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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2010
Signori Azionisti,
Il bilancio d’esercizio 2010 che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto in
conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
La Vostra società svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale in
funzione del contratto di servizio sottoscritto con la Provincia a seguito della gara esperita
dalla Regione con scadenza al 31 dicembre 2010 (art. 2428 C.C.).
La legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione), ed in particolare l’articolo 5, comma 18, al fine di
garantire la massima integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, nelle
more della predisposizione e approvazione del Piano Regionale del trasporto pubblico locale
(PRTPL) di cui alla L.R. 23/2007 art. 13 e segg., dispone una proroga per 4 anni, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, dei contratti di servizio per il trasporto pubblico di persone.
Il presente bilancio pertanto tiene conto della proroga accordata dall’Amministrazione
regionale ed è quindi redatto secondo criteri di continuità dell’attività aziendale (art. 2423-bis
C.C.).

Analisi situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
Il bilancio d’esercizio 2010 della Vostra Società chiude con un risultato economico positivo
di € 3.114.548 al netto delle imposte ed evidenzia una differenza operativa positiva di €
6.634.038; ciò dopo aver valutato secondo il principio della prudenza alcune poste.
Rispetto al 2009, i ricavi della produzione sono aumentati dell’1,3%, mentre i costi della
produzione si incrementano dello 0,7%. E’ necessario precisare che nel valore della
produzione sono comprese anche poste accessorie e sopravvenienze relative ad anni
precedenti.
Il rapporto tra i ricavi da tariffa dei documenti di viaggio e i costi della produzione è stato
pari a 29,80% (nel 2009 28,67%).
Il MOL è risultato pari al 21,52%, nel 2009 era 21,72%.
Il rapporto utile netto su capitale sociale è stato pari al 18,30%, nel 2009 era il 17,09%.
Si riportano di seguito le voci significative del risultato conseguito nel 2010:
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Ricavi della produzione
Investimenti
Ammortamenti
Cash flow – gestione reddituale
Disponibilità liquide
ROI
(utile netto/ricavi)
ROE (utile netto/patrimonio netto)
M.O.L.

2010

2009

71.201.428
7.972.886
8.096.790
10.769.808
15.065.621
4,37%
15,94%
15.319.576

70.312.538
8.352.965
7.919.061
16.403.835
10.710.038
4,13%
13,24%
15.274.376

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati nuovi investimenti per complessivi € 7.973mila
di cui € 7.632mila per l’acquisto di nuovi mezzi, € 173mila per attrezzature e impianti, €
42mila per sistemi informatici e € 105 mila per altri beni. Ulteriori € 21mila si riferiscono
ad opere ancora in corso per i progetti AVM ed ipovedenti.
L’età media della flotta autobus per t.p.l. risulta essere minore di 4 anni al 31 dicembre 2010.
Sono stati consegnati nel corso dell’esercizio 29 nuovi mezzi.
La differenza tra il valore e i costi della produzione è positiva per € 6.634 mila (€ 6.203 mila
nel 2009). Il risultato della gestione è legato all’incremento dei ricavi caratteristici mentre il
corrispettivo di servizio è rimasto invariato; significativo l’apporto delle partite non ordinarie
o relative a esercizi precedenti.
Si registra un incremento effettivo dei ricavi da titoli di viaggio del 4,18% maggiore rispetto
all’incremento tariffario medio dello 0,84%, deliberato dall’Amministrazione Regionale con
un aumento del biglietto orario per l’intera rete da 1,05 € a 1,10 € per effetto degli
arrotondamenti.
L’incremento del valore globale delle vendite è da attribuirsi, quindi, sia all’incremento delle
tariffe, che all’aumento effettivo di utenza. Oltre al gradimento del servizio dimostrato anche
nelle indagini di mercato nel 2010, un effetto positivo è derivato dalla decisione
dell’Amministrazione Regionale di inasprire le sanzioni amministrative.
Il corrispettivo di servizio stabilito contrattualmente al momento della concessione e
rivalutato ogni anno del 95% dell’ISTAT per il settore trasporti (che per il 2010 è risultato
pari a zero in virtù di un tasso ISTAT negativo) prevede € 41,4 milioni per il trasporto
terrestre ed € 775mila per il trasporto marittimo.
I contributi relativi al contratto nazionale di categoria, intervenuto per il periodo compreso
tra il 2002 ed il 2007, ammontano, per la quota di competenza dell'esercizio, a € 4.067 mila.
Nulla è previsto per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009.
Per la definizione degli importi relativi al contributo sul C.C.N.L. si è tenuto conto del
regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 310 del 27
settembre 2007, con il quale si sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse statali per il
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trasporto pubblico locale. L’importo viene calcolato al netto della compensazione delle
somme anticipate agli stessi fini, nell’ambito del corrispettivo di servizio.
Nel 2010 si sono realizzate plusvalenze per € 2,3 milioni di euro a seguito della vendita di 28
autobus con un’anzianità di otto anni. Si registrano ancora oltre un milione di euro di
sopravvenienze attive legate a contenziosi, contratti di fornitura e contributi relativi ad anni
precedenti.
I costi della produzione si incrementano solamente dello 0,6% circa per effetto della politica
aziendale e per la riduzione del costo del gasolio che, nel corso dell’anno, si è riportato a
valori inferiori all’€/litro.
Il risultato della gestione finanziaria è positivo grazie ad un attento impiego delle risorse
finanziarie, pur in un periodo in cui i tassi sono scesi al minimo storico.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, si segnala che la Società
possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente
vendibili per soddisfare le eventuali necessità di liquidità.
La Vostra società non ha emesso o utilizzato nel corso del 2010 strumenti finanziari.
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Andamento della gestione
Dati caratteristici del trasporto terrestre e marittimo
L’attività caratteristica svolta dalla Trieste Trasporti S.p.A. viene dettagliata nei prospetti qui
di seguito riportati:
2010
Organico inclusi dirigenti
al 31/12
832
Organico conducenti di linea al 31/12
609
Flotta autobus
al 31/12
273
Vetture tranviarie
al 31/12
6
Pullman GT
al 31/12
1
Scuolabus
al 31/12
8
Produzione chilometri T.P.L.. gomma
13.074.447
Produzione chilometri T.P.L.. ferro
140.835
Velocità commerciale rete T.P.L..
14.76
Percorrenza media conducente T.P.L. FTE
21.878
Percorrenza media autobus T.P.L..
47.892
Percorrenza media tram T.P.L..
23.473
Percorrenza media T.P.L.. BUS + TRAM
47.367
Produzione chilometri atipici e noleggi
82.469
Passeggeri trasportati T.P.L..
69.963.170 (*)
Passeggeri trasportati marittimo
72.204
di cui Trieste-Barcola-Grignano
9.100
Prolungamento a Sistiana
3.459
Trieste-Muggia
59.645

2009
843
615
272
6
5
8
13.105.205
149.308
14,77
21.999
48.182
24.885
47.679
172.405
69.895.811
67.517
9.199
3.293
55.025

(*) Per la rilevazione del dato sono stati utilizzati nuovi indicatori omogenei sul territorio regionale. Secondo il calcolo usato
fino al 2007, i passeggeri trasportati tpl risulterebbero 71.272.414.

Dettaglio forza lavoro
RUOLO
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Conducenti
Totale

Forza al 31/12/2010
6
8
125
84
609
832

Forza al 31/12/2009
7
7
127
87
615
843

I numeri tengono conto di sostituzioni per maternità e passaggi interni di ruolo.
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Caratteristiche flotta autobus TPL al 31/12/2010
AUTOBUS
Flotta al 31/12 (*)
Autobus dotati di pedana
Motori EURO 3
Motori EURO 3 + CRT
Motori EURO 4
Motori EURO 5
Motori EEV
Aria condizionata autista
Aria condizionata integrale
Indicatore di linea a led luminosi

2010
273
97,8%
2,9%
38,6%
8,9%
1,1%
48,2%
100%
100%
100%

2009
272 (**)
96%
6,3%
45,9%
8,9%
0,4%
38,5%
100%
100%
100%

(*) Il numero ricomprende 2 autobus ibridi come da DGR 2969 del 16.11.2005
(**) Nel mese di dicembre 2009 è stato alienato un autobus incendiato, sostituito nel 2010.

Trasporto pubblico locale terrestre – noleggi e scuolabus
La produzione del servizio di trasporto pubblico nel 2010 si è svolta con regolarità secondo i
Programmi di Esercizio, come previsto dal Contratto di Servizio, e con le modifiche assentite
dall’Amministrazione Provinciale.
L'elevato tasso di rinnovo della flotta consente di avere in servizio autobus con età media di
4 anni ed età massima di 8 anni, equipaggiati con motorizzazioni EEV, EURO4, EURO5 e
EURO3 con filtro CRT.
Ciò consente un abbattimento sostanziale delle emissioni in atmosfera di gas di scarico
inquinanti (PM, NOx, CO). Infatti, il 45% della produzione chilometrica è stata effettuata
con autobus dotati di motorizzazioni EURO4 o superiori e complessivamente, ben il 95% del
servizio, considerando anche le percorrenze di mezzi con motorizzazione EURO3 con filtro
CRT, è stato effettuato con motori dotati di completo abbattimento delle emissioni di
particolato.
Anche le caratteristiche di allestimento sono ai più elevati livelli di comfort disponibili sul
mercato, sia per la clientela che per i conducenti.
Si confermano le caratteristiche strutturali del servizio offerto, in termini di capillarità della
rete, distanza tra le fermate, produzione per abitante e frequenza, permangono ad elevati
livelli su base nazionale; ciò ha consentito alla Vostra Società di continuare ad essere
valutata positivamente nelle classifiche di settore redatte dal Sole 24 Ore e da Legambiente.
Durante l’anno appena trascorso sono stati confermati gli interventi sulla rete di trasporto,
apportati nel corso dell’esercizio 2009, nonché si è dato il via alla progettazione di modifica
di percorso della linea 4 e alla dismissione del deposito di San Sabba.
La velocità commerciale media aziendale e in particolare nell’area centrale di Trieste rimane
un aspetto critico della gestione, sia per fermate ravvicinate, elevato afflusso di passeggeri,
incroci e semafori non privilegiati, traffico privato indisciplinato, sia per la rigidità
dell’attuale assetto dei turni di servizio che non consente possibili recuperi di produttività.
Relazione al bilancio al 31/12/2010
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Si conferma pertanto, a giudizio della Società, l’esigenza di provvedimenti di viabilità a
favore del trasporto pubblico (ad esempio, maggiori corsie preferenziali), da inserire in un
Piano della Mobilità e delle Soste, come previsto dalla LR 23/2007.
Nel corso del 2010 vi sono stati 13 incidenti, con coinvolgimento di mezzi aziendali, che
hanno provocato feriti e, purtroppo, due decessi; nel 2009 erano stati rispettivamente otto, di
cui uno con decesso.
Importante la riduzione delle prestazioni straordinarie dei conducenti di linea, risultato di un
mix di gestione delle turnazioni, riduzione dei turni estivi e dei servizi GT ed aumento della
forza FTE.
Durante l'anno si sono svolti alcuni scioperi del personale, peraltro con effetti ridotti sulla
regolarità del servizio, con la perdita complessiva di 3.067 corse per 16.566 km; nel 2009
erano state perse 1.854 corse per 10.902 km.
La mancata produzione complessiva risulta pari allo 0,6%, valore migliorativo rispetto agli
obiettivi di affidabilità del servizio.
Va ricordato infine che anche per il 2010 la Società ha rendicontato una produzione inferiore
a quella reale a causa dell’errata lunghezza dei percorsi previsti dalla gara del 1999 per oltre
150.000 km/anno. Si è già provveduto a segnalare alle Amministrazioni Regionale e
Provinciale l’esigenza di prevedere il corretto conteggio delle percorrenze in occasione della
proroga della concessione, effettuando una ricognizione sugli attuali programmi di esercizio
effettivamente in essere.
Trasporto pubblico locale - Trenovia Trieste – Opicina
L’esercizio della linea tranviaria è stato quest’anno abbastanza regolare nel senso che appena
il 3,5% delle corse previste non sono state effettuate causa guasti.
Circa il problema dei motori elettrici, che ha creato difficoltà ad alcune vetture tranviarie, si
rileva che la società che ha eseguito i lavori di ricondizionamento delle vetture non intende
riconoscere che all’origine della bruciatura dei motori vi sia una non ottimale taratura dei
parametri elettrici rilasciati dal chopper a causa di un non corretto adattamento del software
di gestione. Si è chiesto al Comune di avvalersi della consulenza del Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università di Trieste in modo da avere un
parere super partes circa le problematiche riscontrate. Il Comune, che nel frattempo aveva
sostituito il RUP nostro referente con altro soggetto, ha finalmente aderito alla nostra
richiesta e quindi, a seguito di campagne di misure effettuate con strumentazione adeguata e
di verifiche dello stato dei motori guasti, è stato formulato un parere da parte del
Dipartimento Universitario che contrasta nella sostanza le tesi sostenute dall’esecutore dei
lavori e conferma le ipotesi aziendali.
Sperabilmente nel 2011, si dovrebbe arrivare a sanare il contenzioso in essere tra Comune e
Trieste Trasporti da un lato e la società esecutrice dall’altro.
Nel 2010 la Società ha dato inizio all’iter per l’acquisizione della certificazione ambientale
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 che ha visto coinvolto anche il servizio Trenovia
con conseguente riorganizzazione di alcuni spazi ed alcune procedure.
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Nello scorso anno non sono stati intrapresi grandi lavori di ristrutturazione alla linea elettrica
ed al binario, che saranno concentrati tutti in concomitanza con la visita speciale
quinquennale all’impianto funicolare e con i lavori di sostituzione delle tre pulegge in ghisa
in sala argani. Ci si è limitati a lavori di mantenimento in sicurezza con opere di rincalzo sul
tratto Banne-Obelisco, sostituzione di diverse traversine ammalorate e di due pali di sostegno
della rete aerea degradati.
Si è iniziata altresì un’opera di revisione di tutte le cassette degli scambi e la modifica alle
lanterne semaforiche con sistemi di illuminazione a LED. Sono stati altresì acquisiti quattro
pannelli a messaggio variabile che, installati sulle fermate a maggior utilizzo, informeranno
in tempo reale sullo stato del servizio tranviario. Al momento si è in attesa del parere della
Sopraintendenza per procedere al montaggio perché tutta la linea tranviaria, intendendo con
ciò sia il materiale rotabile che l’impianto fisso, è stata messa sotto vincolo dalla
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
La sostituzione delle pulegge deriva da una prescrizione della Commissione ministeriale che,
al termine della revisione ventennale dell’impianto terminata il 10 giugno 2006, ha imposto
che entro cinque anni da quella data si debbano sostituire le pulegge ancora in ghisa con
altrettante in acciaio, pena la decadenza del nulla osta all’esercizio.
Il Comune, proprietario dell’impianto, si è attivato per indire la gara per l’acquisto e la posa
in opera delle tre pulegge. Purtroppo i tempi di esperimento della gara sono lunghi, per cui si
renderà necessario richiedere alla Regione uno slittamento di sei mesi della scadenza del
nulla osta tecnico all’esercizio dell’impianto, inizialmente prevista per l’11 giugno 2011.
A far data dal 1° gennaio 2011 il Direttore di Esercizio della Trenovia è stato posto in
quiescenza. Allo stesso è stato affidato un incarico professionale per continuare ad occuparsi,
in tale veste, della Direzione di Esercizio della Trenovia; contestualmente la Società ha
assunto un giovane ingegnere, già sostituto del Direttore di Esercizio, che completerà
l’istruzione necessaria e maturerà i requisiti richiesti per occupare in seguito il ruolo di
titolare in detta funzione.
Trasporto pubblico locale – linee marittime
Nel corso del 2010 la Società ha svolto i seguenti servizi marittimi:
•
Linea Trieste – Muggia (annuale) - contratto di servizio con scadenza 31.12.2010 –
svolto dall’armatore Delfino Verde Navigazione;
la linea ha svolto complessivamente 6.574 corse e trasportato circa 59.645 passeggeri.
•
Linea Trieste – Grignano prolungata a Sistiana (stagionale sperimentale) – in accordo
con la Provincia e previa autorizzazione della Regione il collegamento TriesteBarcola-Grignano (25/04 – 15/10) è stato svolto, in via sperimentale, con
prolungamento sino a Sistiana, limitatamente al periodo 15/06 – 15/09/09,
dall’armatore Tripnavi;
la linea ha svolto complessivamente 829 corse, di cui 501 prolungate e trasportato circa
12.559 passeggeri.
•
Linea Sistiana – Monfalcone (stagionale sperimentale) – la linea non è stata svolta in
quanto sono rimaste immutate le condizioni di non navigabilità del canale Valentinis di
Monfalcone.
Relazione al bilancio al 31/12/2010
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Anche per l’esercizio 2010 ci si è avvalsi dell’accordo con Trieste Terminal Passeggeri per il
diritto di attracco, a fronte di un canone forfettario di 15.000 € per l’attracco alla radice del
Molo Bersaglieri per la linea Trieste – Muggia e di 5.000 € per l’attracco alla radice del
Molo Audace per la linea Trieste – Sistiana.

Risorse umane
Nel corso dell’anno la Direzione Risorse Umane ha subito degli avvicendamenti nella
responsabilità operativa. Dopo l’uscita del precedente dirigente, si è fatto ricorso ad un
service da parte di Arriva, giungendo infine all’individuazione di un nuovo responsabile, che
è stato successivamente assunto dalla Società a far data dall’1.1.2011.
Nell’aprile 2010 le relazioni industriali sono riprese con la firma di un verbale di intesa, che
programmava la discussione sui temi aperti, calendarizzandone la conclusione entro il primo
trimestre 2011.
Riprendendo il tema della manutenzione autobus e logistica, aperto già dal 2009, i toni del
confronto sono rimasti piuttosto accesi, con posizioni sostanzialmente distanti e non
conciliabili. Un’ipotesi di accordo sottoscritta il 23 luglio 2010 è stata infatti respinta dai
lavoratori in sede di assemblea; l’azienda si è quindi attivata assumendo le conseguenti
iniziative proprie del ruolo imprenditoriale, e a tale annuncio ha fatto seguito la
proclamazione dello stato di agitazione.
Il confronto si è quindi trasferito al tavolo della Prefettura, con passaggi anche a livello di
segreterie regionali, e la ripresa di altri temi contenuti in un documento articolato in punti
(manutenzione, turnazione 1+1 per i nuovi assunti, scatto di anzianità per i CFL, recupero
danni per sinistri passivi causati da negligenza, rimborso CQC, CRAL, ecc.).
Nel corso del mese di novembre tutti gli argomenti sono stati affrontati in sedi plenarie e in
gruppi a livello tecnico, ma i tempi, molto ristretti, e non hanno consentito di chiudere la
trattativa entro il termine utile dello stesso mese, come indicato in sede prefettizia.
In dicembre le OO.SS. hanno quindi proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore, che si è
tenuto il 14 gennaio; le relazioni nel frattempo si sono interrotte e sono riprese
successivamente, con alcuni positivi passi avanti.
Sul finire del 2010 si è parallelamente aperta una complessa vicenda concernente il subentro
dell’organizzazione sindacale USB Lavoro privato nelle prerogative e nei diritti sindacali
delle ex RdB, sindacato autonomo con il quale l’azienda mantiene solo relazioni di tipo
informativo. Attivate le procedure di raffreddamento al tavolo della Prefettura, sono stati
individuati i passaggi fondamentali per definire in modo equilibrato la vicenda, cosa che è
avvenuta nei primi mesi del 2011. Con USB si sono mantenute relazioni di tipo informativo
e non negoziale, visto anche l’elevato livello di contenzioso riconducibile alle prerogative e
iniziative dell’organizzazione stessa.
Nel mese di agosto è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del nuovo sistema di
gestione paghe-presenze della Società, avviata dal 2008. Nonostante i tempi ristretti, si è
deciso di implementare il nuovo sistema in tempo utile per consentirne l’avvio a gennaio
2011, ancorché in parte in parallelo ai vecchi sistemi. Il risultato su paghe e presenze è stato
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raggiunto, grazie allo sforzo dei diversi settori aziendali coinvolti, e si prevede di completare
il progetto con i diversi moduli mancanti (reportistica, carriere, self service ecc.) nel 2011.
Nel corso dell’anno sono proseguiti i controlli a campione sui carichi di lavoro straordinario
e sui riposi, per garantire il rispetto della normativa vigente in materia (d.lgs. 66/1990).
A seguito dei risultati delle analisi organizzative svolte nel 2009 con il supporto di soggetti
esterni, si è proceduto ad alcune riorganizzazioni, al fine di pervenire a recuperi di efficienza
ed efficacia in presenza soprattutto di collocamenti in quiescenza anche anticipata e
incentivata. Si sono altresì poste le basi per consentire il progressivo ricambio in
affiancamento dei responsabili in alcune funzioni essenziali.
In adempimento delle disposizioni legislative in materia, nel 2010 sono proseguiti i controlli
sanitari del personale viaggiante, circa 650 dipendenti, per l’accertamento di mancata
assunzione di sostanze psicotrope e tossicodipendenza, attività che per legge deve essere
effettuata ogni anno. Negli oltre 1000 accertamenti eseguiti non si è verificato alcun caso di
positività all’assunzione di sostanze psicotrope. Per il 2011, oltre al mantenimento degli
impegni nei controlli suddetti, è prevista altresì la formazione in aula sulla prevenzione
dall’uso di alcool con il supposto delle strutture della locale ASL.
Nel corso dell’anno sono state fatte 21 assunzioni, (19 conducenti dei quali 3 ex SAF in base
a specifico accordo e 2 impiegati) e vi sono state 32 uscite (18 conducenti, 5 operai, 8
impiegati e 1 dirigente).
Permane in Azienda un elevato indice di mancata prestazione, sia pure in calo rispetto
all’anno precedente, dovuto soprattutto all’ampio ricorso ai diritti previsti dalle norme in
materia di welfare (assistenza anziani e figli minori) .
A seguito dei risultati operativi raggiunti, in termini di qualità e produttività, il premio di
risultato da erogare ai dipendenti della Società si è incrementato in misura significativa, ed
ha comportato complessivamente un costo di circa € 1.200mila.
Ai dirigenti ed ai quadri della Vostra Società sono stati assegnati specifici obiettivi (M.B.O.)
tesi alla realizzazione di particolari progetti individuali e di reparto, finalizzati al
miglioramento della produttività aziendale, opportunamente valutati e valorizzati tenendo
conto anche della capacità di lavorare insieme.
Rinnovo flotta autobus 2010 - 2011
Nel mese di luglio del 2010, sono state completate le forniture dei seguenti 29 autobus
acquisiti a seguito di procedure di gara europee e precisamente:
n. 23 IRISBUS – CITELIS 10,5 metri – EEV, costo unitario € 249.900;
n. 4 RAMPINI – ALE’ 7,5 metri – EEV, costo unitario € 276.100;
n. 2 EVOBUS – CITARO O 530 G4 18,00 mt – EURO5 costo unitario € 389.800.
per un totale di € 7.631.700.

Manutenzione autobus
Per quanto riguarda le trattative con le Organizzazioni Sindacali in merito alla definizione
della nuova struttura organizzativa del reparto, si rimanda al precedente paragrafo relativo
alle Risorse Umane.
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Dal punto di vista funzionale, anche nel 2010 si è proseguito nella revisione delle procedure
di manutenzione programmata, diversificata per lotti di veicoli, focalizzando il controllo sul
mantenimento dei tempi previsti, al fine di evitare potenziali guasti “a caduta”, e di eseguire
correttamente gli interventi.
Tale attività, anche a seguito dell’inserimento in organico di una nuova risorsa tecnica, si è
concretizzata in tre “gruppi di miglioramento”, organizzati secondo i principi base della
“lean management”.
I gruppi avevano quali temi di analisi la “gestione ricambi”, la “logistica e rimessaggio” e la
“manutenzione programmata”. I primi due gruppi hanno completato i lavori definendo
alcune proposte migliorative che dovranno esplicitarsi in un piano di azione e di controllo.
Per quanto riguarda la logistica, si è pervenuti alla definizione del nuovo assetto delle uscite
e dei rientri del servizio con pieno utilizzo dell’area Broletto 2.
Una delle aree di intervento che hanno richiesto, anche nel corso del 2010, un notevole
impegno ha riguardato il confronto tecnico con alcuni fornitori di nuovi autobus, in merito a
difetti progettuali e costruttivi riscontrati su alcuni lotti acquistati e per i quali sono tuttora in
corso varie messe a punto.
L'attività manutentiva è stata sottoposta a verifica dall'audit annuale di Arriva e dall'audit di
sorveglianza della certificazione svolto dal TÜV Italia.
In particolare, l’audit ARRIVA ha riscontrato un peggioramento nella percentuale di criticità
rispetto all’anno precedente. In parte ciò è riconducibile sia a scarsa attenzione da parte del
personale che ai sopra citati difetti costruttivi e ridotta durata di alcuni componenti. Sono
state avviate campagne di risanamento estese a tutto il parco, mentre per quanto riguarda il
personale, sono stati attivati dei “controlli post lavorazione” per richiamare l’operatore a
comprendere l’eventuale carenza nella chiusura del proprio ordine di lavoro.
I costi delle manutenzioni esterne sono rimasti al livello dell’anno precedente a causa di
oneri costanti per la revisione annuale dei dispositivi anti-inquinamento SCR e SCRT
installati sia sui veicoli di nuova acquisizione che, come retrofit, su 70 autobus EURO3.
In aumento i costi per la revisione delle pedane disabili elettriche, purtroppo soggette ad urti
e avarie in modo difficilmente controllabile preventivamente.
Va sottolineata la qualità ambientale del parco autobus aziendale, che presenta caratteristiche
ecologiche a livello dei migliori standard europei. Ciò è stato dimostrato anche con la
campagna di monitoraggio, richiesta dall’Amministrazione Regionale, che utilizza una
apparecchiatura in grado di campionare, con autobus in esercizio, cinque tipologie di gas
prodotti dalla combustione diesel (CO, CO2, HC, O2, NOx), nonché l'opacità allo scarico.
Per quanto riguarda il progetto di riduzione dei consumi di carburante, denominato ECO
DRIVING, si è continuato a monitorare e a richiamare il personale ad un corretto stile di
guida, proseguendo l’attività formativa per tutti i neoassunti.
Durante l’anno 2010 sono entrati in esercizio lotti di autobus che implementano alcune
innovazioni tecniche finalizzate ad una riduzione dei consumi di carburante.
In particolare:
• tutti i lotti hanno una versione del software di bordo che provvede allo spegnimento
del motore dopo 10 minuti di “inattività”;
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• alcuni lotti adottano versioni di software di gestione del cambio di tipo evoluto.
Dalle analisi condotte sui consumi di questi veicoli si può affermare che il sistema di
spegnimento motore ed i sistemi di gestione del cambio tramite softwares specifici
garantiscono un’evidente riduzione del consumo di gasolio, con differenze non sostanziali.
Si proseguirà a valutare con attenzione le sperimentazioni in atto nelle varie aziende di
ARRIVA Italia allo scopo di poter utilizzare le opportunità migliori.
Impianti e infrastrutture
Durante l’esercizio 2010 si è 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, si sono coordinate le
manutenzioni straordinarie e le migliorie con utilizzo di parte degli importi previsti quali
canoni di affitto.
Nel corso dell’anno 2010 sono stati portati a termine lavori di convogliamento delle acque
piovane, messa in sicurezza dell’officina centrale ai fine antinfortunistici e antincendio,
rifacimento asfalti nei parcheggi, nuovi locali per vestiario e assistenti alla clientela, nonché
lavori di sistemazione degli accessi nell’area denominata Broletto 2 per la parte non
realizzata da AMT SpA.
Inoltre, in considerazione dell’elevato valore di consumi d’acqua riscontrato nell’anno
precedente, è stata attuata una ricerca capillare delle perdite su tutta la rete di Broletto, che ha
portato ad individuare due significative rotture. Dopo la riparazione i valori di consumo si
sono notevolmente ridotti.
La ricerca ha evidenziato che tutta la rete di distribuzione acqua è obsoleta e richiederebbe
un totale risanamento straordinario.
E’ stato anche installato un sistema di allarme, antintrusione e antincendio nel sito ponte
radio di Obelisco.
Per quanto riguarda Broletto 2, si è operato in affiancamento ad AMT per la definizione e
l’esecuzione dei lavori di ampliamento del piazzale di parcheggio, di realizzazione della rete
di raccolta delle acque di piazzale e di realizzazione del nuovo accesso carrabile.
Il collegamento tra il nuovo accesso e la viabilità comunale avverrà attraverso un’area di
proprietà di Ferservizi, di cui Trieste Trasporti ha definito l’utilizzo.
L’intervento consentirà il trasferimento degli autobus attualmente rimessati al Deposito di
San Sabba, che verrà reso alla disponibilità, come richiesto, del Comune di Trieste. Nell’area
così risistemata potranno essere rimessati un centinaio di autobus, con una migliore
sistemazione anche degli stalli di Broletto: ciò anche in vista della prevista revisione
provvisoria della rete di t.p.l. per la chiusura al traffico della galleria di piazza Foraggi,
definita d’intesa con Comune e Provincia.
Sicurezza
Nel mese di agosto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato
posto in quiescenza ed allo stesso è stata affidata la responsabilità del Servizio stesso, tramite
consulenza esterna.
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Sono state portate a termine, con la consulenza di esterni, sia la valutazione del rischio da
stress lavoro correlato che quella dell’esposizione a vibrazioni ed a radiazioni ottiche
artificiali. I risultati sono stati inseriti nella versione, aggiornata al 31 dicembre, del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Il Medico Competente ha effettuato i sopralluoghi agli ambienti di lavoro senza riscontrare
problematiche al riguardo.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ha proseguito con l’effettuazione degli audit
nei vari reparti per la verifica dell’osservanza e dell’efficacia delle procedure di sicurezza.
Gli esiti sono stati nel complesso soddisfacenti.
Si è proceduto, con la consulenza di società esterne, alla formazione specifica per addetti al
primo soccorso ed antincendio, per lavori in altezza, per operatori su piattaforme aeree e per
attività in prossimità di tensione elettrica. Gli ultimi due corsi sono stati organizzati
specificatamente per gli addetti alla Trenovia. Il S.P.P. ha provveduto invece alla formazione
per i conducenti neoassunti e per alcuni operai della Manutenzione.
In merito alla prevenzione dall’assunzione di alcool e droghe sul posto di lavoro, sono
proseguiti i controlli sanitari per le categorie cosiddette “a rischio” per quanto riguarda gli
stupefacenti, mentre, in collaborazione con l’ASS locale, sono stati effettuati degli incontri
informativi rivolti al personale interessato per quanto riguarda l’alcooldipendenza.
L’iniziativa verrà ripetuta nel corso del 2011.
Per quanto riguarda la sicurezza su impianti e infrastrutture, sono stati sostituiti alcuni quadri
elettrici nel Broletto e ad Opicina, è stato rimosso e sostituito dell’eternit in pessimo stato,
sono state applicate protezioni metalliche a tubazioni rivestite in amianto, già comunque
protette, nel Magazzino Economato e sono stati affidati i lavori di manutenzione
straordinaria del tetto dell’officina del Broletto, dal quale, a causa di infiltrazioni, si sono
verificate saltuarie cadute di intonaco.
Nell’anno sono stati segnalati 67 infortuni in totale di cui 56 riconosciuti (11 al personale
interno, 45 a quello operante all’esterno) con una diminuzione del 18% circa rispetto
all’anno precedente. Anche la diminuzione delle giornate di assenza per infortunio si è
attestata su valori simili, pur essendo rimasto pressoché invariato il numero di dipendenti.
Tabella riepilogo infortuni
2010

2009

infortuni riconosciuti

56

67

di cui ricadute riconosciute

7

13

di cui in itinere

4

6

infortuni non riconosciuti

11

12

2.173

2.541

giornate di assenza per infortunio

Un gruppo di lavoro specificatamente costituito, comprendente personale appartenente ai
Sistemi di Gestione Certificati, al SPP ed all’Ufficio Legale, ha portato a temine nel mese di
dicembre il “modello di organizzazione e gestione della sicurezza idoneo ad avere efficacia
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esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società di cui al
Decreto 231/01”, come previsto dall’art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
A seguito della decisione di certificare la Società secondo le norme OHSAS 18001
(sicurezza) allineandola alle migliori altre aziende del settore, si è proceduto con
l’affidamento a società esterna specializzata della consulenza per ottenere la certificazione,
integrata con quelle già ottenute (qualità ed ambiente), sperabilmente entro la fine del 2011.
Sistemi informativi
Nell'ambito dei Sistemi Informativi, il 2010 è stato caratterizzato da un’intensa attività di
mantenimento delle applicazioni e delle infrastrutture già esistenti, divenute ormai supporto
indispensabile per le varie attività aziendali.
In particolare, è proseguita la fase di trasformazione dell’architettura informatica aziendale,
attraverso il progetto di “virtualizzazione” già avviato nel 2009, mirato ad una maggiore
facilità di gestione e di risparmio energetico, e che, per le sue doti di scalabilità e flessibilità,
potrà adattarsi alle svariate esigenze che si presenteranno. La “virtualizzazione” consiste in
buona sostanza nella sostituzione dei server dedicati alle singole applicazioni con sistemi
funzionalmente analoghi, ma installati tutti su un unico server più potente ed affidabile,
dotato di ampi spazi comuni per la memorizzazione dei dati.
Nel 2010 l’investimento è stato pari a € 50.000 complessivi, sia per hardware che per licenze
software.
Si è provveduto anche al totale rifacimento del sito internet, in termini estetici oltre che
sistemistici, con un investimento pari a € 7.000, che consente una disponibilità vicina al
100% anche nei casi di emergenze, in cui è interessato da picchi molto elevati.
Si è rilevato un aumento di accessi complessivi al sito web, rispetto l’anno precedente,
dell’11%.
Come illustrato in altra parte della relazione, è stata completata la gara per la scelta del
fornitore del prodotto paghe, cui il reparto dei Sistemi Informativi ha dato un grande
contributo in termini tecnici e operativi.
Da segnalare inoltre che nel primo semestre dell’anno il personale aziendale ha apportato le
modifiche al sistema di gestione dell’Esercizio TSpm per implementare i controlli connessi
alle problematiche dell’orario di lavoro.
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di
protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle
misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal
D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare si segnala che
il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente
consultabile, è stato redatto in data 22.12.2005 e si è provveduto al suo aggiornamento nel
mese di marzo 2010.
In seguito, per gli adeguamenti alle nuove norme del Codice sugli “amministratori di
sistema”, come indicato dal Garante, la società ha provveduto all’acquisto e
all’implementazione, entro la prima scadenza del 30/06/2009, di un software atto a
raccogliere i log di sistema e ha provveduto alla nomina degli amministratore di sistema.
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Un approfondimento particolare riguarda il sistema AVM, che, a causa dei problemi insorti
all’interno dell’ATI costituitasi tra Solari e Jet Research, ha comportato un ritardo nelle
operazioni di installazione e messa a punto dei moduli software che avrebbero dovuto
concludersi già nel 2009.
Tale situazione ha creato notevoli problemi nei confronti delle Amministrazioni regionale e
Provinciale, ed ha determinato una formale contestazione nei confronti della mandataria
dell’ATI.
Dopo approfondite valutazioni, Solari ha confermato la volontà di garantire gli adempimenti
contrattuali sottoscritti, anche avvalendosi di sub fornitori che hanno acquisito le competenze
specifiche di Jet Research. Questa scelta ha consentito nella seconda metà del 2010 la ripresa
delle attività, e l’avvio nel dicembre scorso delle attività di collaudo e verifica che sono
tuttora in corso.
Nel 2011 saranno quindi definite, anche in termini amministrativi, le partite in sospeso e
l’evoluzione per la manutenzione del sistema AVM, che dovrà tornare ad essere un punto di
forza della Società in vista della prossima gara regionale.
Alla data, il sistema è installato su 223 autobus, su 58 dei quali sono presenti sistemi di conta
passeggeri, mentre il sistema ad infrarossi per gli ipovedenti è presente su 177 mezzi.
Inoltre 200 mezzi sono attrezzati per fornire informazioni al pubblico mediante display
interno di linea / direzione e prossima fermata.
Nel corso del 2011 si provvederà a completare l’installazione delle ulteriori 25 paline
informatiche, che era stata sospesa nel 2010 per la mancata autorizzazione da parte di AMT
al lievo delle paline con pubblicità, come richiesto nella concessione dal Comune di Trieste,
sia per i citati problemi tecnici con il fornitore.
La soluzione degli aspetti tecnici del sistema AVM ha consentito di alimentare il portale
internet “borin-ts.it” che è raggiungibile dal web ed è a disposizione degli enti di controllo
(Provincia e Regione) per l’accesso ai dati di servizio della società per la certificazione delle
corse, il confronto con l’orario programmato ed il reporting per il controllo di gestione. E’
tuttora in corso un coordinamento tra la Regione, le quattro aziende regionali e le Province
per la definizione di un glossario e procedure condivise.

Responsabilità Civile
Nel 2010 si sono riconfermati i sensibili benefici in termini economici, già apprezzati nel
2009, derivanti dall’esito della gara.
Anche questo esercizio si è chiuso con un oggettivo apprezzamento per le metodologie
messe in atto dalla Compagnia Assicuratrice, sia sotto il profilo amministrativo, sia per
quanto concerne la liquidazione dei danni, con particolare riferimento al trattamento degli
infortuni a bordo.
Per l’aspetto finanziario, va sottolineato che nel corso dell’anno l’esborso per rimborsi da
franchigia è stato di € 160.000 circa.
L’andamento della sinistrosità nel suo complesso - pur in presenza di alcuni sinistri con
conseguenze gravi per le controparti e per i quali devono ancora essere valutate e definite le
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effettive responsabilità - si è rivelato piuttosto positivo, come evidenzia la seguente tabella di
sintesi.
Denunce presentate alla Compagnia (sinistri passivi)
Sinistri da
circolazione
Sinistri da
infortunio
Sinistri
TOTALI

2010

2009

2008

2007

2006

2005

225

194

226

261

272

326

151

136

175

181

200

182

376

330

401

442

472

508

Relativamente al risarcimento dei danni subiti dal parco autobus, nell’intero esercizio 2010
sono stati 184 i sinistri risarciti per un introito di circa € 155.000.

Illeciti amministrativi e Assistenti alla Clientela
Con la L.R. 24/09 dd. 30/12/09 (legge finanziaria 2010), sono stati modificati gli importi
delle sanzioni rilevate a bordo degli autobus; detto nuovo regime, che ha di fatto raddoppiato
il valore delle sanzioni, ha trovato applicazione a far data dal 01/02/2010.
Nel mese di gennaio 2010 la Società ha intrapreso una intensa campagna informativa al
riguardo con l’obiettivo di sensibilizzare la clientela all’uso corretto del servizio pubblico.
Nel corso del 2010 il reparto Assistenti alla Clientela ha verbalizzato 13.859 sanzioni a bordo
autobus valutando la regolarità dei titoli di viaggio e il rispetto del regolamento di vettura; le
sanzioni risultano, nonostante il significativo aumento, incrementate di oltre il 6,5% rispetto
al precedente esercizio (13.073 nel 2009).
Il reparto, oltre ai normali turni di verifica, ha effettuato ispezioni mirate su particolari
direttrici ed orari dove il fenomeno dell’evasione è notoriamente più elevato; l’attività
costante sul territorio, nonostante il permanere di un certo tasso di evasione, ha sicuramente
concorso al buon risultato conseguito nei ricavi da vendita dei titoli di viaggio.
Dopo la fase di primo avvio, nel 2009, il servizio internalizzato di prevendita dei titoli di
viaggio verso le rivendite autorizzate è entrato a pieno regime.
Qualità e Ambiente
A seguito della decisione della Società di ottenere la certificazione ambientale secondo la
norma UNI EN ISO 14001:2004, nel sistema già certificato di Gestione per la Qualità, nel
mese di luglio la Società è stata interessata dalla visita da parte degli ispettori dell’Ente di
Certificazione TÜV Italia, incaricati della verifica di coerenza dei due Sistemi integrati
Qualità e Ambiente.
Dopo un attento e scrupoloso controllo degli impianti e degli uffici dei diversi siti
aziendali, nonché varie ispezioni lungo le linee cittadine per la verifica di tutte le diverse
procedure e processi dichiarati, è stato riscontrato un ottimo livello generale della gestione
del Sistema.
Non è stata rilevata alcuna Non-Conformità ed è stato rilasciato pertanto parere positivo
all’ottenimento della certificazione Ambientale, integrata con quella della Qualità.
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Pagina 18

TRIESTE TRASPORTI SPA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Trieste
- Autorizzazione n. 10943/598 del 9/06/1988

A fine 2010 la Società ha inoltre intrapreso il percorso per ottenere, entro il 2011, la
Certificazione sulla Sicurezza secondo le norme OHSAS 18001:2007, obiettivo che
consentirebbe a T.T. di completare il processo di integrazione del proprio Sistema di
Gestione secondo i migliori standard internazionali e di allinearsi alle migliori pratiche
delle altre aziende del settore e del Gruppo e nel contempo con la normativa del T.U. sulla
Sicurezza (art. 30) legata al D.Lgs. 231.
Attuazione del D. Lgs. 231/2001
Per un efficace controllo delle attività inerenti il sistema di “corporate governante”, la
Società ha proseguito nello sviluppo all’interno della propria organizzazione della struttura
di procedure e controlli finalizzati a prevenire, nello svolgimento delle attività aziendali, la
commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001.
Sulla scorta dell’esperienza maturata nella precedente attività, al fine di operare un
migliore coinvolgimento della struttura aziendale finalizzata alla gestione del Modello
Organizzativo, è proseguita l’attività dello specifico gruppo di lavoro per l’interazione con
le diverse funzioni aziendali secondo i seguenti obiettivi:
• costante aggiornamento del Modello Organizzativo in base all’evoluzione
normativa ed alle specifiche caratteristiche aziendali;
• coordinamento tra il Modello Organizzativo e l’applicazione della normativa in
tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Detta attività ha consentito l’adeguamento della precedente versione 2 del Modello
Organizzativo, alla luce delle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza,
conformando il relativo Sistema di Gestione alle Linee Guida UNI-INAIL, dando origine
all’attuale versione 3, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15/2/2011.
Parallela attività è stata svolta coordinando il medesimo documento alla conclusione del
processo aziendale finalizzato al conseguimento della certificazione ambientale UNI EN
ISO 14001:2004 inserendo, in particolare, nella mappatura dei rischi, i reati di natura
ambientale, ancorché non contemplati dal D.Lgs. 231/01, per consentire all’azienda la
tempestiva organizzazione dell’attività di vigilanza e l’adozione delle misure di
prevenzione.
Nel corso del 2010, e nell’arco di n. 17 sessioni di lavoro, l’Organismo, oltre
all’aggiornamento della documentazione prevista dal D. Lgs. 231/2001, ha proseguito
l’attività di monitoraggio in collaborazione con le funzioni aziendali con un programma di
interventi finalizzati alle verifiche di competenza ed alla corretta applicazione delle
procedure aziendali in essere, al fine di assicurare l’efficacia e l’effettività del Modello
Organizzativo presso la struttura.
L’Organismo di Vigilanza ha aggiornato nel 2010 i seguenti documenti:
• TT-231-000 - Modello Organizzativo – rev. 3
• TT-231-002 - Mappatura dei rischi – rev. 3
• TT-231-003 - Organismo Vigilanza – rev. 3
• TT-231-A01 - Attività a rischio – rev. 3
• TT-231-A02 - Reati associabili – rev. 3
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In aggiunta al costante coordinamento con la Direzione su specifiche problematiche
aziendali, l’Organismo ha pianificato e posto in essere un programma di interventi
finalizzati alle verifiche di propria competenza sulle seguenti aree:
 Trenovia - 09/02/10 (procedure e sicurezza)
 Manutenzione Deposito Prosecco - 09/02/10 (procedure e sicurezza)
 Amministrazione e finanza - 18/05/10 (fondo rischi)
 Contratti e appalti - 29/09/10 (procedure e conformità normativa di legge)
 Risorse Umane - 14/10/10 (analisi turnazione personale viaggiante)
 Amministrazione e finanza - 26/10/10 (revisione di Bilancio)
 Esercizio - 18/11/10 (analisi turnazione personale viaggiante)
 Risorse Umane - 06/12/10 (analisi turnazione personale viaggiante)
Nel corso dell’anno 2010 non sono pervenute all’organismo segnalazioni.
Di quanto precede, Vi è stata data costante informativa, al fine di attuare progressivamente
e nel migliore spirito di collaborazione aziendale un sistema di prevenzione dei reati non
solo formalmente predisposto ma sostanzialmente operativo.
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Vostra Società si è debitamente adeguata a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia, come specificato nel successivo capitolo relativo al quadro
normativo di riferimento.
Rapporti con imprese controllanti e partecipate
Ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. la AMT Trasporti Srl 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, la designazione di due sindaci effettivi (tra i quali il
Presidente del Collegio Sindacale) ed uno supplente.
Non si rilevano al 31 dicembre 2010 rapporti di credito e debito con la controllante AMT
Trasporti Srl.
La Trieste Trasporti è partecipata per il 39,93% da Arriva Italia S.r.l.; nel 2010 il gruppo
Arriva è stato acquistato dalla Deutsche Bahn. Pertanto la Vostra società risulta oggi
partecipata da tale gruppo indirettamente tramite Arriva plc.
La Vostra Società ha una partecipazione del 25%, pari a € 25.000, nella TPL FVG Scarl.
La Vostra Società non detiene azioni proprie e durante l’esercizio non ne 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.
Non ha emesso od utilizzato nel corso del 2010 strumenti finanziari.

Relazione al bilancio al 31/12/2010

Pagina 20

TRIESTE TRASPORTI SPA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Trieste
- Autorizzazione n. 10943/598 del 9/06/1988

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La Regione FVG ha adottato in data 25.2.2011 la deliberazione giuntale n. 313, in cui si
autorizzano le Province a sottoscrivere il relativo contratto di proroga fino al 2014 con le
singole Aziende in modo da poter garantire, entro questo tempo, l’effettuazione della
prevista gara regionale.
Il provvedimento, citando l’art. 4 del Regolamento europeo in materia, impone alcuni
investimenti ulteriori alle Aziende, necessari a giustificare l’atto di proroga.
Si è in attesa di chiarire le modalità contrattualistiche relative alla proroga prima della
sottoscrizione della stessa.
Nella stessa seduta la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 314 relativa
all’erogazione del corrispettivo di servizio determinando l’assegnazione dei fondi per l’anno
2011, aggiornati dell’1,8 % per un importo complessivo per la vostra società pari a €
43.291.610,02 al netto di IVA.
Nel mese di febbraio sono stati sottoscritti con le organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL alcuni accordi importanti che riguardano la videosorveglianza e la risoluzione della
vertenza dei dipendenti assunti con contratto di formazione lavoro.
Nel corso dei primi mesi dell’anno in corso inoltre è da rimarcare il rilevante e non
prevedibile aumento del costo del gasolio, frutto di recenti turbolenze politiche e sociali
registrate in alcuni Paesi produttori di greggio, con le inevitabili ripercussioni negli Stati
importatori, tra cui il nostro.
Quadro normativo di riferimento
Il Trasporto Pubblico Locale rimane disciplinato, per il personale, dal R.D. 148/1931, e sue

s.m.i. e, per il quadro generale, dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive
modifiche.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia, Regione a Statuto Speciale, il Trasporto Pubblico
Locale è regolamentato, in attuazione del decreto legislativo 1 aprile 2004 n. 111, dalla
Legge Regionale 23/2007, e per la Vostra Società anche dal Contratto di Servizio stipulato
con la Provincia di Trieste, quale Ente concedente, che fissa, tra l’altro, la durata della
concessione a tutto il 31/12/2010, detto termine di scadenza del Contratto di servizio è stato
però prorogato per quattro anni da disposizioni regionali in attesa dell’espletamento della
nuova gara europea.
Richiamata la normativa pregressa, tutta riportata nelle relazioni di Bilancio relative agli
esercizi precedenti, le principali norme emanate, nel corso dell’anno, di interesse per il
settore di attività sono:
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Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – (Finanziaria 2010). Imposta sostitutiva sugli
emolumenti relativi alla produttività aziendale.
Viene mantenuta per tutto il 2010 la tassazione agevolata a favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2009 non
superiore ad € 35 mila, in relazione ai compensi legati agli incrementi di produttività
aziendale.
La norma conferma l'ammontare massimo di remunerazione annuale agevolabile che è
pari ad € 6 mila.
È inoltre prorogata l'applicazione dell'imposta sostitutiva (dell'IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali) del 10% alle somme erogate in relazione a
"incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".
D.M. 17 dicembre 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state
disposte le modalità di concessione dei benefici contributivi previsti dall'art, 1, comma
67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Finanziaria 2008) da valere per i premi di
risultato "erogati" nel 2009.
In particolare il predetto provvedimento, dispone all'art. 2 che l'importo massimo di
quanto erogato a titolo di premio di risultato da assoggettare allo sgravio (25 punti
percentuali sui contributi dovuti dalle aziende e l'intera percentuale contributiva dovuta
dai lavoratori) si riduce al 2,25% della retribuzione individuale annua.
Con le nuove procedure, tutte le aziende in regola saranno comunque ammesse senza il
ricorso a graduatorie.
Decreto Legislativo n. 53 del 20 marzo 2010: recepimento della c.d. direttiva ricorsi.
Modifiche al Codice Appalti.
Per quanto riguarda, in particolare, le modifiche al Codice Appalti, si evidenziano le
principali novità:
• l'inserimento di una clausola dilatoria che pone trentacinque giorni tra
l'aggiudicazione definitiva e la firma del contratto in modo da consentire alle
imprese non vincitrici di presentare ricorso. Il termine dilatorio per la stipulazione
del contratto deve essere ulteriormente prorogato in presenza di un ricorso
giurisdizionale con contestuale domanda cautelare (articolo 11 Codice Appalti);
• l'inserimento di un nuovo regime per le comunicazioni relative all'esclusione e
all'aggiudicazione (articolo 79);
• la previsione di una modalità di accesso immediata e informale agli atti del
procedimento (articolo 79, comma 5-quater);
• la previsione dell'avviso volontario per la trasparenza preventiva (articolo 79-bis);
• le modifiche alla disciplina dell'accordo bonario (articolo 240) e il ripristino
dell'arbitrato (artt. 241 e 243 presente decreto), nonché ai contratti aggiudicati sulla
base di essi e ai relativi giudizi arbitrali.
• l'introduzione dell'informativa preventiva in ordine all'intento di proporre ricorso
giurisdizionale (articolo 243-bis);
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• l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo della
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione e delle sanzioni alternative (articolo 244 Codice appalti);
• la disciplina dettagliata dei casi in cui l'annullamento dell'aggiudicazione determina
l'inefficacia del contratto (artt. 245-bis e 245-ter) e la definizione delle sanzioni
alternative (artt. 245-quater e 245-quinquies);


D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 Manovra economica 2010. Rapporti di lavoro.
La manovra economica del governo presenta misure importanti per l'organizzazione
del lavoro e per la gestione del personale dipendente.
- Art. 12 - Interventi in materia previdenziale.
Al fine di perseguire obiettivi di risparmio nella spesa pensionistica sono previsti, a
far data dal 1° gennaio 2011, periodi di 12 o 18 mesi di dilazione tra la maturazione
dei requisiti del diritto alla pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico.
In particolare, per quanto riguarda il settore, occorre evidenziare che rientrano
nell'ambito di applicazione di tale manovra sia i lavoratori dipendenti che maturano il
diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per uomini e 60 anni per le
lavorataci del settore privato sia il personale "viaggiante".
Il nuovo regime si applica a coloro che maturano i requisiti per l'accesso a pensione
dopo il 31 dicembre 2010 e che il periodo di attesa per conseguire il trattamento
pensionistico, si risolve di fatto in un prolungamento del rapporto di lavoro.
Le nuove regole si estendono, altresì, a coloro che maturano i requisiti per la
pensione di anzianità, anche se hanno maturato 40 anni di contribuzione.
Ulteriori interventi operati dal legislatore nel capo previdenziale con la legge n. 122
del 2010 sono:
• modifiche alla legge n. 29 del 1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori ai fini previdenziali). In proposito si ritiene opportuno sottolineare che
dal 1° luglio 2010 le operazioni di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati
dai lavoratori sotto diverse "gestioni" saranno a titolo oneroso e non più gratuito;
• abrogazione della legge n. 322 del 1958 (Ricognizione delle posizioni,!,
previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del
trattamento di quiescenza e previdenza);
- Art. 53 - Agevolazioni premi di risultato.
La norma dispone per il 2011 la prosecuzione sia delle agevolazioni fiscali (imposta
sostitutiva) sia di quelle previdenziali (sgravi contributivi) già previste negli anni
precedenti, ma limitandole alle somme derivanti da accordi o contratti aziendali
correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, efficienza organizzativa
collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o al miglioramento della
competitività aziendale.
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Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia.
- Articolo 3. Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché
alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.
Anche i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni
tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,
possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) relativo
all'investimento pubblico sottostante.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai
servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto deve
essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui
le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il. subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi
e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’articolo 6 della legge n. 136/2010 disciplina dettagliatamente le sanzioni in cui si
incorre per il mancato rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 sopra richiamato.



Legge di stabilità 2011 e bilancio dello Stato 2011-2013
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Di seguito si riportano le misure che interessano il comparto del trasporto pubblico
locale e regionale.
- Articolo 1, commi 6 e 7 - Contratti di servizio Trasporto pubblico regionale e locale
ferroviario
I commi in esame introducono criteri e modalità per i finanziamenti a favore delle
Regioni per i contratti di servizio del trasporto pubblico locale su ferro ex articolo 9 del
D.lgs n. 422 del 1997 (Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a
F.S. S.p.a.).
Il comma 7 stabilisce che anche i contratti di servizio del trasporto pubblico locale
ferroviario delle Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientemente
e razionalizzazione. I contratti devono essere stipulati nei limiti degli stanziamenti di
bilancio a carattere continuativo autorizzati allo scopo.
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Destinazione del risultato d’esercizio
Proposte all’Assemblea
In considerazione di quanto illustrato, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31/12/2010
così come sottopostoVi e che si chiude con un risultato d’esercizio positivo di € 3.114.548.
Vi invitiamo inoltre:
• a destinare € 155.727,40 alla riserva legale (5%), così come sancito dall’art. 2430 C.C.;
• a destinare l’utile di esercizio, al netto delle riserve:
 per € 2.720.000 da distribuire ai Soci in ragione di € 80 per ogni azione posseduta,
dando mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere al riguardo
 per € 238.820,60 a riserva straordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Trieste, 24 marzo 2011
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Reg. Imp. 00977240324
Rea 115087

TRIESTE TRASPORTI SPA

Sede in VIA DEI LAVORATORI, 2 - 34100 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 17.000.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2010
Stato patrimoniale attivo

31/12/2010

31/12/2009 Variazioni

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )
B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di
opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

264.992

174.744

90.248

2.500

335

2.165

267.492

175.079

92.413

2.048
497.907
180.393
29.136.813
400.128
30.217.289

2.181
625.530
215.400
29.359.763
881.685
31.084.559

(133)
(127.623)
(35.007)
(222.950)
(481.557)
(867.270)

21.297

3.703

26.000

21.297

1.000
4.703

15.292

24.943
24.943

(9.651)
(9.651)

5.011.159
5.026.451

3.941.200
3.941.200
3.966.143

1.069.959
1.069.959
1.060.308

5.052.451

3.987.440

1.065.011

35.537.232

35.247.078

290.154

25.000
1.000

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

15.292

c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
-

5.011.159

3) Altri titoli
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo )
Totale immobilizzazioni
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze

31/12/2010

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

31/12/2009 Variazioni

501.420

498.288

3.132

501.420

498.288

3.132

5.374.026

2.633.092

5.374.026

2.633.092

549.846

391.772

549.846

391.772

49.877

4.510

54.387

49.877

4.510

11.176.499
20.179.622

9.762.545
46.843
9.809.388
15.783.137

1.380.527
(13.416)
1.367.111
4.396.485

3.697.568

11.767.849

(8.070.281)

3.697.568

11.767.849

(8.070.281)

14.870.076

10.555.459

4.314.617

195.545
15.065.621

154.579
10.710.038

40.966
4.355.583

39.444.231

38.759.312

684.919

224.268

517.112
517.112

(292.844)
(292.844)

75.205.731

74.523.502

682.229

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

8.007.118
8.007.118

2)

Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3)

Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4)

Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4-bis)

Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

941.618
941.618

4-ter)

5)

III.

Per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

54.387

11.143.072
33.427

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1)
Partecipazioni in imprese controllate
2)
Partecipazioni in imprese collegate
3)
Partecipazioni in imprese controllanti
4)
Altre partecipazioni
5)
Azioni proprie (valore nominale

complessivo )
6)

Altri titoli e altre attività finanziarie non

immobilizzate
IV.

Disponibilità liquide
1)
Depositi bancari e postali
2)
Assegni
3)
Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

Totale attivo
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Stato patrimoniale passivo
A)

Patrimonio netto
I.
Capitale
II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.

Riserva di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva per conversione/arrotondamento

in

31/12/2010

31/12/2009

17.000.000

17.000.000

620.670

475.437

145.233

1.260.193
282

23.421

1.283.614
282

Variazioni

EURO
1.283.896
633.254

1.260.475
633.254

23.421

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.

3.114.548

2.904.655

209.893

22.652.368

22.273.821

378.547

63.836

103.424

(39.588)

7.277.559

4.923.567

2.353.992

7.341.395

5.026.991

2.314.404

17.381.406

17.002.463

378.943

2.096.261

3.361.560
2.096.261
5.457.821

(2.320.949)
(1.040.611)
(3.361.560)

97.418

154.858

97.418

154.858

11.707.059

1.532.494

Utile d'esercizio

Totale patrimonio netto
B)

Fondi per rischi e oneri
1)
Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi

simili
2)

Fondi per imposte, anche differite

3)

Altri

Totale fondi per rischi e oneri
C)

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti
1)

Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2)

Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

3)

Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4)

Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5)

Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

6)

Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.040.611
1.055.650

252.276
252.276

7)

Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
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- oltre 12 mesi

3.491.292

3.005.905
14.712.964

485.387
2.017.881

1.754.077

(718.755)

1.035.322

1.754.077

(718.755)

1.519.054

1.474.815
46.843
1.521.658

(168.687)
166.083
(2.604)

4.730.936

(363.567)

4.367.369

4.730.936

(363.567)

26.001.127

28.274.874

(2.273.747)

16.730.845
8)

Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

9)

Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

10)

Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.035.322

1.306.128
212.926

4.367.369

Totale debiti
E)

Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
1.829.435

- vari

Totale passivo
Conti d'ordine
1)
2)
3)
4)

1.945.353

(115.918)

1.829.435

1.945.353

(115.918)

75.205.731

74.523.502

682.229

31/12/2010
Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/12/2010
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6.275.966

8.221.733

(1.945.767)

82.114
2.417.799

117.114
2.201.660

(35.000)
216.139

8.775.879

10.540.507

(1.764.628)
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Conto economico
A)

31/12/2010

Valore della produzione
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

596.178

47.427.915
4.082.591

308.230
(15.518)

51.803.218
71.201.428

51.510.506
70.312.538

292.712
888.890

Costi della produzione
6)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di

8.122.870

7.691.210

431.660

7)

Per servizi

7.967.170

8.188.164

(220.994)

8)

Per godimento di beni di terzi

1.261.575

1.227.922

33.653

9)

Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi

37.815.615

26.347.776
8.219.655
2.042.634
175.014
190.843
36.975.922

404.613
12.568
148.630
(186)
274.068
839.693

82.265

52.817

29.448

8.014.525

7.866.245

148.280

Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5)

Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

47.736.145
4.067.073

Totale valore della produzione
B)

Variazioni

18.802.032

2)

19.398.210

31/12/2009

merci

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b)
Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c)
Altre
svalutazioni
delle
immobilizzazioni
d)
Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

26.752.389
8.232.223
2.191.264
174.828
464.911

115.112
3.319

22.078

(18.759)

8.100.109
(3.132)

8.056.252
(36.364)

43.857
33.232

585.430

1.015.000

(429.570)

717.753

991.309

(273.556)

64.567.390

64.109.415

457.975

6.634.038

6.203.123

430.915

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:

Bilancio al 31/12/2010
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a)

b)
c)
d)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nell'attivo circolante
proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

185.912

(154.237)

655.643
655.643

766.785
1.106.934
1.106.934

(297.054)
(451.291)
(451.291)

144.550

132.127
132.127

12.423
12.423

(182)

182

974.625

(463.532)

469.731

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

340.149

144.550

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D)

511.093

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)
b)
c)

di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie
di titoli iscritti nell'attivo circolante

3.703

1.007

3.703
19) Svalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante

1.362

(1.362)

9.651

1.362

8.289

(5.948)

(355)

(5.593)

9.651

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E)

1.007

Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

23.634

b) Imposte differite (anticipate)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31/12/2010

(38)

23.672

(38)

2.367

396.669
396.669

(394.302)
(394.302)

21.267

(372.997)

394.264

7.160.450

6.804.396

356.054

3.925.000

165.000

2.367

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

23.672
23.634

4.090.000
(44.098)

(25.259)

(18.839)

4.045.902

3.899.741

146.161

3.114.548

2.904.655

209.893
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Premessa

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del
trasporto pubblico locale dove opera in funzione del contratto di servizio
sottoscritto con la Provincia a seguito della gara esperita dalla Regione nel 2000
con scadenza al 31 dicembre 2010.
Tale contratto di servizio, nelle more della predisposizione e approvazione del
Piano Regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) di cui alla legge regionale
23/2007 art. 13 e segg., è stato però prorogato per 4 anni, a decorrere dal primo
gennaio 2011, in base alla disposizione specifica contenuta nell’articolo 5, comma
18 L. R. n. 22 del 29 dicembre 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale ed annuale della Regione).
Il presente bilancio tiene pertanto debito conto della proroga accordata
dall’Amministrazione Regionale ed è stato, quindi, redatto, secondo criteri di
continuità dell’attività aziendale (articolo 2423-bis C.C).

Criteri di formazione
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.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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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 nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo, considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20 %.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Pagina 34

TRIESTE TRASPORTI SPA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Trieste
- Autorizzazione n. 10943/598 del 9/06/1988

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente:
- terreni e fabbricati: 4%
- impianti e macchinari: 10%
- attrezzature: 12%
- mobili e macchine d’ufficio 12%
- mobili e macchine d’ufficio elettroniche 20%
- calcolatori CED e apparati hardware 20%
- autobus di linea 12,5%
- granturismo e scuolabus 6,67%
- autoveicoli trasporto cose 20%
- automezzi dell’autoparco 25%
- contenitori di grandi dimensioni 15%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.
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.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo
finanziario.
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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.

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il 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 obsolescenza magazzino", per tenere conto delle
merci per le quali si prevede un valore di realizzazione inferiore a quello di costo.
Titoli
I titoli destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto, eventualmente rettificato in base alla
differente quotazione registrata a fine esercizio. Nel valore di iscrizione si è tenuto
conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
e le altre partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
In particolare, la partecipazione detenuta in impresa collegata ed iscritta nelle
immobilizzazioni rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della
società in relazione alla nuova gara regionale TPL.

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.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Pagina 36

TRIESTE TRASPORTI SPA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Trieste
- Autorizzazione n. 10943/598 del 9/06/1988

Fondo TFR
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.
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).
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
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.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla
relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti
nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
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Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L’organico del personale al 31 dicembre 2010 risulta composto da 832 dipendenti
(843 al 31 dicembre 2009).
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subíto, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni:

Organico
Dirigenti
Impiegati e quadri
Operai
Conducenti
Totale

Medio 2009
7
132
89
608
836

Medio 2010
6
128
89
609
832

Variazioni
-1
-4
1
-4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore autoferrotranvieri,
integrato da specifici accordi aziendali.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni

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

Valori al

Valori al

Variazioni dell'esercizio

Valore

Fondo
Ammortamento

Costo Storico

Ammortamento

Riduzione fondo

Dismissioni

Svalutazioni

31/12/2010
Acquisizioni

Valore di Bilancio

31/12/2009

Costi d'impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto
Concessioni, licenze, marchi e dir. simili

175

172

-

-

82

1.340

1.075

Avviamento

265
-

Immobilizzazioni in corso e acconti

2

2

2

Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

175

174

-

82

1.342

1.075

267

2

-

-

-

-

3

1

2

Impianti e macchinari

625

24

15

13

149

1.550

1.052

498

Attrezzature industriali e commerciali

216

17

2

2

53

654

474

180

1.842

105

477

5.196

3.726

1.470

Immobilizzazioni in corso e acconti

380

14

-

394

-

394

Anticipi a fornitori di immob. materiali

502

5982

6478

-

-

6

-

6

Materiale rotabile

27.518

7.632

6220

6072

7.335

64.248

36.581

27.667

Totale immobilizzazioni materiali

31.085

13.774

12.715

6.087

8.014

72.051

41.834

30.217

Totale immobilizzazioni materiali e immat.

31.260

13.948

12.715

6.087

8.096

73.393

42.909

30.484

Terreni e fabbricati

Altri beni

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2009
175.079

Saldo al 31/12/2010
267.492

Variazioni
92.413

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Le immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio sono relative alle licenze dei
software personalizzate e garantiscono una specifica tutela giuridica, costituendo
oggetto di diritti e comportando oneri pluriennali.
La loro costante evoluzione tecnologica assicura all’azienda una gestione puntuale
delle varie attività.
Nell’esercizio 2010 si rilevano investimenti per € 154 mila per l’acquisto di un
nuovo programma per la rilevazione delle presenze e la gestione del trattamento
economico del personale, oltre a € 16 mila per licenze. La quota relativa
all’ammortamento è pari a € 82 mila circa.

Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
e acconti
Altre
Arrotondamento
Totale

Valore
31/12/2009

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

174.744

172.513

335

2.500

335

175.079

175.013

335

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Amm.to
esercizio

82.265

Valore
31/12/2010

264.992

2.500

82.265

267.492
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2009
31.084.559

Saldo al 31/12/2010
30.217.289

Variazioni
(867.270)

Le immobilizzazioni materiali rappresentano la quota più rilevante dei valori
immobilizzati. Gli investimenti, anche nel corso del 2010, hanno riguardato
l’acquisizione di 29 nuovi autobus, per un importo pari a € 7,6 milioni.
Il valore complessivo del materiale rotabile, al netto del fondo ammortamento,
ammonta a € 27,6 milioni, mentre gli ammortamenti dell’esercizio sono pari a €
7,3 milioni.
Nel corso dell’esercizio, proprio a seguito dell’acquisto dei 29 nuovi autobus,
sono stati dismessi 28 mezzi TPL quasi completamente ammortizzati; cessione
che ha prodotto una plusvalenza di € 2,3 milioni.
Nel corso del 2010 l’attività di granturismo ha subito un’ulteriore riduzione e si è
provveduto alla vendita di quattro mezzi già svalutati nel corso del 2009. Permane
dunque un unico autobus granturismo utilizzato a fini commerciali e
promozionali.
Terreni e fabbricati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
La voce “terreni e fabbricati” accoglie box prefabbricati destinati all’attività di
TPL. Il loro valore nel 2010 non ha subito alcuna variazione e risulta pari a €
2.149. L’ammortamento è di € 133.

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Importo
3.305

(1.124)
2.181

(133)
2.048
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Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Gli impianti e macchinari registrano un aumento di € 24 mila in prevalenza per
rinnovo dei macchinari per l’officina meccanica. Il valore dell’ammortamento
della voce impianti e macchinari per il 2010 risulta complessivamente pari a € 150
mila circa.
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Importo
1.541.009

(915.479)
625.530
24.002

(2.223)

(149.402)
497.907

Attrezzature industriali e commerciali
Per quanto riguarda la voce “attrezzature industriali e commerciali” nel corso del
2010 sono stati fatti acquisti di beni per € 18 mila, comprendenti condizionatori
d’aria per gli uffici ed attrezzature destinate all’area manutentiva. Gli
ammortamenti complessivi delle attrezzature industriali e commerciali
ammontano a € 53 mila circa.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Importo
638.850

(423.450)
215.400
17.897

(57)

(52.847)
180.393
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Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Nella voce “altri beni” sono ricompresi l’hardware, le attrezzature d’ufficio ed il
mobilio, nonché il materiale rotabile già descritto nella relazione di gestione e
nella presente nota. Nel corso dell’esercizio si sono acquistati ulteriori contenitori
di grandi dimensioni destinati alla raccolta differenziata (in previsione della
certificazione ambientale), che sono stati inclusi in tale voce (€ 28 mila).
Gli altri beni ammontano a fine esercizio a € 1,5 milioni, al netto degli
ammortamenti.
Nel dettaglio gli incrementi hanno riguardato :
• il mobilio per € 9 mila, per l’allestimento di una sala per corsi e
formazione;
• € 6 mila per l’acquisto di pannelli a messaggio variabile da utilizzarsi sulla
linea tranviaria;
• € 50 mila, per l’acquisto di server ed ulteriori € 7 mila relativi a costi per
l’acquisto di 21 macchine fotocopiatrici già oggetto di noleggio ed una
macchina imbustatrice. La quota di ammortamento annuale complessiva
dei beni appena evidenziati risulta pari a € 477 mila.

Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2009
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2010

Importo
67.811.521

(38.451.758)
29.359.763
7.737.967

(148.338)
(436)
(7.812.143)
29.136.813

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nella voce “opere in corso” sono incluse le “paline informatizzate” per un valore

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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pari a € 279 mila (già presenti nel 2009) ed un acconto versato relativamente
all’acquisto di 17 sistemi ipovedenti per € 112 mila.
Gli anticipi si riducono nell’esercizio in ragione della restituzione della caparra
versata all’AMT S.p.A. per il contratto preliminare di acquisto dell’area di Via
Caduti sul Lavoro denominata
“Broletto 2” (€ 500 mila) ora risolto.
Nell’esercizio, infatti, si è perfezionata una transazione per la risoluzione
consensuale del contratto preliminare di compravendita dell’area (sottoscritto in
data 18 dicembre 2006). Contestualmente è stato sottoscritto un nuovo contratto di
locazione della durata di 8 anni per la medesima area, con un canone annuo pari a
€ 201 mila. L’aumento del canone, però risulta connesso all’esecuzione di lavori
di adeguamento e ripristino dei piazzali di parcheggio da parte di AMT SPA e
pertanto decorrerà solo a partire dalla loro ultimazione.
Infine, nelle opere in corso sono compresi € 6 mila relativi ad un prefabbricato
monoblocco da sistemare nella stessa area “Broletto 2” alla fine dei lavori.
Descrizione
Saldo al 31/12/2009
Incrementi
Decrementi
Saldo al 31/12/2010

Importo
881.685
(6.477.237)
5.995.680
400.128

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2009
3.987.440

Saldo al 31/12/2010
5.052.451

Variazioni
1.065.011

Nelle immobilizzazioni finanziarie i valori più significativi riguardano la gestione
del trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Il credito verso l’INPS (in
applicazione della riforma sulla previdenza integrativa) ammonta a € 4.865 mila,
mentre il credito verso l’Erario per l’acconto d’imposta sul trattamento di fine
rapporto (Legge n. 662/1996 – Legge Finanziaria 1997) è pari a € 146 mila. Tali
valori vengono aggiornati in base all’indice di rivalutazione ISTAT registrato nel
corso dell’esercizio per € 6mila. Gli utilizzi per € 133 mila, sono relativi ad
imposte sul TFR per anticipi ai dipendenti o dimissioni del personale.
Gli altri valori inclusi nella voce “immobilizzazioni finanziarie” si riferiscono alla
partecipazione nella TPL FVG Scarl. Tale società risulta partecipata dalle quattro
società facenti capo alle unità di gestione della regione (per quote paritarie pari al
25%) e è stata costituita in preparazione alla gara per il trasporto pubblico locale
in ambito regionale.
Il valore di tale partecipazione anche valutata in base al metodo del patrimonio
netto risulta, in ogni caso, pari al costo di acquisto (€ 25 mila).
La voce partecipazioni in altre imprese include la partecipazione al Consorzio
Promotrieste, che viene valutata a € 1.000 in relazione ad un versamento
effettuato per la ricostituzione del fondo.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento
Totale

31/12/2009

Incremento

Decremento

21.297

31/12/2010

(3.703)

25.000

1.000
21.297

1.000

1.000

(3.703)

26.000

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente per le imprese collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.):
Imprese collegate
Denominazione Città o Stato
Estero
TPL FVG Scarl
Gorizia

Capitale
sociale
100.000

Patrimonio
netto
100.118

Utile/
Perdita

% Poss.
25

Valore
bilancio
25.000

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Crediti

Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri
Arrotondamento
Totale

31/12/2009

Incremento

24.943

Decremento

31/12/2010

9.651

15.292

3.941.200

1.363.923

293.964

5.011.159

3.966.143

1.363.923

303.615

5.026.451

Nella voce “crediti verso imprese collegate” si registra la svalutazione del prestito
infruttifero verso la collegata TPL FVG Scarl per copertura delle perdite
dell’esercizio precedente.
Nei “crediti verso altri” sono inclusi i crediti verso l’INPS per trattamento di fine
rapporto, nonché verso l’Erario per acconti d’imposta sempre riferiti al TFR.
Nel corso dell’esercizio tale voce si è incrementata di € 1,3 milioni (in relazione ai
versamenti effettuati all’INPS come previsto dalla normativa) e decrementata di
circa €127 mila per le erogazioni di TFR ai dipendenti il cui rapporto è cessato nel
2010.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2009
498.288

Saldo al 31/12/2010
501.420

Variazioni
3.132

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 riporta qui di seguito la tabella relativa ai movimenti che hanno caratterizzato le
materie di consumo nel corso del 2010:

Rimanenze
01/01/2010

Acquisti

Consumi

Carburanti

179.847

6.251.893

6.243.541

Lubrificanti

15.210

118.155

118.781

3.074

30.253

44.566

Anticongelanti
Materiali diversi
Ricambi
Pneumatici
Vestiario
Materiale economale
Documenti di viaggio
Materiali da
riaddebitare
Totale
F.do sval. magazzino
TOTALE

Variazioni

Rimanenze
31/12/2010

8.352

188.199

-

626

14.584

30.591

-

338

2.736

261.744

273.097

-

11.353

33.213

272.932

1.018.064

1.008.568

9.496

282.428

-

229.523

229.523

-

0

5.699

121.464

121.689

-

225

5.474

14.575
0
0

41.046
46.565

43.220
46.565

-

2.174

12.401
0

535.903

4.164
8.122.871

4.164
8.119.739

3.132

539.035

-37.615
498.288

Utilizzi
0
8.122.871

0
8.119.739

Incrementi
0
3.132

-37.615
501.420

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino non ha subito nel corso
dell'esercizio alcuna movimentazione.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2009
15.783.137

Saldo al 31/12/2010
20.179.622

Variazioni
4.396.485

Il saldo risulta così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo
comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese
collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte
anticipate
Verso altri
Arrotondamento
Totale

Entro
12 mesi
8.007.118

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
8.007.118

941.618
54.387

941.618
54.387

11.143.072

33.427

11.176.499

20.146.195

33.427

20.179.622

I crediti verso clienti dell'esercizio 2010 sono pari a € 8,3 milioni al lordo del
fondo svalutazione, che risulta di € 330 mila.
L'importo più rilevante all’interno di tale voce è relativo alle fatture da emettere e
alle partite da riscuotere per € 5,2 milioni. Ivi sono compresi, oltre al saldo del
corrispettivo del contratto di servizio 2010 (€ 4,2 milioni), e alle dotazioni dei
concessionari (€ 633 mila), incassate nel mese di gennaio 2010 anche un import
pari a € 291 mila per lavori in esecuzione sugli immobili utilizzati per lo
svolgimento del servizio, in base al contratto di locazione.
Le fatture emesse e non incassate al 31 dicembre 2010 ammontano a € 2,8 milioni
e si riferiscono principalmente alla vendita di autobus usati (€ 2,2 milioni) nonché
alla pubblicità sugli autobus ed alle penalità addebitate alle società fornitrici di
mezzi tpl per fermi macchina in garanzia.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2009
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2010

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426 C. c.
D.P.R. 917/1986
142.977
289.167
72.048
33.524
348.706
(345.387)
419.635
(89.744)

Totale
432.144
105.572
3.319
329.891

Il fondo svalutazione crediti rispetto al 31 dicembre 2009 risulta ridotto di € 100

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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mila, a seguito del perfezionamento della transazione con il Comune di Trieste
(per pari ammontare) in relazione agli oneri per maggiori chilometri derivanti da
lavori stradali.
Le voci dei crediti registrano i seguenti movimenti:
Valore al

Incrementi Decrementi Valore al

31/12/2009
art. 2427 c.c. comma 6
Crediti entro i 12 mesi:
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Tributari
Verso altri
Imposte anticipate
Totale crediti entro 12 mesi
Crediti da 2° a 5° esercizio
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Tributari
Verso altri
Totale crediti da 2° a 5° esercizio
Totale crediti

31/12/2010

5.374

2.633

8.007

550
9.762
50
15.736

392
1.381
4
4.410

942
11.143
54
20.146

0
47
47
15.783

0
4.410

14
14
14

33
33
20.179

I crediti verso altri, pari a € 11 milioni, al 31/12/2010, sono così costituiti:
DETTAGLIO ALTRI CREDITI
Crediti INAIL
Crediti per contributi
Costi futuri per L.336/70
Sanzioni da riscuotere
Danni da riscuotere
Crediti verso banche
Cauzioni presso terzi
Anticipi
Altre Imprese
Altri
Totale altri crediti netti a breve
termine
Crediti per contributi a medio
lungo termine
Costi futuri per L.336/70 quota a
medio lungo termine
Totale altri crediti netti a medio
lungo termine
Totale crediti

2009

INCREMENTI DECREMENTI 2010
285.107
173.505
119.449
4.067.073
3.071.500
9.608.609
10.855
14.090
10.855
190.827
21.069
422.707
212.548
214.198
14.560
120.805
35.455
120.774
55.248
78.553
187.906
810.074
770.398
633.447
0
18.007
10.464.104
10.457.347
24.764
9.762.545
16.216.641
14.836.115
11.143.071
7.847
8.613.036
14.090
252.949
16.210
35.425
211.211
593.770

0
46.843

13.416

33.427

46.843

0

13.416

33.427

9.809.388

16.216.641

14.849.530

11.176.499

Nella voce crediti per contributi risulta rilevante il credito relativo alla copertura
dei costi sostenuti per il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. La voce
risulta incrementata di € 4 milioni per le quote relative ai bienni contrattuali 20022003, 2004-2005 e 2006-2007, di competenza dell’esercizio 2010. Nulla risulta
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appostato per crediti relativi ai contributi per la copertura del costo della malattia
dal 2008 e 2010 mancando, ad oggi, i decreti di quantificazione degli importi.
Nel corso dell’esercizio, la medesima voce per contributi si è ridotta di € 3 milioni
principalmente per l’incasso dei contributi per C.C.N.L. 2002-2003 competenza
2008 e 2009.

La voce Crediti tributari risulta pari a € 939 mila ed è relativa al credito IVA
maturato nell’esercizio 2010.
In ottemperanza a quanto previsto dal Codice Civile, a seguito delle modifiche
introdotte dal Decreto Legislativo n° 6/2003 e successive modificazioni, sono
state iscritte in bilancio le voci relative alla fiscalità anticipata e differita.
La voce Crediti per imposte anticipate risulta pari a € 54 mila ed è relativa,
principalmente, alla fiscalità connessa ai sistemi premianti.

Nel prospetto seguente vengono riportate distintamente le differenze temporanee
che fanno sorgere il credito per imposte anticipate iscritto in Stato Patrimoniale,
con la relativa quantificazione delle imposte anticipate per ciascun esercizio e le
aliquote applicate.

Sistemi premianti
- esercizio competenza
Spese di rappresentanza
costo sostenuto
- quote deducibili
Totale imposte anticipate

Anno

Bilancio
Quota
IRES
IRAP
civile
es. futuri 27,50% 3,90%

Totali

2010

196.837

196.837

54.130

54.130

2007

12.255
4.085

817

224
54.354

32
32

256
54.386

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2009
11.767.849

Descrizione
In imprese controllate
In imprese collegate
In imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli e attività finanziarie non
immobilizzate
Arrotondamento
Totale

Saldo al 31/12/2010
3.697.568

31/12/2009

Incrementi

Variazioni
(8.070.281)

Decrementi

31/12/2010

11.767.849

8.070.281

3.697.568

11.767.849

8.070.281

3.697.568

Le attività finanziarie non immobilizzate comprendono i titoli di Stato acquistati
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nel 2001, il cui importo è stato adeguato al valore al 31 dicembre 2010.
I movimenti registrati nell’esercizio sono relativi al rimborso del prestito fruttifero
ad Arriva Italia Srl avvenuto nel mese di luglio 2010 per € 8milioni.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009
10.710.038

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento
Totale

Saldo al 31/12/2010
15.065.621

Variazioni
4.355.583

31/12/2009
10.555.459

31/12/2010
14.870.076

154.579

195.545

10.710.038

15.065.621

Il saldo di € 15 milioni, rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di
numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Di seguito si riporta il prospetto relativo ai movimenti avvenuti nel corso
dell’esercizio:
2009
Disponibilità liquide al 1° gennaio
PARTITE CORRENTI
ENTRATE
Proventi di linea
Proventi Tpl marittimo
Noleggi e fuori linea
Corrispettivo di servizio
Contributi conto impianti
Entrate diverse
Altri proventi finanziari
TOTALE ENTRATE
USCITE
Retribuzioni, contributi e trattenute
Pagamenti per TFR ai dipendenti e fondi
Fornitori
Uscite diverse
Imposte
Altri oneri finanziari
TOTALE USCITE
DIFFERENZE (entrate - uscite)
PARTITE NON CORRENTI
Investimenti patrimoniali autobus e motrici
Contributi su investimenti
Investimenti patrimoniali altri beni
Investimenti finanziari
Disinvestimenti patrimoniali e finanziari
Saldo Contributi
Debiti verso ufficio iva
Mutui
Trasferimento T.F.R. a INPS
Distribuzione dividendi
TOTALE PARTITE NON CORRENTI
TOTALE VARIAZIONE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

2010

Variazioni

8.585.900

10.710.038

2.124.138

20.187.297
58.953
502.626
46.282.545
574.253
1.879.422
1.090.787
70.575.883

20.779.333
60.080
229.490
46.449.929
358.494
2.489.992
556.128
70.923.446

35.115.842
1.141.814
18.404.222
681.586
2.616.566
130.458
58.090.488
12.485.395

34.405.209
1.520.354
18.356.759
494.659
4.742.210
60.154
59.579.345
11.294.101

592.036
1.127
-273.136
167.384
-215.759
610.570
-534.659
347.563
0
-710.633
378.540
-47.463
-186.927
2.125.644
-70.304
1.488.857
-1.191.294

-5.516.959
291.384
-282.743
-3.900.188
4.521.661
1.889.447
-971.814
-2.634.119
-1.191.926
-2.566.000
-10.361.257
2.124.138
10.710.038

-6.850.726
-1.329.638
183.388
8.239.132
2.689.066
-2.416.244
-3.359.595
-1.357.901
-2.786.000
-6.988.518
4.355.583
15.065.621

-1.333.767
-291384
-1.046.895
4.083.576
3.717.471
799.619
-1.444.430
-725.476
-165.975
-220.000
3.372.739
2.231.445
4.355.583

Pagina 50

TRIESTE TRASPORTI SPA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Trieste
- Autorizzazione n. 10943/598 del 9/06/1988

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
517.112

Saldo al 31/12/2010
224.268

Variazioni
(292.844)

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.
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.):
Descrizione
Ratei attivi per interessi su titoli (entro 12 mesi)
Risconti attivi commerciali (entro 12 mesi)
Risconti attivi commerciali (oltre 12 mesi)
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Importo
77.464
141.830
4.974
224.268
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Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
22.273.821

Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Versamenti conto copertura perdita
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Fondi plusvalenze (legge168/1982)
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs
n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Altre .
Riserva da apporti di terzi a patrimoni
destinati
Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2010
22.652.368

Variazioni
378.547

31/12/2009
17.000.000

Incrementi

Decrementi

31/12/2010
17.000.000

475.437

145.233

1.260.193

73.421

50.000

1.283.614

633.254
2.904.655
22.273.821

3.114.548
3.333.202

2.904.655
2.954.655

633.254
3.114.548
22.652.368

620.670

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Capitale
sociale
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

17.000.000

Riserva
legale
340.115
135.322

Altre
riserve
1.888.620
55.109

-50.000
17.000.000

17.000.000

475.437

1.893.729

145.233

23.422

620.670

1.917.151

Risultato
d’esercizio

Totale

2.706.430

21.935.165

-2.516.000
-135.322
-55.108
2.904.655

22.273.821

-2.736.000
-23.422
-145.233
3.114.548

22.273.821
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Il capitale sociale risulta composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18,
C.c.) esclusivamente da azioni ordinarie.

Il capitale sociale e la compagine sociale non hanno subito modifiche nel corso
dell’esercizio 2010. Di fatto l’importo rimane fissato a € 17.000.000 interamente
versato e costituito da n. 34.000 azioni del valore di € 500 l’una. Di seguito si
riporta il dettaglio dei soci.
Soci
A.M.T. Trasporti Srl
ARRIVA Italia Srl
R.A.T.P.
Totale

%
Numero azioni
60,06%
20.421
39,94%
13.578
0,00%
1
100,00%
34.000

C.S. euro
10.210.500
6.789.000
500
17.000.000

La Vostra società costituita nel 1999 con capitale sociale di € 500.000 è diventata
operativa nel 2001 con l’inizio dell’attività di trasporto pubblico locale. Nello
stesso anno si è provveduto ad un aumento di capitale a € 17.000.000, valore che
permane al 31 dicembre 2010.
La Vostra società è posseduta per la quota maggioritaria dalla AMT Trasporti Srl
che ai fini del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 esercita l'attività di
direzione e coordinamento.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Pagina 53

TRIESTE TRASPORTI SPA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Trieste
- Autorizzazione n. 10943/598 del 9/06/1988

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato della suddetta Società (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).
Segnaliamo, peraltro, che tale Società redige il bilancio consolidato.
Descrizione

AMT Trasporti Srl
31/12/2009

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo

AMT Trasporti Srl
31/12/2008

0
0
11.039.543
1.941.614
5.150
12.986.307

11.043.695
1.942.212

119.000
11.195.826
1.598.946
23.572

119.000
11.345.848
1.474.738
21.420

24.963
12.962.307

24.901
1.112
12.987.019

(100.279)
1.698.696

(97.221)
1.569.975

12.985.907

0
0

PASSIVO:
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

0
0
0

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

(3.884)
(4.413)
1.598.946

(1.984)
1.474.738

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-bis, C.c.)
Natura / Descrizione

Capitale
Riserva da sovrapprezzo
delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
Utilizzazioni Utilizzazioni
disponibile eff. nei 3 es. eff. nei 3 es.
prec. per
prec. per
copert.
altre ragioni
Perdite

17.000.000 B
A, B, C
A, B
620.670
A, B

1.283.896 A, B, C
633.254 A, B, C

1.260.193
633.254
1.893.447
1.893.447

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
5.026.991

Saldo al 31/12/2010
7.341.395

Variazioni
2.314.404

Il fondo rischi ed oneri accoglie accantonamenti relativi personale nonché per
rischi connessi a rapporti con soggetti pubblici e privati.
In particolare detto fondo comprende i prevedibili oneri che deriveranno alla
società per il rinnovo del CCNL di categoria scaduto al 31 dicembre 2007 e
tuttora in fase di trattativa.
Con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, nel 2009 è stato firmato
un protocollo d’intesa. Tale accordo prevedeva un importo a titolo di “una
tantum” sia per il 2008 (€840 lordi a persona al parametro 175) che per il 2009
(primi 4 mesi € 240). Nel 2009 si è dunque provveduto ad erogare tali importi (già
iscritti a bilancio nei rispettivi anni di competenza).
Il protocollo, prevedeva, inoltre, un incremento della retribuzione tabellare a far
data dal 1° maggio 2009 pari a € 60 mensili a persona (sempre parametro 175) e
rimandava a data successiva la definizione complessiva del contratto. Nel corso
del 2009, si è provveduto prudenzialmente ad accantonare ulteriori € 30 a
persona/mese, prendendo a base i dati a disposizione sul rinnovo di altri contratti
nazionali (già definiti) per lo stesso periodo e precedenti del settore.
Alla data odierna le posizioni delle parti circa la definizione del periodo
contrattuale 2009-2011 sono ancora molto distanti.
Sulla scorta dello stato delle trattative e dell’andamento del tasso di inflazione, è
stato iscritto nel bilancio 2010 un importo complessivo di € 1,2 milioni (che si
aggiunge ai € 450 mila per gli anni precedenti).
Va anche ricordato, che se la chiusura del CCNL anche solo dell’ultimo anno non
fosse in forma di “una tantum”, anche gli oneri inciderebbero in percentuale
maggiore rispetto a quella stimata.
Per quanto riguarda le vertenze con il personale dipendente assunto in contratto
di formazione lavoro è stata appostata una quota relativa alla vertenza sorta nel
corso del 2008 per iniziativa di 55 conducenti di linea; la fattispecie in questione
interessa (nei limiti della prescrizione quinquennale) tutti i conducenti. Dopo un
primo esito favorevole per la società, a seguito di un pronunciamento della
Cassazione a Sezioni Unite, i Giudici del Lavoro, con tre diverse sentenze
pronunciate il 23 novembre 2010, hanno accertato e dichiarato il diritto dei
ricorrenti alla computabilità, anche ai fini degli scatti di anzianità di servizio
maturati sin dall'assunzione e conseguente pagamento delle relative differenze
retributive, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze.
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Relativamente, invece, alle vertenze intentate da singoli dipendenti si è tenuto
debito conto dei rischi ed oneri derivanti da cause che si protraggono
ordinariamente per lungo tempo nei vari gradi e nelle varie sedi di giudizio.
I decrementi del fondo, pari a € 65 mila, sono relativi all’utilizzo per la copertura
di spese relative ad un dipendente riassunto a seguito di pronuncia sfavorevole del
Giudice del Lavoro ora in corso di appello.
Per quanto attiene alla verifica fiscale relativa al periodo d’imposta 2004, pare
opportuno riassumere molto brevemente la sua evoluzione. Dopo un tentativo non
andato a buon fine di addivenire ad un accertamento con adesione, la Società ha
provveduto ad impugnare tempestivamente l’avviso di accertamento innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. In pendenza del giudizio,
l’Amministrazione Finanziaria ha annullato in autotutela due dei tre rilievi oggetto
del giudizio: tanto quello relativo alle tessere dei pensionati, quanto quello sulla
presunta mancanza di inerenza del costo relativo all’assicurazione per la gestione
della trenovia Trieste-Opicina.
Nel merito, dunque, la vertenza ha ora ad oggetto esclusivamente la supposta
indeducibilità del premio di risultato dei dipendenti, che risulta, però, quello di
ammontare di gran lunga più rilevante.
Nel primo grado di giudizio, peraltro, la Commissione Tributaria Provinciale di
Trieste ha accolto il ricorso della Società, pronunciandosi favorevolmente sul
punto. Tale sentenza, però, non risulta passata in giudicato e tutt’ora è pendente il
termine per l’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste,
Equitalia Friuli Venezia Giulia SpA ha provveduto a rimborsare le somme
riscosse a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.
In relazione all’accantonamento a fondo dell’esercizio si è tenuto in
considerazione il rischio di non incassare nei tempi previsti poste rilevanti
(ammontare di circa € 9 milioni), relative a contributi sul CCNL.
Inoltre va tenuto conto del progetto AVM, finanziato con contributo regionale,
che incontra notevoli problemi di realizzazione e per il quale si rischia in caso di
mancato completamento, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Regionale, la
restituzione del contributo già ricevuto ed in parte attribuito ai bilanci 2008-2009
e 2010.
Altra preoccupazione riguarda il costo di ingenti lavori previsti sull'impianto
tranviario per manutenzione straordinaria e revisione quinquennale che, pur
essendo a carico del Comune di Trieste, potrebbero dover essere anticipati dalla
Società per evitare il blocco dell'impianto e quindi il mancato adempimento
contrattuale.
Nei fondi rischi, inoltre, è previsto anche un importo stimato relativo a minor
corrispettivo previsto nel 2010 per minori chilometri effettuati (€ 97 mila),
rispetto al preventivo di gara, con un adeguamento del fondo per € 65 mila dovuti,
prevalentemente, a giornate di sciopero e maltempo.
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Si allega il dettaglio dei movimenti.
Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento
Totale

31/12/2009

Incrementi

Decrementi

31/12/2010

103.424
4.923.567

2.419.630

39.588
65.638

63.836
7.277.559

5.026.991

2.419.630

105.226

7.341.395

Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per €
64 mila. Tale fondo rileva una diminuzione di circa € 40 mila nel corso del 2010,
da ricollegarsi al suo utilizzo per i decrementi registrati nel quadro EC della
dichiarazione dei redditi della società.
La generazione di tali valori deriva dalle differenze temporanee sorte nei periodi
precedenti per l’applicazione ai mezzi granturismo di un’aliquota di
ammortamento civilistica inferiore (vita utile stimata in 15 anni) rispetto a quella
riconosciuta a fini fiscali. Nel corso del 2010 quattro di tali mezzi sono stati
venduti, con l’emersione delle relative plusvalenze fiscali: da ciò deriva un valore
così elevato dei decrementi, che risulta analogo rispetto all’esercizio precedente,
in cui si era verificata una situazione simile con la cessione di quattro mezzi
granturismo.
Si riportano nel prospetto seguente le differenze temporali che originano il debito
per imposte differite iscritto in stato patrimoniale e la quantificazione per ogni
esercizio con le relative aliquote applicate.

IMPOSTE DIFFERITE

IMPOSTE DIFFERITE

ANNO

Aliquote applicate

ESERCIZI DI COMPETENZA

BILANCIO

QUOTA

CIVILE

ANNUALE

ALIQUOTA IRES
ALIQUOTA IRAP

ANNO

TOTALE

TOTALI

2011

2012

2013

2014

27,50%

27,50%

27,50%

27,50%

RILEVANZA

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

FISCALE

31,40%

31,40%

31,40%

31,40%

COMPONENTI NEGATIVI EXTRACONTABILI
- AMMORTAMENTI

- ALTRE RETTIFICHE

- ACCANTONAMENTI

- AMMORTAMENTI

- ALTRE RETTIFICHE

- ACCANTONAMENTI

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE
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COMPETENZA

2010

ECCEDENZE PREGRESSE

2010

315.951

103.424

-

143.956

- 39.588

103.424

DECREMENTI

2010

COMPETENZA

2010

-

- 39.588

ECCEDENZE PREGRESSE

2010

-

-

DECREMENTI

2010

-

-

-

COMPETENZA

2010

-

ECCEDENZE PREGRESSE

2010

-

-

DECREMENTI

2010

-

-

-

63.836

-

-

-

63.836
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
17.002.463

Saldo al 31/12/2010
17.381.406

Variazioni
378.943

La variazione è così costituita:
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2009
17.002.463

Incrementi
2.191.264

Decrementi
1.812.321

31/12/2010
17.381.406

La voce relativa al “fondo di trattamento di fine rapporto”, pari a € 17 milioni
rappresenta il debito maturato che l’azienda ha verso tutti i dipendenti in forza al
31 dicembre 2010. Tale valore, al netto delle anticipazioni corrisposte, viene
contabilizzato secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, dalla
contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi aziendali.
In tale voce è compreso anche l’importo di € 4,9 milioni relativo alla parte di TFR
versata all’INPS, come previsto dalla normativa sulla riforma della previdenza
integrativa.
Nel 2010 il conto ha registrato incrementi per € 2,2 milioni relativi
all’accantonamento e alla rivalutazione (di cui € 104 mila a carico dell’INPS).
I decrementi riguardano il versamento ai fondi integrativi per € 438 mila, le
erogazioni per anticipi e cessati ammontano a € 1,3 milioni al netto dell’imposta
sostitutiva per € 43 mila.
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D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
28.274.874

Saldo al 31/12/2010
26.001.127

Variazioni
(2.273.747)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento
Totale

Entro 12
mesi

Oltre 12 mesi Oltre 5 anni

Totale

1.040.611

1.055.650

2.096.261

252.276
13.239.553

3.491.292

252.276
16.730.845

1.035.322
1.306.128
4.367.369

212.926

1.035.322
1.519.054
4.367.369

21.241.259

4.759.868

26.001.127

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2010, è pari a circa € 2,1 milioni per
mutui passivi (€ 1 milione a breve termine).
Si allega il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2010.

Banca Antonveneta
Totale

Valore nominale
5.000.000
5.000.000

Valore residuo
2.096.261
2.096.261

Scadenza
31/12/2012

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di
beni e servizi non ancora effettuate (€ 252 mila) riguardanti lavori da effettuare
sulle strutture aziendali come stabilito nel contratto di locazione degli immobili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Nell’esercizio 2010 i debiti verso fornitori ammontano a € 13,9 milioni e
rappresentano le fatture di competenza per acquisti di beni patrimoniali, di
materiali e di prestazioni di servizi ricevute nell’esercizio e non ancora pagate al
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31 dicembre 2010.
Il debito a medio/lungo termine è relativo alla garanzia pluriennale esistente sui
mezzi o su altri cespiti acquistati (€ 2,5 milioni).
Non vi sono debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti.
La voce "debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate. In particolare vi sono iscritte le ritenute effettuate sulle retribuzioni
dei dipendenti nel mese di dicembre 2010, da versare all’Erario nel mese di
gennaio 2011.
Il debito per imposte IRES e IRAP, pari complessivamente ad € 4,1 milioni, è
stato contabilmente compensato con gli acconti versati nel corso dell’esercizio
oltre che con crediti dell’anno precedente e ritenute subite per un totale di € 3,9
milioni, con il risultato di un debito netto per imposte pari ad € 230mila.
Si riporta di seguito il dettaglio nei movimenti dei debiti.
31/12/2009
Valore
Di bilancio
ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
Debiti verso banche
Acconti ed anticipi da clienti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti di previdenza
Debiti diversi
Totale debiti pagabili entro
l'esercizio successivo
DAL 2 AL 5 ANNO SUCCESSIVO
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso Istituti di previdenza
Debiti diversi
Totale debiti pagabili dal 2° al 5
anno successivo
Totale debiti

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

3.362
97
11.707
1.754
1.475
4.731
23.126

2.096
3.006
47
0
5.149
28.275

Variazioni dell'esercizio
Incrementi

Decrementi

Valore
di bilancio

4.388
228
36.024
34.024
10.722
163.883
249.269

6.710
73
34.491
34.743
10.891
164.247
251.155

1.040
252
13.240
1.035
1.306
4.367
21.240

5.584
1.030

1.040
5.098
864

1.056
3.492
213

6.614

7.002

4.761

255.883

258.157

26.001
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
1.945.353

Saldo al 31/12/2010
1.829.435

Variazioni
(115.918)

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 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.).

Descrizione
Risconti passivi per titoli di viaggio (entro i 12 mesi)
Risconti passivi per partite commerciali (entro i 12 mesi)
Contributi conto impianti a breve termine
Contributi conto impianti (oltre i 12 mesi)
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Importo
1.160.164
7.602
183.415
478.254
1.829.435
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Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione

Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale

31/12/2009

Variazioni

8.221.733

(1.945.767)

117.114
2.201.660
10.540.507

(35.000)
216.139
(1.764.628)

Fra i valori registrati nei conti d’ordine figura la polizza fideiussoria tuttora in
essere, per un valore pari a € 6,2 milioni, predisposta dalle partecipanti
all’Associazione Temporanea di imprese (per conto della Trieste Trasporti a
favore dell’ente concedente l’assegnazione della concessione e volturata poi alla
Trieste Trasporti). La fidejussione a favore dell’Amministrazione Regionale per la
restituzione di quota parte del corrispettivo, in essere al 31 dicembre 2009 risulta
svincolata nel corso del 2010 a seguito del rimborso dell’ultima annualità relativa
all’anno 2010. In dipendenza della medesima garanzia risulta svincolato il pegno
su titoli di Stato per € 1,55 milioni a favore della Banca Antonveneta.
Al 31/12/2010 risultano distribuiti ai concessionari titoli di viaggio in conto
dotazione per un valore facciale pari a € 919 mila.
I restanti importi per € 2,2 milioni attengono a fideiussioni a favore della Vostra
società di origine commerciale in ragione dei contratti in essere.
I beni di terzi nella sede sociale consistono in fotocopiatrici il cui contratto di
leasing è stato sottoscritto nel corso del 2009.
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Rendiconto finanziario
RENDICONTO FINANZIARIO

2010

Disponibilità liquide iniziali

2009

variazioni

10.710.038

8.585.899

2.124.139

3.114.548

2.904.655

209.893

Flusso finanziario dell'attività gestionale:

0

Utile (Perdita)
Ammortamenti e svalutazioni
Flusso gestione caratteristica

EBITDA

8.100.109

8.034.173

65.936

11.214.657

10.938.828

275.829

Variazioni del capitale di esercizio

-

Rimanenze

-3.132

-36.364

33.232

Crediti

-4.399.804

616.419

-5.016.223

Debiti

1.087.813

2.708.947

-1.621.134

292.845

623.545

-330.700

-115.918

-63.651

-52.267

-3.138.196

3.848.896

-6.987.092

Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti passivi

Variazione dei fondi

-

Variazione netta trattamento di fine rapporto
Variazione altri fondi

Totale flusso finanziario dell'attività gestionale

EBIT

378.943

849.220

-470.277

2.314.404

766.891

1.547.513

2.693.347

1.616.111

1.077.236

10.769.808

16.403.835

-5.634.027

Flusso finanziario da attività di investimento:

-

Investimenti in immobilizzazioni:

-

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (compresi anticipi ed opere in corso)
Immobilizzazioni finanziarie
Realizzo disinvestimento immobilizzazioni

-175.012

-108.922

-66.090

-7.798.402

-8.192.906

394.504

-565.011

-1.150.649

585.638

151.480

288.684

-137.204

-8.386.945

-9.163.793

776.848

8.070.281

82.282

7.987.999

-3.361.561

-2.632.185

-729.376

4.708.720

-2.549.903

7.258.623

Flusso finanziario da attività finanziarie:
Diminuzione (aumento) di attività finanziarie
Aumento (diminuzione) di debiti verso banche ed altri finanziatori

-

Distribuzione dividendi

FLUSSO FINANZIARIO NETTO DELL'ESERCIZO

-2.686.000

-2.566.000

-120.000

-2.736.000

-2.566.000

-170.000

4.355.583

2.124.139

2.231.444
-

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2009
70.312.538

Saldo al 31/12/2010
71.201.428

Variazioni
888.890

Il valore complessivo della produzione della Trieste Trasporti ammonta per
l’esercizio 2010 a € 71.201.428, di cui il 27% circa è rappresentato dai ricavi delle
attività di trasporto (pubblico di persone, noleggio dei mezzi gran turismo e
scuolabus), il 66% proviene dal corrispettivo di servizio e da contributi, mentre il
7 % da altri ricavi e proventi.
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2009
18.802.032

31/12/2010
19.398.210

Variazioni
596.178

51.510.506
70.312.538

51.803.218
71.201.428

292.712
888.890

Ricavi per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano pari a € 19.398.210
(€18.802.032 nel 2009).

Documenti di viaggio
Scuolabus e noleggio scuolabus
Noleggio gran turismo
Cessioni materiali
Totale

2009
(€ migliaia)
18.381
269
145
7
18.802

2010
(€ migliaia)
19.150
186
53
9
19.398

Variazioni
(€ migliaia)
769
-83
-92
2
596

Variazioni
(%)
4,18%
-30,86%
-63,45%
28,57%
3,17%

I ricavi delle vendite e prestazioni sono costituiti per la parte preponderante dalle
vendite di titoli di viaggio. Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi di linea.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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VENDITE TITOLI DI VIAGGIO
Descrizione
Trasporto pubblico locale terrestre

2009

2010

Valore vendite
Euro

Valore vendite
Euro

Variazione
Euro

Variazione %

0

Pluricorse / orario 60’

4.114.085

4.497.089

383.004

9,31%

Biglietto 1 tratta singolo / orario 60’

3.065.645

3.314.891

249.246

8,13%

8.194

7.989

-205

-2,50%

Biglietto giornaliero

78.848

85.352

6.504

8,25%

Biglietto orario 75’

15.925

14.855

-1.070

-6,72%

Totale – BIGLIETTI
Abbonamenti mensili 1 linea/tratta

7.282.697

7.920.176

637.479

8,75%

412.180

413.976

1.796

0,44%

Abbonamenti mensili rete

8.898.676

8.912.682

14.006

0,16%

Biglietto 2 tratte

Abbonamenti quindicinale linea

27.099

28.078

979

3,61%

Abbonamenti quindicinale rete

323.779

337.865

14.086

4,35%

9.661.734

9.692.601

30.867

0,32%

Totale ABBONAMENTI MESE
Abbonamenti annuali 1 linea

13.067

14.723

1.656

12,67%

879.436

901.885

22.449

2,55%

19.977

19.675

-302

-1,51%

7.018

8.033

1.015

14,46%

Totale – ABBONAMENTI ANNUALI

919.498

944.316

24.818

2,70%

Abbonamenti studenti

220.857

277.573

56.716

25,68%

Abbonamenti integrati

21.354

20.539

-815

-3,82%

Abbonamenti a familiari

122.854

132.682

9.828

8,00%

Totale - ALTRI TITOLI

365.065

430.794

65.729

18,00%

18.228.994

18.987.887

758.893

4,16%

Abbonamenti annuali rete
Abbonamenti annuali agevolati L.R. 20/97
Abbonamenti annuali agevolati L.R. 20/97 / più
accompagnatore

TOTALE - TITOLI DI VIAGGIO

Alla voce sopra dettagliata relativa ai titoli contabilizzati per competenza si
devono aggiungere € 4 mila circa per biglietti incassati con le sanzioni, nonché €
158 mila circa relativi al marittimo per un complessivo valore dei proventi di linea
pari a € 19.150.318 (€18.381.192 nel 2009)
Le tariffe per il 2010 sono state approvate dalla Giunta Regionale con delibera 10
dicembre 2009 n. 2796 con un incremento medio dello 0,84% ed un incremento
relativo al biglietto orario per l’intera rete da 1,05 € a 1,10 € (per effetto degli
arrotondamenti).
Complessivamente, l’incremento dei ricavi da titoli di viaggio comprensivo del
marittimo e delle altre entrate accessorie risulta pari a € 769 mila, ossia in
percentuale del 4,16% maggiore.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010
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VENDITE TITOLI DI VIAGGIO

Descrizione
Trasporto pubblico locale terrestre
Pluricorse / orario 60’
Biglietto 1 tratta singolo / orario 60’
Biglietto 2 tratte

Variazione
pezzi

2009

2010

Pezzi venduti

Pezzi venduti

Variazione %

478.888

499.677

20.789

4,34%

3.211.628

3.314.891

103.263

3,22%

7.511

7.323

-188

-2,50%

Biglietto giornaliero

24.781

26.447

1.666

6,72%

Biglietto orario 75’

14.014

13.072

-942

-6,72%

3.736.822

3.861.410

124.588

3,33%

20.613

20.512

-101

-0,49%

Totale – BIGLIETTI
Abbonamenti mensili 1 linea/tratta
Abbonamenti mensili rete

354.020

351.396

-2.624

-0,74%

Abbonamenti quindicinale linea

1.994

2.045

51

2,56%

Abbonamenti quindicinale rete

19.953

20.647

694

3,48%

Totale ABBONAMENTI MESE

396.580

394.600

-1.980

-0,50%

65

73

8

12,31%

3.499

3.556

57

1,62%

5.295

5.153

-142

-2,68%

Abbonamenti annuali 1 linea
Abbonamenti annuali rete
Abbonamenti annuali agevolati L.R. 20/97
Abbonamenti annuali agevolati L.R. 20/97 /
più accompagnatore

930

1052

122

13,12%

Totale – ABBONAMENTI ANNUALI

9.789

9.834

45

0,46%

Abbonamenti studenti

1074

1337

263

24,49%

Abbonamenti integrati

981

942

-39

-3,98%

Abbonamenti a familiari

1.346

1.610

264

19,61%

Totale - ALTRI TITOLI

3.401

3.889

488

non sign.

4.146.592

4.269.733

123.141

2,97%

TOTALE - TITOLI DI VIAGGIO

Rispetto ai titoli di viaggio venduti si registra un generale incremento nelle
vendite dei biglietti maggiormente usati. Si riducono gli abbonamenti mensili a
favore di una scelta più articolata fra gli abbonamenti quindicinali, annuali e
studenti.
L’incremento del valore globale delle vendite è da attribuirsi, quindi, sia
all’incremento delle tariffe, che all’aumento effettivo di utenza. Oltre al
gradimento del servizio dimostrato anche nelle indagini di mercato, nel 2010, un
effetto positivo è derivato dalla decisione dell’Amministrazione Regionale di
inasprire le sanzioni amministrative.
La Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, con Legge Regionale n. 24/09 del
30/12/2009 (legge finanziaria 2010) ha modificato gli importi delle sanzioni
previste per coloro che non si attengono alle norme comportamentali a bordo degli
autobus e per coloro che utilizzano i servizi di trasporto pubblico senza il titolo di
viaggio o con titolo non valido con un incremento significativo dell’importo della
sanzione.
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Per tutti gli abbonamenti si è proceduto a calcolare la quota di competenza del
2010 ed a riscontare le quote riferite ai mesi successivi la chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda le attività accessorie rappresentate dai trasporti atipici e
noleggi si riduce il ricavo complessivo.
Continua, infatti, anche in questo esercizio la riduzione del servizio scuolabus con
la locazione di 2 mezzi alla KM di Cremona (canoni di locazione complessivi €
15 mila).
Per quanto riguarda i noleggi la Vostra società ha già nel 2009 deciso di
dismettere tale attività non essendo la stessa più economicamente conveniente per
la contrazione del mercato registrata in seguito alla crisi unita alla crescente
concorrenza. Pertanto nell’esercizio si è provveduto a vendere 4 mezzi già
dismessi dal servizio nel 2009. Un mezzo sarà mantenuto in esercizio per esigenze
commerciali e promozionali.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Altri ricavi e proventi
Negli altri ricavi e proventi, la voce preponderante si riferisce al corrispettivo di
servizio stabilito contrattualmente al momento della concessione e rivalutato ogni
anno del 95% dell’ISTAT per il settore trasporti che per il 2010 è risultato pari a
zero in virtù di un tasso ISTAT negativo.
Per l’esercizio 2010 la voce include € 41,4 milioni per il trasporto terrestre (al
netto della restituzione del corrispettivo a fronte del contributo statale per la
sostituzione di autobus con più di 15 anni pari a € 187) ed € 775mila per il
trasporto marittimo. Quest’ultima voce registra una riduzione rispetto al
preventivo in ragione della sospensione della linea estiva Trieste Sistiana-DuinoMonfalcone per problemi di attracco nel canale Valentinis.
Il corrispettivo di servizio risulta al 31 dicembre 2010 incassato in misura pari al
90%.
Nel 2010 sono inclusi, inoltre, i corrispettivi relativi ad intensificazioni di linee o
altre iniziative per € 32 mila a carico di enti locali e società.
Per l’esercizio concluso, la Società ha iscritto nella voce contributi in conto
esercizio, quote di ricavi per € 4,1 milioni corrispondenti a costi sostenuti per
rinnovi contrattuali di competenza dell’esercizio.
In particolare tali contributi sono così distinti: € 1,35 milioni relativi al secondo
biennio del contratto nazionale 2000-2003 (Legge 27.2.2004 n. 47), € 1,34 milioni
per il primo biennio del contratto nazionale 2004-2007 (Legge 22.4.2005 n. 58),
nonché € 1,38 milioni per il secondo biennio del medesimo contratto.
Per la definizione degli importi si è tenuto conto del regolamento regionale,
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approvato con decreto del Presidente della Regione n.310 del 27 settembre 2007,
con il quale si sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse statali per il
trasporto pubblico locale. L’importo viene calcolato al netto della compensazione
delle somme agli stessi fini anticipate dalla Regione nell’ambito del corrispettivo
di servizio.
In tale voce sono ricompresi anche la quota parte di ricavo dell’esercizio relativo
ai contributi conto impianti nonché i proventi e ricavi delle attività accessorie oltre
a plusvalenze e sopravvenienze ordinarie.
I contributi conto impianti (complessivamente di € 382mila) si riferiscono in
massima parte agli investimenti in mezzi per il trasporto pubblico e ad acquisti di
materiale informatico, legato ai progetti per la realizzazione del sistema AVM e
del progetto Ipovedenti.
Negli altri ricavi e proventi si rilevano:
•
•
•
•
•
•

•

ricavi da pubblicità € 343mila (stesso importo nel 2009);
sanzioni amministrative € 427mila (€159mila nel 2009);
sinistri attivi per € 237mila (€296mila nel 2009)
penalità nei confronti dei fornitori per
garanzie e ritardata
consegna € 313mila (€149mila nel 2009);
plusvalenze per € 2.296 mila sulle vendite di 28 mezzi TPL,
completamente ammortizzati, più quattro mezzi GT. (€ 1.867 mila nel
2009)
sopravvenienze attive per € 1.031mila (€563mila nel 2009), le partite più
significative riguardano: il contributo relativo alla malattia dei dipendenti
relativa all’anno 2008 € 457 mila (corrispondente al 57,68% del costo
sostenuto. Si registra, inoltre, il rimborso sull’accisa del gasolio 2009 per €
134mila; l’incasso per compensazione della decontribuzione del premio di
risultato 2008 per € 98 mila, un corrispettivo per maggiori chilometri
effettuati rispetto al preventivo di gara per € 142mila, conguagli relativi
contratti di fornitura per materiali e ricambi 2009 per € 37 mila. Infine, €
100 mila riguardano una transazione effettuata con il Comune di Trieste
per maggior chilometraggio dei mezzi di servizio a seguito di deviazioni
rese necessarie in conseguenza di lavori sulla sede stradale disposti dal
Comune stesso.
prestazioni diverse per € 450mila (€763mila nel 2009). Le voci principali
riguardano rifatturazioni di costi al Comune di Trieste per lavori sulle
strutture aziendali e di produzione come stabilito nei contratti di locazione
(€ 181 mila), fatturazioni a terzi per un distacco di personale (€ 144 mila)
proventi da locazioni (€ 37 mila) e prestazioni dell’officina (€ 35 mila).
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2009
64.109.415

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2010
64.567.390

31/12/2009
7.691.210
8.188.164
1.227.922
26.347.776
8.219.655
2.042.634
175.014
190.843
52.817
7.866.245
115.112
22.078
(36.364)
1.015.000
991.309
64.109.415

Variazioni
457.975

31/12/2010
8.122.870
7.967.170
1.261.575
26.752.389
8.232.223
2.191.264
174.828
464.911
82.265
8.014.525
3.319
(3.132)
585.430
717.753
64.567.390

Variazioni
431.660
(220.994)
33.653
404.613
12.568
148.630
(186)
274.068
29.448
148.280
(115.112)
(18.759)
33.232
(429.570)
(273.556)
457.975

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce “materie prime, sussidiarie e di consumo” è costituita dai valori relativi ai
materiali necessari al buon funzionamento della flotta: i carburanti, i lubrificanti, i
ricambi e gli altri prodotti di consumo accessori all’attività caratteristica.
Il consumo della trazione è costituito principalmente dai carburanti, oli lubrificanti
ed anticongelanti per circa € 6,4 milioni contro € 5,8 milioni nel 2009, con un
aumento di € 583 mila. Il prezzo medio del carburante, rispetto all’esercizio
precedente, ha subito un significativo incremento raggiungendo un costo medio di
0,917 €/litro contro un costo medio del 2009 pari a 0,816 €/litro. Tutto ciò ha
determinato un notevole incremento del costo per trazione (circa +10%).
I consumi per ricambi e materiali vari ammontano a € 1,73 milioni con un
decremento di € 118 mila rispetto al 2009, e comprendono, oltre alla ricambistica
per la manutenzione, il materiale economale, il vestiario antinfortunistico e i
documenti di viaggio. I ricambi e materiali hanno subito un decremento in
percentuale del 6,41%.
Si riporta qui di seguito la tabella relativa ai movimenti che hanno caratterizzato le
materie di consumo nel corso del 2010.
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Rimanenze
01/01/2010

Acquisti

Consumi

Carburanti

179.847

6.251.893

6.243.541

Lubrificanti

15.210

118.155

118.781

3.074

30.253

44.566

Anticongelanti
Materiali diversi
Ricambi
Pneumatici
Vestiario

Variazioni

Rimanenze
31/12/2010

8.352

188.199

-

626

14.584

30.591

-

338

2.736

261.744

273.097

-

11.353

33.213

272.932

1.018.064

1.008.568

9.496

282.428

-

229.523

229.523

-

0

5.699

121.464

121.689

-

225

5.474

14.575
0
0

41.046
46.565

43.220
46.565

-

2.174

12.401
0

Materiale economale
Documenti di viaggio
Materiali da
riaddebitare
Totale

535.903

4.164
8.122.871

4.164
8.119.739

3.132

539.035

F.do sval. magazzino
TOTALE

-37.615
498.288

Utilizzi
0
8.122.871

0
8.119.739

Incrementi
0
3.132

-37.615
501.420

Complessivamente, rispetto all’esercizio precedente, il costo degli acquisti di
materie prime sussidiarie e di consumo registra un aumento pari a € 0,5 milioni
corrispondente al 6,04% in più dovuta sostanzialmente all’incremento nel prezzo
del greggio.
Costi per servizi
Questa voce comprende i costi legati direttamente alla produzione ed ai servizi
generali in applicazione del principio contabile n.12 dei dottori commercialisti.
Nel complesso la voce registra un decremento del 3,42%; che non risulta
significativo in relazione alla notevole diversità di poste che accoglie.
Appare opportuno analizzare nel dettaglio le singole variazioni:
•

•

La voce manutenzioni esterne altri cespiti subisce una variazione in
aumento dell’6,8%, per l’importo di € 34mila, ed accoglie oltre alle
manutenzioni ordinarie richieste dagli impianti, costi particolari come il
rimborso ad AMT di spese sostenute nell’area di Broletto 2 (€ 27 mila), le
pitturazioni riguardanti la segnaletica stradale (€19mila), taglio di ramaglie
per motivi di sicurezza e viabilità (€ 9 mila), l’inertizzazione di alcuni
serbatoi interrati e per prove di tenuta delle cisterne (€ 5mila), riparazioni
degli impianti termici (€ 14mila) e degli impianti di lavaggio (€ 3mila) ;
Le assicurazioni relative al materiale rotabile aumentano per valori
minimi (€ 2mila) mentre le assicurazioni diverse s’incrementano nella
misura del 10%, pari a € 7mila;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gli oneri di distribuzione sui titoli di viaggio hanno maggiori costi pari a
€ 29mila, il 3%, a seguito dell’aumento degli incassi derivanti dalla
vendita di biglietti ed abbonamenti;
Le spese di trasporto si accrescono per € 2mila, in relazione
all’assunzione in proprio dell’attività di prevendita che comporta il
trasporto e la scorta degli incassi aziendali;
Le spese per collaboratori subiscono un aumento pari a € 35mila, anche a
seguito delle attività relative alla prevenzione ed alla sicurezza;
Le consulenze aumentano in relazione alla riclassificazione di costi
derivanti dal contratto stipulato con Arriva Italia Srl già classificati in
prestazioni diverse;
Lo smaltimento dei rifiuti speciali registra un incremento del 26%, per €
12mila, a seguito dell’attività volta ad ottenere la certificazione
ambientale;
La movimentazione degli autobus subisce un aumento, pari ad € 31mila;
Le prestazioni di terzi sul TPL marittimo aumentano di € 8mila, pari
all’1%.
La mensa subisce una variazione incrementale del 7%, € 11mila al netto
delle quote corrisposte dai dipendenti, in relazione al maggior utilizzo da
parte dei dipendenti ed al nuovo contratto in essere da ottobre 2010;
L’attività sanitaria, a seguito dell’applicazione della normativa contro
alcool e droghe, subisce un aumento pari al 58% per € 65mila;
Posta e telegrammi si incrementano per € 3mila, in relazione all’attività
aziendale;
Le spese promozionali si accrescono di € 26mila, pari al 23%;
Restano pressoché invariati i costi relativi alle franchigie.
Le manutenzioni esterne sui mezzi (comprensive della trenovia e delle
autovetture) diminuiscono del 6%, pari a € 36mila, anche in relazione allo
scorporo in altra voce dei costi che non vengono effettivamente sostenuti
dall’azienda in quanto rifatturati o rimborsati da assicurazioni;
Le utenze si incrementano del 2% € 8 mila;
Le pulizie degli autobus e dei locali si decrementano dell’8%, pari a
€43mila;
La vigilanza si riduce del 5%, per € 7mila;
L’attività di formazione continua, anche se con minori costi essendo in
parte inclusa nei costi d’impianto del nuovo programma per il trattamento
economico ed il personale;
Le spese per prestazioni varie hanno un decremento per € 390mila,
dovuto soltanto ad una riclassificazione di costi;
Il servizio telefonico diminuisce del 31% con un risparmio di € 82 mila
anche grazie alla stipulazione di nuovi contratti per le utenze;
L’attività di noleggio di mezzi esterni per il granturismo registra un
decremento del 76%, con una spesa inferiore di € 10 mila, in
considerazione della riduzione del servizio;
Anche le spese per viaggi e pedaggi autostradali si riducono nella
misura del 35%, € 17mila in relazione alla riduzione dei servizi da
noleggio;
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•
•

I compensi degli amministratori registrano una riduzione pari a € 3mila
(1%);
Si evidenzia che nella voce costi da riaddebitare e manutenzioni conto
assicurazione sono stati accorpate le spese relative a manutenzioni di
autobus ed edifici che vengono in un primo momento sostenuti
dall’azienda, ma che saranno successivamente rifatturati al Comune di
Trieste, all’Agenzia per la Mobilità Territoriale o rimborsati tramite le
assicurazioni. L’importo di tali cosi ammonta ad € 292mila, con una
diminuzione rispetto il 2009 pari al 57%.

Si allega il dettaglio delle singole voci:
PRESTAZIONI DI SERVIZI

2009

2010

Manutenzioni esterne automezzi

612.346

576.257

-36.089

-5,89%

Manutenzione esterne altri cespiti

494.693

528.315

33.622

6,80%

Utenze

476.596

484.664

8.068

1,69%

Assicurazione materiale rotabile

537.343

539.373

2.030

0,38%

Franchigie

700.000

700.000

0

0,00%

70.155

76.841

6.686

9,53%

Oneri distribuzione doc.ti viaggio

907.107

936.579

29.472

3,25%

Pulizie autobus e locali

511.986

468.569

-43.417

-8,48%

Altre assicurazioni

Spese di trasporto
Spese vigilanza
Formazione ed aggiornamento
Prest. occasionali persone fisiche / Collaboratori

Variazione

%

11.006

13.341

2.335

21,22%

148.959

141.939

-7.020

-4,71%

26.508

17.503

-9.005

-33,97%

4.878

40.063

35.185

721,30%

Spese per prestazioni varie

443.431

52.984

-390.447

-88,05%

Consulenze

527.018

921.830

394.812

74,91%

Smaltimento rifiuti speciali

47.308

59.611

12.303

26,01%

Movimentazione autobus

311.058

342.345

31.287

10,06%

Servizio telefonico
Costi da riaddebitare e manutenzioni
c/assicurazione

265.653

183.104

-82.549

-31,07%

511.435

219.773

-291.662

-57,03%

Prestazioni di terzi per noleggio marittimo

832.141

839.647

7.506

0,90%

Prestazioni di terzi per noleggio GT

12.826

3.109

-9.717

-75,76%

Servizio mensa al netto del recupero

161.237

171.828

10.591

6,57%

Attività sanitaria

113.262

178.568

65.306

57,66%

Indennità amministratori

214.694

211.977

-2.717

-1,27%

Indennità sindaci
Viaggi e rimborsi chilometrici e pedaggi
autostradali

66.626

67.373

747

1,12%

48.353

31.289

-17.064

-35,29%

Posta e telegrammi

18.247

21.475

3.228

17,69%

113.298

138.813

25.515

22,52%

8.188.164 7.967.170

-220.994

-2,70%

Spese pubblicitarie e promozionali
TOTALE

Costi per godimento beni di terzi
La voce “costi per godimento beni di terzi” accoglie i costi generati da canoni
pagati per l’utilizzazione di beni di terzi.
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La parte più rilevante dei canoni di locazione è relativa a quelli versati
direttamente Comune di Trieste, per € 656 mila, canoni pari a € 279 mila sono
corrisposti alla AMT Spa per le locazioni di beni di proprietà della stessa
(palazzina uffici e area “Broletto 2”).
I canoni di locazione delle vetture aziendali utilizzate dai vari servizi ammontano
ad € 107 mila; € 24 mila vengono erogati per l’attracco delle motonavi per lo
svolgimento del servizio marittimo.
Si allega la tabella di dettaglio:
2010
AMT
SpA

2009

Comune
di TS

AMT
SpA

Altri

Comune
di TS

Altri

LOCAZIONI SEDI
ESERCIZIO
Broletto Aree Esercizio

85.552

San Sabba Autorimessa
Linea Tram

84.915
32.169

31.930

156.808

156.363
1.125

Stazione p.zza Libertà
Piazza Scorcola
Gironi di manovra

3.934

4.960
2.686

Chioschi in muratura

4.216
2.666

24.000

Molo Bersaglieri
Totale
LOCAZIONI SEDI
MANUTENZIONE
Broletto - officine
manutenzione

3.908

89.486

191.663

28.960

24.000
88.823

190.959

408.088

405.049

Prosecco - deposito

34.879

34.620

Opicina - deposito
Trenovia - Via Marziale Via Scorcola

19.184

19.041

8.291

Totale

8.291

29.341

8.229
462.151

0

8.229

458.710

0

LOCAZIONI ALTRE SEDI
Broletto palazzine uffici
Broletto portineria
Area Parcheggio
dipendenti

148.054

146.952
2.325

7.107

7.054
8.700

Altro
Totale
CANONI USO BENI DI
TERZI
Vettura Storica
Canoni hardware e
software

155.161

2.325

Totale complessivo
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2.308

9.180

4.073

21.851

12.006

5.190

17.090

12.578

242.531

28.104

232.820

17.287

Canoni leasing
Totale

9.180

8.700 154.006

4.073

Canoni telefonici
Canoni diversi

2.308

25.924

0

278.862

656.139

288.914

3.601
32.177

0

254.189

326.574 283.235

651.977

292.710

1.261.575

1.227.922
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere un solo contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto 9
fotocopiatrici, sottoscritto nel 2009 e per cui, ai sensi dell’articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contratto di leasing n. R0027660 del 7 settembre 2009;
durata del contratto di leasing mesi: 60;
bene utilizzato Fotocopiatrici RICOH;
costo dei beni in € 71.000;
nessun maxicanone pagato;
valore attuale delle rate di canone non scadute € 55.818;
onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all’esercizio €
5.062;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come
immobilizzazione € 49.700;
ammortamenti virtuali del periodo Euro 14.200;
nessuna rettifica e ripresa di valore inerenti l’esercizio;
saggio di interesse effettivo 8,31%.

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI
DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si

sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
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Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a Euro 7.100 alla fine dell’esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
pari a Euro 14.200
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
scadenti nell’esercizio successivo Euro 12.080 scadenti da 1 a 5 anni Euro 56.053 e Euro
scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti
nell’esercizio successivo Euro 13.122 scadenti da 1 a 5 anni Euro 42.931 e Euro scadenti
oltre i 5 anni)
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)
e) Effetto netto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di
- quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario

63.900

7.100
56.800

68.133

12.080
56.053
747
235
512
17.155
5.207
7.100
4.848
1.522
3.326

Costi per il personale
Il costo del personale rappresenta la voce più importante dei costi della
produzione e costituisce, infatti, il 58,6%. L’incremento della voce ammonta a
circa € 840 mila, pari al 2% circa.
2009
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza
e simili
Altri costi
Totale costo del lavoro

2010

Variazioni

Variazioni %

26.347.776
8.219.655
2.042.634
175.014

26.752.389
8.232.223
2.191.264
174.827

404.613
12.568
148.630
-187

2%
0%
7%
0%

190.843
36.975.922

464.911
37.815.615

274.068
839.893

144%
2%

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contrattuali.
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I costi esposti a bilancio comprendono anche l’accantonamento dei prevedibili
oneri di competenza 2010 che derivano alla società dal rinnovo del CCNL di
categoria scaduto al 31 dicembre 2007 e tuttora in fase di trattativa
In particolare si ricorda che, nel 2009 è stato firmato un protocollo d’intesa. Tale
accordo prevedeva un importo a titolo di “una tantum” sia per il 2008 (€840 lordi
a persona al parametro 175) che per il 2009 (primi 4 mesi € 240). Nel 2009 si è
dunque provveduto ad erogare tali importi (già iscritti a bilancio nei rispettivi anni
di competenza).
Il protocollo, prevedeva, inoltre, un incremento della retribuzione tabellare a far
data dal 1° maggio 2009 pari a € 60 mensili a persona (sempre parametro 175) e
rimandava a data successiva la definizione complessiva del contratto. Nel corso
del 2009, si è provveduto prudenzialmente ad accantonare ulteriori € 30 a
persona/mese, prendendo a base i dati a disposizione sul rinnovo di altri contratti
nazionali (già definiti) per lo stesso periodo e precedenti del settore.
Alla data odierna le posizioni delle parti circa la definizione del periodo
contrattuale 2009-2011 sono ancora molto distanti.
Sulla scorta dello stato delle trattative e dell’andamento del tasso di inflazione, è
stato iscritto in bilancio un importo complessivo di € 1,2 milioni.
Se la chiusura del CCNL anche solo dell’ultimo anno non fosse in forma di una
tantum, anche gli oneri inciderebbero in percentuale maggiore rispetto a quella
stimata.
Per quanto riguarda il costo relativo ai contratti nazionali sostenuti dal 2002 fino
al 2007, come già illustrato nelle voci di ricavo, si è tenuto conto dei contributi
posti a carico dello Stato dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47 e dalla Legge 22
aprile 2005 n. 58 nonché dalla Finanziaria 2007, Legge 296 del 27 dicembre 2006,
art. 1 c.1230 iscrivendone la quota stimata per competenza.
Mentre si ricorda che gli oneri che deriveranno dal CCNL in fase di rinnovo e dei
prossimi dovranno essere coperti con le proprie risorse senza poter più far conto
su contributi specifici come per i rinnovi precedenti.
Nella voce del costo del personale è incluso anche il premio di risultato per i
dipendenti per circa € 1,2 milioni (€ 1,06 milioni 2009), in relazione ai risultati
operativi raggiunti sia in termini di qualità che di produttività. Ciò in diretta
attuazione ed applicazione degli accordi aziendali in vigore, come modificati
dall’accordo integrativo del 2009.
Gli oneri diretti a carico dell’azienda (€ 8,2 milioni) risultano invariati rispetto
all’esercizio precedente: non si registrano, infatti, modifiche normative relative
alle contribuzioni.
Rispetto al 2009 si rileva, invece, una riduzione significativa del premio infortunio
per circa € 82 mila. Tale valore è in parte collegato alla riduzione della morbilità
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aziendale che registra nel 2010 un tasso del 6,18% contro un 6,92% dell’esercizio
precedente.
Complessivamente tuttavia la mancata presenza rimane invariata intono al 10,7%
(considerate le ferie realmente effettuate), la riduzione della morbilità viene
compensata, infatti, da assenze legate a permessi per maternità e congedi
parentali.
L’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 2,2 milioni.
Il valore è stato determinato in conformità alla normativa di riferimento, al
contratto nazionale di lavoro e agli accordi aziendali in vigore, in base ai quali
viene considerata, nel computo di legge, una quota pari al 30% del compenso per
il lavoro straordinario.
Si è provveduto, infine, a verificare la congruità degli accantonamenti effettuati
negli esercizi precedenti per ferie residue e per le voci variabili.
Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni
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 € 8 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 del 12,5%).

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
Nell’esercizio 2010 la voce è relativa alla svalutazione di crediti iscritti nell’attivo
circolante per € 3 mila (€22 mila nel 2009) concernenti l’attività di granturismo e
variazioni di linea.

Accantonamento per rischi
Il fondo oneri e vertenze diverse risulta stanziato in relazione a possibili oneri
legati alle vertenze di lavoro, sia collettive che individuali, promosse contro
l’azienda, nonché in relazione ad una verifica fiscale posta in essere dalla
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2004 e ad
altri rischi connessi a rapporti con soggetti pubblici e privati.
In particolare, per quanto riguarda le vertenze con il personale dipendente assunto
in contratto di formazione lavoro è stata appostata una quota relativa alla
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vertenza sorta nel corso del 2008 per iniziativa di 55 conducenti di linea; la
fattispecie in questione interessa (nei limiti della prescrizione quinquennale) tutti i
conducenti. Dopo un primo esito favorevole per la società, a seguito di un
pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite, i Giudici del Lavoro, con tre
diverse sentenze pronunciate il 23 novembre 2010, hanno accertato e dichiarato il
diritto dei ricorrenti alla computabilità, anche ai fini degli scatti di anzianità di
servizio maturati sin dall'assunzione e conseguente pagamento delle relative
differenze retributive, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalle singole
scadenze.
Relativamente, invece, alle vertenze intentate da singoli dipendenti si è tenuto
debito conto dei rischi ed oneri derivanti da cause che si protraggono
ordinariamente per lungo tempo nei vari gradi e nelle varie sedi di giudizio.
Per quanto attiene alla verifica fiscale relativa al periodo d’imposta 2004, pare
opportuno riassumere molto brevemente la sua evoluzione. Dopo un tentativo non
andato a buon fine di addivenire ad un accertamento con adesione, la Società ha
provveduto ad impugnare tempestivamente l’avviso di accertamento innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Trieste. In pendenza del giudizio,
l’Amministrazione Finanziaria ha annullato in autotutela due dei tre rilievi oggetto
del giudizio: tanto quello relativo alle tessere dei pensionati, quanto quello sulla
presunta mancanza di inerenza del costo relativo all’assicurazione per la gestione
della trenovia Trieste-Opicina.
Nel merito, dunque, la vertenza ha ora ad oggetto esclusivamente la supposta
indeducibilità del premio di risultato dei dipendenti, che risulta, però, quello di
ammontare di gran lunga più rilevante.
Nel primo grado di giudizio, peraltro, la Commissione Tributaria Provinciale di
Trieste ha accolto il ricorso della Società, pronunciandosi favorevolmente sul
punto. Tale sentenza, però, non risulta passata in giudicato e tutt’ora è pendente il
termine per l’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste,
Equitalia Friuli Venezia Giulia SpA ha provveduto a rimborsare le somme
riscosse a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.
In relazione all’accantonamento a fondo dell’esercizio si è tenuto in
considerazione il rischio di non incassare nei tempi previsti poste rilevanti
(ammontare di circa € 9 milioni), relative a contributi sul CCNL, nonché il
rischio connesso al rinnovo contrattuale nazionale, a cui si aggiungono ulteriori
rischi collegati a rapporti in essere con soggetti pubblici e privati.
Inoltre va tenuto conto del progetto AVM, finanziato con contributo regionale,
che incontra notevoli problemi di realizzazione e per il quale si rischia in caso di
mancato completamento, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Regionale, la
restituzione del contributo già ricevuto ed in parte attribuito ai bilanci 2008-2009
e 2010.
Altra preoccupazione riguarda il costo di ingenti lavori previsti sull'impianto
tranviario per manutenzione straordinaria e revisione quinquennale che, pur
essendo a carico del Comune di Trieste, potrebbero dover essere anticipati dalla
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Società per evitare il blocco dell'impianto e quindi il mancato adempimento
contrattuale.
Nei fondi rischi, inoltre, è previsto anche un importo stimato relativo a minor
corrispettivo previsto nel 2010 per minori chilometri effettuati (€ 97 mila),
rispetto al preventivo di gara, con un adeguamento del fondo per € 65 mila dovuti,
prevalentemente, a giornate di sciopero e maltempo.
I decrementi del fondo, pari a € 65 mila, sono relativi all’utilizzo per la copertura
di spese relative ad un dipendente riassunto a seguito di pronuncia sfavorevole del
Giudice del Lavoro ora in corso di appello.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti principalmente da imposte e tasse
previste nella normale operatività dell’esercizio, dalle spese generali nonché dalle
sopravvenienze ordinarie.

imposte e tasse diverse
tasse erariali autobus ed
autoparco
minusvalenze da alienazioni
sopravvenienze ordinarie
passive
contributi associativi
spese generali diverse
TOTALE

2009
107.374

variazioni
2010
Variazioni €
%
106.167
-1.207
-1%

120.074
107.928

121.738
2.065

1.665
-105.863

1%
-98%

215.088
87.924
352.921
991.309

88.921
93.426
305.435
717.753

-126.167
5.502
-47.486
-273.556

-59%
6%
-13%
-28%

Le sopravvenienze passive registrate nell’esercizio riguardano i costi manifestatisi
dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio, ancorché relative a esercizi
precedenti.
Le voci più rilevanti riguardano conguagli ed aggiornamenti tariffari per le utenze
Energia-Gas-Acqua pari ad € 32 mila, conguagli assicurativi € 15 mila e
consulenze per vertenze relative ai dipendenti per € 14 mila.
Negli oneri diversi di gestione si registrano anche i costi sostenuti in relazione alle
iniziative concordate con la Provincia di Trieste volte a migliorare il servizio per il
trasporto pubblico (€ 120mila) oltre ad erogazioni liberali per € 33 mila.
Le altre voci non presentano variazioni significative.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2009
974.625

Saldo al 31/12/2010
511.093

Variazioni
(463.532)

Complessivamente i proventi finanziari netti registrano un decremento di €
467mila rispetto all’esercizio precedente. Tale decremento è legato alla riduzione
dei tassi di interesse.
Nel corso dell’esercizio è stato rimborsato il finanziamento effettuato alla società
Arriva per € 8 milioni. Si sono mantenuti gli investimenti in titoli di Stato con
rendimenti pari al 5% circa. Alla fine dell’esercizio si è provveduto ad adeguare il
valore dei titoli alle quotazioni correnti.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto, inoltre, ad investire la liquidità generata
dall’acconto del corrispettivo di € 15 milioni con un rendimento dell’1,80% fino
al 31 dicembre 2010.
Per quanto riguarda i mutui ne rimane in essere al 31 dicembre 2010 uno con la
Banca Antonveneta per € 2,1 milioni (scadente 2012 con un tasso pari a Euribor di
periodo +0,39).

Banca Antonveneta
Totale

Valore nominale
5.000.000
5.000.000

Descrizione

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010

Valore residuo
2.096.261
2.096.261

31/12/2009

340.149
766.785
(132.127)
(182)
974.625

31/12/2010

185.912
469.731
(144.550)
511.093

Scadenza
31/12/2012

Variazioni

(154.237)
(297.054)
(12.423)
182
(463.532)
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Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

185.912
206.414

185.912
206.414

263.317

263.317

655.643

655.643

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento
Totale

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

16.435

16.435

57.276

57.276

70.839

70.839

144.550

144.550

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2009
(355)

Saldo al 31/12/2010
(5.948)

Variazioni
(5.593)

Le rettifiche sono relative alle partecipazioni come illustrato nella parte relativa
alle immobilizzazioni finanziarie.
Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale
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31/12/2009
1.362

1.362

31/12/2010

Variazioni

9.651

(1.362)
9.651

9.651

8.289
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E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
(372.997)

Descrizione

Saldo al 31/12/2010
21.267

31/12/2009

Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri
Totale

Variazioni
394.264

31/12/2010

23.672
23.672

23.634
23.634

(396.669)
(396.669)
(372.997)

(2.367)
(2.367)
21.267

Le poste straordinarie registrate nel corso dell’esercizio sono relative a sopravvenienze attive e
passive collegate specificatamente alla fiscalità.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2009
3.899.741

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Totale

Saldo al 31/12/2010
4.045.902

Variazioni
146.161

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2010
4.090.000
3.925.000
2.375.000
2.510.000
1.550.000
1.580.000
(25.259)
(25.424)
165
3.899.741

(44.098)
(44.215)
117
4.045.902

Variazioni
165.000
135.000
30.000
(18.839)
(18.791)
(48)
146.161

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma,
n. 16, C.c.).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
211.977
64.856

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.
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Reg. Imp. 00977240324
Rea 115087

TRIESTE TRASPORTI SPA

Sede in VIA DEI LAVORATORI, 2 - 34100 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 17.000.000,00 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2010
redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, primo comma, lett. a), del D. Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 2429, comma 2, c.c.

All’Assemblea degli Azionisti della Trieste Trasporti S.p.A.
Signori Azionisti,
il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, redatto dal
Consiglio di Amministrazione e dal medesimo sottoposto alla Vostra approvazione nei termini di
legge, è stato redatto secondo le norme vigenti. Il suddetto documento risulta, pertanto, costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla
gestione. Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel
rispetto del termine imposto dall'art. 2429 del codice civile.








Il Collegio Sindacale informa:
che la funzione di revisione contabile è al medesimo riservata per disposizione statutaria e, a
tal fine, di avere verificato nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione;
di avere verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato per quanto di
propria competenza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società riscontrandone
l'efficacia del sistema amministrativo contabile nonché sull'adeguatezza del controllo
gestionale;
che nel corso dell'attività di vigilanza non sono state presentate denunce ex art. 2408 del
codice civile così come fatti rilevanti tali da richiedere una menzione nella presente relazione.
di avere partecipato alle riunioni degli organi sociali e di aver ottenuto dagli stessi
amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società.

Per quanto riguarda l'esercizio 2010, la gestione evidenzia un utile d'esercizio al netto delle
imposte pari a euro 3.114.548.-, e si compendia come segue:
SITUAZIONE PATRIMONIALE__________________________________________________
- Attivo
Euro 75.205.731.- Passivo
Euro 52.553.363.-
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- Capitale sociale
- Riserve di patrimonio
- Utile dell'esercizio

Euro
Euro
Euro

17.000.000.2.537.820.3.114.548.-

CONTO ECONOMICO__________________________________________________________
- Valore della produzione
- Costi della produzione
- Proventi finanziari, al netto di oneri
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
- Proventi straordinari, al netto di oneri
- Imposte sul reddito
- Utile d'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

71.201.428.64.567.390.511.093.(5.948).21.267.4.045.902.3.114.548.-

Il Consiglio di amministrazione, nella nota integrativa, ha illustrato i criteri di valutazione
delle varie appostazioni e ha fornito le informazioni richieste dalla normativa sia sullo stato
patrimoniale che sul conto economico, fornendo altresì le altre informazioni ritenute necessarie alla
più esauriente intelligibilità del bilancio medesimo.
Risultano anche esposti, nella relazione sulla gestione, i principali fatti che hanno
caratterizzato, la gestione e il risultato dell'esercizio 2010 nonché le analisi degli investimenti, delle
attività immobilizzate e della situazione finanziaria oltre che l'attuazione del D.Lgs 231/2001 ed un
rapporto sulla qualità; detta relazione sulla gestione contiene quanto previsto dall'art. 2428 del codice
civile.
Gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai
sensi degli articoli 2423 comma 4, e 2423-bis, ultimo comma, del codice civile.
Da parte nostra evidenziamo ancora che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di
valutazione adeguati e corretti, coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti.
Concludendo possiamo affermare che:
1.
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Trieste Trasporti S.p.A. al
31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Trieste
Trasporti S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio
d’esercizio e basato sulla revisione contabile.
2.
Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente
con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
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Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del collegio
sindacale emessa in data 02 aprile 2010.
3.
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
Trieste Trasporti S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.
4.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete agli amministratori della Trieste Trasporti S.p.A.. E’ di nostra
competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come richiesto dall’art. 2409-bis del Codice Civile. A tal fine, abbiamo svolto le
procedure indicate dai principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la
relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Trieste Trasporti S.p.A. al 31
dicembre 2010.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio nonché alla proposta del
Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.
***
Trieste, 11 aprile 2011
COLLEGIO SINDACALE
- Rag. Enea de’VIDOVICH

Presidente

- dott. Renato MURER

Sindaco effettivo

- dott. Michele NASTI

Sindaco effettivo
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