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BLUBUS SCARL

BILANCIO AL 31.12.2016

no
si
si
COPIT SPA
ITALIAPaese della capogruppo

Dati anagrafici
Via F.Pacini , 47 Pistoia
1546280478
PT - 01546280478 158735
154628478
25000 i.v.
SOCIETA' CONSORTILE
493100
no

Settore di attività prevalente (ATECO
Società in liquidazione
Società con socio unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento
Appartenza ad un gruppo
Denominazione della società capogruppo

Forma giuridica

Sede in
Codice fiscale
Numero REA
P.I.
Capitale sociale Euro

Gli importi presenti sono espressi in Euro.
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Stato patrimoniale
2016 2015

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0
II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.810.598 3.141.858

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 2.810.598 3.141.858

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 155.528 163.239

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 155.528 163.239

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 292.915 311.192

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 292.915 311.192

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 878.169 885.173

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 878.169 885.173

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 275.547 220.274

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 275.547 220.274

Totale crediti 4.412.757 4.721.736
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 48.473 155.088

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide 48.473 155.088

Totale attivo circolante (C) 4.461.230 4.876.824
D) Ratei e risconti 92 117
Totale attivo 4.461.322 4.876.941

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
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Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 25.000 25.000
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale  acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 642.765 221.305

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 642.765 221.305

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 785.110 1.404.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 785.110 1.404.356

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.987.505 3.191.252

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 2.987.505 3.191.252

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

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 200 1.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 200 1.431

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.742 19.673

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 20.742 19.673

Totale debiti 4.436.322 4.838.017
E) Ratei e risconti 0 13.924
Totale passivo 4.461.322 4.876.941
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Conto Economico
2016 2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.393.999 21.511.400

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 550.000 871.726

Totale altri ricavi e proventi 550.000 871.726

Totale valore della produzione 21.943.999 22.383.126
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.063 27.384

7) per servizi 21.904.947 22.079.704

8) per godimento di beni di terzi 1.194 1.194

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità

liquide 0 6.412

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 6.412

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 12.504 369.081

Totale costi della produzione 21.949.708 22.483.775
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -5.709 -100.649
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0
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Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 1.729

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 5.709 102.307

Totale proventi diversi dai precedenti 5.709 104.036
Totale altri proventi finanziari 5.709 104.036

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5.709 104.036
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 0 3.387
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 -3.387

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 -3.387
21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario

2016 2015

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 0 0

Interessi passivi/(attivi) -5.709 -104.036

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,

dividendi e plus/minusvalenze da cessione -5.709 -104.036
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 6.412

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati

che non comportano movimentazione monetarie 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

contropartita nel capitale circolante netto 0 6.412
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto -5.709 -97.624
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 357.248 75.899

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -401.533 955.522

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 25 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -13.924 3.604

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -48.431 -872.414

Totale variazioni del capitale circolante netto -106.615 162.611
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -112.324 64.987
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 5.709 104.036

(Imposte sul reddito pagate) 0 -3.387

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 -12.000

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche 5.709 88.649
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -106.615 153.636

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali
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(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 -53

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 -53

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -106.615 153.583
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 155.088 1.505

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 155.088 1.505
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 48.473 155.088

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 48.473 155.088
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Il bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova
costante riferimento ai principi generali stabiliti dall’art. 2423 bis del codice civile nonché alle finalità
e ai postulati di bilancio enunciati nei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 e la presente nota integrativa sono redatti secondo le
norme del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo
n.139/2015.
Si precisa altresì quanto segue:
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente.
L’esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto
economico, è conforme al dettato degli art. 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis e 2425 ter del Codice
Civile.

I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.

CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA I SOCI DEI CORRISPETTIVI E DEI RICAVI DEL
TRAFFICO.
L’accordo tra Copit Spa e Trasporti Toscani Surl stabiliva la ripartizione dei corrispettivi e dei
ricavi del traffico rispettivamente in 76,03% e 23,97%.
Dal 12/09/2014, in seguito al conferimento del ramo d’azienda dalla Trasporti Toscani Surl ad Autolinee
Toscane Nord Srl, sono state stabilite le seguenti percentuali:
- 76,03% Copit spa
- 21,39% Trasporti Toscani Surl
- 2,58% Autolinee Toscane Nord Srl.
Con atto del 30.01.2015 ATN Srl ha ceduto la propria quota di partecipazione a CTT NORD Srl.
E’ altresì concordato che i corrispettivi relativi a nuovi servizi aggiuntivi sono di competenza
della società che li effettua.

CRITERI DI VALUTAZIONE – art. 2427 co.1 Cod.Civ

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio ed esposti di seguito sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività.

Crediti
Poiché nel presente bilancio trovano allocazione crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e comunque crediti
a cui sono associati costi di transazione non rilevanti, non è stato applicato il criterio del “costo
ammortizzato” nella loro valutazione, così come consentito dal Principio OIC 15. In base a tale principio,
pertanto, i crediti sono iscritti al valore di presumibile  realizzo.
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Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.

Debiti
Analogamente ai crediti, nel presente bilancio i debiti sono iscritti al valore nominale non trovando
applicazione il criterio del “costo ammortizzato” nella loro valutazione, così come consentito dal Principio
OIC 15.

Costi e ricavi
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante: crediti

 Voce di bilancio  Consistenza al
31.12.2016

 Consistenza al
31.12.2015

 Incremento o
decremento

 Crediti per fatture                  2.598.252                  2.020.132 578.120
 Fatture da emettere                     218.758                  1.137.180 918.422-
 F.do svalutazione crediti -                       6.412 -                       6.412 -
 Note di accredito da emettere                                 - -                       9.042 9.042
Crediti v/clienti 2.810.598 3.141.858 331.260-

 Fatture da emettere 155.528 163.239 7.711-
Crediti v/collegate 155.528 163.239 7.711-

Fatture da emettere 292.915 309.997 17.082-
 Crediti diversi - 1.195 1.195-
Crediti v/controllanti 292.915 311.192 18.277-

Erario c/IVA 878.164 885.172 7.008-
Erario c/IRES 5 1 4
Crediti tributari 878.169 885.173 7.004-
Crediti per titoli di viaggio 76.959 40.090 36.869
Crediti per interessi attivi 3 3 -
Credito v/Comune Montecatini 18.404 - 18.404
Credito v/Foto Style 180.181 180.181 -
Crediti verso altri 275.547 220.274 36.869

Il “credito v/Foto Style” di € 180.181 è relativo alla vendita di titoli di viaggio; relativamente a questo credito è
stato emesso dal Tribunale di Pistoia decreto ingiuntivo al quale la controparte ha presentato opposizione;
comunque è stata iscritta ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà.
Si evidenzia che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l'esercizio successivo.
Non sono iscritti crediti in valuta estera.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l 'esercizio

Quota scadente
oltre l 'esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell 'attivo circolante                3.141.858 -                 331.260                2.810.598                2.810.598

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

Crediti verso imprese collegate
iscritti  nell 'attivo circolante                   163.239 -                     7.711                   155.528                   155.528

Crediti verso impre controllanti
iscritti  nell 'attivo circolante                   311.192 -                   18.277                   292.915                   292.915

Crediti tributari iscritti  nell 'attivo
circolante                   885.173 -                     7.004                   878.169                   878.169

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

Crediti verso altri  iscritti  nell 'attivo
circolante                   220.274                      55.273                   275.547                   275.547

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante                4.721.736 -                 308.979                4.412.757                4.412.757                                 -

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Di seguito si riporta una specifica della voce in esame.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi  bancari e postali                   155.088 -                 106.615                      48.473

Assegni                                 -

Denaro e altri  valori in cassa                                 -

Totale disponibilità liquide                   155.088 -                 106.615                      48.473

Ratei e risconti attivi
Nell'esercizio in corso non si sono rilevati ratei attivi.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altri risconti attivi                            117 -                           25                              92

Totale ratei e risconti attivi                            117 -                           25                              92

La posta di bilancio ”risconti attivi” pari a € 92 si riferisce a costi per meccanizzazione.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale è così composto:
- COPIT Spa € 18.715   pari al 74,86%
- TRASPORTI TOSCANI Surl €   5.971   pari al 23,88%
- CTT NORD Srl €     314   pari al   1,26%

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione del patrimonio netto:

Incrementi Decrementi Riclass i fiche

Capitale                      25.000                   -                   -                      -                      25.000

Riserva da sovrapprezzo azioni                                 -                   -                   -                      -                                 -

Riserve di rivalutazione                                 -                   -                   -                      -                                 -

Riserva legale                                 -                   -                   -                      -                                 -

Riserve statutarie                                 -                   -                   -                      -                                 -

Riserva per azioni proprie in
portafoglio                                 -                   -                   -                      -                                 -

Altre riserve                                 -

Riserva straordinaria o facoltativa                                 -                   -                   -                      -                                 -

Totale altre riserve                                 -                   -                   -                      -                                 -

Utili  (perdite) portati a nuovo                                 -                   -                   -                      -                                 -

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

Totale patrimonio netto                      25.000                   -                   -                      -                                 -                      25.000

Altre variazioniValore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Si riporta l'analisi della composizione del patrimonio netto:
Importo Poss ibi l i tà  di  uti l i zzazione Quota disponibile

Capitale                      25.000 copertura perdite                                   25.000

Riserva da sovrapprezzo azioni                                 -                                               -

Riserve di rivalutazione                                 -                                               -

Riserva legale                                 -                                               -

Riserve statutarie                                 -                                               -

Riserva per azioni proprie in
portafoglio                                 -                                               -

Altre riserve                                 -

Riserva straordinaria o facoltativa                                 -                                               -

Totale altre riserve                                 -                                               -

Utili  (perdite) portati a nuovo                                 -                                               -

Totale                      25.000                                   25.000

.
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Debiti

 Voce di bilancio  Consistenza al
31.12.2016

 Consistenza al
31.12.2015

 Incremento o
decremento

 Debiti per fatture ricevute                     214.811                     164.418 50.393
 Fatture da ricevere                     427.954                       56.887 371.067
Debiti v/fornitori 642.765 221.305 421.460

 Debiti per fatture ricevute 799.015 1.110.951 311.936-
 Note di accredito da ricevere 50.170- 165.108- 114.938
 Fatture da ricevere 36.265 458.513 422.248-
Debiti v/collegate 785.110 1.404.356 619.246-
Debiti per fatture ricevute 1.732.027 1.684.235 47.792
Note di accredito da ricevere 51.056- 248.050- 196.994
Fatture da ricevere 1.306.534 1.755.067 448.533-
Debiti v/controllanti 2.987.505 3.191.252 203.747-
Erario c/IRPEF 200 1.431 1.231-
Debiti tributari 200 1.431 1.231-
Debiti diversi 20.742 19.673 1.069
Altri debiti 20.742 19.673 1.069

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine

esercizio
Quota scadente
entro l 'esercizio

Quota scadente
oltre l 'esercizio

Obbligazioni                                 -                                 -

Obbligazioni convertibil i                                 -                                 -

Debiti verso soci per finanziamenti                                 -                                 -

Debiti verso banche                                 -                                 -

Debiti verso altri  finanziatori                                 -                                 -

Acconti                                 -                                 -

Debiti verso fornitori                   221.305                   421.460                   642.765                   642.765

Debiti rappresentati da titoli  di credito                                 -                                 -                                 -

Debiti verso imprese controllate                                 -                                 -                                 -

Debiti verso imprese collegate                1.404.356 -                 619.246                   785.110                   785.110

Debiti verso controllanti                3.191.252 -                 203.747                2.987.505                2.987.505

Debiti tributari                        1.431 -                     1.231                            200                            200

Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale                                 -                                 -                                 -

Altri debiti                      19.673                        1.069                      20.742                      20.742

Totale debiti                4.838.017 -                 401.695                4.436.322                4.436.322                                 -

Si evidenzia che la voce debiti (D) comprende esclusivamente debiti esigibili entro l'esercizio successivo.
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Ratei e risconti passivi
Nell'esercizio in corso non sono sorti nuovi ratei e risconti passivi.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei e risconti passivi                      13.924 -                   13.924                                 -

Totale ratei e risconti passivi                      13.924 -                   13.924                                 -
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Nota Integrativa Conto Economico
Le voci del Conto Economico dell’esercizio 2015 sono state riclassificate per natura relativamente ai
componenti straordinari come previsto dal D.Lgs n. 139/2015 e in base agli aggiornamenti dell’ OIC.

Valore della produzione
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio provengono principalmente da due fonti:

- corrispettivi per servizio TPL
- vendita dei titoli di viaggio agli utenti.

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

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 variazione

Biglietti e abbonamenti agli utenti 4.377.240 4.278.643 98.597
Tessere agevolate 113.742 103.526 10.216
Diritti fissi 18.577 17.983 594
Servizio TPL 16.884.440 17.111.248 226.808-
Totale 21.393.999 21.511.400 117.401-

Nell’esercizio 2015 sono stati riclassificati i componenti straordinari per natura tra i “ricavi delle vendite e
delle prestazioni” per l’importo di -€ 3.653.

La voce “servizio TPL” dell’esercizio in esame è stata decurtata di €138.571 per l’adeguamento del
corrispettivo relativo all’anno 2015 richiesto dalla Provincia di Pistoia.

I ricavi per il servizio di TPL sono così ripartiti:
- Copit spa € 13.127.008;
- Trasporti Toscani surl € 3.354.901;
- CTT Nord srl € 402.531.

I ricavi per vendita titoli di viaggio sono così ripartiti:
- Copit spa € 3.328.015;
- Trasporti Toscani surl € 936.292;
- CTT Nord srl € 112.933.

La tabelle che seguono evidenziano la ripartizione delle principali voci di ricavo – i ricavi da titoli di
viaggio (biglietti ed abbonamenti) e ricavi da servizio TPL – suddivisi per Ente sulla base delle ore
programmate di esercizio, criterio che a giudizio degli Amministratori risulta essere il più idoneo
rappresentare le particolari peculiarità del servizio svolto dalla Società.
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Ripartizione ricavi da titoli di viaggio:

Ente
Ricavi titoli

(€)
Provincia di Pistoia 2.799.527
Regione Toscana 208.916
Comune Marliana 4.953
Comune Cutigliano 13.679
Comune Serravalle 4.054
Comune San Marcello 23.318
Comune Pistoia 1.147.156
Comune di Montecatini 45.764
Comune di Pescia 129.871

4.377.240

Ripartizione ricavi da TPL:
Ente Corrispettivo

(€)
Provincia di Pistoia 10.579.641
Regione Toscana 878.688
Comune Marliana 20.802
Comune Cutigliano 49.904
Comune Serravalle 22.727
Comune San Marcello 88.599
Comune Pistoia 4.561.126
Comune di Montecatini 185.505
Comune di Pescia 497.447

16.884.440

Altri ricavi e proventi:
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 variazione

Multe agli utenti 53.045 55.920 -2.875
Proventi per provvigioni Pegaso 14.755 11.107 3.648
Proventi da copertura costi di funzionamento 453.583 416.753 36.830
Proventi vari 9.933 3.532 6.401
Proventi da sanzioni amministrative - 3.909 -3.909
Sopravvenienze attive ordinarie - 355.208 -355.208
Rimborsi diversi 18.684 25.297 -6.613
Totale 550.000 871.726 -321.726

Nell’esercizio 2015 sono stati riclassificati i componenti straordinari per natura tra gli “altri ricavi e
proventi”  per l’importo di € 24.937.

La voce “Rimborsi diversi” pari a € 18.684 si riferisce principalmente al rimborso delle spese legali da
parte del Comune di Montecatini come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n.309/2015 per
integrazione  chilometriche del servizio TPL 2010/2011.
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I proventi da copertura costi di funzionamento sono così ripartiti:
- Copit spa € 292.916- Trasporti Toscani surl € 155.528
- CTT Nord srl € 5.139
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 10 cod.civ. si specifica che i iscritti nelle voci A1) ed A5) del conto
economico sono stati conseguiti interamente da Clienti residenti in Italia.

Costi della produzione
Acquisto materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 variazione
Stampati orari e biglietti 28.488 23.238 5.250
Cancelleria 2.005 3.695 1.690-
Materiale di consumo 570 451 119
Totale 31.063 27.384 3.679

Costi per servizi
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 variazione

Provvigioni a rivenditori 66.297 71.026 4.729-
Consulenze tecniche 2.080 - 2.080
Spese legali 45.809 41.919 3.890
Spese notarili 2.073 - 2.073
Spese per servizi in subappalto 254.401 246.713 7.688
Spese pubblicitarie e promozionali 300 300 -
Prestazioni aziende consorziate 21.495.845 21.684.082 188.237-
Spese postali 7.312 6.000 1.312
Spese bancarie 489 536 47-
Carta dei servizi 980 980 -
Materiale informativo - 290 290-
Consulenza amm.e contabili 2.596 2.596 -
Compenso collegio sindacale 5.200 4.381 819
Abbuoni attivi 74- - 74-
Spese prestazioni varie 21.639 20.881 758
Totale 21.904.947 22.079.704 174.757-

Nell’esercizio 2015 sono state riclassificati i componenti straordinari per natura tra i “costi per servizi”
per l’importo di -€ 115.450.

Nell'anno 2016 le aziende consorziate hanno prestato servizi alla Blubus Scarl rispettivamente per i seguenti
importi:

- Copit Spa: 16.643.698
- Trasporti Toscani surl: 4.327.458
- CTT Nord srl: 524.689

Costi per il godimento dei beni di terzi

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

BLUBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 01546280478

       di    22 46



Bilancio al  31-12-2016 pag. 22

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione
Noleggio nacchine ufficio 1.194 1.194 -

Totale 1.194 1.194 -

Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione
Svalutazione crediti - 6.412 6.412-
Totale - 6.412 6.412-

Costi per oneri diversi di gestione
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 variazione

Altre imposte e tasse 6.717 7.195 478-
Sanzioni amministrative 621 3.909 3.288-
Sopravvenienze pass.ordinarie - 355.208 355.208-
Insussistenze passive 5.166 2.769 2.397
Totale 12.504 369.081 356.577-

Nell’esercizio 2015 sono state riclassificati i componenti straordinari per natura tra gli “oneri diversi di
gestione”  per l’importo di -€ 2.769.

La voce “insussistenze passive” si riferisce ai furti avvenuti nell’esercizio ai parcometri per il rilascio dei
titoli di viaggio.

Proventi e oneri finanziari
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 variazione

16) - Altri proventi finanziari
d. 3 - Imprese controllanti - 1.729 1.729-
d. 5- Altri: -
Interessi su c/c bancari 17 3 14
Interessi di mora 5.692 788 4.904
Totale 5.709 2.520 3.189

Non vi sono elementi di costo e di ricavo rilevati nell’esercizio che possano essere considerati di entità od
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
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Non essendovi reddito imponibile né valore della produzione netta non sono state imputate imposte correnti in
bilancio.

Nota Integrativa altre informazioni

Numero medio di dipendenti
La società non ha personale dipendente.

Compensi agli amministratori e sindaci
Non è previsto alcun compenso per gli amministratori.
Il compenso riconosciuto al collegio sindacale è pari ad € 5.200.
Altresì, non ci sono state anticipazioni o concessione di crediti agli amministratori ed ai sindaci, né
cancellazioni di crediti, o rinuncia ad essi, concessi in esercizi precedenti, né assunzione di impegni da parte
della Società per conto di amministratori e sindaci.

Operazioni con parti correlate

Essendo l’attività esclusiva di BluBus S.c.a.r.l. quella di gestione del Contratto di Servizio di T.P.L. e del
conseguente rapporto con la Provincia di Pistoia per conto dei singoli consorziati nell’ambito di ciascun bacino
di competenza, la Società ha ripartito i propri costi e ricavi verso i propri consorziati con i criteri illustrati in
precedenza. Tutte le operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato, per quanto riguarda
l’ammontare – compatibile con l’attuale regime di imposizione del servizio – e termini di pagamento.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Come ben noto i consorziati della Società partecipano al Consorzio MOBIT attraverso cui hanno partecipato
alla gara regionale per l’aggiudicazione del TPL in un unico lotto regionale.

Nel corso del 2016 la gara è stata aggiudicata con decreto dirigenziale n. 973 del 02.03.2016 al concorrente
Autolinee Toscane S.r.l., pertanto, su iniziativa del Consorzio MOBIT si è aperto il contenzioso in sede di
giustizia amministrativa, con il ricorso innanzi al TAR Toscana notificato il 02.04.2016.

Il TAR, con sentenza n.1548 del 28.10.2106, in accoglimento dei ricorsi di entrambi i concorrenti, ha annullato
il provvedimento di aggiudicazione per vizi delle offerte e segnatamente dei rispettivi Piani Economici
Finanziari.

MOBIT ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato con ricorso 9624/2016 la predetta sentenza del TAR,
ritenendo erroneo l’accoglimento del ricorso incidentale del concorrente Autolinee Toscane e l’udienza di
discussione dinanzi al Consiglio di Stato è fissata per il prossimo 06 Aprile 2017.

La Regione Toscana, con comunicazione del 21.12.2016, ha – inopinatamente – richiesto ai due concorrenti di
presentare un nuovo PEF mantenendo ferme le offerte tecniche ed economiche già presentate nel 2015, dando
quindi avvio a ad una nuova fase di gara senza attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato.
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Ciò in base ad una discutibile interpretazione della sentenza del TAR 9624/2016, che ha costretto MOBIT ad
impugnare la procedura intrapresa dalla Regione nuovamente innanzi al TAR con ricorso rg. 48/2017.

Il TAR, respinta l’istanza di sospensiva, ha fissato la discussione del merito per il 14.06.2017.

Nel mentre la Regione Toscana, dando un incomprensibile accelerazione alla procedura stante l’imminente
decisione del Consiglio di Stato ha convocato la seduta pubblica per l’esame dei nuovi PEF per il 02.03.2017 e,
come prevedibile, in data 13.03.2017 tramite un comunicato stampa ha annunciato la scontata aggiudicazione
provvisoria ad Autolinee Toscane.

Alla data di redazione della presente Nota Integrativa, pertanto, non hanno ulteriori notizie circa l’esito della
aggiudicazione definitiva né del probabile ulteriore contenzioso che potrebbe instaurarsi in merito alle
complesse vicende della gara unica.

Il concretizzarsi della aggiudicazione definitiva, ed in conseguenza di ciò, qualora tutti gli altri esiti dei gradi di
giudizio amministrativo dovessero risultare infruttuosi per il Consorzio MOBIT, il compiuto trasferimento del
servizio ad Autolinee Toscane, farà venire meno il presupposto della continuità aziendale dei singoli consorziati
(almeno nel ramo di attività del TPL che qui interessa) e di conseguenza di Blubus Scarl.

Tuttavia, visto l’esito incerto del contenzioso, i tempi della sua risoluzione e la convinzione delle ragioni del
Consorzio MOBIT a supporto delle proprie tesi, gli amministratori ritengono che, almeno per quanto riguarda
l’esercizio chiuso al 31.12.2016, sia appropriato riferirsi al presupposto della continuità aziendale nella
redazione del presente bilancio.

Qualora si verificassero tra la data di formazione del presente bilancio e la data di approvazione da parte
dell’organo assembleare nuovi eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio e che facciano si che il
presupposto della continuità aziendale non risulti più essere appropriato a rappresentare ai destinatari
dell’informazione societaria il corretto quadro ed a fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni, gli
Amministratori provvederanno a modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la
sua redazione.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice Civile, si riporta il prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato dalla COPIT spa, la quale peraltro, è soggetta alla redazione del bilancio consolidato:

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni 24.580.158 25.313.272
C) Attivo circolante 8.384.480 9.105.112
D) Ratei e risconti attivi 243.557 240.345
Totale attivo 33.208.195 34.658.729
A) Patrimonio netto
   Capitale sociale 1.428.500 1.428.500
   Riserve 3.026.886 2.865.640
   Utile (perdita) dell'esercizio 256.328 161.245
   Totale patrimonio netto 4.711.714 4.455.385
B) Fondi per rischi e oneri 3.111.968 2.490.178
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.572.427 6.300.676
D) Debiti 13.332.952 16.264.707
E) Ratei e risconti passivi 5.479.134 5.147.783
Totale passivo 33.208.195 34.658.729

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014
A) Valore della produzione 22.911.732 22.763.796
B) Costi della produzione 22.699.340 22.239.661
C) Proventi e oneri finanziari -151.574 -217.036
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -42.889 -22.855
Imposte sul reddito dell'esercizio 238.399 -122.999
Utile (perdita) dell'esercizio 256.328 161.245

Altre informazioni integrative:
-Non sono stati emessi titoli di debito.
-Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447
bis.
-Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
-Non sono state effettuate operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
-Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni
medesime.
-La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
-Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
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-Ai sensi del punto 22-quinquies dell’art 2427 c.c. si dichiara che la società controllante è Copit spa con sede legale
in via F.Pacini,47 a Pistoia la quale redige il bilancio consolidato; una copia del medesimo è depositata presso la sede
legale della controllante.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Vi ringraziamo della fiducia accordata.

Pistoia, 24 Marzo 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Antonio Di Zanni

Dichiarazione di conformità:

Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e\o la Nota Integrativa sono stati
redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare
la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del
Codice Civile.
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI BLUBUS S.C.AR.L. DEL 28/04/2017 

L’anno 2017, il giorno 28 aprile alle ore 10,00, presso la sede sociale in Pistoia, Via F. 

Pacini, 47 si è riunita l’Assemblea dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2016: approvazione; 

2. Gara regionale del TPL: aggiornamenti;  

3. Contenzioso con la Provincia di Pistoia e altri enti: aggiornamenti. 

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il Sig. Di Zanni Antonio, 

nell'indicata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata 

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma del vigente statuto 

sociale e che sono presenti in Assemblea tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale e 

precisamente: la società COPIT SPA, con sede in Pistoia (PT), Via Filippo Pacini n. 47, 

titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 18.715,00, rappresentata in 

Assemblea da se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione; la società 

TRASPORTI TOSCANI S.R.L. unipersonale, con sede in Prato, Piazza Duomo n. 18, 

titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 5.971,00 rappresentata in 

Assemblea dal proprio legale rappresentante sig. Toscano Federico; la società CTT 

NORD - S.R.L., con sede in Pisa, Via Archimede Bellatalla n. 1, titolare di una quota di 

partecipazione di nominali Euro 314,00, rappresentata dal Responsabile AFC COPIT sig. 

Fabio Arcaleni delegato dal legale rappresentante Sig. Zavanella Andrea. 

E’ presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in persona di 

se medesimo (Presidente), nonché dei Sigg.ri Martignoli Giuliano, Consiglia Sabina Pinto 

e Toscano Federico. E’ altresì presente il Collegio sindacale nelle persone dei Sigg.ri: 
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Maltini Manuela (Presidente), Giusti Marco (Sindaco effettivo); Giovannetti Antonella 

(Sindaco effettivo). 

Assente giustificato il consigliere Banci Alberto. È presente la dott.ssa Michela Barbini. 

Pertanto la presente Assemblea, essendo stata regolarmente convocata, è validamente 

costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli 

intervenuti si dichiarano informati. 

Punto 1. Bilancio di esercizio al 31/12/2016: approvazione / Punto 2. Gara regionale 

del TPL: aggiornamenti / Punto 3. Contenzioso con la Provincia di Pistoia e altri 

enti: aggiornamenti. 

Vista la loro connessione i punti all’ordine del giorno vengono trattati insieme. Il 

Presidente illustra il Bilancio di esercizio dell’anno 2016 che si chiude in pareggio e 

composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e relazione del 

Collegio Sindacale. Il Bilancio d’esercizio è influenzato dalle vicende collegate alla Gara 

Regionale del TPL ed al contenzioso con la Provincia di Pistoia. Rispetto alla gara 

regionale, in data 6 aprile si è tenuta l’udienza avanti al Consiglio di Stato, presso il quale 

Mobit ha presentato ricorso avvero la sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato ha respinto 

la richiesta di sospensiva presentata da Mobit in quanto non ha ritenuto sussistere i 

presupposti dell’invocata tutela cautelare, in quanto la Regione non ha aggiudicato 

definitivamente la gara. Probabilmente la sentenza sarà pronunciata prima dell’estate. 

L’udienza per il giudizio di merito avanti al TAR è fissata per il 14/06 p.v. Mentre non ci 

aspettiamo granché dal TAR, siamo fiduciosi nella pronuncia favorevole del Consiglio di 

Stato. Se le aspettative saranno deluse agiremo con tutti gli strumenti consentiti dalla 

normativa italiana ed europea.  
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Riguardo al contenzioso con la Provincia, è stata inviata all’Ente un’ultima nota 

concordata e definita con i legali per ricordare: 1) l’indisponibilità dell’Ente ad aprire un 

tavolo di trattativa nonostante i ripetuti e formali inviti a ricercare soluzioni bonarie da 

parte dello stesso Tribunale; 2)  la liquidazione a Blubus scarl per gli anni 2014, 2015, 

2016 e primo trimestre 2017, di minori somme per il servizio imposto, rispetto a quelle 

stanziate dalla Regione per il servizio TPL, per un ammontare complessivo di oltre € 

500.000,00. La Provincia è stata invitata a ripensare ad entrambe le decisioni, peraltro 

incomprensibili, che costituiscono un “unicum” in tutta la Toscana. Dopo questa 

comunicazione l’Ente è consapevole che la società agirà con tutti i mezzi a sua 

disposizione a tutela dell’interesse aziendale e dell’interesse pubblico generale. Della 

nota alla Provincia ho informato preventivamente il Prefetto, destinatario (per 

conoscenza) della stessa, come il Comune di Pistoia, visto che gli atti della Provincia 

mettono a repentaglio la regolarità del servizio ai cittadini. Non risulta, peraltro, che i 

fondi stanziati dalla Regione per assicurare la regolarità del servizio di TPL in attesa della 

completa definizione della gara unica e che la Provincia non versa pretestuosamente a 

Blubus siano stati restituiti alla Regione stessa, come dichiarato pubblicamente dal 

Presidente della Provincia Vanni. 

Interviene il Consigliere Federico Toscano. C’è poco da aggiungere. Rispetto alla gara, la 

parte giuridica è corposa ed i 14 motivi presentati a sostegno della tesi Mobit - dei quali il 

TAR ne ha valutato solo una parte - sono fondati. Il Consiglio di Stato ha respinto la 

sospensiva perché logicamente non è quella la sede per deliberare in merito. Comunque 

la seduta è durata molto, con gli interventi dei legali di entrambe le parti. Il legale della 

Regione, a domanda del Presidente del Consiglio di Stato, ha precisato che la Regione 
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non procederà all’aggiudicazione fino alla pronuncia della sentenza. La partita è aperta su 

più fronti, in caso di aggiudicazione definitiva la parte soccombente avrà interesse a 

presentare ricorso. Il 14 giugno il TAR si pronuncerà nel merito sul rigetto di 

presentazione del PEF da parte della Regione. Lo stesso Consiglio di Stato, per dipanare 

le questioni giuridiche, potrebbe chiedere un parere alla Corte europea. Siamo fiduciosi 

nella pronuncia favorevole del Consiglio di Stato. 

Prende la parola la Consigliera Pinto. In merito al contenzioso con la Provincia, è da 

rafforzare il concetto che le aziende hanno operato in tutte le direzioni possibili partendo 

dall’approccio gestionale - amichevole con la richiesta di rivalutazione dei conteggi e di 

soluzioni bonarie, fino alla tutela giudiziaria.  

Il Presidente, in merito alla gara regionale, concorda con il Consigliere Toscano sulla 

bontà degli innumerevoli elementi a supporto della validità del ricorso presentato da 

Mobit. 

Quindi l’Assemblea dei soci, all’unanimità, esaminati i documenti e preso atto della 

favorevole relazione del Collegio Sindacale, approva il Bilancio di Esercizio al 

31/12/2016 di Blubus S.c.ar.l che chiude in pareggio, costituito da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale.  

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 11.00 la seduta è chiusa. 

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

DOTT. FABIO ARCALENI    DOTT. ANTONIO DI ZANNI 
Firmato      Firmato 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
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La Società è stata costituita a Pistoia il 20.12.2004 con atto del Notaio Giulio Cesare Cappellini ed è

attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, alla data della redazione

della presente relazione, da n. 5 membri, presieduto da Di Zanni Antonio e quali Consiglieri

Martignoli Giuliano, Toscano Federico, Banci Alberto e Pinto Consiglia Sabina.

Il Consiglio di Amministrazione è in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019.

Il Collegio Sindacale in carica, nominato con atto del 06.06.2016 ed in carica fino alla approvazione

del bilancio chiuso al 31.12.2018, è composto da Manuela Maltini, Presidente, e Antonella

Giovannetti e Marco Giusti membri.

La Società ha per oggetto principale la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo al

lotto della Provincia di Pistoia a seguito della gara bandita dalla Provincia di Pistoia in data

16.12.2003 ed aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 2119 del 31.12.2004.

L’aggiudicazione è stata effettuata a favore dell’associazione temporanea di impresa composta da

COPIT S.p.A. e LAZZI S.p.A., che per legge regionale si è dovuta costituire in società di capitali.

Il conseguente Contratto di Servizio stipulato con la Provincia di Pistoia in data 31.01.2005 – Reg.

3788, aveva durata dal 1.01.2005 al 31.12.2008 con possibilità di proroga di un ulteriore anno.

In data 19 ottobre 2012 è avvenuto il passaggio delle quote di BluBus di proprietà della F.lli Lazzi

S.u.r.l., subentrata alla F.lli Lazzi S.p.A, alla Soc. Trasporti Toscani S.u.r.l.

A decorrere dal 12.09.2014, nell’ambito del conferimento del ramo d’azienda delle autolinee di Lucca

da Trasporti Toscani S.u.r.l. ad Autolinee Toscana Nord (ATN) S.r.l, quest’ultima è divenuta socia

di BluBus per una quota dell’1,26% con conseguente diminuzione della quota di Trasporti Toscani

al 23,88%. Con atto del 30.01.2015 ATN S.r.l. ha successivamente ceduto la propria quota dell’1,26%

a CTT Nord S.r.l.

Pertanto, al 31.12.2015 il capitale sociale di € 25.000,00 era suddiviso tra i soci come segue:

- COPIT S.p.A. € 18.715,00 pari al 74,86%

- TRASPORTI TOSCANI S.u.r.l. € 5.971,00 pari al 23,88%

- Ctt Nord S.r.l. € 314,00 pari al 1,26%

La Società, per l’espletamento del servizio nel lotto di Pistoia, si è avvalsa dell’organizzazione dei

Soci esecutori (COPIT S.p.A., TRASPORTI TOSCANI S.u.r.l. e CTT Nord S.r.l.) sia per quanto

riguarda il personale che i beni ed i mezzi.

Come detto, l’attività principale di BluBus S.c.a.r.l. è quella di gestione del Contratto di Servizio di

T.P.L. e del conseguente rapporto con la Provincia di Pistoia.

Con il 30 giugno 2010 è scaduta l’ultima proroga semestrale del contratto di servizio originariamente

stipulato per quattro anni (2005-2008) e successivamente prorogato per il 2009. La Provincia di
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Pistoia, la Regione Toscana ed altri Comuni della Provincia, nella necessità di non vedere interrotto

il servizio, hanno adottato provvedimenti di imperio in base ai quali BluBus era tenuta alla

prosecuzione del servizio fino al 31.12.2010 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di servizio

del 01.01.2005 e successive proroghe, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del Regolamento CEE n. 1370/2007.

Analogamente ai passati esercizi, anche per il 2016 il servizio è stato effettuato in base alle normative

nazionali e regionali, le quali prevedono che, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more

dell’espletamento della procedure di affidamento di cui alla gara unica regionale, il servizio fosse

espletato da gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore sulla base di atti impositivi da

parte della Provincia di Pistoia, anche per quanto riguarda le linee regionali, del Comune di

Montecatini Terme, del Comune di Pescia, del Comune di Pistoia e di altri Comuni della Provincia.

Contro tali atti è stato presentato negli anni passati ricorso al TAR TOSCANA per garantire a BluBus

un corrispettivo adeguato comprensivo di una ragionevole compensazione del servizio.

Chiarita in merito la competenza del Giudice Ordinario per la cause di determinazione del “quantum”

dovuto in base agli atti di imperio, la Società ha impugnato anche in sede civile davanti al giudice

ordinario, con atto di citazione del 19.06.2012, gli atti relativi al 2° semestre 2010 ed all’anno 2011,

emessi dalla Provincia di Pistoia e dai Comuni di Pescia e Montecatini Terme.

Come esposto nel precedente bilancio, il giudizio che ne è scaturito si è concluso nel 2015 con la

sentenza di primo grado n°709/2015 del 30.07.2015, con cui sono state riconosciute – seppur

parzialmente rispetto alle pretese iniziali – le richieste di BluBus, disponendo la condanna dei tre Enti

al parziale pagamento delle mancate compensazioni, oltre al pagamento degli interessi moratori dalla

proposizione della domanda e rimborso delle spese della CTU e, parzialmente, delle spese legali.

Nel mese di febbraio 2016 la Provincia di Pistoia ed il Comune di Pescia sono ricorsi in appello contro

tale sentenza; BluBus – di conseguenza – si è costituita nella causa depositando un ricorso incidentale

volto a vedere riconosciute per intero le proprie ragioni, accolte solo parzialmente nella sentenza di

primo grado. Al momento della redazione del presente bilancio non si è ancora svolta alcuna attività

istruttoria, che si prevede per la fine dell’esercizio in corso.

Per quanto riguarda, invece, il Comune di Montecatini, la sentenza di primo grado è passata in

giudicato.

In data 08.12.2016 è stato notificato alla Provincia di Pistoia atto di citazione introduttivo della causa

civile volta ad ottenere la condanna al pagamento di un supplemento di compensazione per il servizio

reso nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2015 comprensivo del “ragionevole utile”.

Alla data di redazione del presente bilancio non è stata svolta alcuna attività istruttoria, essendo fissata

la prima udienza al 20 giugno 2017.

L’avvio del contenzioso anche per il periodo 2012-2015, tuttavia, non preclude nelle intenzioni della
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Società la strada di una composizione bonaria e transattiva della vicenda, cosa che ad oggi non è stata

possibile nonostante le ripetute sollecitazioni pervenute in tal senso dal giudice di primo grado nonché

la dichiarata e comprovata disponibilità manifestata a più riprese da BluBus.

Sempre in tema dei rapporti tra BluBus e la Provincia di Pistoia si espongono i seguenti fatti

intervenuti nel corso dell’esercizio.

Con Determina Dirigenziale n. 391 del 20.06.2016 la provincia di Pistoia ha ridotto i corrispettivi a

consuntivo 2015 ed a preventivo per l’intero 2016, a fronte di un maggiore servizio chilometrico

svolto, di ben Euro 210.451,68 IVA inclusa per ciascun esercizio rispetto al corrispettivo riconosciuto

fino al 2014.

Ciò ha costretto Blubus Scarl a richiedere il formale riesame della sopracitata determina, previo

contraddittorio con il dirigente, elencando analiticamente le incongruenze logiche e materiali presenti

nei presunti elementi di calcolo sopra citati e dalla istruttoria allegata alla determina.

Sulla base dei rilievi forniti dall’Azienda, e dopo l’esperimento del contraddittorio con il Dirigente,

la Provincia ha parzialmente rivisto il proprio atto e con la nota del 22.11.2016 e la Determina n.691

del 25.11.2016 ha ridefinito il corrispettivo di servizio 2015 e preventivo per il 2016 con una

decurtazione di “soli” Euro 152.428,05 IVA inclusa per ciascun esercizio, invece degli iniziali €

210.451,68.

Infine, con la Determina n. 905 del 30.12.2016 la Provincia di Pistoia ha imposto la continuazione

del servizio anche per il primo trimestre 2017 con una ulteriore decurtazione rispetto alle risorse

garantite dalla Regione Toscana per lo stesso periodo di Euro 118.056,67.

Tali atti, concentrati tutti nel corso dell’esercizio 2016, impongono alla Società di valutare, in

aggiunta all’importante contenzioso già avviato con l’Ente, tutte le ulteriori e possibili azioni volte a

tutelare il patrimonio aziendale e gli interessi dei Soci,

In merito alle vicende della gara unica per l’assegnazione del servizio del TPL toscano dei prossimi

9-11 anni, si è scelto di illustrarne le vicende nella parte di Nota Integrativa dedicata ai fatti intervenuti

dopo la chiusura dell’esercizio, vista la continuità degli atti che si sono susseguiti tra l’esercizio

appena trascorso e quello in corso e le possibili ripercussioni di tali vicende nel 2017.
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI

Il Conto Economico della Società, confrontato con quello dell’esercizio precedente, è il seguente:

PRINCIPALI DATI ECONOMICI BLUBUS 2016

31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Ricavi netti 21.943.999 22.383.126 - 439.127
Costi esterni - 21.949.708 - 22.477.363 527.655
Valore aggiunto - 5.709 - 94.237 88.528
Costo del lavoro - - -
Margine operativo
lordo - 5.709 - 94.237 88.528
Ammortamenti,
Svalutazione ed
altri
accantonamenti - - 6.412 6.412
Risultato
operativo - 5.709 - 100.649 94.940
Proventi diversi - - -
Proventi e oneri
finanziari 5.709 104.036 - 98.327
Risultato
ordinario - 3.387 - 3.387
Rettifiche di valore
di attività
finanziarie -
Risultato prima
delle imposte - 3.387 - 3.387
Imposte sul reddito - - -
Imposte sul reddito
relative ad esercizi
precedenti - - 3.387 3.387
Risultato netto - - - 3.387
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società, confrontato con quello precedente, è il seguente:

STATO PATRIMONIALE BLUBUS 2016

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

IMPIEGHI

A) Attivo fisso

1) Immobilizzazioni tecniche materiali

terreni e fabbricati - - -

impianti e macchinari - - -

attrezzature industriali e commerciali - - -

altri beni - - -

immobilizzazioni in corso e acconti - - -

- - -

-

2) Immobilizzazioni tecniche immateriali -

costi di impianto e di ampliamento - - -

costi di pubblicità - - -

immobilizzazioni in corso e acconti - - -

altre - - -

- - -

-

3) Immobilizzazioni finanziarie -

partecipazioni - - -

crediti - - -

- - -

-

Totale attivo fisso - - -

B) Attivo circolante -

1) Magazzino -

materie prime, sussidiarie e di consumo - - -

acconti - - -

- - -

2) Liquidità differite -

crediti verso soci - - -

crediti 4.412.757 4.721.736 - 308.979

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - -

altri ratei e risconti 92 117 - 25

4.412.849 4.721.853 - 309.004

3) Liquidità immediate -

depositi bancari e postali 48.473 155.088 - 106.615

assegni - - -

denaro e valori in cassa - - -
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48.473 155.088 - 106.615

-

Totale attivo circolante 4.461.322 4.876.941 - 415.619

-

CAPITALE INVESTITO 4.461.322 4.876.941 - 415.619

FONTI -

A) Mezzi propri -

Capitale 25.000 25.000 -

Riserva da sovrapprezzo azioni - - -

Riserve di rivalutazione - - -

Riserva legale - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - -

Altre riserve - - -

Utili (perdite) portati a nuovo - - -

Utile (perdita) dell'esercizio - - -

Totale mezzi propri 25.000 25.000 -

B) Passività consolidate -

Fondi per rischi ed oneri - - -

TFR - - -

Debiti - - -

Totale passività consolidate - - -

-

Passivo permanente 25.000 25.000 -

C) Passività correnti -

Debiti 4.436.322 4.838.017

altri ratei e risconti - 13.924 - 13.924

Totale passività correnti 4.436.322 4.851.941 - 415.619

-

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 4.461.322 4.876.941 - 415.619
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PRINCIPALI DATI FINANZIARI BLUBUS 2016

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Depositi bancari 48.473 155.088
-

106.615

Denaro e altri valori in cassa - - -

Azioni proprie - - -

Disponibilità liquide e azioni proprie 48.473 155.088
-

106.615

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12
mesi) - - -

Debiti v/soci per finanziamento (entro 12 mesi) - - -

Debiti v/banche (entro 12 mesi) - - -

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) - - -

Anticipazioni per pagamenti esteri - - -

Quota a breve di finanziamenti - - -

Posizione finanziaria netta a breve termine 48.473 155.088
-

106.615

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12
mesi) - - -

Debiti v/soci per finanziamento (oltre 12 mesi) - - -

Debiti v/banche (oltre 12 mesi) - - -

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) - - -

Anticipazioni per pagamenti esteri - - -

Quota a lungo di finanziamenti - - -

Crediti finanziari - - -
Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine - - -
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Posizione finanziaria netta 48.473 155.088
-

106.615

INDICI FINANZIARI BLUBUS 2016

31/12/2016 31/12/2015

Liquidità primaria 1,01 1,01
Liquidità secondaria 1,01 1,01
Indebitamento 178,45 195,08
Tasso di copertura degli
immobilizzi 0,00 0,00

INDICI FINANZIARI

ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA - Indici di correlazione

INDICI DI COPERTURA
mettono in evidenza l'utilizzo delle fonti di finanziamento per effettuare i
diversi tipi di impiego
Indice di autocopertura delle immobilizzazioni

2016 2015
Attivo fisso/Mezzi propri 0,00 0,00

Indice di copertura delle immobilizzazioni con le passività consolidate
2016 2015

Attivo fisso/Passività consolidate 0,00 0,00

Indice globale di copertura delle immobilizzazioni
2016 2015

Attivo fisso/Passivo permanente 0,00 0,00

INDICE DI INDEBITAMENTO (Leverage)
esprime la copertura delle attività nette con il capitale proprio

2016 2015
Capitale investito/Mezzi propri 178,45 195,08

INDICI DI SOLVIBILITA'
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Indice di disponibilità
segnala la capacità di far fronte agli impegni finanziari di breve termine con le attività di
possibile realizzo entro l'anno

2016 2015
Attivo circolante/Passivo corrente 1,01 1,01

Indice di liquidità primaria
segnala l'attitudine ad assolvere gli impieghi a breve con le sole disponibilità
liquide

2016 2015
(Liquidità immediate + liquidità differite)/Passività correnti 1,01 1,01

Indice di liquidità secondaria 2016 2015
Attività correnti/passività correnti 1,01 1,01
segnala la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni a breve termine utilizzando tutte le
attività destinate ad essere
realizzate nel breve termine

Per tutto quanto esposto si chiede ai soci di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016 che presenta

un risultato di esercizio in pareggio.

Pistoia, 24 marzo 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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