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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L.

Sede in Via G. Pietro, 2 - 54033 Avenza (MS)
Codice Fiscale 01213160458 - Rea

P.I.: 01213160458
Capitale Sociale Euro 2059721 i.v.

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.186 14.932
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre 32.533 12.367
Totale immobilizzazioni immateriali 39.719 27.299

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 2.417.937 2.555.695
2) impianti e macchinario 150.998 172.664
3) attrezzature industriali e commerciali 40.505 35.610
4) altri beni 4.323.797 4.497.169
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali 6.933.237 7.261.138

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese 2.000 2.000
Totale partecipazioni 2.000 2.000

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

84.000 84.000

Totale crediti
verso altri

84.000 84.000

Totale crediti 84.000 84.000
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 86.000 86.000
Totale immobilizzazioni (B) 7.058.956 7.374.437

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 499.435 563.623
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze 499.435 563.623

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.768.101 1.762.667
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 1.768.101 1.762.667

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 180.051 171.333
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti tributari 180.051 171.333

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - -

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 690.066 621.463
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 690.066 621.463

Totale crediti 2.638.218 2.555.463
III - 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 - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 53.437 24.596
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 1.949 1.935
Totale disponibilità liquide 55.386 26.531

Totale attivo circolante (C) 3.193.039 3.145.617
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 327.834 101.469
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 327.834 101.469

Totale attivo 10.579.829 10.621.523
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 569.187 2.059.721
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale 174.643 -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve 8 3
Totale altre riserve 174.651 3

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -597.000
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -595.756 -718.897
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -595.756 -718.897

Totale patrimonio netto 148.082 743.827
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri 279.970 423.756
Totale fondi per rischi ed oneri 279.970 423.756

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.784.126 2.841.242
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D) Debiti
1) obbligazioni

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

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 394.800 472.272
esigibili oltre l'esercizio successivo 950.663 1.081.788
Totale debiti verso banche 1.345.463 1.554.060

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 3.739.110 3.150.063
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 3.739.110 3.150.063

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - 2.000
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - 2.000

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 242.566 208.194
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 242.566 208.194

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 343.483 323.686
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

343.483 323.686

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 763.063 608.994
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 763.063 608.994

Totale debiti 6.433.685 5.846.997
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 933.966 765.700
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 933.966 765.700
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Totale passivo 10.579.829 10.621.522
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 1.937.733 2.005.765
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 1.937.733 2.005.765
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.247.169 12.319.216
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.142.246 1.093.984
altri 115.301 195.117
Totale altri ricavi e proventi 1.257.547 1.289.101

Totale valore della produzione 13.504.716 13.608.317
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.067.574 2.243.840
7) per servizi 1.914.099 2.100.715
8) per godimento di beni di terzi 467.739 459.214
9) per il personale:

a) salari e stipendi 5.930.623 5.888.656
b) oneri sociali 1.816.595 1.816.443
c) trattamento di fine rapporto 455.620 502.499
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 139.775 153.706
Totale costi per il personale 8.342.613 8.361.304

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.766 23.261
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 738.175 893.028
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -64.861 -68.485
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 695.080 847.804
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

64.188 -85.135

12) accantonamenti per rischi 7.818 8.654
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 254.891 176.596
Totale costi della produzione 13.814.002 14.112.992

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -309.286 -504.675
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 5.532 7.009
Totale proventi diversi dai precedenti 5.532 7.009

Totale altri proventi finanziari 5.532 7.009
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 98.298 127.513
Totale interessi e altri oneri finanziari 98.298 127.513

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -92.766 -120.504

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

4.289 -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 62.928 97.095
Totale proventi 67.217 97.095

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 121.015 54.258
Totale oneri 121.015 54.258

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -53.798 42.837
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -455.850 -582.342
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 139.906 136.555
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

139.906 136.555

23) Utile (perdita) dell'esercizio -595.756 -718.897
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

  

 

 N O T A    I N T E G R A T I V A    A L 
B I L A N C I O     2 0 13 

 
PREMESSA 
 

Il Bilancio è stato formato con l’osservanza dei principi di redazione previsti 
dall’art. 2423 e 2423 bis c.c. e dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c.; 
sono stati inoltre adottati i principi contabili CDEC/CNR, con le particolarità e le 
deroghe esposte in prosieguo. 
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con una perdita di esercizio di €. 595.756 
dopo aver accantonato imposte per €. 139.906. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
 
La vostra società opera nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma. 

 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Conformemente al disposto dell’art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione 
del bilancio si è provveduto a: 
 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 
continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti 

dopo la conclusione dell’esercizio; 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle 
attività o passività, per evitare compensi 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). 

 
Immobilizzazioni Immateriali: 
 

Sono beni immateriali e costi a utilizzazione economica pluriennale; sono 
iscritti al costo originario di acquisto, al netto degli ammortamenti calcolati sulla 
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base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Le spese sono iscritte all’attivo solo aventi utilità pluriennale e vengono 

stornati sia i valori contabili dei costi che i relativi fondi al raggiungimento 
dell’integrale ammortamento della spesa.   

L'ammortamento viene effettuato come segue: 
 

• Licenza d’uso, 20% 
• spese incrementative su beni di terzi, per la durata della disponibilità 

stessa. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Sono beni di capitale fisso necessari per lo svolgimento dell’attività della 
Società. Sono valorizzati al costo, al lordo dei contributi in conto impianti al netto 
dei fondi di ammortamento depurati della quota di ammortamento calcolata sui 
contributi e sono stati valutati a valore di conferimento, per tali beni il Consiglio 
di Amministrazione ha proceduto al riallineamento dei valori contabili con i valori 
fiscali utilizzando la procedura prevista dall’art. 176 TUIR. 

I beni vengono ammortizzati in base alla loro presunta vita utile.  
I valori contabili dei beni alienati ed i relativi fondi di ammortamento sono 

stornati e la risultante plusvalenza e minusvalenza, viene imputata a conto 
economico. 

Sono contabilizzati in aumento del valore del bene unicamente gli interventi 
di manutenzione straordinaria e le riparazioni che comportano una miglioria o 
modifica strutturale dei beni stessi e dopo che i beni oggetto dell’intervento 
hanno superato i seguenti limiti temporali: 

 
Carrozzerie ogni 6 anni

Motori ogni 3 anni

Cambi ogni 3 anni    
 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, calcolate sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti e tenendo 
conto della residua possibilità di utilizzo, sono stati effettuati utilizzando le 
aliquote sotto riportate che non si discostano da quelle fiscalmente accettate: 
 
Immobili 1,50%

Terreni Non soggetti a perdita di valore

Obliteratrici 10,00%

Pensiline e paline fermata 10,00%

Costruzioni leggere 10,00%

Attrezzature industriali 12,00%

Autovetture di servizio 25,00%

Mobili e arredi uffici 12,00%

Macchine Ufficio 20,00%

Autobus 6,67%    
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni  sono quelli originati da operazioni 
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di natura finanziaria e sono iscritti al valore nominale, rettificati dalle prevedibili 
perdite ed evidenziando quelli esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
Rimanenze 
 

La valorizzazione delle rimanenze è stata effettuata all'ultimo costo di 
acquisto in continuità degli esercizi precedenti, ed è stata inserita la rimanenza 
dei materiali revisionati. 

 
Crediti  
 

I crediti per servizi sono valutati al loro presumibile valore di realizzo 
mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione che tiene conto di una percentuale 
prudenziale di inesigibilità. 

 
Ratei e Risconti 
 

I ratei attivi e passivi sono quote di ricavi e di costi che avranno 
manifestazione numeraria nell'esercizio successivo, ma di competenza 
dell'esercizio in corso. I risconti attivi e passivi sono quote di costi e ricavi che 
hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio in corso, ma sono di 
competenza dell'esercizio successivo. 

 
Trattamento di Fine Rapporto Dipendenti 
 

E' calcolato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, al netto 
degli eventuali anticipi corrisposti. 

 
Debiti 
 

Sono iscritti al loro valore nominale. Sono distintamente indicati i debiti 
oltre l'esercizio, in particolare per quanto riguarda i mutui, viene evidenziata la 
quota corrente pagabile nell'esercizio successivo. 
 
Fondi per rischi ed 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. 
 
Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono calcolate sul reddito imponibile dell’esercizio 
considerando le variazioni fiscali di natura temporanea e /o di natura 
permanente.  

Le variazioni fiscali di natura temporanea danno luogo ad un ammontare di 
imposte anticipate di valore trascurabile, che non si è ritenuto di dover iscrivere 
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in bilancio, in osservanza del principio della prudenza ( Principio contabile n.11) 
 

IMPEGNI RISCHI E GARANZIE 
 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore 
contrattuale. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle 
note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi 
per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella 
Nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i 
principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
 
I DATI SONO ESPRESSI IN EURO 
 
Si è proceduto al passaggio dai dati contabili espressi in centesimi di euro, ai dati 
di bilancio espressi in unità di euro, utilizzando il metodo dell’arrotondamento. 
Le eventuali differenze derivanti dalle operazioni di arrotondamento sono state 
allocate tra le riserve (Riserva da arrotondamento, iscritta sotto la voce AVII – 
Altre Riserve del Patrimonio Netto) per gli arrotondamenti dello Stato 
Patrimoniale, mentre quelli del conto economico sono stati allocati tra i proventi e 
gli oneri straordinari, senza influenzare il risultato dell’esercizio. 
 
 
 
Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 

presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società 
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A  T  T  I  V  O 
 

B) I M M O B I L I Z Z A Z I O N I 
 
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 
 
Licenze d’uso 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 14.932           
+ INCREMENTI ESERCIZIO -                 
- DECREMENTI ESERCIZIO -                 
- AMMORTAMENTI 7.746             
= VALORE A FINE ESERCIZIO 7.186              
 
ALTRE 
 
Spese incrementative su beni di terzi 
 
VALORE INIZIO ESERCIZIO 12.367            

INCREMENTI ESERCIZIO 34.186            

DECREMENTI ESERCIZIO -                  

AMMORTAMENTI 14.020            

VALORE A FINE ESERCIZIO 32.533             
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• manutenzione straordinaria su autobus in usufrutto. 
• manutenzione straordinaria su immobili in locazione. 

 
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
TERRENI E FABBRICATI 
 
Immobili 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 2.023.708          
+ INCREMENTI ESERCIZIO 3.392                 
- DECREMENTI ESERCIZIO 80.847               
= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 1.946.253          
- FONDO A FINE ESERCIZIO 193.290             
= VALORE A FINE ESERCIZIO 1.752.963           
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• manutenzione straordinaria su deposito di Aulla. 
 
gli importi decrementativi sono dovuti a: 

• vendita deposito di Monzone (Comune di Fivizzano). 
 

I terreni sono stati scorporati dal valore delle aree occupate dai fabbricati, 
così come previsto dall’art. 36, comma 7, DL n. 223/2006, conv. L. 4.08.2006, N. 
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248, ed indicati separatamente in un apposito conto dello Stato Patrimoniale. 
 

Terreni 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 704.001            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO 39.027              

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 664.974            

- FONDO A FINE ESERCIZIO -                    

= VALORE A FINE ESERCIZIO 664.974             
 
gli importi decrementativi sono dovuti a: 

• vendita deposito di Monzone (Comune di Fivizzano). 
 
IMPIANTI E MACCHINARI 
 
Obliteratrici e attrezzature autobus 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 265.425            

+ INCREMENTI ESERCIZIO 18.500              

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 283.925            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 193.449            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 90.476               
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• acquisto n. 5 Roadscan Pro Octocam; 
• acquisto n. 30 Validatrici F240 AEP. 

 
 
Pensiline e paline fermata 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 240.145            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 240.145            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 183.320            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 56.825               
 
Costruzioni leggere 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 45.231              

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 45.231              

- FONDO A FINE ESERCIZIO 41.534              

= VALORE A FINE ESERCIZIO 3.697                 
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Attrezzature industriali 
 
Attrezzi ed impianti officina 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 1.017.215         

+ INCREMENTI ESERCIZIO 17.727              

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 1.034.942         

- FONDO A FINE ESERCIZIO 994.437            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 40.505               
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• manutenzione straordinaria distributore Catagnina; 
• manutenzione straordinaria lavaggio deposito Catagnina. 

 
 

ALTRI BENI 
 
Autovetture di servizio 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 129.352            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 129.352            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 127.080            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 2.272                 
 
 
Mobili ed arredi Ufficio 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 217.419            

+ INCREMENTI ESERCIZIO -                    

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 217.419            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 214.727            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 2.692                 
 
Macchine Ufficio 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 543.651            

+ INCREMENTI ESERCIZIO 850                   

- DECREMENTI ESERCIZIO -                    

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 544.501            

- FONDO A FINE ESERCIZIO 538.021            

= VALORE A FINE ESERCIZIO 6.480                 
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• Risponditore automatico Voice One; 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L.
Codice fiscale: 01213160458

       di    17 55



  

 

 
MATERIALE ROTABILE ED AUTOMOBILISTICO 
 
Autobus 
 
+ VALORE INIZIO ESERCIZIO 14.041.708        

+ INCREMENTI ESERCIZIO 575.145             

- DECREMENTI ESERCIZIO 669.156             

= VALORE LORDO A FINE ESERCIZIO 13.947.698        

- FONDO A FINE ESERCIZIO 9.635.345          

= VALORE A FINE ESERCIZIO 4.312.353           
 
L’ammortamento degli autobus è stato variato da 12 anni a 15 per un 
allineamento delle aliquote alla reale vita utile dei beni. 
In ragione di questo, il Conto Economico dell’Esercizio risulta interessato da 
minori costi per €. 80.040 a titolo di minori ammortamenti, da cui va detratto 
anche un minor utilizzo dei contributi Regionali in Conto Investimenti per 
complessivi €. 13.763, per un impatto netto pari ad €. 68.278. 
 
gli importi incrementativi sono dovuti a: 

• interventi specifici sui singoli mezzi per manutenzione straordinaria; 
• acquisto n. 2 autobus urbani mod. VIVACITY PLUS della Bredamenarinibus. 

 
gli importi decrementativi sono dovuti a: 

• vendita n. 2 autobus; 
• alienazione n. 17 autobus non più utilizzabili; 

 
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie che ammontano complessivamente ad €. 86.000, 
si riferiscono a: 
  
Partecipazioni in altre imprese:   
 

Azienda Sede Legale Capitale Sociale

Valore di 

Bilancio 

31/12/2013

% di 

possesso

Mobit Scarl

Firenze - Viale 

dei Cadorna, 105 100.000,00€        2.000,00€           2,00          
 
Depositi cauzionali a favore di terzi: 
 
Cat Spa - Locazione Catagnina 61.200      

Cat Spa - Locazione Avenza 10.800      

Fidejussione Luni Service 12.000       
 
C) A T T I V O  C I R C O L A N T E  
 
I) RIMANENZE 
 

Come precisato nei criteri di valutazione, i ricambi, i carburanti, i 
lubrificanti ed i pneumatici in giacenza sono stati valutati all'ultimo prezzo di 
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acquisto. 
 

Descrizione Voci  Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013 

MAGAZZINO GASOLIO                                          32.995                              29.404 

MAGAZZINO LUBRIFICANTI                                     25.049                              20.982 

MAGAZZINO PNEUMATICI                                       19.893                              16.044 

MAGAZZINO RICAMBI                                        385.654                            308.189 

REVISIONATI                            100.032                            124.816  
 
 
II) CREDITI 
 

I crediti per forniture di servizi sono al netto del fondo svalutazione crediti, 
e sono esigibili entro  i 12 mesi, ed il saldo esposto in bilancio è così composto:  

 
Descrizione Voci  Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013 

Verso utenti e clienti

Verso Clienti vari 1.539.759                        1.343.647                        

Verso Clienti per Ft. Da emettere 112.858                           235.086                           

Verso Clienti per Nc. Da emettere 48.896-                             -                                   

Crediti verso cat 191.030                           219.905                           

Verso Imprese Controllate -                                   -                                   

Verso Imprese Controllanti -                                   -                                   

Fondo svalutazione Crediti 32.084-                             30.537-                              
 

I crediti verso clienti vari sono principalmente composti dalla fattura 
emessa nei confronti della Provincia di Massa e Carrara relativa al  corrispettivo 
Tpl dicembre 2013 pagata a gennaio 2014. 

 
I crediti verso Cat Spa sono principalmente riferiti ai debiti da 

conferimento. 
 
I crediti per fatture da emettere sono riferiti principalmente alla fattura che 

si andrà ad emettere nei confronti della Provincia di Massa Carrara relativamente 
al 5% del corrispettivo Tpl anno 2013. 

 
Al fondo svalutazione crediti è stato accantonato il 5% dei crediti verso i 

clienti risultanti al 31/12/2013.  
 

CREDITI TRIBUTARI 
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2012 

 Saldo 

31/12/2013 

Erario c/iva -                        -                        
Credito per imposte anticipate 71.182                  71.182                  
Crediti Ires 28.968                  41.522                  
Crediti Tributari 71.183                  67.347                   
 

I crediti per IRES si riferiscono a ritenute fiscali sui c/c ed alle ritenute 
effettuate dalla Regione Toscana sui contributi CCNL versati in corso d’anno. 

I crediti per imposte anticipate sono riferiti alle imposte relative agli 
ammortamenti fiscalmente indeducibili dell’anno 2009. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L.
Codice fiscale: 01213160458

       di    19 55



  

 

I crediti Tributari sono riferiti al recupero sulle Accise del gasolio 
relativamente al IV Trimestre 2013. 
 
 
VERSO LO STATO:  
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2012 

 Saldo 

31/12/2013 

Crediti V/Stato per Ccnl 527.812           539.283                 
 
I crediti per CCNL sono così formati: 
 

• contributo Oneri Malattia, per un importo di €. 283.153, è relativo alla copertura per l’anno 

2011, 2012 e 2013 dei maggiori oneri per malattia derivanti dalla applicazione della 

contrattazione nazionale di settore, successiva al 1  gennaio 2005. 

• Il contributo CCNL, per un importo di €. 256.130, è relativo alla copertura per l’anno 2013 

dei rinnovi contrattuali dei bienni 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007. 

 
VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI:  
 

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2012 

 Saldo 

31/12/2013 

Credito V/Com. Massa per Tfr                3.033 3.090                
 
CREDITI DIVERSI 
            

Descrizione Voci

 Saldo 

31/12/2012 

 Saldo 

31/12/2013 

Crediti diversi 90.618             147.692           
 

I crediti diversi sono principalmente composti dagli incassi relativi al mese 
di dicembre 2013 delle rivendite titoli di viaggio. 
 
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

Descrizione Voci  Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013 

Banche                     24.007                     52.666 

Poste 589                                                 771 

Denaro e valori in cassa 1.935                                           1.949  
 
D) R A T E I   E   R I S C O N T I    A T T I V I 
 

L'ammontare dei risconti attivi pari a € 327.834 è così composto: 
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Descrizione Importo

ASSICURAZIONI 240.303                

MASSA VESTIARIO 59.840                  

TICKET RESTAURANT 16.998                  

CANONI DI LEASING 10.693                   
 
 
 
CONTI D'ORDINE 
 

Descrizione: 
 

Istituto Importo Immobile

Mb Financial 141.733        Autobus acquistati in leasing

Crc 1.796.000     Ipoteca accesa su deposito di Aulla e PontremoliI  
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P A S S I V O 

A) P A T R I M O N I O    N E T T O  
 

Le poste di Patrimonio Netto sono le seguenti: 
 

Descrizione Voci 31/12/2012 31/12/2013

I ) Capitale 2.059.721          569.187             

VI ) Riserve Statutarie -                     -                     

VII ) Altre Riserve 3                        174.651             

VIII ) Perdite Portate a Nuovo 597.000-             -                     

IX ) Perdita/Utile di esercizio 718.897-             595.756-               
 
L’assemblea straordinaria del 26/07/2013, notaio Faggioni Rep. 40.351 Racc. n° 
17.947, ha deliberato che, visto lo stato patrimoniale della società al 31/05/2013 
che presenta un ammontare di perdite pari ad Euro 1.315.891 al 31 dicembre 
2012, a cui si aggiunge una perdita di Euro 174.643 relativa al periodo dall'1 
gennaio 2013 al 31 maggio 2013 e così per complessivi Euro 1.490.534; si è reso 
opportuno procedere a una riduzione del capitale sociale pari all'importo delle 
perdite e così da Euro 2.059.721 ad Euro 569.187. 
 
A seguito della delibera suddetta le voci di bilancio hanno subito le seguenti 
modifiche: 
 
Voce I ): 

 

Capitale: il capitale sociale è rappresentato da quote a norma di legge, 
ammonta ad €. 569.187. 

 
Voce VII ): 
 

Altre riserve: fondo per copertura perdite in corso d’anno €. 174.651. 
 
 

B) F O N D I  P E R  R I S C H I  E D  O N E R I 
 
Fondo Rischi 
   
Fondo Iniziale 423.756          

Accantonamenti -                  

Utilizzo 143.786          

Fondo finale 279.970           
 
Utilizzo : 

• €.      7.798 per utilizzo fondo quiescenza. 
• €.  135.988 per Una Tantum CCNL 2013. 
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C) T R A T T A M E N T O  F I N E  R A P P O R T O 
 

+ Fondo Iniziale 2.841.242          

- Anticipi Corrisposti 23.955               

- Indennità liquidate 76.059               

+ Accantonamenti 42.898               

= Fondo Finale 2.784.126           
 
Il fondo TFR è al netto degli importi versati alla fondo di tesoreria Inps. 
 
D) D E B I T I 
 
Verso Banche 
 

Descrizione voci 31/12/2012 31/12/2013

Entro 12 mesi 472.273                    394.799              

Oltre 12 mesi 1.081.788                  950.663               
 
L'importo dei debiti verso banche è relativo a: 

• mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Carrara nel 2010 per un 
importo totale di € 1.436.000,00, si precisa altresì che la scadenza del 
mutuo è il 31/12/2020. Per l’accensione del mutuo la C.R di Carrara 
ha richiesto una iscrizione ipotecaria sui seguenti immobili: 
Deposito di Aulla, loc. Ragnaia per € 1.568.000. 
Deposito di Pontremoli via Cabrini per €  228.000. 

• Scoperto di conto corrente con Monte dei Paschi di Siena per un 
importo di €. 345.000. 

• Finanziamento mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima ) 
con Monte dei Paschi di Siena per un importo pari a 1.100,00 € a 
dipendente. 

 
 
Verso Fornitori 
 

Descrizione Voci 31/12/2012 31/12/2013

Diversi per Nc. da ricevere 61.407-              8.422-                

Diversi per Ft. Da ricevere 186.395            147.482            

Diversi per Ft. Da ricevere Cat 266.004            511.150            

Cat 65.945              32.581-              

Verso fornitori entro 12 mesi 2.693.126         3.121.481          
 
Debiti verso imprese collegate 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2013

Mobit Scarl 2.000                       -                     
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Debiti Tributari 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2013

Debiti tributari 208.194                   242.566             
 
Debiti verso Istituti Previdenziali 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2013

Debiti v/Ist. Prevv. 323.686                   343.483             
 

Altri Debiti  
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2013

Altri debiti 608.994                   763.063             
 
E) R A T E I   R I S C O N T I 
 

L'ammontare dei ratei passivi pari a € 2.601 è così formato: 
 

Descrizione 31/12/2013

Fatture 2.601                 
 
 
L'ammontare dei risconti passivi pari a € 61.579 è così formato: 
 

Descrizione 31/12/2013
RICAVI TESSERE L.R.  47/93 61.579               

 
Le altre voci sono rappresentate da:  

 

Descrizione Voci 31/12/2012 31/12/2013
Fondo Contributi Regionali 

Conto Investimenti 697.466                869.786              
 
 
Fondo contributi in c.to investimenti 
 

 

Incremento: 
• € 208.000 finanziamento Regione Toscana per acquisto due nuovi autobus 

urbani; 
• € 32.100 finanziamento Regione Toscana per acquisto due autobus 

extraurbani ed una emettitrice automatica di titoli di viaggio a seguito 
alluvione in Lunigiana del 2011.  
 

 

Decremento: 
• € 64.861 utilizzo per rettifica quota ammortamento. 

(evidenziata nel conto economico nei costi della produzione ( B 10d ) al 
Cap. 07.12.001 Rettifica Fondo Contributi in Conto Capitale ). 
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• €  2.919 utilizzo per rettifica quota ammortamento relativa al 2012. 
(evidenziata nel conto economico nei costi della produzione ( B 10d ) al 
Cap. 07.12.001 Rettifica Fondo Contributi in Conto Capitale ). 

 
 
CONTI D'ORDINE 

 
Descrizione: 
 
 

Istituto Importo Immobile

Mb Financial 141.733        Autobus acquistati in leasing

Crc 1.796.000     Ipoteca accesa su deposito di Aulla e PontremoliI  
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C O N T O   E C O N O M I C O 
 

A) V A L O R E  D E L L A  P R O D U Z I O N E 
 
1) RICAVI DELLE VENDITE 
 
a) corrispettivi delle vendite 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012
RICAVI BIGLIETTI URBANI       886.810        960.921     

RICAVI TESSERE L.R. 47/93     57.860          62.252        

BIGLIETTI VETTURA URBANI 104.549        97.778        

BIGLIETTI VETTURA EXTRAURBANI 745               2.269          

RICAVI ABB.PEGASO 75.544          64.491        

RICAVI BIGLIETTI INTEGRATI 431.246        469.730     

RICAVI ABBONAMENTI INTEGRATI 939.993        989.291     

RICAVI TRASPORTI BAGAGLI      504               504             

RICAVI SERVIZI A FATTURA      50.452          70.918        

CORRISPETTIVI SERVIZI TPL 9.156.888     9.041.676   

RICAVI LAVORO C/TERZI -                -              

RICAVI SERVIZI FUORI F.N.T.   448.811        457.736      
 
b) corrispettivi da copertura di costi sociali 
 

La Regione Toscana erogherà, a copertura del costo del rilascio delle tessere 
di libera circolazione Legge Regionale 47/83, un contributo di € 93.767.   

 
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 
a) Corrispettivi in conto Esercizio:   
 
 Il contributo Oneri Malattia, per un importo di €. 118.116, è relativo alla 
copertura per il periodo 01/01/13-31/12/13 dei maggiori oneri per malattia 
derivanti dalla applicazione della contrattazione nazionale di settore, successiva 
al 1  gennaio 2005. 
 
 Il contributo CCNL, per un importo di €. 1.024.130, è relativo alla copertura 
per il periodo 01/01/13-31/12/13 dei rinnovi contrattuali dei bienni 2002-2003, 
2004-2005, 2006-2007. 
 
b) Diversi 
 

Descrizione Voci 31/12/2013 31/12/2012
RICAVI PENALITA'              12.366              20.883            

FITTI ATTIVI                  3.734                3.646              

ALTRI RICAVI                  12.023              84.093            

REC.SINISTRI ANNO CORRENTE    32.428              31.745            

RICAVI PUBBLICITA' 54.750              54.750             
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B) C O S T I  D E L L A  P R O D U Z I O N E 
 

Descrizione Voci 31/12/2013 31/12/2012
6 ) Materie prime 2.067.574          2.243.840          

7 ) Servizi 1.914.099          2.100.715          

8 ) Godimento di beni di terzi 467.739             459.214             

9 ) Personale 8.342.613          8.361.304          

10 ) Ammortamenti 759.941             916.289             

- Rettifica fondo contributi in c/capitale 64.861-               68.485-               

11 ) Variazione rimanze 64.188               85.135-               

12 ) accantonamento per rischi

a ) acc.to fondo svalutazione crediti 7.818                 8.654                 

b ) Acc.to fondo rischi -                     -                     

14 ) Oneri diversi di gestione 254.891             176.596             

 
Si evidenzia nel prospetto qui di seguito predisposto, l’incidenza sul 

conto economico dei costi di ammortamento dei beni in leasing se l’operazione 
finanziaria non  fosse stata effettuata. 
 
Locazione finanziaria Leasing

Costo Autobus 262.000                
- Contributi in conto investimenti -                        

Costo Autobus 262.000                

Ammortamento 31-12-2013 17.475                  

Quota capitale leasing 31-12-2013 65.500                  
- Contributi in conto investimenti -                        

Risultato di periodo 31-12-2013 595.756-               

Risultato senza operazioni di 

locazione finanziaria 547.731-                
 

Alla voce 10: Ammortamenti , si è portato in diminuzione del costo degli 
stessi  il valore del cap. 0712001 ” Rettifica fondo contributi in conto capitale “ 
(Vedi Stato Patrimoniale VOCE E  cap 03.03.0001) 
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C) P R O V E N T I  E D  O N E R I  F I N A N Z I A R I  
 
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI    
 

Descrizione Voci 31/12/2013 31/12/2012
INTERESSI ATTIVI BANCHE 394                   2.222              

INTERESSI ATTIVI CLIENTI 197                   196                 

ABBUONI ATTIVI                4.884                4.561              

RIVALUTAZIONE TFR CARICO ALTRI 57                     30                    
 
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI                       
 

Descrizione Voci 31/12/2013 31/12/2012
INTERESSI PASSIVI TESORERIA   8.777                52.450            

INTERESSI PASSIVI FACTORING 23.431              -                  

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI    63.029              69.426            

INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI 225                   979                 

INTERESSI PASSIVI VARI        1.828                3.007              

ABBUONI PASSIVI               1.008                1.651               
 
E) P R O V E N T I  E D  O N E R I  S T R A O R D I N A R I       
 
20 ) Proventi straordinari, sono così composti:                     
 

a) Plusvalenze da alienazione i cui ricavi 

non sono iscrivibili al n. 5
Plusvalenze 4.289                  
      
 

b) Sopravvenienze attive - insussistenze 

passive
Recupero sinistri attivi esercizi precedenti 32.926               
Sopravvenienze attive 30.002                

 

Gli importi delle sopravvenienze attive sono afferenti: 
 

Descrizione Voci Importo
Nota di credito ENEL 2009 16                      
Nota di credito Ctt 2012 534                    
Nota di credito Gaia 2012 8.423                 
CCNL 2012 13.945               
Contributo conto capitale 2012 2.919                 
Assicurazioni autobus 2012 4.165                  

 
 

21 ) Oneri straordinari, sono così composti: 
 

Descrizione Voci
b) Sopravvenienze passive - insussistenze attive 121.015                 
 

Gli importi delle sopravvenienze passive sono afferenti: 
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Descrizione Voci Importo

Imposta di registro Locazione Cat anni 

precedenti 4.111                 
Tasse automobilistiche anni precedenti 133                    
Imposta di registro Locazione Cat anni 

precedenti 3.607                 
Inail anni precedenti 43                      
Fattura anni precedenti 85                      
Nota di credito anni precedenti 14.272               
Fattura anni precedenti 740                    
Fattura anni precedenti 14                      
Franchigie Assicurazione auobus anni 

precedenti 79.603               
Gas immobile Avenza anni precedenti 18.407                

 
22) IMPOSTE E TASSE 
 

Descrizione Voci
Imposte sul reddito 139.906              
 

Ammontare complessivo IRAP 2013 pari ad €. 139.906. 
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A L T R E  I N F O R M A Z I O N I 
 
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano: 
 
Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie 
 
Non sono state effettuate rettifiche in tal senso 
 
Dati sull’occupazione 
 
Numero dei dipendenti diviso per categoria al 31/12/2013. 
 

Settore N° %

Operatori di esercizio 164 77,00      

Impiegati movimento e verifica 11 5,16        

Addetti alla manutenzione 23 10,80      

Impiegati tecnici 4 1,88        

Impiegati amministrativi 11 5,16        

Totale 213 100,00          
 
Il contratto applicato è quello del settore autoferrotranvieri. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli Amministratori ed al 
Collegio Sindacale, cumulativamente per ciascuna categoria. 
 
Indennità Presidente 37.500€          

Indennità Amministratori 37.500€          

Indennità Collegio Sindacale 25.432€           
 
Regime applicabile alle riserve ai fini delle imposte sul reddito 
 

Non vi sono da evidenziare imposte di cui all’art. 105 del T.U.I.R, come modificato 
dal Dlgs. n.467/1997, rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta sui 
dividendi. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
In merito a quanto evidenziato nella Relazione alla gestione del Bilancio 2011 si 
aggiorna lo stato di avanzamento delle cause in corso con la Provincia di Massa 
Carrara. 
 
Pratica per il riconoscimento dell’indice Istat di Settore: 
 
L’azienda ha proposto  davanti al Tribunale Civile di Massa azione per la 
condanna della Provincia di Massa al pagamento di un adeguamento del 
corrispettivo contrattuale secondo l’indice ISTAT 0702, Il Tribunale di Massa con 
sentenza n. 279/2012 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando 
che la causa rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La 
causa è stata perciò riassunta davanti al TAR Toscana con ricorso RG n. 837/2012. 
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Il TAR con sentenza n. 36 del 14 gennaio 2013, ha anch’esso dichiarato il difetto 
di giurisdizione, ritenendo perciò il ricorso inammissibile. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ricorrere in Cassazione al fine di 
risolvere il conflitto negativo di giurisdizione; il ricorso è stato depositato nel 
mese di marzo 2013. 
L’udienza si è tenuta in data 25/02/2014, mentre la sentenza della Consulta, 
prevediamo sarà pubblicata entro giugno 2014.  
 
 
Pratica per il riconoscimento del riequilibrio economico: 
 
La pratica non è stata ancora avviata perché si sperava in un accoglimento presso 
il TAR del riconoscimento dell’indice Istat di settore, tale riconoscimento avrebbe 
cambiato gli importi del disallineamento economico del contratto e quindi l’intero 
ammontare della richiesta. 
 
Si riassume quanto richiesto: 
 

Anno

 Importo Erogato 

da Prov.  Pratica 1 - istat 

 Pratica 1 - 

Indice Pesato  Pratica 2 -  
2010 9.742.397,85       9.901.384,62   9.886.374,17      -              

2011 8.982.924,25       9.456.133,54   9.341.181,76      519.302,00 

2012 9.041.676,00       9.946.722,88   9.614.966,29      -              

2013 9.156.887,62       10.012.973,77 9.635.822,51      -              

Totale 36.923.885,72    39.317.214,81 38.478.344,73    519.302,00  
 
Si precisa che tali importi, secondo il principio di prudenza non sono stati 
imputati nel Bilancio in corso di approvazione, evidenziando altresì che avrebbero 
un impatto anche sul corrispettivo TPL erogato alla Provincia di Massa Carrara per 
l’anno 2013. 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 16,00, presso la sede 

sociale, in Carrara, frazione Avenza, via Giovan Pietro, 2,  è stata convocata a mezzo di avviso 

regolarmente inviato tramite  posta certificata nei termini prescritti,   l'Assemblea  ordinaria dei soci 

di ATN srl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione bilancio sociale al 31 dicembre 2013 e deliberazioni conseguenti; 

2. comunicazioni del Presidente. 

 

Preso atto dell’assenza giustificata del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Sirio 

Bonini, ottenuto il consenso dei  soci presenti, assume la presidenza dell’assemblea 

l’Amministratore Delegato Luigi Siviero, il quale  invita a svolgere le funzioni di segretario il 

Signor Dino Ceccarelli, che dichiara di accettare l’ incarico. 

Il Presidente dell’assemblea, costatato e fatto costatare che: 

- risulta rappresentato il novantacinque percento del capitale sociale per complessivi euro 

540.727,65 (cinquecentoquarantamilasettecentoventisette virgola sessantacinque),  in persona dei 

soci: 

- CAT S.P.A., titolare di una quota di nominali euro 369.971,55 

(trecentosessantanovemilanovecentosettantuno virgola cinquantacinque), pari ad una quota 

del 65 per cento (sessantacinque per cento), in proprio, rappresentata dal Dott. Emanuele 

Giorgi; 

- C.T.T. - S.R.L., titolare di una quota di nominali euro 170.756,10 

(centosettantamilasettecentocinquantasei virgola dieci), pari ad una quota del 30 per cento 

(trenta per cento), rappresentata dal Presidente Alfredo Fontana; 

per l’organo amministrativo oltre all’Amministratore Delegato Luigi Siviero, è presente l'altro 

consigliere Tongiani Paola; 

- sono presenti  il presidente del Collegio dei Sindaci Dr. Mario Chiappuella e i Sindaci effettivi  

Dr. Maddalena Villa e Dr. Marco Pulga;  

- è stata verificata la legittimazione all'intervento. 

 

Il Presidente dell’Assemblea, pertanto, dichiara validamente costituita la presente assemblea per 

discutere e deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato e i presenti si dichiarano edotti sugli 

argomenti da trattare e di nulla opporre alla trattazione dei medesimi. 

 

Come primo atto l’assemblea, unanime, conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona 

del Signor Dino Ceccarelli. 

 

Il Presidente dell’Assemblea pone in discussione il primo punto all’ordine del giorno e, distribuito il 

Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, che evidenzia una perdita netta pari a Euro 595.756, nella 

stesura indicata dagli articoli 2424, 2425 2427 del codice civile approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2014,  per il quale viene esonerato dai soci presenti di 

darne lettura, dichiarandosi gli stessi sufficientemente informati, espone la Relazione  del Consiglio 

di Amministrazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. 

 

---------------------------------------------- omissis ----------------------------------------------------------------- 

 

Al termine degli interventi il Presidente dell’Assemblea mette in approvazione il Bilancio chiuso al 

31 dicembre 2013, la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio 

Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. 

 

L’ Assemblea, con il voto unanime dei soci presenti,  approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre 

2013 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e l’acquisizione agli atti della 

Relazione del Collegio Sindacale e di coprire la perdita di 595.756 mediante utilizzo della riserva 
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per copertura perdite costituita secondo il deliberato dell’assemblea straordinaria dei soci del 26 

Luglio 2013,  e di riportare a nuovo la perdita residua pari ed euro 421.113.  

 

-------------------------------------- omissis ------------------------------------------------------------------------- 

 

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa la seduta della 

presente assemblea alle ore 16.45. 

Del che a verbale.   

Letto approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                        Il Presidente 

 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il 

presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della Società 
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

  

AUTOLINEE TOSCANA NORD 

 

Sede Legale: via G. Pietro, 2 – 54033 Avenza – Carrara 

capitale sociale € 2.059.721 interamente versato 

Registro delle imprese di Massa Carrara, Codice fiscale e Partita IVA  

n. 01213160458 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL  31.12.2013 

 

Signori soci, 

l’esercizio 2013 ha chiuso con una perdita di € 595.756, dopo aver stanziato imposte sul 

reddito per complessivi € 139.906. 

Nel corso del 2013 è proseguito il servizio affidato dalla Provincia di Massa Carrara 

attraverso la gara svoltasi nell’anno 2009 e gli atti aggiuntivi al contratto principale 

stipulati nel corso dell’anno. 

La percorrenza effettuata nell’anno è stata pari a 4.263.166 bus/km per un corrispettivo 

di € 9.156.888. 

Il bilancio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del C.C. ed è costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 

La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico 

locale. 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Carrara – Via 

Giovan Pietro, 2. 

 

Parametri tipici della gestione 

 

Tra i parametri tipici della gestione aziendale giova mettere in evidenza come i bus/km 

siano passati da 4.333.750 nel 2011 a 4.274.046 nel 2012 ed a 4.263.166 nel 2013. Durante 

l’esercizio 2013 la guida effettiva rispetto al 2009 è aumentata del 6,19 % sui turni 

extraurbani e del 5,65% sui turni urbani.  

 
Giorno 

feriale tipo

Lavoro medio 

2009

Guida effettiva 

2009

Turni Full 

Time

% Aumento 

Media di guida

Extraurbano 6:09 5:07 56 0

Urbano 6:09 5:01 70 0  
 

 
Giorno feriale 

tipo

Lavoro medio 

2013

Guida effettiva 

2013
Turni Full Time

% Aumento 

Media di guida

Extraurbano 6.17 5.26 48                        6,19 

Urbano 6.24 5.18 65                        5,65  
 

Per quanto riguarda l’andamento del personale durante l’esercizio si è registrata la 
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cessazione di tre unità operative che, come riportato nello schema, ha attestato il 

numero di dipendenti medi 2013 in un totale di 205 unità anche se durante l’anno, per 

far fronte alle necessità del settore movimento si è ricorsi all’utilizzo di personale a 

tempo determinato part time con un impiego medio di circa 5 persone per i mesi da 

luglio a dicembre. Si continua quindi nella politica di riduzione del personale tramite la 

razionalizzazione del lavoro. Tale diminuzione ha permesso di contenere costi, rispetto 

all’anno 2009, per €. 810.886. 

 

Settore

Media 

2009 (Cat 

e Atn) %

Media 

2010 %

Media 

2011 %

Media 

2012 %

Media 

2013 %

 Guida 176,00     76,19% 170,08     77,31% 163,50     77,34% 158,33     76,49% 157,75     76,64%

 Altro di 

produzione 14,00       6,06% 11,58       5,27% 10,58       5,01% 9,83         4,75% 10,08       4,90%

 

Manutenzio

ne 25,00       10,82% 26,83       12,20% 26,33       12,46% 27,83       13,45% 27,00       13,12%

 Indiretti 16,00       6,93% 11,50       5,23% 11,00       5,20% 11,00       5,31% 11,00       5,34%

 Totale 231,00     100,00% 220,00     100,00% 211,42     100,00% 207,00     100,00% 205,83     100,00%

 

Va messo in evidenza che 13 dipendenti hanno un contratto part-time: 

• 11 autisti; 

•   1 operaio di officina; 

•   1 impiegato di movimento. 

Pertanto, il personale effettivo, full time equivalenti, ammonta a 201,66, rispetto a 221,74 

del 2009, con una differenza di personale pari a 20,08. 

L’andamento della morbilità, nel corso del 2013, ha visto, dopo il miglioramento 

registrato negli anni passati, un peggioramento attestandosi ad una media di 20 

giornate a dipendente. 

 GG. 

Totale 

 GG. 

Lavorate  Ferie 

 Riposi e 

festività 

(comprese 

legge 104 e 

avis) Mal/inf.

GG. Assenza 

(Aspettativa + 

sospensioni )

GG. 

Sciopero

2012 365,00   242,93   28,99   71,88        16,17   4,29             0,73       

2013 365,00   243,51   26,15   70,83        20,16   3,72             0,63       

Diff. Su 2012 -         0,58       2,84-     1,05-          3,99     0,57-             0,10-        
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Si tenga conto che l’andamento tra il solo reparto autista è il seguente: 

 

 GG. Totale 

 GG. 

Lavorate  Ferie 

 Riposi e festività 

(comprese legge 

104 e avis) Mal/inf.

GG. Assenza 

(Aspettativa + 

sospensioni )

2012 365,00           245,48      29,50   62,86                        17,46     9,70                   

2013 365,00           244,31      25,63   59,61                        22,55     12,90                  
 

Gli incassi da titoli di viaggio hanno visto un cospicuo decremento dovuto alla 

riduzione della domanda e nonostante l’impegno profuso nel contrasto all’evasione. 

 

 

Ricavi da 

traffico e 

penalità 2013

Ricavi da 

traffico e 

penalità 2012

Ricavi da 

traffico e 

penalità 2011

Differenza 

2013 su 2012

Differenz

a 2013 su 

2011

Importi             2.603.384 2.769.769      2.733.229      166.385-         129.845-    

Numero 

biglietti emessi               980.403 1.053.939      1.064.621      73.536-           84.218-     

Numero 

abbonamenti 

emessi                 20.978 24.202           24.438           3.224-             3.460-       

Multe Emesse                   1.613 1.880             3.105             267-                1.492-        
 

Durante l’esercizio si è riscontrato un decremento del costo dei carburanti diminuito di 

€ 126.255 rispetto al 2012. 

         

Carburanti 

2013

Carburanti 

2012

Carburanti 

2011

Differenza 2013 

su 2012

Differenza 

2013 su 2011

Importi           1.559.082 1.685.307        1.543.950       126.225-                15.132               

Quantità 

Gasolio           1.314.053 1.355.559        1.276.542       41.506-                  37.511               

Quantità 

Metano              260.988 218.291           313.509          42.697                  52.521-                

 

Rispetto al bilancio dell’anno precedente, va evidenziato come il valore della 

produzione è diminuito di €. 103.601, mentre il totale dei costi della produzione è 

diminuito di € 298.990; quindi il margine operativo lordo è migliorato di € 195.389. 

 

 

Il rapporto con l’utenza 

 

Durante l’anno è stata effettuata l’indagine di customer satisfaction, le interviste sono 

state realizzate attraverso risorse interne, distaccate temporaneamente. L’elaborazione 
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dei dati è avvenuta in collaborazione con il Ctt Nord, che ha curato l’attività per diverse 

aziende Toscane del settore. 

 

Di seguito si riporta una tabella di analisi dell’indagine di soddisfazione della clientela. 
Fattori di qualità Totale Generale

Forte Debole Forte Debole Soddisfatti 

1 - Sicurezza 82,19     66,48       69,82     72,25       77,58

2 - Regolarità del servizio 65,12     48,04       73,63     70,63       66,86

3 - Pulizia e condizioni 

igieniche 67,77     60,65       39,56     33,39       58,33

4 - Comfort del viaggio 73,36     63,79       38,75     47,24       62,4

5 - Servizi Aggiuntivi a bordo 

e nelle stazioni 79,98     70,56       36,93     33,94       66,15

6 - Servizi per disabili 75,87     65,21       33,93     34,15       56,01

7 - Informazione alla clientela 87,54     83,78       83,38     80,98       85,93

8 - Aspetti relazionali e di 

comunicazione 90,30     82,43       85,19     89,10       88,48

9 - Livello di servizio 

commerciale e front-office 86,67     73,91       76,69     77,44       82,83

10 - Integrazione modale 67,07     63,76       88,31     80,69       76,15

11 - Attenzione all'ambiente 81,23     88,19       44,72     63,77       70,83

Giudizio sintetico 

complessivo 72,71

Urbano

80,17                        

Extraurbano

56,63                         
 

 

Certificazioni di qualità 

 

Nel corso dell’anno sono state confermate le seguenti certificazioni: 

• Iso 9001:2008 attraverso l’ente di certificazione ANCIS; 

• Sa 8000:2008 attraverso l’ente di certificazione CISE; 

 

 

Stato dei principali investimenti 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti classificati nelle seguenti aree 

di bilancio: 
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Conto Importo Descrizione

Spese incrementative su beni 

di terzi 18.696                    

Manutenzione immobile di Catagnina di 

proprietà Cat Spa

Spese incrementative su beni 

di terzi 15.490                    

Spese di manutenzione straordinaria sui 

mezzi in leasing

Immobili 3.392                      Manutenzione immobile di Aulla

Obliteratrici e attrezzature 

autobus 2.000                      
 Roadscan Kolimat 

Obliteratrici e attrezzature 

autobus 16.500                    
 Validatrici elettroniche modulari F240 

Attrezzi e impianti officina 12.271                     Distributore metano  

Attrezzi e impianti officina 2.965                       Lavaggio Catagnina 

Attrezzi e impianti officina 2.491                       Plasmacut 

Macchine ufficio 850                          Centralino Avenza 

Autobus 159.145                  

Spese di manutenzione straordinaria sui 

mezzi

Autobus 416.000                  

Acquisto n. 2 autobus Bredamenarinibus 

Vivacity

 

Andamento della gestione 

 

a) Ricavi 

Nel corso dell’anno l’andamento dell’esercizio è stato regolare. 

I ricavi da traffico, come già detto precedentemente, ammontano ad € 2.603.384 (tenuto 

conto del contributo per le tessere regionali e dei ricavi per penalità), con una 

diminuzione rispetto al 2012 pari ad € 166.385. 

Il corrispettivo per l’appalto dei servizi di TPL è stato pari a € 9.156.888 ed è aumentato, 

rispetto all’anno precedente, di € 115.212.  

 

b) Costi per materie di consumo 

Il costo per materie prime, di consumo e di merci è stato nel corso dell’anno pari a € 

2.067.574, con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente (pari ad € 176.266) 

dovuto essenzialmente alla diminuzione del costo del gasolio. 

 

c) Costi per servizi 

Il costo per servizi è stato pari a € 1.914.099, con una diminuzione rispetto all’anno 

precedente di € 186.616 dovuta principalmente alla attenta gestione dei budget di 

settore improntati al contenimento dei costi. 

 

d) Per godimento di beni di terzi 

Il costo per godimento di beni di terzi è stato nel corso dell’anno pari ad € 467.739, con 

un leggero aumento rispetto all’esercizio precedente (pari ad € 8.525). 

 

e) Costi del personale 

Il costo del personale è stato nell’esercizio pari a € 8.342.613 con una diminuzione 

rispetto all’anno precedente di € 18.691. Tale diminuzione è dovuta fondamentalmente 
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al blocco del turn over che ha permesso di risparmiare 1 unità media nel corso 

dell’anno. 

 

f) Rapporti sindacali 

Nel corso dell’anno vi sono stati frequenti incontri con i sindacati, l’azienda  ha 

proposto la rivisitazione degli accordi integrativi al fine del recupero della produttività 

attraverso la trasformazione degli attuali istituti economici in indennità premianti la 

presenza in servizio. Le controparti sindacali non hanno ritenuto di aderire a tale 

proposta ed hanno proclamato lo stato di agitazione. 

  

Principali dati economici 

 

Il conto economico della società, confrontato con quello 2012 e con il 2009, è il seguente: 

 

     D E S C R I Z I O N E 
 CONSUNTIVO 

2013  

 CONSUNTIVO 

2012  

 CONSUNTIVO 

2009 CAT + ATN  

 DIFF. 2013 - 

2012  

 DIFF. 2013 - 

2009  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE                13.504.716                 13.608.317             13.955.232  -         103.601  -             450.516  

     1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                12.247.169                 12.319.216             12.554.808  -           72.047  -             307.639  

DI CUI           

Ricavi da traffico                  2.497.251                   2.647.236               2.172.919  -         149.985                324.332  

Corrispettivo TPL                  9.156.888                   9.041.676               9.555.309            115.212  -             398.421  

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE                13.814.002                 14.112.992             16.453.297  -         298.990  -          2.639.295  

     6) per materie prime e sussidarie, di 

consumo e merci                  2.067.574                   2.243.840               2.005.712  -         176.266                  61.862  

DI CUI           

Carburanti                  1.559.082                   1.685.307               1.324.486  -         126.225                234.596  

     7) per servizi                  1.914.099                   2.100.715               2.387.224  -         186.616  -             473.125  

     8) per godimento di beni di terzi                     467.739                      459.214               1.323.323                8.525  -             855.584  

     9) per il personale                  8.342.613                   8.361.304               9.153.499  -           18.691  -             810.886  

     10) ammortamenti e svalutazioni                     695.080                      847.804                  125.022  -         152.724                570.058  

     11)  variazioni delle rimanenze di materie 

prime                       64.188  -                     85.135  -                 37.501            149.323                101.689  

     12)  accantonamenti per rischi                         7.818                          8.654               1.283.391  -                836  -          1.275.573  

     13) altri accantonamenti                               -                                  -                              -                        -                            -    

     14)  oneri diversi di gestione                     254.891                      176.596                  212.627              78.295                  42.264  

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE  (A-B) -                   309.286  -                   504.675  -            2.498.065            195.389             2.188.779  

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI -                     92.766  -                   120.504  -               291.407              27.738                198.641  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE                               -                                  -                              -                        -                            -    

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI -                     53.798                        42.837                  230.907  -           96.635  -             284.705  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - 

B - C - D -E) -                   455.850  -                   582.342  -            2.558.565            126.492             2.102.715  

     22) Imposte sul reddito dell'esecizio 

correnti, differite e anticipate                     139.906                      136.555                  589.058                3.351  -             449.152  

     23) Utile / Perdita di esercizio -                   595.756  -                   718.897  -            3.147.623            123.141             2.551.867  

 

 

Di seguito si riportano, alcuni risultati parziali, ritenuti significativi, estrapolati dal 

Conto Economico Riclassificato: 
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Descrizione 2.013             

Ricavi delle vendite 13.504.716     

Produzione interna -                  

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 13.504.716     

Costi esterni operativi 4.768.491       

VALORE AGGIUNTO 8.736.225       

Costi del personale 8.342.613       

MARGINE OPERATIVO LORDO 393.612          

Ammortamenti e accantonamenti 702.898          

RISULTATO OPERATIVO 309.286-          

Risultato dell'area accessoria -                  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 5.532              

EBIT NORMALIZZATO 303.754-          

Risultato dell'area straordinaria 53.798-            

EBIT INTEGRALE 357.552-          

Oneri finanziari 98.298            

RISULTATO LORDO 455.850-          

Imposte sul reddito 139.906          

RISULTATO NETTO 595.756-          
 

 

Indici di redditività 

 
ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi -402,31%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi -307,84%

ROI Risultato operativo/(CIO medio-Pass.operative medie) -21,97%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite -2,29%  
 

Principali dati patrimoniali 

 

Massa creditoria/debitoria: 

 
2012 2013

Attivo circolante

I - Rimanenze 563.623                 499.435           

II - Crediti 2.555.463              2.638.217        

III - Attività finanziarie -                         -                   

IV - Disponibilità liquide 26.531                   55.386             

Totale 3.145.617              3.193.038         
 
Debiti 2012 2013

Verso banche 1.554.061              1.345.462        

Verso fornitori 3.150.063              3.739.110        

Verso collegate 2.000                     -                   

Debiti tributari 208.194                 242.566           

Debiti verso isituti prevvidenza 323.686                 343.483           

Altri debiti 608.994                 763.063           

Totale 5.846.998              6.433.684         
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Stato Patrimoniale Finanziario 

 
Attivo Imp. in unità di € Passivo Imp. in unità di €

ATTIVO FISSO € 7.058.956 MEZZI PROPRI € 148.082

Immobilizzazioni immateriali € 39.719 Capitale sociale € 569.187

Immobilizzazioni materiali € 6.933.237 Perdite portate a nuovo -€ 421.105

Immobilizzazioni finanziarie € 86.000

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 4.310.796

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 3.520.872

Magazzino € 827.269

Liquidità differite € 2.638.217 PASSIVITA’ CORRENTI € 6.120.950

Liquidità immediate € 55.386

CAPITALE INVESTITO (CI) € 10.579.828 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 10.579.828

 

Principali dati Finanziari 

 

Indicatori di solvibilità 

 
Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti 2.600.078-   

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,58

Margine di tesoreria (Liquidità differite+Liquidità immediate)-Pass.correnti 3.427.347-   

Quoziente di tesoreria (Liquidità differite+Liquidità immediate)/Pass.correnti 0,44  
 

Rendiconto delle attività di ricerca e sviluppo 

 

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2013. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Atn Srl ha costituito, assieme ad altre aziende di trasporto Toscane, la Mobit Scarl, tale 

società è stata creata per la partecipazione alla gara Regionale per il Trasporto Pubblico 

Locale. 

  

Azienda Sede Legale Capitale Sociale

Valore di Bilancio 

31/12/2013

% di 

possesso 

Atn Srl

Mobit Scarl

Firenze - Viale dei 

Cadorna, 105 100.000,00€             2.000,00€                2,00             
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

Nel corso dell’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie o quote di 

società controllanti. 

 

 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L.
Codice fiscale: 01213160458

       di    41 55



  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

In merito a quanto evidenziato nella Relazione alla gestione del Bilancio 2011 si 

aggiorna lo stato di avanzamento delle cause in corso con la Provincia di Massa Carrara. 

 

Pratica per il riconoscimento dell’indice Istat di Settore: 

 

L’azienda ha proposto  davanti al Tribunale Civile di Massa azione per la condanna 

della Provincia di Massa al pagamento di un adeguamento del corrispettivo 

contrattuale secondo l’indice ISTAT 0702, Il Tribunale di Massa con sentenza n. 

279/2012 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rilevando che la causa rientra 

nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La causa è stata perciò 

riassunta davanti al TAR Toscana con ricorso RG n. 837/2012. Il TAR con sentenza n. 36 

del 14 gennaio 2013, ha anch’esso dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo perciò 

il ricorso inammissibile. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di ricorrere in Cassazione al fine di risolvere 

il conflitto negativo di giurisdizione; il ricorso è stato depositato nel mese di marzo 

2013. 

L’udienza si è tenuta in data 25/02/2014, mentre la sentenza della Consulta, prevediamo 

sarà pubblicata entro giugno 2014.  

 

Pratica per il riconoscimento del riequilibrio economico: 

 

La pratica non è stata ancora avviata perché si sperava in un accoglimento presso il TAR 

del riconoscimento dell’indice Istat di settore, tale riconoscimento avrebbe cambiato gli 

importi del disallineamento economico del contratto e quindi l’intero ammontare della 

richiesta. 

 

Si riassume quanto richiesto: 

 

Anno

 Importo Erogato 

da Prov.  Pratica 1 - istat 

 Pratica 1 - Indice 

Pesato  Pratica 2 -  

2010 9.742.397,85            9.901.384,62        9.886.374,17            -                  

2011 8.982.924,25            9.456.133,54        9.341.181,76            519.302,00     

2012 9.041.676,00            9.946.722,88        9.614.966,29            -                  

2013 9.156.887,62            10.012.973,77      9.635.822,51            -                  

Totale 36.923.885,72          39.317.214,81      38.478.344,73          519.302,00      
 

Si precisa che tali importi, secondo il principio di prudenza non sono stati imputati nel 

Bilancio in corso di approvazione, evidenziando altresì che avrebbero un impatto anche 

sul corrispettivo TPL erogato alla Provincia di Massa Carrara per l’anno 2013. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

• In data 18 febbraio 2014, si è svolta l’Assemblea dei soci in seduta ordinaria, con 

all’ordine del giorno la discussione sulla situazione intermedia al 30 dicembre 

2013. In tale situazione si evidenziava un disavanzo di euro 630.569 

(seicentotrentamilacinquecentosessantanove euro) e in conseguenza di detta 

perdita, il patrimonio netto risultava ridotto ad euro 113.264 e, quindi, che il 

capitale sociale pari a euro 569.187 era diminuito di oltre un terzo. Il Presidente 

invitava l’Assemblea a deliberare secondo le previsioni dell’art. 2482-bis del 

codice civile. L’Assemblea all’unanimità deliberava di rinviare qualsiasi decisione 

in merito alla copertura delle perdite all’Assemblea di approvazione del Bilancio 

al 31 Dicembre 2013. 

• Sono in essere trattative riguardanti il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. La 

quantificazione della spesa non è facile da prevedere in quanto le trattative non 

sembrano arrivare alla conclusione in tempi brevi; nel bilancio 2013 non è stato 

accantonato alcun importo. 

• E’ in corso, tramite le professionalità fornite da Ctt Nord, la predisposizione del 

regolamento relativo al D. Lgs. 231/01. 

• E’ in fase di avvio la gara per l’affidamento del servizio Tpl su gomma, in ambito 

regionale. 

• All’attualità la Regione ha richiesto i dati alle varie aziende Toscane per la 

predisposizione della gara a cui Atn Srl  parteciperà tramite Mobit Scarl, 

costituita assieme alle altre aziende TPL della Regione Toscana. 

 

AZIONI PER IL RISAMENTO DELLA GESTIONE 

 

• Potenziamento dell’attività di  verifica titoli di viaggio, questo per recuperare i 

livelli di ricavo delle vendite e delle prestazioni previsti a budget 2014. 

• Continuare nell’attività di riduzione dei costi di gestione: 

dall’approvvigionamento di beni e servizi, alla ricontrattazione, ex novo, dei 

contratti integrativi aziendali, previo disdetta unilaterale dei medesimi. 

• Efficientamento del ciclo produttivo per conseguire livelli di produttività in linea 

con gli standard fissati dalla Regione Toscana, condizione prima per poter 

partecipare alla gara per la gestione del TPL. ( vedi contratti integrativi aziendali) 

• Perseguire, al fine di evitare i tempi lunghi della giustizia civile, la definizione 

stragiudiziale del contenzioso  relativo all’adeguamento all’inflazione del 

contratto di servizio.  

• Rinnovare il parco autobus con l’acquisto di  n.21 autobus urbani, cofinanziati 

della Regione Toscana, e n. 7 autobus extraurbani in totale autofinanziamento. 

• Procedere alla revisione dell’organizzazione interna e dei poteri per migliorare i 

processi decisionali. 
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Strumenti finanziari 

 

La società nel corso dell’esercizio ha aperto un nuovo rapporto Bancario con la Monte 

dei Paschi di Siena ottenendo le seguenti linee di credito: 

• Scoperto di conto corrente per un importo di €. 345.000. 

• Finanziamento mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità) 

per un importo pari a 1.100,00 € a dipendente. 

 

Durante l’esercizio sono rimaste attive anche le seguenti esposizioni verso gli istituti di 

credito: 

• 6 contratti di leasing con la MB Financial per l’acquisto di autobus urbani usati, il 

residuo al 31/12/2013 è pari ad €. 141.733. 

• mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio di Carrara nel 2010 per un importo 

totale di € 1.436.000,00, si precisa altresì che la scadenza del mutuo è il 

31/12/2020. Per l’accensione del mutuo la C.R di Carrara ha richiesto una 

iscrizione ipotecaria sui seguenti immobili: 

 Deposito di Aulla, loc. Ragnaia per € 1.568.000. 

 Deposito di Pontremoli via Cabrini per €  228.000. 

 

Politiche di gestione dei rischi 

La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante 

della gestione delle attività di Atn Srl ed è svolta centralmente sulla base di linee guida 

definite dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia. 

 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata anche da 

vari fattori che compongono il quadro macro-economico quali, l’andamento dei tassi di 

interesse, il costo del materiale di consumo e delle fonti energetiche, in particolar modo 

dal prezzo dei carburanti e delle assicurazioni RCA. 

 

Rischio di cambio transattivi. 

 

La Società Atn Srl non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda 

l’approvvigionamento di beni e servizi e pertanto non è esposta al rischio di cambio 

transattivo. 

Inoltre Atn Srl non detiene partecipazioni in società che redigono il bilancio in valute 

diverse dall’Euro. Ciò non espone la Società al rischio di cambio traslativo, 

relativamente alle fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta di 

consolidamento che potrebbero comportare variazioni nel valore del patrimonio netto 

consolidato. 

 

Rischio di tasso di interesse. 
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Atn Srl ha posizioni debitorie nei confronti di Istituti di credito che comportano un 

aumento di costi al verificarsi di incrementi del tasso di interesse. 

 

Rischio di credito. 

 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Atn Srl a potenziali perdite derivanti 

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

Essendo le controparti di Atn Srl principalmente Enti Pubblici, tale rischio è gestito 

principalmente con il monitoraggio dei flussi di cassa e con l’intervento presso gli enti 

pubblici che ritardano i pagamenti. 

Detto quanto sopra possiamo affermare che Atn Srl non mostra significative 

concentrazioni del rischio di credito. 

 

Rischio di liquidità. 

 

I principali strumenti utilizzati dalla Società per la gestione del rischio di liquidità sono 

costituiti da piani finanziari annuali e biennali che consentono una completa e corretta 

rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. 

Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi. 

 

Rischi connessi al management. 

 

La Società, anche utilizzando le professionalità messe a disposizione dalla Ctt Srl, non 

presenta rischi legati al management. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi delle operazioni sopra descritte si rimanda a 

quanto indicato in Nota Integrativa. 

 

Altre informazioni 

 

Informazioni su ambiente e personale 

 

In ossequio a quanto disposto dall art. 2428 c. 2 c.c., si precisa che la Società svolge la 

propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene e 

sicurezza sul posto di lavoro. 

 

Attività di Direzione e controllo ex art. 2497 e seg. C.c. 

 

In riferimento all’art. 2497 e segg. Del C.C. si precisa che i soci della società sono: Soc. 

CAT Spa per una quota pari al 65% del Capitale Sociale, Soc. ATC Spa per una quota 

pari al 5% e Soc. CTT Srl per una quota pari al 30%. Sulla base della previsione dello 

Statuto sociale (art. 15) ogni decisione sociale deve essere assunta con il voto favorevole 

di almeno il 75% dei soci. Stante la ripartizione del capitale sociale di cui sopra, nessun 

socio esercita attività di controllo e direzione. 
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Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di “Privacy “ 

 

Si da atto che la Società, in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 196 del 2003, ha 

provveduto a predisporre ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza 

DPS, in materia di trattamento dei dati personali, previsto dal Decreto citato. 

 

Destinazione risultato di esercizio 

Si dà atto che il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 evidenzia una 

perdita netta pari a € 595.756. 

Si ricorda ai soci che in fase di assemblea straordinaria del 26/07/2013, notaio Faggioni 

Rep. 40.351 Racc. n° 17.947, si era accantonato al Fondo per coperture perdite in corso di 

esercizio la somma di € 174.643. 

Concludiamo la relazione sulla gestione, invitando i Soci ad approvare il Bilancio 2013 

che chiude con una perdita di euro 595.756 che il Consiglio di Amministrazione 

propone di ripianare utilizzando il Fondo per copertura perdite per euro 174.643, e di 

riportare a nuovo la perdita residua pari ad euro 421.113. 

 

                         Il Consiglio di Amministrazione 

       Atn Srl 

 

  PresidenteDott. Sirio Bonini 

  Amministratore Delegato Luigi Siviero 

  Consigliere Dott.sa Paola Tongiani 

 
Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara 

che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della 

Società 
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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI
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A5#%7#!5%!#1.-88&!%/88&!7#!Q!VU;<SU*>>;!

• H-!(&)#/8K!.&((#/7/!5%-!.-'8/)#.-6#&%/!%/00-!"&);!df&9#8!")-'0e!)&%!(/7/!#%![#'/%6/*!.-'#!
-!Q!<;>>>*>>!])&''#(.&%7/%8#!-0!<g!7/0!)-.#8-0/!(&)#-0/P;!

• H/!'#1-%/%6/! 4#%-0#! (&%&!,-058-8/!-00G508#1&!)&(8&!7#!-)A5#(8&*! (/!1#%&'/!7/0!,-0&'/!7#!
1/')-8&;!

• H/!7#(.&%#9#0#8K!0#A5#7/!(&%&!'#.&'8-8/!(500-!9-(/!7/0!,-0&'/!%51/'-'#&;!

• +! '-8/#! /! '#()&%8#*! (#-! -88#,#! )3/! .-((#,#*! (&%&! (8-8#! 7/4#%#8#! #%! &'7#%/! -0! .'#%)#.#&! 7/00-!
)&1./8/%6-!/)&%&1#)-;!

• +! )'/7#8#! (&%&! #()'#88#! #%!9#0-%)#&! (/)&%7&! #0!.'/(51#9#0/!,-0&'/!7#! '/-0#66&*!-0!%/88&!7/0!
4&%7&!(,-058-6#&%/!)'/7#8#*!#%)'/1/%8-8&!(/)&%7&!#!)'#8/'#!#%7#)-8#!%/00-!%&8-!#%8/$'-8#,-O!
%&%!)#!'#(508-%&!1&8#,-6#&%#!)3/!#%75)-%&!-!7#((/%8#'/!(500-!)&%$'5#8K!7/0!4&%7&;!
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• H/! #1.&(8/! 7#44/'#8/! /! -%8#)#.-8/! %&%! (&%&! (8-8/! #()'#88/! #%! 9#0-%)#&! #%! A5-%8&!
0G-11#%#(8'-6#&%/! %&%! '#8#/%/! ,#! (#-%&! #! .'/(5..&(8#! ./'! 0-! 7/8/'1#%-6#&%/! /! 0-!
'#0/,-6#&%/!7/00/! #1.&(8/!7#44/'#8/! /! -%8#)#.-8/!7-! /44/885-'(#!%/0! '#(./88&!7/0!.'#%)#.#&!
)&%8-9#0/!%;!<T;!

• +! 7/9#8#! (&%&! (8-8#! #()'#88#! -0! ,-0&'/! %&1#%-0/! /! )&''#(.&%7&%&! -$0#! #1./$%#! (&)#-0#! #%!
/((/'/;!

• +0! 8'-88-1/%8&! 7#! 4#%/! '-..&'8&! @! (8-8&! 7/8/'1#%-8&! #%! )&%4&'1#8K! -00-! 0/$#(0-6#&%/!
,#$/%8/! /7! -#! )&%8'-88#! )&00/88#,#! 7#! 0-,&'&! /7! #%8/$'-8#,#! -6#/%7-0#*! /7! #()'#88&! -0! %/88&!
7/00G#1.&(8-!(&(8#858#,-!(500-!'#,-058-6#&%/!7/0!Y'-88-1/%8&!7#![#%/!W-..&'8&!1-85'-8-!
(5))/((#,-1/%8/!-0!Eh!$/%%-#&!<>>E*!)&(`!)&1/!.'/,#(8&!7-00G-'8;!EE!)&11-!=!7/0!I;!H$(;!
%;! =SJ<>>>O! 0-! (&)#/8K! 3-! #%&08'/! ,/'(-8&! -#! 4&%7#! 7#! .'/,#7/%6-! )&1.0/1/%8-'#! /7! -0!
4&%7&!-))-%8&%-8&!.'/((&!+LZ"!#0!!Y[W!1-85'-8&!%/0!./'#&7&!#%!)5#!@!(&'8&!0G!&990#$&!7/0!
,/'(-1/%8&! 7/0! 1-85'-8&! -! 4-,&'/! 7/#! 7#./%7/%8#;! +0! 4&%7&! @! #7&%/&! -! $-'-%8#'/!
0G#1.&'8&!)&1.0/((#,&!7/0!8'-88-1/%8&!7#!4#%/!'-..&'8&!1-85'-8&!7-#!7#./%7/%8#!#%!4&'6-!
-0!FE!7#)/19'/!<>E>*!-%)3/!-! (/$5#8&!7/0!.-((-$$#&!7/0!./'(&%-0/!7#./%7/%8/!7-!BDY!
".D!-00-!%5&,-!(&)#/8K;!!

• +0! B&00/$#&! .'/%7/! -88&! )3/! 0-! (&)#/8K! 3-! .'&,,/758&! -7! /44/885-'/! #0! )-0)&0&! 7/00/!
#1.&(8/! (/)&%7&! 0C-0#A5&8-! 4#()-0/! ,#$/%8/O! %/0! .'&(./88&! 7#! 9#0-%)#&! 0/! #1.&(8/! (50!
'/77#8&! 7/00C/(/')#6#&! '/0-8#,/! -00G! +WDZ! '#(508-%&! .-'#! -! Q;! EF?;?>V*>>*! %&%! (&%&! (8-8/!
(8-%6#-8/!#1.&(8/!7#44/'#8/!&!-%8#)#.-8/;!

 

D0!B&00/$#&!.'/1/!.&''/!0G-))/%8&*!)&1/!%/$0#!-%%#!()&'(#*!!(5#!(/$5/%8#!7-8#!!'#8/%58#!58#0#!-!
4&'%#'/! 5%-! .#b! )&''/88-! /! )&1.0/8-! #%4&'1-8#,-! (5$0#! -(./88#! .-8'#1&%#-0#*! /)&%&1#)#! /!
4#%-%6#-'#!7/00-!"&)#/8K;!!
+%!.-'8#)&0-'/!,#/%/!.'&.&(8&!#0!)-0)&0&!7/#!(/$5/%8#!#%7#)-8&'#!O!
!

!! <;18) <;1<) <;11) <;1;) ) <;18) <;1<) <;11) <;1;)

D88#,&!
[#((&!!!

!
VV*S<g!

!
V?*=Fg!

!
VU*EFg!

!
VV*?Vg! f/66#!.'&.'#!!

!
!!E*=>g!

!!
!!!!!Sg!

!
E<*VTg!

!
EU*TSg!

D88#,&!
B#')&0-%8/!!

!
FF*<Ug!

!
F>*TSg!

!
FE*USg!

!
FF*>=g!

Z-((#,#8K!
B&%(&0#7-8/!!

!
FS*?Tg!

!
=<*ETg!

!
=<*T<g!

!
=F*E=g!

!!
! ! ! ! Z-((#,#8K!

B&''/%8#!
!
V>*VTg!

!
T>*UTg!

!
==*UFg!

!
FU*F>g!

/3EHGK)) 1;;S) 1;;S) 1;;S) 1;;S) /3EHGK)) 1;;S) 1;;S) 1;;S) 1;;S)

)
B&''/0-%7&!0-!)&1.&(#6#&%/!7/00G-88#,&!(&)#/8-'#&!)&%!0-!.'&,/%#/%6-!7/00/! 4&%8#!7#!

4#%-%6#-1/%8&! /1/'$/! 5%-! (8'5885'-! "#0#(,! 7/00G-88#,&! .-8'#1&%#-0/! /7! 5%! '-..&'8&!
#%(&77#(4-)/%8/! 8'-! )-.#8-0/! .'&.'#&! /! )-.#8-0/! 7#! 7/9#8&*! )'#8#)#8K! )&15%/! -00/! #1.'/(/!
&./'-%8#!%/0! (/88&'/!7/0! 8'-(.&'8&!.5990#)&*! )-'-88/'#66-8/!7-!5%-!.-'8#)&0-'/! d#$+-$3#+4' (#'
%,&#+,.-e*!)3/!'/%7/!0-!$/(8#&%/!/(8'/1-1/%8/!,50%/'-9#0/!(&88&!#0!.'&4#0&!4#%-%6#-'#&;!

B&1/! '#0/,-8&! ./'! $0#! ()&'(#! /(/')#6#*! #0! '-44&'6-1/%8&! .-8'#1&%#-0/! /! (8'5885'-0/!
7/00-! "&)#/8K! @! .'&./7/58#)&! ./'! )'/-'/! 5%-! .#b! (&0#7-! )&%4#$5'-6#&%/! 4#%-%6#-'#-! 7/00-!
(8/((-!/!'#)3#/7/!#0!.&8/%6#-1/%8&!7/00/!4&%8#!#%8/'%/!7#!-58&4#%-%6#-1/%8&!)3/!'#)3#/7&%&!
0G-88#,-6#&%/!7#!508/'#&'#!(8'-8/$#/!7#!'/)5./'&!7#!1-'$#%#!7#!!/44#)#/%6-!&./'-8#,-;!!

B&1/! '#0/,-8&! %/00-! '/0-6#&%/! -0! .'/)/7/%8/! 9#0-%)#&! (&)#-0/! 0-! (#85-6#&%/!
/)&%&1#)&i4#%-%6#-'#-!-0!FEJE<J<>EF!/,#7/%6#-!-%)&'-!5%-!,&0-!0-!%/)/((#8K!7#!.'&(/$5#'/!
)&%!1-$$#&'! #%)#(#,#8K! 0/!-6#&%#!.'&1&((/!%/#!)&%4'&%8#!7/00-!Z'&,#%)#-!7#!f-((-!B-''-'-!
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./'!0-!'#)3#/(8-!7#!-..0#)-6#&%/!(50!)&%8'-88&!YZH!7/00G#%7#)/!+(8-8!7#!(/88&'/!/!0-!'/,#(#&%/!
7/0!)&''#(./88#,&!)&%8'-885-0/!-0!4#%/!7#!1-%8/%/'/!0G/A5#0#9'#&!/)&%&1#)&!7/0!)&%8'-88&*!)&(`!
)&1/!.'/,#(8&!7-00G-'8;!U!)&11-!T!/!7/00G-'8!F=!/!FT!7/0!)&%8'-88&!(8/((&;!

HG#1.&'8&! )&1.0/((#,-1/%8/! '#)3#/(8&! .&8'K! )&%(/%8#'/! #0! '/)5./'&! 7/00/! '#(&'(/!
/)&%&1#)&\! 4#%-%6#-'#/! /! 0G/,&056#&%/! ,/'(&! 5%-! (8'5885'-! /)&%&1#)-1/%8/! /!
4#%-%6#-'#-1/%8/!/A5#0#9'-8-!)3/!4#%-%6#!-%)3/!)&%!'#(&'(/!.'&.'#/!#!.#-%#!7#!#%,/(8#1/%8&!
%/)/((-'#!-00-!'/-0#66-6#&%/!7#!5%!(/',#6#&!/44#)#/%8/;!
!

+0!B&00/$#&!'-))&1-%7-!.-'8#)&0-'/!-88/%6#&%/!(#-!-00G-44#%-1/%8&!7/00/!.'&)/75'/!7#!
1&%#8&'-$$#&!/!)&%8'&00&!7/#!)&(8#!./'!'/-0#66-'/!508/'#&'#!1#$0#&'-1/%8#!7#!/44#)#/%6-!%/00-!
$/(8#&%/!7/0!(/',#6#&*!(#-!!-0!(#(8/1-8#)&!/!8/1./(8#,&!)&%8'&00&!7/#!'#)-,#!/!7/$0#!#%)-((#!./'!
4&'%#'/! -0! 1-%-$1/%8! -6#/%7-0/! #! 7-8#! %/)/((-'#! ./'! .#-%#4#)-'/! /! #1.0/1/%8-'/*! )&%!
(&00/)#857#%/*!-..&(#8/!(8'-8/$#/!/7!#%8/',/%8#!)&''/88#,#!#%!)-(&!/,/%85-0#!()&(8-1/%8#!8'-!0/!
.'/,#(#&%#!7#!957$/8!!/7!#!'#(508-8#!./'#&7#)#!7#!)&%(5%8#,&;!!
!

+%! 7/4#%#8#,-*! -! %&(8'&! $#57#6#&*! #0! R#0-%)#&!7#! /(/')#6#&! )&''#(.&%7/! -00/! '#(508-%6/!
7/#!0#9'#!/!7/00/!()'#885'/!)&%8-9#0#!/*!%/0!(5&!)&1.0/((&*!/(.'#1/!#%!1&7&!(&(8-%6#-01/%8/!
)&''/88&! 0-! (#85-6#&%/! .-8'#1&%#-0/*! 4#%-%6#-'#-! /! #0! '#(508-8&! /)&%&1#)&! 7/00-! (&)#/8K! ./'!
0C/(/')#6#&!)3#5(&!-00-!7-8-!7/0!FE!7#)/19'/!<>EF!#%!)&%4&'1#8K!-00/!%&'1/!)3/!7#()#.0#%-%&!
#0!9#0-%)#&!7C/(/')#6#&*!'#)3#-1-8/!%/0!)&%8/(8&!7/00-!.'/(/%8/!'/0-6#&%/;!

"#! )&%)&'7-*! #%4#%/*! )&%!A5-%8&! #%7#)-8&! !7-0!B&%(#$0#&!7#!D11#%#(8'-6#&%/! !%/00-!
'/0-6#&%/!(500-!$/(8#&%/!!#%!A5-%8&!0-!./'7#8-!7G/(/')#6#&!7#!Q!T?T;STV*>>*!(5./'-%7&!A5#%7#!
#0! 8/'6&! 7/0! )-.#8-0/*! &990#$-%7&! $0#! -11#%#(8'-8&'#! -7! -7&88-'/! #! .'&,,/7#1/%8#! .'/,#(8#!
7-00G-'8;! <=U<2#3'7/0! )&7#)/! )#,#0/;! "#! 7-! -88&! )3/! 8-0/! -((/190/-! @! (8-8-! 8/1./(8#,-1/%8/!
)&%,&)-8-! 7-$0#! -11#%#(8'-8&'#! #%! 7-8-! EU;><;<>E=*! %/0! )&'(&! 7/00-! A5-0/! #! (&)#! 3-%%&!
'#%,#-8&!A5-0(#-(#!7/)#(#&%/!#%!1/'#8&!-00-!./'7#8-!'#0/,-8-!-00-!-((/190/-!7#!-..'&,-6#&%/!
7/0! 9#0-%)#&! <>EF;! D! A5/(8&! .'&.&(#8&! (#! #%,#8-! #0! B&%(#$0#&! 7#! D11#%#(8'-6#&%/! -! ,&0/'!
1&%#8&'-'/! )&%! /(8'/1-! -88/%6#&%/! 0G-%7-1/%8&! /)&%&1#)&\.-8'#1&%#-0/! -885-0/! 7/00-!
(&)#/8K! ! -0! 4#%/!7#!-$#'/! )&%! 0-!1-((#1-! 8/1./(8#,#8K*! -#! (/%(#!7/00G-'8;! <=U<+-"5'A5-0&'-! 0-!
./'7#8-! 7&,/((/! (59#'/! 5%! #%)'/1/%8&! 8-0/! 7-! .&'8-'/! #0! )-.#8-0/! (&)#-0/! -0! 7#! (&88&! 7/0!
1#%#1&!0/$-0/;!

!

N! N! N!

B$!/")&&)

!KGHTJ3DK)MKJ)C3GGK6J3)7JDMHCHGK)7UGGV)HEEJWJEX)MJ)WJ6JGHDTH)

FK7H)DKG)C3F73)MKG)<;11)KL)HFEJC3G3)<2<9)C3YYH))<)C3MJCK)CJWJGK!

"#$%&'#!"&)#*!

%/0! )&%4/'1-'2#! )3/! #! '#(508-8#! 7/00G/(/')#6#&! (&)#-0/! '#(508-%&! /((/'/! A5/00#! $#K!
(#%8/8#)-1/%8/!/(.&(8#!%/00-!.'#1-!.-'8/!7/0!.'/(/%8/!7&)51/%8&*!2#! #%4&'1#-1&!)3/!%/0!
)&'(&! 7/00C/(/')#6#&*! )3#5(&! -0! FE! 7#)/19'/! <>EF*! -99#-1&! (,&08&! 0C-88#,#8K! 7#! ,#$#0-%6-!
.'/,#(8-! 7-00G! -'8#)&0&! <=>F! 7/0! )&7#)/! )#,#0/*! (/)&%7&! #! .'#%)#.#! 7#! )&1.&'8-1/%8&! 7/0!
)&00/$#&! (#%7-)-0/! '-))&1-%7-8#! 7-0! B&%(#$0#&! L-6#&%-0/! 7/#! I&88&'#! B&11/')#-0#(8#! /!
7/$0#!M(./'8#!B&%8-9#0#;!
!
+%!.-'8#)&0-'/O!
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a) -99#-1&!,#$#0-8&!(500C&((/',-%6-!7/00-!0/$$/!/!7/00&!(8-858&*!%&%)3a!(50!'#(./88&!7/#!
.'#%)#.#!7#!)&''/88-!-11#%#(8'-6#&%/j!

b) -99#-1&! .-'8/)#.-8&! -00/! -((/190//! 7/#! "&)#! /7! -08'/! '#5%#&%#! 7/0! B&%(#$0#&! 7#!
D11#%#(8'-6#&%/! (,&08/(#! %/0! '#(./88&! 7/00/! %&'1/! 7#! 0/$$/! /! (8-85-'#/! )&%!
'#4/'#1/%8&!-00/!A5-0#!.&((#-1&!'-$#&%/,&01/%8/!-88/(8-'/!0-!)&%4&'1#8K!-00-!0/$$/!/!
-00&!(8-858&!(&)#-0/!7#!A5-%8&!7/0#9/'-8&j!

c) -99#-1&! &88/%58&! 7-00CX'$-%&! D11#%#(8'-8#,&*! 75'-%8/! 0/! ,/'#4#)3/! ./'#&7#)3/!
(,&08/*! #%4&'1-6#&%#!(50!$/%/'-0/!-%7-1/%8&!7/00-!$/(8#&%/!/!(500-!(5-!.'/,/7#9#0/!
/,&056#&%/j!

d) -99#-1&!-..'&4&%7#8&! 0-! )&%&()/%6-!/!,#$#0-8&*!./'!A5-%8&!7#!%&(8'-! )&1./8/%6-*!
(500C-7/$5-8/66-! 7/00C-((/88&! &'$-%#66-8#,&! 7/00-! (&)#/8K! /! (500C-7/$5-8/66-! 7/0!
(#(8/1-!-11#%#(8'-8#,&\)&%8-9#0/!7/00-!(&)#/8K*!-0! 4#%/!7#!,/'#4#)-'/!(/!4&((/!8-0/!7-!
)&%(/%8#'/! 5%-! '-..'/(/%8-6#&%/! ,/'#8#/'-! /! )&''/88-! #%! 9#0-%)#&! 7/#! 4-88#! 7/00-!
$/(8#&%/j! #%!8-0/!)&%8/(8&*!-99#-1&!&./'-8&!)3#/7/%7&!/!&88/%/%7&!&$%#!%/)/((-'#-!
#%4&'1-6#&%/*!/(/$5/%7&!A5#%7#!&$%#!,/'#4#)-!'#8/%58-!%/)/((-'#-!1/7#-%8/!0C/(-1/!
7#'/88&! 7/#! 7&)51/%8#! -6#/%7-0#j! -! 8-0! '#$5-'7&*! %&%! -99#-1&! &((/',-6#&%#!
.-'8#)&0-'#!7-!'#4/'#'/;!

!
L&%! (&%&! ./',/%58/! -0! B&00/$#&! "#%7-)-0/! 7/%5%)#/! -#! (/%(#! 7/00C-'8#)&0&! <=>U! 7/0!

)&7#)/!)#,#0/;!
!

L/0!)&'(&!7/00C-88#,#8K!7#!,#$#0-%6-!(,&08-!%&%!(&%&!(8-8/!'#0/,-8/!(#$%#4#)-8#,/!&1#((#&%#!
/J&! 4-88#! )/%(5'-9#0#*! &! )&15%A5/! 4-88#! (#$%#4#)-8#,#! 8-0#! 7-! '#)3#/7/'/! (/$%-0-6#&%#! &!
1/%6#&%/!%/00-!.'/(/%8/!'/0-6#&%/;!
!
!
[-)/%7&! (/$5#8&! -! A5-%8&! $#K! -44/'1-8&!%/00-!.'#1-!.-'8/!7/00-!.'/(/%8/! '/0-6#&%/*! (#!

'#9-7#()/!)3/O!

• 0G!X'$-%&!D11#%#(8'-8#,&!%/00-!'/7-6#&%/!7/0!9#0-%)#&!3-!7/'&$-8&!-00/!%&'1/!7#!0/$$/!
7#!)5#!-00C-'8;!<=<F*!)&11-!=*!7/0!)&7#)/!)#,#0/*!1&8#,-%7&0&!%/00-!L&8-!+%8/$'-8#,-;!

• #0!9#0-%)#&*!)&(`!)&1/!@!(8-8&!'/7-88&*!@!'#(.&%7/%8/!-#!4-88#!/7!-00/!#%4&'1-6#&%#!7#!)5#!#0!
B&00/$#&!@!-!)&%&()/%6-j!

• 0-! '/0-6#&%/! (500-! $/(8#&%/! @! (8-8-! '/7-88-! #%! )&/'/%6-! )&%! #! 7-8#! /! 0/! '#(508-%6/! 7/0!
9#0-%)#&j!

N! N! N!

 

D! )&%)05(#&%/! 7#! A5-%8&! 7/88&*! )&%(#7/'-8-! -%)3/! 0C-88#,#8K! (,&08-! %/00C-19#8&! 7/00-!
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