134

Danaro e valori in cassa 313.467 169.080

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 20.023.004 24.235.214
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
7.987.442.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale in forza del 
contratto di servizio decennale, sottoscritto con la Provincia di Trieste, nonché delle successive proroghe previste per 
garantire la continuità nell'erogazione del servizio, alle medesime condizioni.
 
Si ricorda che nel 2014 la Regione Friuli Venezia Giulia ha indetto un bando di gara europeo per l'affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico locale urbani e extraurbani e dei servizi marittimi per tutto il territorio regionale, con 
l'intenzione di esperire e concludere la gara d'appalto entro il 2015, prevedendo nel contempo una proroga del contratto 
di servizio fino alla fine di tale periodo.
 
Allo stesso tempo, la Regione (con deliberazione della Giunta 1945/2014) ha stabilito la messa in disponibilità al nuovo 
concessionario vincitore della gara per il TPL regionale, delle infrastrutture di proprietà del Comune di Trieste e 
dell'Agenzia per la Mobilità Territoriale (AMT) S.p.A. in liquidazione, oggi locate alla Trieste Trasporti e l'obbligo ad 
acquistare gli immobili definiti nei due protocolli d'intesa approvati fra la Regione e rispettivamente il Comune di 
Trieste e AMT S.p.A. in liquidazione, per un importo complessivo di Euro 13 milioni circa. Si prevedeva, inoltre, 
l'obbligo d'acquisto dei mezzi tpl ad un valore prestabilito.
 
Nei primi mesi del 2015 si svolgeva la suddetta gara con la presentazione dell'offerta da parte della Società TPL FVG 
Scarl partecipata dalle quattro aziende che rappresentano le attuali unità di gestione.
 
La gara, tuttavia, non trovava conclusione a seguito delle sentenze relative ai ricorsi promossi da Busitalia, contro la 
Regione Friuli Venezia Giulia, per l'annullamento e/o la nullità del bando. Si prevedeva, quindi, un ulteriore contratto 
di proroga fino al 31 dicembre 2016.
 
Nell'esercizio 2016 l'Amministrazione Regionale ha riaperto i termini per la presentazione delle offerte, la nuova 
scadenza per la presentazione delle buste era stata dapprima fissata al 29 febbraio 2016, poi differita, su richiesta di 
Busitalia, al 21 marzo 2016.
 
Nel contempo l'offerta già presentata dalla Società TPL FVG Scarl il 23 marzo 2015, non ancora aperta in attesa della 
soluzione del contenzioso, veniva restituita.
 
La Regione provvedeva, inoltre, alla modifica del bando già pubblicato, conseguentemente alle sentenze del Consiglio 
di Stato, introducendo la facoltà di acquisto del parco rotabile utilizzato per lo svolgimento degli attuali servizi di TPL 
(in luogo dell'obbligo di acquisto).
 
In data 21 marzo 2016 la TPL FVG Scarl ha presentato la propria offerta come pure Busitalia Autoguidovie. Il 22 
settembre 2016 si è concluso l'esame dei documenti di gara ed il 17 novembre il servizio è stato aggiudicato in via 
provvisoria alla società TPL FVG Scarl.
 
Il 22 dicembre la vostra società ha firmato un ulteriore contratto di proroga per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2017, 
periodo considerato sufficiente per la conclusione della gara e per concedere termini di presubentro, fissati in 180 giorni 
dalla firma del contratto.
 
Con decreto del 27 gennaio 2017 la Regione ha provveduto ad effettuare l'assegnazione definitiva a favore della Società 
TPL FVG Scarl.
 
In data 1 marzo il raggruppamento temporaneo guidato da Busitalia e Autoguidovie ha presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale impugnando il decreto di aggiudicazione definitiva.

v.2.6.3 TRIESTE TRASPORTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 
All'udienza del 21 marzo 2017 l'ATI ha formalmente rinunciato alla istanza di sospensiva; il TAR ha disposto il rinvio, 
per il merito, all'udienza del 21 giugno 2017. La Scarl TPL FVG, ha notificato nei termini, memoria di difesa, entro il 2 
aprile si deponeva ricorso incidentale.
 
Nel luglio 2017 Busitalia presentava ulteriore ricorso al TAR verso l'Amministrazione Regionale contestando la 
mancanza di adeguate motivazioni ai punteggi assegnati dalla commissione di gara.
 
Il TAR accogliendo l'istanza di Busitalia ha deciso l'annullamento degli atti impugnati “solo nella parte effettivamente 
incisa dalle illegittimità riscontrate”, a partire dal verbale di gara riguardante la valutazione espressa dalla Commissione 
delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.
 
Considerati assolutamente corretti e legittimi i documenti di indizione della gara del TPL e del tutto conforme a norma 
l'intero impianto di gara posto in essere dalla Stazione Appaltante, censurando i documenti solo sotto il profilo della 
carenza di motivazione.
 
Dopo il pronunciamento del TAR (luglio 2017), l'Amministrazione Regionale portava la questione davanti al Consiglio 
di Stato (settembre 2017).
 
In conseguenza a tali avvenimenti nell'agosto del 2017 il contratto veniva ulteriormente prorogato a fine esercizio e, nel 
dicembre successivo, l'Amministrazione Regionale decideva un ulteriore rinvio a tutto il 2018.
 
Il Consiglio di Stato con sentenza dell'8 marzo 2018 ha respinto definitivamente le istanze di Busitalia Autoguidovie e 
confermato, quindi, l'assegnazione definitiva della gara per il tpl regionale alla TPL FVG Scarl. riparte, a questo punto, 
l'iter procedurale, con la firma del nuovo contratto servizio cui seguirà dopo 180 giorni la nuova concessione decennale.
 
Stante la situazione descritta, il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri di continuità dell'attività aziendale (art. 
2423-bis C.C.).
 
Sebbene risoltosi positivamente, il contenzioso pendente sull'assegnazione della gara per i nuovi servizi di TPL in 
Regione, ha ovviamente inciso anche sulla procedura di formazione del bilancio al 31 dicembre 2017, soprattutto in 
relazione al principio della continuità aziendale.
 
In pendenza del contenzioso, infatti, non esistevano i presupposti per la formulazione del bilancio 2017; detti 
presupposti sono maturati solo nel marzo 2018.
 
Sulla base delle motivazioni sopra esposte, ci si è avvalsi della facoltà – concessa dall'art. 34 dello Statuto sociale, ai 
sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile – di differimento del termine di approvazione del bilancio a cento 
ottanta giorni.
 
Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Trieste.
 
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Ai sensi 
dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. Ove richiesto dalle 
normative sono indicati con i valori non arrotondati.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Il Bilancio dell'esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 
2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dagli 
organismi competenti (O.I.C. e C.N.D.C.E.C.).
 
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste 
dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al 
contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 
fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
 
Ai sensi dell'art. 2423 viene riportata per ogni voce l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società, ai rapporti ed alle 
operazioni intervenute con parti correlate, nonché ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale, si 
rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.
 
Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i 
seguenti principi:

•                   la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato;
•          sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
•                   sono stati indicati i proventi   e   gli oneri   di competenza  dell'esercizio, indipendentemente dalla loro 
manifestazione  numeraria;
•                   si è tenuto conto dei rischi e delle  perdite  di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua 
chiusura;
•          gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono  stati  valutati distintamente.

 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati 
nell'esercizio precedente.
 
Criteri di valutazione adottati
 
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile 
come modificato dal Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE, per la parte 
relativa alla disciplina del bilancio.
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In applicazione di questo ultimo provvedimento si sono meglio evidenziate le poste riguardanti le imprese sottoposte al 
controllo della controllante con riclassifica delle corrispondenti poste nel bilancio 2016 per un confronto adeguato.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli 
oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento sono 
calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità 
di utilizzazione.
 
Descrizione Aliquote applicate
 

Tipo Bene % Ammortamento

Diritti di brevetto industriali e utilizzo opere dell'ingegno 20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%

Incrementi su beni di terzi 50%

 
 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. Vi si aggiunge l'aliquota 
relativa all'ammortamento su beni di terzi rapportata al periodo di utilizzo del bene in locazione per tutto il periodo di 
proroga del contratto di servizio.
 
 
Materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è 
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento sono 
calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità 
di utilizzazione.
 
Descrizione Aliquote applicate
 

Tipo Bene % Ammortamento

Terreni e Fabbricati 4%

Impianti e macchinari 10%

Attrezzature industriali e commerciali 12%

Altri beni:  

Mobili e macchine d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Calcolatori ed apparati hardware 20%

Autobus di linea e scuolabus 12,50%

Autoveicoli trasporto cose 20%
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Tipo Bene % Ammortamento

Autoveicoli trasporto persone 25%

Contenitori di grandi dimensioni 15%

 
 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore 
come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono 
venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Partecipazioni
 
La società non possiede partecipazioni in imprese controllate. Le partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese 
state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e 
perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
 
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate nell'attivo circolante tra 
le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
 
Crediti immobilizzati
 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il 
costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
 
Per quanto riguarda la contabilizzazione dei ricambi il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo 
svalutazione magazzino" per tenere conto delle merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a 
quello di costo.
 
Crediti
 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di 
svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti 
rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla 
provenienza del debitore.
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole. I crediti originariamente 
incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato 
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
I debiti sono espressi al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, e includono, 
ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti 
di  durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, 
ove necessario, le opportune variazioni.
 
Riguardano l'apposizione per competenza dei ricavi da titoli di viaggio, in particolare abbonamenti annuali e scolastici e 
emessi con validità sui due esercizi.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, 
determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c. c. e dai contratti 
collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
 
L'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato anche in conformità agli accordi aziendali in 
vigore, in funzione dei quali viene considerato nel computo di legge una quota pari al 30% del compenso per il lavoro 
straordinario erogato (delibera dell'Azienda Consorziale Trasporti 339 di data 30 ottobre 1990). Tale passività è 
soggetta a rivalutazione, secondo l'indice di legge.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•                   l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;

 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la 
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:

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

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
I crediti e i debiti sono originati in euro non si rilevano differenze su cambi (articolo 2427, primo comma, n. 6-bis, C.c.).
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La 
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare, sia impegni di cui è certa 
l'esecuzione ma non il relativo importo. L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa 
documentazione.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

996.632 577.606 419.026

 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli 
oneri accessori di diretta imputazione.
I relativi importi sono stati rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento sono 
calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità 
di utilizzazione.
 
Descrizione Aliquote o criteri applicati
 

Tipo Bene % Ammortamento

Diritti di brevetto industriali e utilizzo opere dell'ingegno 20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%

Incrementi su beni di terzi 50%

 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento esistenti rispetto al precedente esercizio, vi si aggiunge 
l'aliquota relativa all'ammortamento su beni di terzi rapportata al periodo di utilizzo del bene in locazione per tutto il 
periodo di proroga del contratto di servizio.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.064.238 222.431 - 2.286.669

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.709.063 - - 1.709.063

Valore di bilancio 355.175 222.431 - 577.606

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

244.134 371.889 110.681 726.704

Riclassifiche (del valore 
di bilancio)

434.820 (434.820) - -

Ammortamento 
dell'esercizio

252.338 - 55.340 307.678

Totale variazioni 426.616 (62.931) 55.341 419.026

Valore di fine esercizio

Costo 2.743.191 159.500 110.682 3.013.373

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.961.400 - 55.341 2.016.741

Valore di bilancio 781.791 159.500 55.341 996.632

v.2.6.3 TRIESTE TRASPORTI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 15 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Le acquisizioni dell'esercizio riguardano principalmente licenze e personalizzazioni di sistemi informativi. In 
particolare nel corso dell'esercizio sono entrati in funzione:

•          il software di gestione dell'esercizio Mtram per Euro 335 mila;
•          il Data Center per Euro 760 mila, di cui software Euro 173 mila;
•          il sistema WIFI di bordo per Euro 247 mila che comprende licenze per Euro 61 mila;
•          la rete di vendita informatizzata Euro 203 mila, con personalizzazioni del software per Euro 30 mila ;
•          le integrazioni al sistema AVM per Euro 138 mila di cui software Euro 23 mila;
•                   altre personalizzazioni di sistemi aziendali riguardano l'informatizzazione di procedure amministrative 
per  Euro 57 mila

Euro 63 mila riguardano opere in corso in relazione agli adempimenti di gara.
Un ulteriore spesa del valore di Euro 111 mila  viene capitalizzata nella voce incrementi su beni di terzi e si 
riferisce al rinnovo della centrale termica.  Il costo complessivo ammonta a Euro 223 mila, costo già addebitato 
per Euro 12 al Comune di Trieste, proprietario degli immobili. Nel 2018 sarà addebitata una ulteriore quota pari a 
Euro 100 mila.
La differenza viene capitalizzata nella voce “Incrementi su beni di terzi” ed ammortizzata nel periodo residuo 
previsto dalla locazione quindi per gli anni 2017 e 2018 (Euro 111mila).
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

36.848.568 33.468.467 3.380.101

 
 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è 
comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
 
I relativi importi sono stati rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento sono 
calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
 
Descrizione Aliquote applicate
 

Tipo Bene % Ammortamento

Terreni e Fabbricati 4%

Impianti e macchinari 10%

Attrezzature industriali e commerciali 12%

Altri beni:  

Mobili e macchine d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Calcolatori ed apparati hardware 20%

Autobus di linea e scuolabus 12,50%

Autoveicoli trasporto cose 20%

Autoveicoli trasporto persone 25%

Contenitori di grandi dimensioni 15%

 
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore 
come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono 
venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 3.305 1.931.834 856.899 85.175.617 7.187 87.974.842

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.049 1.583.044 749.203 52.172.079 - 54.506.375

Valore di bilancio 1.256 348.790 107.696 33.003.538 7.187 33.468.467

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 17.223 15.038 11.272.721 2.067.865 13.372.847

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 542 - - - 542

Ammortamento dell'esercizio 132 69.623 32.367 9.890.081 - 9.992.203

Totale variazioni (132) (52.942) (17.329) 2.379.898 1.070.606 3.380.101

Valore di fine esercizio

Costo 3.306 1.913.092 856.367 89.011.884 1.077.793 92.862.442

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.182 1.617.244 766.000 53.628.448 - 56.013.874

Valore di bilancio 1.124 295.848 90.367 35.383.436 1.077.793 36.848.568

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

41.292 41.292  

 
La società non possiede partecipazioni in imprese controllate. Le partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese 
state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e 
perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso.
 
Le partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo vengono classificate nell'attivo circolante tra 
le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di realizzo.
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.000 6.165 31.165

Svalutazioni - 5.165 5.165

Valore di bilancio 25.000 1.000 26.000

Valore di fine esercizio

Costo 25.000 6.165 31.165

Svalutazioni - 5.165 5.165

Valore di bilancio 25.000 1.000 26.000

 
Partecipazioni
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La partecipazione nella società collegata TPL FVG Scarl, società costituita dalle quattro società facenti capo alle unità 
di gestione della regione (per quote paritarie pari al 25%) in funzione alla gara per il trasporto pubblico locale in ambito 

 rappresenta un investimento duraturo e strategico. Il suo valore al 31/12/2017 iscritto a valore di costo regionale,
ammonta a Euro 25 mila come nel 2016.

 
La voce partecipazioni in altre imprese include la partecipazione al Consorzio Promotrieste, per  Euro 1.000.
 
Strumenti finanziari derivati
 
La società non utilizza strumenti finanziari derivati.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 15.292 15.292 15.292

Totale crediti immobilizzati 15.292 15.292 15.292

 
Nelle immobilizzazioni finanziarie, si registrano “crediti verso imprese collegate” per un prestito infruttifero verso la 
collegata TPL FVG Scarl che nel corso dell'esercizio non ha subito variazioni.
 
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese collegate 15.292           15.292

Totale 15.292           15.292

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

TPL FVG GORIZIA 01024770313 100.000 111.001 25.000 25,00% 25.000

Totale 25.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Totale crediti immobilizzati

Italia 15.292 15.292

Totale 15.292 15.292

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.000

Crediti verso imprese collegate 15.292

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
collegate
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Descrizione Valore contabile

TPL FVG Scarl 15.292

Totale 15.292

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

588.729 716.759 (128.030)

 
 
La voce “materie prime, sussidiarie e di consumo” è costituita dai valori relativi ai materiali necessari per il buon 
funzionamento della flotta: i carburanti, i lubrificanti, i ricambi e gli altri prodotti di consumo accessori all'attività 
caratteristica.
 
Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di valori non 
sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura dell'esercizio (art.2426, punto 
10 del Codice Civile).
 
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino è pari a Euro 17mila.
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 716.759 (128.030) 588.729

Totale rimanenze 716.759 (128.030) 588.729

 
Si evidenziano i movimenti nel fondo obsolescenza magazzino:
 
 

Descrizione Importo

F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2016 18.524

Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio 1.185

Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio  

Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2017 17.339

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

15.307.749 21.473.867 (6.166.118)

 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di 
svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti 
rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla 
provenienza del debitore.
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.088.684 (3.963.973) 6.124.711 6.124.711 -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

12.559 100.000 112.559 112.559 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

71.947 523 72.470 72.470 -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 1.031 1.031 1.031 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.926.064 (1.561.922) 1.364.142 1.364.142 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

64.800 (64.800) -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 8.309.813 (676.977) 7.632.836 7.632.588 248

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.473.867 (6.166.118) 15.307.749 15.307.501 248

 
I crediti dell'attivo circolante ammontano nell'esercizio a Euro 15.308 mila al netto del fondo svalutazione che risulta di 
Euro 2.254 mila.
 
Crediti verso clienti
 
Gli importi più rilevanti all'interno di tale voce riguardano i crediti verso clienti, Euro 1.095 mila (al netto di un fondo 
svalutazione crediti commerciali per Euro 18 mila) e i crediti per fatture da emettere e partite da riscuotere per un 
importo di Euro 5.030 mila.
 
Le fatture non riscosse alla fine dell'esercizio riguardano in prevalenza crediti per la vendita di titoli di viaggio che 
trovano incasso nei primi mesi del 2018. Altri crediti significativi riguardano la pubblicità sugli autobus per Euro 163 
mila.
 
Le fatture da emettere riguardano principalmente il credito verso la Regione FVG per il saldo del 10% del corrispettivo 
di servizio 2017 e dei servizi supplementari per Euro 4.838 mila, nonché penalità da fatturare ai fornitori per Euro 181 
mila. L'importo dovuto dall'Amministrazione regionale sarà erogato nel primo semestre del 2018 a seguito della 
consueta rendicontazione.
 
Nella voce crediti verso controllanti troviamo delle partite aperte per lavori straordinari effettuati su beni di proprietà 
del Comune di Trieste (ente avente il controllo indiretto) che dovranno essere rimborsati dal proprietario per Euro 
58 mila, nonché crediti per vendite di titoli di viaggio e noleggi scuolabus per Euro 14 mila (Euro 309 mila complessivi 
nell'esercizio precedente).
 
I crediti verso imprese collegate comprendono un credito finanziario per un prestito infruttifero a breve termine 
concesso alla TPL FVG Scarl per il sostenimento dell'attività di gestione della gara, Euro 100 mila, ed un credito 
commerciale  per Euro 13 mila relativi a spese correnti della collegata.
 
I crediti verso imprese controllate dalle controllanti riguardano AMT SpA ammontano a Euro 1.031.
 
Crediti tributari
 
La voce si riduce drasticamente nel corso dell'esercizio per un rimborso IVA ricevuto nel mese di maggio del 2017 pari 
a   Euro 865 mila nonché per effetto del regime IVA split applicato dal 1° luglio. Il valore del credito IVA risulta 
azzerato al 31 dicembre.
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Rimane, come per gli anni precedenti, il residuo credito verso l'Agenzia delle Dogane per l'agevolazione sull'accisa 
gasolio, Euro 663 mila, relativo ai rimborsi dell'accisa relativi al secondo semestre del 2017, credito previsto all'incasso 
nei primo semestre del 2018.
 
Un ulteriore importo pari a Euro 660 mila riguarda il valore complessivo delle imposte IRES/IRAP al netto degli 
acconti già versati.
 
Altri crediti
 
La voce più significativa degli altri crediti raccoglie l'importo di Euro 5.803 mila verso la Regione altri crediti FVG e 
riguarda i crediti per contributi a copertura dei costi per i rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro 
(trascinamenti) relativi alla Legge 58/2005 e Legge 296/2006 per quote di competenza che vanno dal 2012 al 2014.
 
Di importo significativo anche il credito per sanzioni amministrative da riscuotere che ammonta al 31 dicembre 2017 ad 
Euro 2.769 mila, opportunamente svalutato per Euro 2.235 mila.
 
Il fondo svalutazione crediti per sanzioni contiene, all'inizio dell'esercizio, un valore pari a Euro 620 mila. Nel corso 
dell'esercizio si è provveduto  ad adeguare il fondo al 70% del valore residuo non incassato per complessivi Euro 1.614 
mila,   considerando i crediti residui relativi a   sanzioni emesse nell'esercizio, a valore ridotto ad un terzo, oltre a 
sanzioni di esercizi precedenti, soggette ad ingiunzione, contabilizzate  a valore intero .
 
Il credito per anticipi verso fornitori ammonta a Euro 1.037 mila e riguarda principalmente il pagamento anticipato dei 
premi assicurativi per l'anno successivo.
 
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al 
relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.124.711 6.124.711

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 112.559 112.559

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 72.470 72.470

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.031 1.031

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.364.142 1.364.142

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.632.836 7.632.836

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 15.307.749 15.307.749

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2016 649.477   649.477

Utilizzo nell'esercizio 10.793   10.793

Accantonamento 
esercizio

1.614.874   1.614.874

Saldo al 31/12/2017 2.253.558   2.253.558
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Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

20.023.004 24.235.214 (4.212.210)

 
 

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

Depositi bancari e postali 24.066.134 (4.356.597) 19.709.537

Denaro e altri valori in cassa 169.080 144.387 313.467

Totale disponibilità liquide 24.235.214 (4.212.210) 20.023.004

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

144.488 67.442 77.046

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
 
 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 67.442 77.046 144.488

Totale ratei e risconti attivi 67.442 77.046 144.488

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI COMMERCIALI 144.488

  144.488

 
I risconti attivi riguardano quote di costi per canoni software e di manutenzione rilevati interamente nel 2017 ma in 
parte di competenza del 2018. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

29.322.505 28.917.065 405.440

 

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 Incrementi Decrementi

Capitale 17.000.000 - - - 17.000.000

Riserva legale 2.390.124 - 399.493 - 2.789.617

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.536.630 - 8.361 - 1.544.991

Varie altre riserve 284 - - 2 282

Totale altre riserve 1.536.914 - 8.361 2 1.545.273

Utili (perdite) portati a 
nuovo

173 - - - 173

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.989.854 7.582.000 7.987.442 407.854 7.987.442 7.987.442

Totale patrimonio 
netto

28.917.065 7.582.000 8.395.296 407.856 7.987.442 29.322.505

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per conversione EURO 282

Totale 282

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 17.000.000 B

Riserva legale 2.789.617 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.544.991 A,B,C,D

Varie altre riserve 282

Totale altre riserve 1.545.273

Utili portati a nuovo 173 A,B,C,D

Totale 21.335.063
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Riserva per conversione EURO 282 A,B,C,D

Totale 282

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva…
Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 17.000.000 1.792.002 32.764 11.962.445 30.787.211

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi       9.860.000 9.860.000

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi   598.122 1.504.323 7.989.854 10.092.299

- Decrementi       2.102.445 2.102.445

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       7.989.854  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 17.000.000 2.390.124 1.537.087 7.989.854 28.917.065

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi       7.582.000 7.582.000

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi   399.493 8.361 7.987.442 8.395.296

- Decrementi     2 407.854 407.856

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       7.987.442  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 17.000.000 2.789.617 1.545.446 7.987.442 29.322.505

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

14.800.209 14.020.460 779.749
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Nella valutazione dei fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Le passività potenziali sono 
state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 
l'ammontare del relativo onere.
 
I fondi riguardano rischi connessi al contratto di servizio nonché oneri relativi al personale dipendente ed ai fornitori 
oltre a lavori o manutenzioni straordinarie su beni di terzi.
 
Con riferimento ai movimenti effettuati nell'esercizio, si rileva che   nel dicembre 2017, per riconoscere lo sforzo 
profuso in una fase di gara, è stato firmato un accordo per un importo una tantum al personale dipendente in servizio al 
31 dicembre 2016 un importo di Euro 650 a testa riproporzionato in base al servizio effettivamente prestato.
 
Tale importo di competenza dell'esercizio precedente è stato coperto con l'utilizzo del fondo rischi ed oneri per Euro 

. Prudenzialmente, visto il protrarsi delle condizioni che hanno portato a tale erogazione per il secondo anno 470 mila
consecutivo, si è provveduto ad accantonare nuovamente nel fondo rischi analogo importo calcolato sul personale in 
forza nel 2017, Euro 650 mila.
 
Gli utilizzi relativi a costi del personale riguardano i contenziosi in essere che hanno portato un utilizzo del fondo per 
Euro per circa Euro 42 mila.
 
Con riferimento al contratto di servizio soprattutto in funzione degli impegni presi a fronte della gara vinta dalle 
aziende della regione attraverso la consorziata   TPL FVG Scarl si è provveduto ad accantonare all'apposito fondo 
relativo ai rischi di gara Euro 660 mila.
 
Un'ulteriore partita non significativa riguarda il fondo danni patrimoniali da utilizzarsi a copertura di danni  rilevati sui 
mezzi aziendali a seguito di incidenti attribuibili al dipendente. Tale fondo è stato definito con un accordo aziendale che 
prevedeva uno stanziamento di un importo iniziale di Euro 45 mila.
 
Nel 2017 si è incrementato per Euro 4mila in relazione delle trattenute effettuate sulla retribuzione dei dipendenti 
responsabili di incidenti con danni nel corso dell'anno. Gli utilizzi in relazione agli incidenti attribuiti hanno esaurito il 
fondo.
 
Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 14 mila relative alle differenze 
temporanee relative al differente ammortamento civilistico e fiscale effettuato sui mezzi granturismo e scuolabus negli 
esercizi precedenti che troveranno riduzione al momento della riduzione dei mezzi.
 
 
 

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

Valore di inizio esercizio 14.202 14.006.258 14.020.460

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 1.316.666 1.316.666

Utilizzo nell'esercizio - 536.917 536.917

Totale variazioni - 779.749 779.749

Valore di fine esercizio 14.202 14.786.007 14.800.209

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.507.392 8.383.336 (875.944)

 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, 
determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c. c. e dai contratti 
collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
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L'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto è stato determinato anche in conformità agli accordi aziendali in 
vigore, in funzione dei quali viene considerato nel computo di legge una quota pari al 30% del compenso per il lavoro 
straordinario erogato (delibera dell'Azienda Consorziale Trasporti 339 di data 30 ottobre 1990). Tale passività è 
soggetta a rivalutazione, secondo l'indice di legge.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 8.383.336

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.880.589

Utilizzo nell'esercizio 2.756.533

Totale variazioni (875.944)

Valore di fine esercizio 7.507.392

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

20.655.415 27.272.146 (6.616.731)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Acconti - 29.869 29.869 29.869 -

Debiti verso fornitori 15.963.980 (7.442.205) 8.521.775 7.478.895 1.042.880

Debiti verso imprese collegate 28.000 (14.000) 14.000 14.000 -

Debiti verso controllanti 2.463.759 734.445 3.198.204 3.198.204 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 346.990 346.990 346.990 -

Debiti tributari 651.760 585.253 1.237.013 1.237.013 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.709.031 (141.422) 1.567.609 1.567.361 248

Altri debiti 6.455.616 (715.661) 5.739.955 5.739.955 -

Totale debiti 27.272.146 (6.616.731) 20.655.415 19.612.287 1.043.128

 
Nell'esercizio i debiti verso fornitori ammontano a Euro 8.522 mila e rappresentano le fatture ricevute nell'esercizio e 
non ancora pagate al 31 dicembre 2017, di cui Euro 4.350 mila per acquisto di nuovi autobus. Il debito risulta già 
iscritto al netto del credito verso il medesimo fornitore per i mezzi usati ritirati all'acquisto del nuovo.
 
Il debito verso fornitori a medio termine è relativo alla garanzia pluriennale esistente sugli autobus acquistati e 
ammonta a Euro 1.043 mila.
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La voce debiti verso controllanti comprende il debito nei confronti del Comune di Trieste per canoni di locazione per 
un importo di Euro 3.198 mila, nei debiti commerciali verso le consociate  troviamo Euro 347 mila per locazioni da 
corrispondere ad AMT Spa in liquidazione.
 
 
La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
 
La voce Debiti verso istituiti di previdenza accolgono i contributi trattenuti ai dipendenti nel mese di dicembre 
regolarmente versati nei tempi previsti dalle normative.
 
Nella voce debiti verso altri le poste più significative riguardano i debiti verso i dipendenti per voci retributive di 
competenza dell'esercizio ma erogate nell'esercizio successivo Euro 3.062 mila (premi di risultato o premi MBO, ferie 
maturate ma non godute, voci variabili della retribuzione e relativi oneri previdenziali) e altre partite per Euro 2.678 
mila (franchigie assicurative, cauzioni di terzi e altri debiti diversi).
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Acconti 29.869 29.869

Debiti verso fornitori 8.521.775 8.521.775

Debiti verso imprese collegate 14.000 14.000

Debiti verso imprese controllanti 3.198.204 3.198.204

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 346.990 346.990

Debiti tributari 1.237.013 1.237.013

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.567.609 1.567.609

Altri debiti 5.739.955 5.739.955

Debiti 20.655.415 20.655.415

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 29.869 29.869

Debiti verso fornitori 8.521.775 8.521.775

Debiti verso imprese collegate 14.000 14.000

Debiti verso controllanti 3.198.204 3.198.204

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 346.990 346.990

Debiti tributari 1.237.013 1.237.013

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.567.609 1.567.609

Altri debiti 5.739.955 5.739.955

Totale debiti 20.655.415 20.655.415
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Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.664.941 1.987.640 (322.699)

 
 
 

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

Risconti passivi 1.987.640 (322.699) 1.664.941

Totale ratei e risconti passivi 1.987.640 (322.699) 1.664.941

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti passivi per abbonamenti annuali e scolastici 1.588.992

Risconti passivi per partite commerciali 8.116

Risconti passivi per tesserini d'identità  quota 2018 18.709

Risconti passivi per tesserini d'identità quota 2019 18.355

Risconti passivi per tesserini d'identità  quota 2020 15.944

Risconti passivi per tesserini d'identità quota 2021 14.825

  1.664.941

 
 
 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.
 
Non sussistono, al 31/12/2017  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

79.751.776 78.405.635 1.346.141

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 22.413.964 22.769.794 (355.830)

Altri ricavi e proventi 57.337.812 55.635.841 1.701.971

Totale 79.751.776 78.405.635 1.346.141

 
 
Il valore complessivo della produzione di Trieste Trasporti ammonta per l'esercizio 2017 a Euro 79.752 mila di cui il 
28% circa è rappresentato dai ricavi delle attività di trasporto (pubblico di persone, noleggio dei mezzi granturismo e 
scuolabus), il 59% proviene dal corrispettivo di servizio e dai contributi, mentre il 13% circa da altri ricavi e proventi.
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 
I ricavi delle vendite e prestazioni sono costituiti per la parte preponderante dalle vendite di titoli di viaggio che 
costituiscono il 99% del totale. Il valore dei proventi di linea ammonta a Euro 22.216 mila (Euro 22.555 mila nel 2016).
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2542 del 23 dicembre 2016 è stato approvato il regime tariffario per i 
servizi di trasporto pubblico locale per il 2017 che manteneva invariato il valore dei titoli di viaggio rispetto all'anno 
precedente ad eccezione del biglietto orario 60 minuti, utilizzato sulla rete urbana di Trieste, la cui tariffa veniva 
uniformata a livello regionale al valore di Euro 1,25 con la riduzione di 10 centesimi.
 
Restano confermate le agevolazioni sugli abbonamenti annuali e scolastici per studenti di uno stesso nucleo familiare 
nonché uno sconto del 5% su tutti gli abbonamenti acquistati tramite il web.
 
Complessivamente i ricavi da titoli si riducono per Euro 339 mila di cui  Euro 317 mila dovuta ai biglietti. La riduzione 
del biglietto orario 60 minuti non ha comportato un aumento nelle vendite tale da compensare la riduzione di prezzo del 
titolo, mentre, ha significato una riduzione nell'acquisto del pluricorse rimasto a tariffa invariata
 
Significativo incremento si registra nel servizio marittimo, anche per iniziative volte ad incentivare le linee nel periodo 
estivo.
 
In miglioramento le vendite degli abbonamenti agevolati per  studenti universitari che beneficiano di sconti a seguito di 
una convenzione fra Trieste Trasporti e l'ARDISS - Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori -  rinnovata 
anche per il corrente anno accademico.
 
Continuano con risultati positivi le collaborazioni con numerosi enti istituzionali ed aziende private che acquistano titoli 
di viaggio a favore dei propri dipendenti e familiari degli stessi per motivi lavorativi o per il riconoscimento di forme di 
welfare.
 
Le attività atipiche registrano una generale diminuzione, 2%, Euro 27 mila circa.
 
La voce altri ricavi e proventi comprende i corrispettivi e contributi di esercizio e gli altri ricavi.
 
La voce più significativa si riferisce al corrispettivo di servizio che ammonta e Euro 46.388 mila per il servizio terrestre 
ed Euro 990 mila per il marittimo, invariato rispetto all'esercizio precedente.
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I servizi a terzi, relativi ad intensificazioni di linee o altre iniziative a carico di enti locali e società, hanno prodotto 
ricavi pari a Euro 117 mila (76 mila Euro nel 2016).
 
Corrispettivi e contributi
 
Il corrispettivo di servizio rimane invariato rispetto all'esercizio precedente come stabilito dal contratto di proroga, in 
particolare Euro 46.387.640,59 per il trasporto terrestre  ed Euro 989.596,11 relativamente al trasporto marittimo.
 
Per l'anno 2017 la Società ha iscritto, nella voce contributi in conto esercizio, ricavi per un ammontare pari ad Euro 
1.315.022,48 mila a titolo di contributo in conto esercizio sull'accisa del gasolio (Euro 1.326.217,08 nel 2016)
 
Il contributo a copertura dei maggiori oneri per rinnovo del contratto nazionale L.47/2004 che ammontava nel 2016 a 
Euro 1.316.281 non è stato erogato nel 2017 dal Ministero. Si presume che l'erogazione di tale importo sarà effettuata 
nel corso del 2018.
 
 
Ricavi diversi
 
Le voci di ricavo relative alle attività accessorie al trasporto pubblico riguardano nell'esercizio plusvalenze su 
alienazione degli autobus, sanzioni amministrative, pubblicità sui mezzi aziendali ed risarcimenti dei danni assicurativi.
 
La prima voce realizza nell'esercizio un valore pari a Euro 4.605 mila (Euro 3.659 mila nel 2016) con la vendita di 33 
autobus ceduti ai soggetti aggiudicatari delle gare per la fornitura dei nuovi mezzi.
 
Le sanzioni amministrative emesse nell'esercizio, per un valore ridotto ad un terzo, ammontano a 558 mila di cui 
incassate 233 mila (al netto dei provvedimenti annullati per irreperibilità, false generalità e accettati ricorsi). La restante 
parte stimata a valore nominale riguarda decreti ingiuntivi relativi ad anni precedenti, con  iscrizione della sanzione a 
valore intero per Euro 623 mila.
 
I provvedimenti  ingiuntivi emessi, tuttavia, saranno onorati in una misura non superiore al 30% e pertanto il credito 
complessivo iscritto a bilancio svalutato al 70%.
 
La pubblicità sui mezzi aziendali ammonta a  Euro 267 mila, invariata rispetto all'anno precedente, i  rimborsi danni per 
Euro 191mila  (Euro 198 mila nel 2016).
 
Ulteriori  ricavi significativi derivano da penalità addebitate ai fornitori per ritardata consegna dei mezzi e per fermi 
macchina Euro 508 mila (Euro 22 mila nel 2016) e costi sostenuti per lavori su beni di terzi da rifatturare per Euro 103 
mila (Euro 117 mila nell'anno precedente).
 
In questa voce, inoltre, è inclusa una sopravvenienza relativa a posizioni assicurative anteriori al 2012 (Euro 998 mila) 
che sono da considerarsi definitivamente chiuse, oltre a ristima di debiti per utenze ed altri costi superiori a 5 anni.
 
Per quanto riguarda le parti correlate, si evidenziano, inoltre, i ricavi nei confronti del Comune di Trieste (ente avente il 
controllo indiretto) per Euro 95 mila  per vendita di titoli di viaggio (Euro 194 mila nell'anno precedente); Euro 93 mila 
per fatturazioni di lavori straordinari su immobili in locazione riaddebitati al proprietario Comune di Trieste (Euro 208 
mila nell'anno precedente); Euro 77 mila per servizi atipici (Euro 121 mila nell'anno precedente).
 
 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 22.413.964

Totale 22.413.964
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 22.413.964

Totale 22.413.964

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

69.159.681 67.301.928 1.857.753

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 8.273.569 8.042.403 231.166

Servizi 9.043.638 9.533.239 (489.601)

Godimento di beni di terzi 1.442.047 1.461.173 (19.126)

Salari e stipendi 26.649.583 26.469.037 180.546

Oneri sociali 7.751.163 7.881.505 (130.342)

Trattamento di fine rapporto 1.880.589 2.035.423 (154.834)

Trattamento quiescenza e simili 252.076 184.296 67.780

Altri costi del personale 215.327 186.440 28.887

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 307.678 133.359 174.319

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.992.203 9.357.760 634.443

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.614.874 120.000 1.494.874

Variazione rimanenze materie prime 128.030 (67.043) 195.073

Accantonamento per rischi 660.000 1.150.000 (490.000)

Oneri diversi di gestione 948.904 814.336 134.568

Totale 69.159.681 67.301.928 1.857.753

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Complessivamente, rispetto all'esercizio precedente, il costo degli acquisti di materie prime sussidiarie e di consumo 
registra un incremento per Euro 231 mila.
 
Nel dettaglio l'incremento più significativo riguarda il carburante che registra una maggior spesa per Euro 393 
mila  esclusa l'agevolazione sull'accisa) in riduzione i costi per ricambi e materiali diversi.
 
Nel dettaglio il prezzo medio del carburante ha registrato un incremento del 7,5% raggiungendo il costo medio al litro 
di Euro 1,027 (Euro 0,955 nell'anno precedente).
 
A riduzione del costo della trazione, si sono iscritti, nella voce contributi conto esercizio, ricavi derivanti dal rimborso 
parziale dell'accisa sul gasolio per Euro 1.315 mila (Euro 1.326 mila nell'anno precedente).
 
Costi per servizi
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Il dato complessivo indica una riduzione del 5% circa (Euro 490 mila).
 
La posta registra tuttavia prestazioni di terzi piuttosto disomogenee, le più importanti per entità riguardano:
 

•          polizze assicurative RC auto, furto, incendio ed infortuni per Euro 1.488 mila (1.777 mila nel 2016);
•          servizi marittimi gestito dalla società Delfino Verde per Euro 1.424 mila (Euro 1.586 mila nell'anno 2016);
•          aggi di vendita dei titoli di viaggio riconosciuti ai concessionari Euro 1.119 mila (Euro 1.087 mila nel 2016);
•          consulenze tecniche e le collaborazioni Euro 767 mila (Euro 777 mila nel 2016);
•          manutenzioni su altri cespiti per Euro 729 mila (Euro 797 mila nel 2016);
•          utenze per Euro 543 mila (Euro 570 mila nel 2016);
•          costi da rifatturare  per lavori eseguiti sugli beni in locazione  nonché manutenzioni eseguite che attendono 
risarcimento assicurativo, in relazione principalmente all'incidente tramviario, per complessivi Euro 396 mila (Euro 
227 mila nel 2016);
•          le manutenzioni sui mezzi tpl per Euro 203 mila (Euro 359 mila nel 2016).

 
Nelle prestazioni di terzi sono ricompresi anche costi per la gestione della gara regionale in corso, sostenuti dalla TPL 
FVG Scarl (società collegata) riaddebitati per Euro 14 mila ed attività promozionale in collaborazione con il Comune di 
Trieste per Euro 100 mila.
 
 
Costi per godimento beni di terzi
 
La voce “costi per godimento beni di terzi” accoglie i costi generati da canoni pagati per le locazioni e altre somme 
corrisposte per l'utilizzazione di beni di terzi.
 
La parte preponderante dei canoni riguarda le locazioni verso il Comune di Trieste (ente avente il controllo indiretto) e 
verso la A.M.T in liquidazione S.p.A. (società controllata dal Comune di Trieste) Entrambi i canoni contrattuali sono 
indicizzati al 75% dell'indice ISTAT FOI che per il 2017 risulta pari a 0,30%.
 
Nel dettaglio le locazioni versate al Comune di Trieste ammontano per il 2016 ad Euro 812 mila (Euro 810 mila nel 
2016), anche i canoni dovuti alla AMT S.p.A. in liquidazione (società controllata dal Comune di Trieste) per palazzina 
uffici e area “Broletto 2” non subiscono variazioni significative Euro 387 mila (Euro 390 mila nel 2016).
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Il costo del personale rappresenta la voce più importante dei costi della produzione, ne costituisce quasi il 52%. Il 
valore delle retribuzioni ammonta a Euro 26.650 mila (Euro 26.469 mila nel 2016).
 
Nel corso dell'esercizio si è conclusa l'applicazione il nuovo contratto nazionale che prevedeva benefici economici per il 
triennio 2015-2017.
 
In particolare si ricorda che in data 28 novembre 2015 è stato sottoscritto l'Accordo Nazionale di rinnovo del C.C.N.L. 
autoferrotranvieri 2015-2017. Il rinnovo per il triennio 2015-2017 ha definito altresì la parte economica dei trienni 2009-
2011, 2012-2014, nonché il periodo da gennaio ad ottobre 2015, prevedendo per tali periodi pregressi l'erogazione di un 
importo una tantum (per 46 mesi).
 
L'applicazione del nuovo contratto a regime ha previsto l'erogazione di Euro 35 a persona al parametro 175 partire da 
novembre 2015, ed una seconda tranche a partire da luglio 2016. L'ultimo incremento per Euro 30 a persona è stato 
applicato a partire da ottobre 2017.
 
Da sottolineare che questo rinnovo contrattuale è sottoscritto senza la previsione di interventi statali a copertura dei 
costi, come pure i precedenti a partire dal 2008.
 
Nella voce del costo del personale è incluso anche il premio di risultato per i dipendenti pari a Euro 1.140 mila più  
oneri, in relazione ai risultati operativi raggiunti sia in termini di qualità che di produttività. Ciò in diretta attuazione ed 
applicazione degli accordi aziendali in vigore, come modificati dall'accordo integrativo del 2009.
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A dicembre 2017, infine, è stata firmato un accordo per il riconoscimento dei un importo una tantum per Euro  650, per 
ciascun dipendente, senza parametrizzazione, in ragione delle presenze rilevate nel 2016. Tale erogazione straordinaria 
è stata concessa per il maggior impegno profuso nella fase di sviluppo della gara anche per le oggettive difficoltà di 
pianificazione del turnover in una fase prolungata di incertezza sull'esito dell'appalto.
 
L'erogazione avviene riconoscendo un servizio di welfare utilizzabile per tutto il 2018 (unitamente alla parte della quota 
già presente a titolo di welfare pari a Euro 200 a dipendente prevista per l'annualità precedente e non utilizzata entro il 
2017).
 
Gli oneri diretti a carico dell'azienda ammontano a Euro 7.751 mila (Euro 7.882 mila nel 2016) e comprendono gli 
oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa.
 
Da segnalare l'effetto del Decreto istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle 
aziende di trasporto pubblico del marzo 2015 che prevede un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333 a carico 
del datore di lavoro e il restante 0,167% a carico dei lavoratori) sulla retribuzione imponibile di tutti i lavoratori 
dipendenti, esclusi i dirigenti, ha comportato una spesa a carico del datore di lavoro di Euro 81 mila nell'esercizio (Euro 
85 mila nel 2016).
 
La riduzione complessiva degli oneri diretti è attribuibile agli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo 
indeterminato che hanno comportato un minor costo nell'esercizio di Euro 223 mila euro (Euro 213 mila nel 2016).
 
L'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto ammonta nell'esercizio a Euro 1.881 mila, calcolato al netto dei 
proventi di rivalutazione riconosciuti dall'INPS per le quote all'ente destinate riclassificate nell'esercizio in riduzione del 
costo del personale per Euro 207 mila. L'importo calcolato al lordo ammontava a Euro 2.087 mila (Euro 2.035 mila 
nell'esercizio precedente).
 
Il valore è stato determinato in conformità alla normativa di riferimento, al contratto nazionale di lavoro e agli accordi 
aziendali in vigore, in base ai quali viene considerata, nel computo di legge, una quota pari al 30% del compenso per il 
lavoro straordinario.
 
Si è provveduto, infine, a verificare la congruità degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per ferie 
residue e per le voci variabili.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nell'attività dell'impresa.
 
Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a Euro 10,3 milioni. Il materiale rotabile, come già 
evidenziato nello stato patrimoniale, costituisce la parte preponderante del valore delle immobilizzazioni materiali: oltre 
il 90% degli ammortamenti totali dell'esercizio si riferisce a tali beni.
 
Nell'ammortizzare il materiale rotabile si è considerato l'impegno di gara che prevede mediamente per ogni esercizio il 
rinnovo di un ottavo del parco (con l'applicazione quindi di un'aliquota di ammortamento del 12,5%).
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
 
Nell'esercizio la svalutazione dell'attivo circolante riguarda i crediti relativi a sanzioni amministrative iscritte al valore 
nominale, esclusi i provvedimenti annullati per irreperibilità, false generalità e similari. Stante le difficoltà di incasso si 
è provveduto ad adeguare il fondo svalutazione crediti del 70% del credito residuo nominale.
 
Oneri diversi di gestione
 
Gli oneri diversi di gestione sono costituiti principalmente da imposte e tasse previste nella normale operatività 
dell'esercizio e dalle spese generali. Le sopravvenienze ordinarie non sono più presenti tra queste poste in osservanza 
dei nuovi principi contabili.
 
Le imposte e tasse costituiscono circa il 25% degli oneri (Euro 249 mila) e si riferiscono alla Imposta sui rifiuti solidi 
urbani e alle tasse di circolazione dei veicoli.
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Le restanti spese comprendono le spese di notifica degli illeciti amministrativi (Euro 65 mila al netto dei rimborsi), le 
iniziative per il tpl ed erogazioni liberali per circa Euro 333 mila, di cui Euro 120 mila previsti nel contratto di proroga 
nonché i contributi associativi per Euro 123 mila.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

65.129 224.842 (159.713)

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 65.153 224.912 (159.759)

(Interessi e altri oneri finanziari) (24) (70) 46

Utili (perdite) su cambi      

Totale 65.129 224.842 (159.713)

 
 
I proventi finanziari subiscono una decisiva riduzione per effetto di una riclassifica operata sui proventi di rivalutazione 
delle somme depositate all'INPS relative al TFR. A partire dal 2017 tale voce è stata iscritta in deduzione del costo del 
lavoro all'interno del calcolo del trattamento di fine rapporto. Come già descritto sopra.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 24

Totale 24

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi fornitori         24 24

Totale         24 24

 
 

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.669.782 3.338.695 (668.913)
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Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 2.863.548 3.507.841 (644.293)

IRES 2.285.204 2.977.886 (692.682)

IRAP 578.344 529.955 48.389

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti (258.566) (174.988) (83.578)

Imposte differite (anticipate) 64.800 5.842 58.958

IRES 64.800 (39) 64.839

IRAP   5.882 (5.882)

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale      

Totale 2.669.782 3.338.695 (668.913)

 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in 
applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il 
debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
 
 
Le imposte relative a esercizi precedenti si riferiscono prevalentemente ad un rimborso relativo all'IRES pagata 
sull'imponibile IRAP riferita  all'anno di competenza  2007.
 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                                         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti;
•                     l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio.

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 10.657.224  

Onere fiscale teorico (%) 24 2.557.734

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Prospetto EC 1.867  

Totale 1.867  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Accantonamento a fondo svalutazione crediti 1.614.874  

Altri accantonamentiAccantonamento a fondo rischi 1.310.000  

Franchigie non pagate 297.338  

Totale 3.222.212  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Utilizzo fondo rischi (514.047)  

Franchigie pagate (188.940)  

Sistemi premianti corrisposti (183.059)  

Totale (886.046) 
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Descrizione Valore Imposte

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Spese per autovetture 90.482  

Sopravvenienze passive 31.298  

Spese telefoniche 63.181  

Costi indeducibili 33.053  

Altre variazioni 286.669  

Contributo accisa gasolio (1.315.022)  

Sopravvenienze attive (881.477)  

Altre variazioni in diminuzione (348.595)  

Superammortamento (1.433.162)  

Totale (3.473.573)  

Imponibile fiscale 9.521.684  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   2.285.204

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 49.615.707  

Amministratori, prestazioni persone fisiche 136.648  

Totale 49.752.355  

Onere fiscale teorico (%) 4,2 2.089.599

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Inail (360.466)  

Spese per dipendenti a tempo indeterminato (35.621.787)  

Imponibile Irap 13.770.102  

IRAP corrente per l'esercizio   578.344

 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, 
sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio. Si riferiscono a differenze temporanee relative alle aliquote fiscali 
sugli ammortamenti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 4 3 1

Quadri 7 9 (2)

Impiegati 119 119  

Operai 81 82 (1)

Altri 601 603 (2)

Totale 812 816 (4)

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore trasporto pubblico locate per gli autoferrotranvieri ed 
internavigatori. L'accordo in vigore è stato firmato nel novembre 2015 con le previsioni economiche già descritte nella 
nota integrativa alla voce costi del personale.
 

Numero medio

Dirigenti 4

Quadri 7

Impiegati 119

Operai 81

Altri dipendenti 601

Totale Dipendenti 812

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 88.500 55.424

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo 
(articolo   2427, primo comma, n. 16, C.c.). Inclusi nel compenso dei sindaci anche il costo della revisione 
contabile  pari a Euro 12 mila.
 

Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 34.000 500

Totale 34.000  
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Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

34.000 500

Totale 34.000 -

 
Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:
 

Azioni e titoli emessi dalla società Numero Tasso Scadenza Diritti attribuiti

Azioni ordinarie 34.000      

 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'articolo 2427 n. 20 la società non possiede patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato. 
In particolare si tratta di vendita di titoli di viaggio, contratti di locazione degli immobili e riaddebiti di costi sostenuti 
su lavori relativi agli immobili locati, lavori assegnati con regolari  procedure d'appalto e di fornitura.
 
Si segnala ancora un prestito infruttifero costituito da un importo immobilizzato iscritto a bilancio prima del 2016 per 
Euro 15 mila ed una ulteriore quota erogata nell'esercizio con scadenza a 12 mesi del valore di Euro 100 mila, entrambi 
iscritti a valore nominale. Non viene applicato il metodo del costo ammortizzato per esiguità della differenza.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'informazione più significativa riguarda la fine del contenzioso in essere relativamente alla gara per l'assegnazione 
della nuova concessione.
 
Il Consiglio di Stato con sentenza dell'8 marzo 2018 ha respinto definitivamente le istanze di Busitalia Autoguidovie e 
confermato, quindi, l'assegnazione definitiva della gara per il tpl regionale alla TPL FVG Scarl.
 
Riparte, a questo punto, l'iter procedurale, con la firma del nuovo contratto servizio cui seguirà dopo 180 giorni la 
nuova concessione decennale. Ciò permette di valutare il presente bilancio in un ottica di continuità e di confermare  gli 
impegni già assunti in prospettiva della gestione della nuova concessione decennale.
 
A completamento degli investimenti 2017, nel febbraio 2018 sono stati consegnati 8 autobus già ordinati e previsti in 
consegna la chiusura dell'esercizio.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies e sexies)
 

Insieme più piccolo

Nome dell'impresa A.M.T. Srl in liquidazione

Città (se in Italia) o stato estero Trieste

Codice fiscale (per imprese italiane) 1135930327

Luogo di deposito del bilancio consolidato Trieste

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

  La vostra Società non possiede strumenti finanziari derivati.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La vostra Società è controllata indirettamente dal Comune di Trieste per il tramite  della società AMT TRASPORTI 
SRL IN LIQUIDAZIONE.
               
Nel seguente prospetto vengono fomiti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società 
AMT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE redige il bilancio consolidato.
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

C) Attivo circolante 16.311.400 17.518.569

D) Ratei e risconti attivi - 189

Totale attivo 16.311.400 17.518.758

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 119.000 119.000

Riserve 11.574.018 10.374.018

Utile (perdita) dell'esercizio 4.465.341 5.864.125

Totale patrimonio netto 16.158.359 16.357.143

B) Fondi per rischi e oneri 115.298 92.533

D) Debiti 37.743 1.068.768

E) Ratei e risconti passivi - 125

Totale passivo 16.311.400 17.518.569

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio Esercizio precedente
B) Costi della produzione 115.443 81.610

C) Proventi e oneri finanziari 4.606.250 6.007.179

Imposte sul reddito dell'esercizio 25.466 61.444

Utile (perdita) dell'esercizio 4.465.341 5.864.125

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 7.987.442

5% a riserva legale Euro 399.372

a riserva straordinaria Euro 1.604.070

a dividendo Euro 5.984.000

 
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.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Pier Giorgio Luccarini
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