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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ONE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIALE DEI CADORNA 105 FIRENZE FI

Codice Fiscale 06787250486

Numero Rea FI FI-656346

P.I. 06787250486

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 28.114.069

Totale crediti verso clienti 28.114.069

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.427.075

Totale crediti tributari 6.427.075

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.919.031

Totale crediti verso altri 5.919.031

Totale crediti 40.460.175

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 85.379

Totale disponibilità liquide 85.379

Totale attivo circolante (C) 40.545.554

D) Ratei e risconti 101

Totale attivo 40.545.655

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0

Totale patrimonio netto 100.001

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 34.526.623

Totale debiti verso fornitori 34.526.623

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.919.031

Totale altri debiti 5.919.031

Totale debiti 40.445.654

Totale passivo 40.545.655
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Conto economico

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.299.619

5) altri ricavi e proventi

altri 83.276

Totale altri ricavi e proventi 83.276

Totale valore della produzione 237.382.895

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 164

7) per servizi 237.401.676

8) per godimento di beni di terzi 1.238

14) oneri diversi di gestione 1.264

Totale costi della produzione 237.404.342

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.447)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21.447

Totale proventi diversi dai precedenti 21.447

Totale altri proventi finanziari 21.447

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 21.447

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 -

Interessi passivi/(attivi) (21.447) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(21.447) -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (21.447) -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (28.114.069) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 34.526.623 -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (101) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (6.427.074) -

Totale variazioni del capitale circolante netto (14.621) -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (36.068) -

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 21.447 -

Totale altre rettifiche 21.447 -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (14.621) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 100.000 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 100.000 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 85.379 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 85.379 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 85.379 -
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Criteri di valutazione applicati
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Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 28.114.069 28.114.069 28.114.069

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.427.075 6.427.075 6.427.075

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.919.031 5.919.031 5.919.031

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 40.460.175 40.460.175 40.460.175

I  sono relativi a:crediti verso Clienti

1) Fatture da Emettere verso la Regione Toscana, pari complessivamente a Euro 28.047.829, per il corrispettivo di           

Dicembre 2018, il conguaglio annuale, il corrispettivo a riequilibrio del PEF riconosciuto, ai sensi dell'art. 31 del
Contratto Ponte, per le variazioni negative sul costo del carburante e sul costo del personale (per il dettaglio si veda
la sezione riferita ai debiti). Con particolare riferimento a quest'ultimo il maggior costo è rappresentato dell'indennità
di vacanza contrattuale.

2)  Fatture da emettere verso Soci e altri Affidatari, pari complessivamente a Euro 50.187, per riaddebito costi comuni      

e penali. Si precisa che queste ultime sono di importo marginale (Euro 15.600 sull'intero esercizio) e, come da
regolamento consortile, sono state riaddebitate a ciascun Consorziato in proporzione alla quota di partecipazione o
per intero nel caso nel caso in cui l'obbligazione fosse ad esso direttamente ascrivibile.

3) Fatture da emettere a Comuni per servizi aggiuntivi pari a Euro 16.052.      

 

I  sono relativi al credito IVA in attesa rimborso pari a Euro 6.426.926 e al credito IRES per ritenute sucrediti tributari
interessi attivi pari a Euro 149.

 

I  sono relativi al credito verso la Regione Toscana per i contributi autobus relativi ai decreti 556 e 1386.crediti verso altri
L'importo non rappresenta il totale assegnato dai decreti ma la quota parte relativa ai soli autobus entrati in funzione nel corso
dell'esercizio. 

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 85.379 85.379

Totale disponibilità liquide 85.379 85.379

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 101 101
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 101 101

L'importo di euro 101 relativo al risconto per canoni domini web e email e canoni firma elettronica.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 100.000 100.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

Utile (perdita) dell'esercizio - 0 0

Totale patrimonio netto 100.001 0 100.001

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 Capitale B;C 100.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 Capitale B 1

Totale altre riserve 1 Capitale B 1

Totale 100.001 100.001

Quota non distribuibile 1

Residua quota distribuibile 100.000

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 34.526.623 34.526.623 34.526.623

Altri debiti 5.919.031 5.919.031 5.919.031

Totale debiti 40.445.654 40.445.654 40.445.654

Debiti verso fornitori

La voce  contiene quasi esclusivamente posizioni verso i Soci o gli Affidatari ed è così composta:debiti verso fornitori

-          Fatture da ricevere, Euro 17.722.609.

-          Fatture ricevute, Euro 16.788.389.

-          Debiti verso la Regione Toscana per penali, Euro 15.600.

-          Altre partite commerciali passive da liquidare, Euro 25.

 

La tabella che segue illustra il dettaglio per creditore, con separata indicazione del maggior corrispettivo a riequilibrio del
PEF per le voci carburante e personale (ex art. 31 lett. A del Contratto ponte).

 

 

Altri debiti

La voce  contiene debiti verso gli affidatari beneficiari dei contributi relativi ai decreti 556 e 1386. L'importo nonAltri debiti
rappresenta il totale assegnato dai decreti ma la quota parte relativa ai soli autobus entrati in funzione nel corso dell'esercizio.

Di seguito il dettaglio dei principali beneficiari.

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

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

 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Regione Toscana Contratto Ponte 237.283.566

Mancati ricavi servizi integrativi TPL 16.053

Totale 237.299.619

 

Il ricavo per Contratto Ponte è così composto:

 

-                   Euro 224.297.233 per l'acconto mensile, pari al 95% del fatturato alla Regione Toscana. Si precisa che a partire
dalla mensilità di novembre 2018 il Consorziato ATAF & LINEE ha iniziato a fatturare direttamente alla Regione
Toscana seguito delle dinamiche di retrocessione dei ricavi della tranvia.

-          Euro 9.986.657 per il saldo 2018 da fatturare (per il dettaglio si veda la tabella di seguito riportata dalla quale deve
essere stornata la quota parte relativa a al socio ATAF & LINEA per i motivi anzidetti).

-                   Euro 1.500.000 di corrispettivo a riequilibrio del PEF per maggior costo del personale (ex art. 31 lett. a del
Contratto ponte).

-                   Euro 1.874.973 di corrispettivo a riequilibrio del PEF per maggior costo del carburante (ex art. 31 lett. a del
Contratto ponte).

 

Di seguito la tabella con la distribuzione per Socio dell'acconto e del saldo del corrispettivo.

 

 

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
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I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuativi, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.    

 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

6) Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci        

    Cancelleria varia 164 164 -

    Totale 164 164  

7) Costi per servizi        

    Soci - corrispettivi Contratto Ponte 237.283.568 237.283.568 -

    Soci mancati ricavi servizi integrativi 16.052 16.052 -

    Spese telefoniche ordinarie 186 186 -

    Consulenze amministrative e fiscali 5.200 5.200 -

    Consulenze legali 4.239 4.239 -

    Consulenze notarili 2.687 2.687 -

    Consulenze marketing e pubblicitarie 6.032 6.032 -

    Compensi collegio sindacale 25.824 25.824 -

    Spese postali e bolli 1.399 1.399 -

    Fideiussioni 55.784 55.784 -

    Commissioni e spese bancarie 705 705 -

    Totale 237.401.676 237.401.676  

8) Costi per godimento di beni di terzi        

    Canoni per utilizzo licenze software 1.238 1.238 -

    Totale 1.238 1.238  

14) Oneri diversi di gestione        

    Diritti camerali 120 120 -

    Imposta di registro e concess. govern. 834 834 -

    Altre imposte e tasse 310 310 -

    Totale 1.264 1.264  

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Sono prevalentemente rappresentati
dagli interessi attivi calcolati sulla quota IVA richiesta a rimborso. Non sussistono oneri finanziari.     
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte d'esercizio applicando le norme tributarie vigenti.

Non si rilevano imposte IRES per l'anno 2018 grazie al credito ACE ottenuto dai versamenti di Capitale Sociale (Euro 1.500).

Viene rilevato un credito IRES per le ritenute sugli interessi attivi.

Non sussiste imponibile IRAP per l'anno 2018.           

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Il rendiconto non è comunque significativo essendo il primo anno di attività.        
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società non ha dipendenti ma si avvale delle strutture funzionali dei consorziati (si vedano i dettagli nella relazione).      

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

Si precisa che l'organo amministrativo non percepisce compensi. Non esistono inoltre anticipazioni e crediti e non sono stati
assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.         

Sindaci

Compensi 25.824

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non sussistono fatti di rilievo intervenuti successivamente
alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale.

Si segnalano comunque avvenimenti di rilievo legati al contezioso. Per i dettagli si rimanda alla Relazione di gestione.       

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

La Società nel 2018 non ha percepito contribuzioni o erogazioni come previste dall'art. 1 comma 125 L. 124/2017. 

I contributi iscritti nello stato patrimoniale per l'acquisto di autobus, pari complessivamente a Euro 5.919.031, non sono stati
ancora erogati.          
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che 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 della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2018.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.      

FIRENZE, 29/05/2019

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

 Andrea Zavanella, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore ZAVANELLA ANDREA, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara 
che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la 
nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi 
dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ONE SCARL DEL 2 LUGLIO 2019 

L’anno 2019 e questo giorno 2 del mese di luglio, presso la 

sede sociale di ATAF&LINEA scarl in Viale dei Mille, 115 a 

FIRENZE, alle ore 10,30 si è riunita l’Assemblea dei Soci 

della ONE SCARL, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente e del Coordinatore del Comi-

tato Esecutivo 

2. Adempimenti relativi alle attività propedeutiche: informa-

tiva ed eventuali deliberazioni  

3. Bilancio di esercizio al 31/12/2018 

4. Varie ed eventuali 

A norma di Statuto (art. 13.1) assume la Presidenza 

dell’Assemblea il dott. Andrea Zavanella, Presidente del Con-

siglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare 

che: 

a) l’Assemblea è stata ritualmente convocata con lettera 

prot. n. 21646 del 13/6/2019; 

b) all’adunanza prevista in prima convocazione per sabato 

29/6/19 ore 8,00 non era presente nessun Socio; 

c) sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il 

100% del capitale sociale, come di seguito specificato:  

1. ATAF&LINEA S.C.A R.L. detentore di una quota pari al 18,56% 

del capitale, in persona della delegata Sabrina Lai; 

2. AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOCIETÀ CONSORTILE A RE-
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SPONSABILITÀ LIMITATA detentore di una quota pari al 3,45% 

del capitale, in persona della delegata Sabrina Lai; 

3. AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SOCIETÀ CONSORTILE A RE-

SPONSABILITÀ LIMITATA detentore di una quota pari al 3,60% 

del capitale, in persona della delegata Sabrina Lai; 

4. BLUBUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA deten-

tore di una quota pari al 6,82% del capitale, in persona 

del delegato Federico Toscano; 

5. CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI C.A.P. SOCIETÀ CONSORTILE A RE-

SPONSABILITÀ LIMITATA detentore di una quota pari al 6,49% 

del capitale, in persona del presidente Alberto Banci; 

6. CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L. detentore di una quota 

pari al 8,70% del capitale, in persona del presidente An-

drea Zavanella; 

7. CTT NORD S.R.L. detentore di una quota pari al 10,78% del 

capitale, in persona del presidente Andrea Zavanella; 

8. ETRURIA MOBILITÀ SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMI-

TATA detentore di una quota pari al 7,54% del capitale, in 

persona del presidente Massimiliano Dindalini; 

9. PIÙBUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA deten-

tore di una quota pari al 2,01% del capitale, in persona 

del presidente Federico Toscano; 

10. SIENA MOBILITÀ SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LI-

MITATA detentore di una quota pari all’11,88% del capitale, 

in persona della delegata Silvia Cordeiro Guerra; 
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11. TIEMME S.P.A. detentore di una quota pari al 9,87% del 

capitale, in persona del delegato Guido Delmirani; 

12.  VAIBUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

detentore di una quota pari al 10,30% del capitale, in per-

sona del delegato Riccardo Franchi; 

d) sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, egli 

stesso, Andrea Zavanella (presidente), Alberto Banci, 

Sergio Paglicci, Stefano Bonora, Piero Sassoli, Massi-

miliano Dindalini, essendo assente giustificata Maria 

Simona Deghelli; 

e) sono presenti per il Collegio Sindacale Alberto Bamba-

gini (presidente) e Foresto Guarducci, essendo assente 

giustificata Mara D’Oriano. 

L’Assemblea elegge il dott. Riccardo Franchi alle funzioni di 

segretario. 

L’Assemblea è dunque legalmente costituita e atta a delibera-

re.  

. 

[omissis] 

. 

3.Bilancio di esercizio al 31/12/2018 

Il presidente apre la discussione illustrando il progetto di 

bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

29/5/2019 e reso disponibile ai Soci e al Collegio Sindacale 

secondo le norme vigenti.  
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Si ricorda che il Consiglio, con delibera del 25/3/2019, ha 

fatto ricorso alla possibilità di approvare il bilancio 

d’esercizio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'e-

sercizio sociale nel rispetto del dettato legislativo e di 

quanto previsto dalle vigenti norme di funzionamento. 

Cogliendo la propria finalità consortile, la Società non pro-

duce utili e non si prefigge scopo di lucro.  

I rappresentanti del Collegio Sindacale confermano i contenu-

ti della propria relazione al bilancio e sono esonerati dai 

Soci dalla lettura integrale del documento. 

Al termine della discussione il presidente mette in votazione 

la proposta di approvare nel maggior termine di 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio il bilancio dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2018, unitamente alla nota integrativa, alla 

relazione sulla gestione e alla relazione dell’organo di con-

trollo. 

La proposta raccoglie il voto favorevole di tutti i rappre-

sentanti dei Soci presenti.  

L’Assemblea approva, con incarico al presidente per gli adem-

pimenti di legge conseguenti. 

[omissis] 

. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno 

chiedendo la parola la riunione è chiusa alle 11,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Il Presidente     Il Segretario  

  dott. Andrea Zavanella          dott. Riccardo Franchi 

Il sottoscritto Andrea Zavanella nato a LA SPEZIA il 

04/01/1969 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 

previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o 

mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo 

decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 

scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato 

con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento 

originale ai sensi delle disposizioni vigenti. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione 1

Sede legale: VIALE DEI CADORNA 105 FIRENZE (FI)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FIRENZE
C.F. e numero iscrizione: 06787250486
Iscritta al R.E.A. n.  FI FI-656346
Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 06787250486

Organi di amministrazione e controllo

Consiglio di amministrazione:
Andrea ZAVANELLA (Presidente)
Alberto BANCI
Stefano BONORA
Maria Simona DEGHELLI
Massimiliano DINDALINI
Sergio PAGLICCI
Piero SASSOLI

Comitato esecutivo: 
Stefano BONORA (Coordinatore)
Alberto BANCI
Piero SASSOLI

Collegio sindacale: 
Alberto BAMBAGINI (Presidente) 
Mara D’ORIANO
Foresto GUARDUCCI
Giovanni BULCKAEN (Sindaco supplente)
Anna Chiara BATTAGLIA (Sindaco supplente)
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ONE SCARL Bilancio al 31/12/2018

Relazione sulla Gestione 2

Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

ONE scarl è la società consortile che raccoglie in un unico soggetto le società che a dicembre 2017 erano titolari di un 
contratto di servizio di TPL su gomma, operanti su tutti i 14 bacini territoriali della Toscana.
La società nasce il 21 dicembre 2017, con atto a rogito Notaio Bigozzi di Firenze, nelle more della definizione del 
contenzioso per l’aggiudicazione della gara a lotto unico regionale con lo scopo di fornire ai Soci una organizzazione 
comune per la disciplina, il coordinamento e lo svolgimento del servizio durante la fase transitoria, in attesa dei pareri della 
Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato.
ONE scarl è quindi titolare del “Contratto ponte” stipulato il 29 dicembre 2017 con la Regione Toscana e con i due 
concorrenti Mobit scarl e Autolinee Toscane Spa al fine di regolare il trasporto pubblico in tutta la Toscana, nel biennio 
2018-2019.
Il contratto è stato proposto dalla Regione Toscana con lo scopo di anticipare alcuni degli effetti previsti della gara unica
(semplificazione tariffaria, investimenti in materiale rotabile e nuove tecnologie, riprogettazione di alcuni lotti di servizio).
L’esito nel primo anno di esercizio è stato positivo. Come vedremo nel prosieguo della presente relazione, il nuovo 
scenario ha infatti permesso:

- alle aziende di continuare a fare impresa ancora per un biennio, beneficiando di nuove risorse;
- ala Società ONE scarl di avviare un rapporto estremamente collaborativo con la Regione Toscana e di agevolare tra i 

gestori un nuovo modo di fare impresa, in maniera coordinata, nella progressiva  omogeneizzazione dei processi e 
nella piena condivisione dei risultati e degli obiettivi;

- alla Regione Toscana di centralizzare una gestione, quella del TPL, che fino al 31 dicembre 2017 era stata  di 
competenza delle provincie, affrontando nuove (e come vedremo successivamente non semplici) dinamiche 
operative e finanziarie che hanno consentito di perfezionare procedure e meccanismi di scambio ormai 
perfettamente consolidati con la Società consortile ONE;

- ai lavoratori di incrementare i livelli occupazionali (in termini di addetti FTE);
-agli utenti di godere del rinnovamento di mezzi e strumenti tecnologici che hanno migliorato comfort, sicurezza ed 

accessibilità al servizio.
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Composizione societaria
Le quote societarie delle Società consorziate corrispondono alla quota di volume di produzione chilometrico dei servizi 
TPL svolti dalle Società consorziate e/o dai Soci delle stesse al momento della sottoscrizione del “Contratto ponte”.
Di seguito si riporta la composizione societaria della ONE scarl:

euro %

CPT 8.700,00        8,70%

10.780,00      10,78%

VAIBUS 10.300,00      10,30%

FIRENZE ATAF&LINEA 18.560,00      18,56%

C.A.P. 6.490,00        6,49%

BLUBUS 6.820,00        6,82%

PIU'BUS 2.010,00        2,01%

A.C.V. 3.450,00        3,45%

A.M.V. 3.600,00        3,60%

9.870,00        9,87%

ETRURIA MOB 7.540,00        7,54%

SIENA MOB 11.880,00      11,88%

 Totale 100.000,00   100,00%

Quota consortile

TOSCANA NORD CTT NORD

MacroArea / Socio

TOSCANA 

CENTRO

TOSCANA SUD

TIEMME

Organi amministrativi
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, che ha delegato, le proprie 
competenze per la gestione ordinaria del “Contratto ponte” ad un Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio d’Amministrazione nella riunione del 21 dicembre 2017, è composto da n.3 
Consiglieri, individuati, ai sensi dell’art. 2468 comma 3 c.c. come segue:

o Ing. Stefano Bonora, designato da ATAF & Linea scarl, con funzioni di Coordinatore;
o Dott. Alberto Banci, designato da CTT Nord Srl
o Ing. Piero Sassoli, designato da Tiemme S.p.a. 

Il Comitato Esecutivo assume le proprie decisioni a maggioranza dei propri componenti in carica. Le decisioni relative 
all’organizzazione ed allo svolgimento dei servizi dei singoli consorziati non possono comunque essere assunte con il voto 
contrario del componente del Comitato esecutivo referente per il consorziato che svolge i relativi servizi. In particolare:
Il componente del Comitato Esecutivo designato da CTT Nord srl è referente per i bacini di servizio di Livorno, Pisa, 
Lucca, Massa-Carrara, Prato, Pistoia ed Empoli; 
Il componente del Comitato Esecutivo designato da Tiemme S.p.a. è referente per i bacini di servizio di Grosseto, Siena, 
Arezzo e Val di Cornia (LI);
Il componente del Comitato Esecutivo designato da ATAF & Linea Scarl è referente per il bacino di servizio di Firenze, 
Chianti- Valdarno e Mugello- Valdisieve.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in 
giudizio. 
Il Coordinatore del Comitato Esecutivo ha la rappresentanza della Società limitatamente alle materie delegate al Comitato 
Esecutivo e per le decisioni da questo assunte. 

Funzionamento della Società
L’attività della Società consortile, sia con riguardo alla gestione del contratto ponte con la Regione, sia con riguardo al 
governo dei rapporti interni con i Consorziati, nonché per ogni rapporto consortile con terzi, è strutturata ed articolata su
quattro aree funzionali i cui referenti responsabili, nominati dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017, sono 
stati designati come segue: 
1. Affari Generali e Segreteria Societaria: responsabile Dott. Riccardo Franchi, nominato dal Presidente di ONE Scarl.
2. Esercizio: responsabile Ing. Andrea Ferrari, nominato dal Consorziato ATAF&LINEA.
3. Commerciale, Marketing e Comunicazione: responsabile Massimo Amaraschi, nominato dal Consorziato CTT.
4. Contabilità e Finanza: responsabile Dott. Marco Capobussi, nominato dal Consorziato TIEMME.

Emissione, vendita, controllo e proventi dei titoli di viaggio 
I titoli di viaggio sono emessi, venduti e controllati direttamente da ciascun Consorziato per il bacino territoriale di propria 
competenza con proprio distinto profilo fiscale. 
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Il relativo incasso è di competenza di ciascun Consorziato e rimane ad esso definitivamente acquisito a fronte dei servizi 
svolti. Parimenti dicasi per i proventi delle multe. 
Ogni Consorziato ha l’obbligo di uniformare i titoli di viaggio e la modulistica delle multe alle prescrizioni decise dalla 
Società Consortile quanto a formato, materiale, grafica e norme di utilizzo.

Pagamenti ai consorziati
I corrispettivi incassati dalla Società consortile sono erogati ai Consorziati nel più breve tempo possibile (nel prosieguo 
sono indicati i tempi effettivi di pagamento di ogni singola mensilità). L’effetto degli inadempimenti o dei ritardati 
adempimenti di ciascun Consorziato e di ciascun Socio che comporti la mancata o ritardata erogazione, anche parziale, del 
corrispettivo da parte della Regione viene posto a carico del soggetto inadempiente. In particolare, il soggetto 
inadempiente è tenuto al pagamento alla ONE scarl (che lo ripartirà pro quota tra i Consorziati adempienti) di una penale 
pari al 5 % annuo per ogni giorno di ritardo della parte di corrispettivo riscossa in ritardo.

Obbligazioni, penali e garanzie 
Con la sottoscrizione del contratto ponte la Società consortile ha assunto tutte le obbligazioni di cui al contratto stesso.
L’onere per l’adempimento di tali obbligazioni grava su ciascun Consorziato in proporzione alla quota di partecipazione 
alla ONE scarl o per intero nel caso l’obbligazione sia ad esso direttamente ascrivibile.
Il regolamento consortile prevede inoltre, nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo dell’adempimento del Consorziato o 
del Socio comporti una dilazione nella riscossione del corrispettivo, anche parziale, dalla Regione, il soggetto 
inadempiente sarà tenuto al pagamento alla ONE scarl di una penale pari al 5 % per ogni giorno di ritardo calcolato sulla 
parte di corrispettivo riscossa in ritardo.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola dell’art.12 dello statuto che prevede la
possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di 
tale dilazione sono da ricondursi al fatto che rilevanti poste legate alla procedura di riequilibrio ex art. 31 del contratto
ponte sono state oggetto di valutazione da parte della Regione. Per tale motivo i consiglieri, con delibera del 25/3/2019
hanno ritenuto opportuno attendere la definizione di tali partite avvalendosi del maggior termine previsto per 
l’approvazione del bilancio.
L’esercizio sociale a cui fa riferimento il bilancio 2018 si è aperto in data 21 dicembre 2017.

Fatti di particolare rilievo

Gara per l’affidamento dei servizi a bacino unico regionale e contenzioso
Di seguito si riportano i principali passaggi del percorso giudiziario in atto per l'affidamento in lotto unico del servizio di 
trasporto pubblico locale sull’intero bacino della Regione Toscana.
27 agosto 2012 - La Regione Toscana, con avviso pubblicato sulla GUCE, indice la procedura per l'affidamento del 
servizio per una durata di anni 9, prorogabile di ulteriori 2.
5 ottobre 2013 - La Regione Toscana, con avviso pubblicato sulla GUCE, apporta alcune modifiche ed integrazioni 
all’avviso originario, disponendo la riapertura dei termini di partecipazione. Al termine di un complesso percorso, 
presentano l’offerta il Consorzio Mobit scarl, che riunisce i principali incumbent operanti nel territorio toscano e la Società 
Autolinee Toscane Spa, società controllata dalla società pubblica francese Régie Autonome des Transports Parisiens 
(Ratp).
10 marzo 2016 - La Regione Toscana comunica di aver proceduto con decreto dirigenziale n.973 del 2 marzo 2016, 
all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto alla società Autolinee Toscane Spa. 
Aprile 2016 – A valle dell’aggiudicazione, Mobit deposita ricorso al TAR avverso il decreto di aggiudicazione della 
Regione ed Autolinee Toscane presenta ricorso incidentale.
28 ottobre 2016 - Il TAR pubblica la sentenza 1548/2016 che annulla l’atto di aggiudicazione e decreta che entrambe le 
offerte non rispondono alle prescrizioni delle Linee Guida per la redazione del PEF e devono essere escluse. Salva però la 
lex specialis di gara.
Dicembre 2016 – Mobit e Autolinee Toscane e la stessa Regione Toscana presentano appello al Consiglio di Stato avverso 
la sentenza del TAR.
21 dicembre 2016 – La Regione Toscana notifica ai concorrenti un nuovo atto amministrativo con cui dichiara di ritenere 
validi tutti gli atti di gara precedenti all’aggiudicazione ed invita i due concorrenti a ripresentare nuovi PEF, modificando 
la sola parte finanziaria.
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29 dicembre 2016 – Mobit presenta “Istanza di differimento dei termini di presentazione del nuovo PEF” che la Regione 
rigetta con comunicazione del 17.01.2017.
12 gennaio 2017 – Mobit presenta ricorso al TAR e istanza cautelare che il TAR respinge il 9 febbraio 2017 fissando la 
discussione nel merito per l’udienza del 16 giugno 2017. 
13 marzo 2017 - A seguito dell’intervenuta presentazione dei nuovi PEF, la Regione Toscana ha comunicato che entrambi 
i suddetti nuovi PEF sono stati valutati come ammissibili. La Commissione pertanto ha disposto, in ragione della 
conservazione delle fasi precedenti di gara (comprese quelle di valutazione delle offerte tecniche ed economiche) e del 
fatto che i punteggi restavano quelli già assegnati, una nuova aggiudicazione provvisoria ad Autolinee Toscane.
29 maggio 2017 -  Il Consiglio di Stato, “impregiudicate le sue ulteriori valutazioni di merito”, pubblica l’ordinanza con la 
quale sospende il giudizio di merito sull’appello presentato da Mobit e rimette le questioni pregiudiziali alla Corte europea, 
con quattro quesiti in merito all’interpretazione del Reg. (CE) n.1370/2007.
04 agosto 2017 - Nelle more della definizione del contenzioso predetto, la Regione Toscana avvia una verifica tecnica con 
gli attuali gestori del TPL per determinare le condizioni contrattuali per l’affidamento in via d’urgenza del servizio sulla 
base dell’art. 5.5 del Regolamento CE 1370/2007 attraverso la stipula di un “contratto ponte”.
Nel corso del mese di dicembre 2017 i Consigli di Amministrazione di tutti i gestori interessati e dalle Società consortili 
titolari dei contratti di servizio hanno formalizzato il proprio assenso alla costituzione della Società Consortile ONE scarl e 
alla sottoscrizione del Contratto ponte.
21 dicembre 2017 - con atto a rogito Notaio Bigozzi di Firenze, viene costituita ONE scarl. Contestualmente vengono 
nominati gli organi sociali. Nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di ONE scarl delibera l’autorizzazione alla 
sottoscrizione del Contratto ponte.
22 dicembre 2017 - Con decreto 19114 la Regione Toscana, stante il positivo esito della verifica di cui sopra, autorizza la 
stipula del contratto ponte.
29 dicembre 2017 - Viene stipulato il contratto ponte, con durata 01.01.2018 – 31.12.2019 fra la Regione Toscana, la 
società ONE scarl ed i concorrenti Autolinee Toscane Spa e Mobit scarl.
21 marzo 2019 - Con sentenza del 21 aprile 2019  nelle cause riunite C-350/17 e C-351/17, la Corte UE ha dichiarato 
l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 “devono essere interpretati nel senso che 
l'articolo 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 
2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di 
gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su
strada non è tenuta a conformarsi a detto articolo 5”. Viene comunque precisato che è facoltà dello Stato Membro 
recepire anticipatamente il dettato dell’articolo 5 del regolamento. 
La sentenza è trasmessa al Consiglio di Stato che ha fissato la prossima udienza al 10 ottobre 2019.
3 maggio 2019 – La Regione Toscana notifica il decreto n. 6585 del 19/4/2019 con il quale viene promossa 
l’aggiudicazione definitiva in favore di Autolinee Toscane. La società MOBIT scarl ha deciso di ricorrere avverso detto 
provvedimento al TAR Toscana.

Il Contratto ponte
Il contratto disciplina le condizioni normative ed economiche dell’affidamento biennale del programma di servizio 
dell’intera Regione Toscana per un volume di produzione chilometrico annuo pari (nel 2018) a circa 108,9 milioni di 
chilometri e per un corrispettivo annuo pari (nel 2018) a circa 245,8 milioni di euro.
Di seguito i contenuti del contratto più rilevanti per l’utenza:
- avvio, dal 1° luglio 2018, della ''comunità tariffaria regionale'', che prevede tariffe omogenee in tutta la regione e costo 

del biglietto urbano dei capoluoghi a 1,50 euro, dei centri urbani minori a 1,20, con allineamento delle tariffe 
extraurbane alle attuali tariffe ferroviarie;

- 229 nuovi autobus a basse emissioni (di cui 132 bus previsti nel 2018 e 97 nel 2019) che andranno a sostituire gli autobus 
Euro 0 e Euro 1;

- attivazione del sistema AVM (controllo satellitare della flotta) su tutto il territorio toscano con la possibilità di 
informazioni in tempo reale sul transito consultabili sulle nuove 275 paline intelligenti e APP;

- bigliettazione via SMS in tutti i comuni della Toscana con servizio urbano;
- bigliettazione elettronica estesa a quasi tutti i comuni capoluogo di Provincia. Per l'area fiorentina è previsto l'avvio della 

smart card 'UNICO Firenze', valida per tutti i mezzi di trasporto - compresi treni Trenitalia - nell'ambito della Città 
metropolitana di Firenze;

- avvio di abbonamenti ISEE annuali e per studenti, cioè abbonamenti con tariffe ridotte per chi ha reddito familiare 
certificato ISEE inferiore a 36 mila euro, analogamente a quanto avviene per i treni;

- obblighi a carico dell’Affidatario nei confronti degli utenti

Di seguito i principali punti del contratto che disciplinano i rapporti tra Regione e Affidatario:
- adeguamento per inflazione del corrispettivo a partire dal secondo anno;
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- monitoraggio vendita titoli di viaggio e rapporto di contribuzione nel rispetto delle previsioni del DPCM 11 marzo 2013, 
come modificato dal DPCM 26 maggio 2017;

- obblighi informativi dettagliati a carico dei gestori su variazione addetti e regolarità del servizio;
- disciplina delle modifiche temporanee e definitive al programma di esercizio e relative procedure;
- obblighi dell’Affidatario al termine del contratto con particolare riferimento al trasferimento del personale e dei beni 

essenziali all’aggiudicatario definitivo della gara;
- penali per inadempienze;
- fidejussione assicurativa a favore del concedente pari al 5% del valore di corrispettivo.

Area Affari Generali
Nel corso dell’esercizio è stato organizzato, attingendo a risorse messe a disposizione dai consorziati, il servizio di 
gestione documentale e segreteria societaria al fine di gestire i rapporti con la Regione, gli Enti Locali (nel contesto dei 
Gruppi Tecnici Territoriali) e tra i consorziati. In questo contesto sono stati curati anche i rapporti tra organi del consorzio 
(Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo, Collegio sindacale) e gli adempimenti societari connessi.
A tale scopo è stato istituito un servizio di protocollo e archivio digitale della documentazione societaria. Da questo punto 
di vista ruolo di coordinamento essenziale è stato svolto dalla Segreteria ONE.
Nel corso del 2018 sono stati inoltre i rapporti assicurativi, essenzialmente costituiti nel reperimento di fidejussioni a 
garanzia dei crediti IVA maturati, e la gestione del contenzioso, derivante principalmente da sanzioni erogate da Enti 
(Regione e Provincia di Livorno su tutti).

Area Esercizio
Il servizio di trasporto offerto da One scarl nel corso dell’anno 2018 è stato regolato nell’ambito del contratto ponte 
stipulato con Regione Toscana.
Secondo quanto previsto dal contratto, il volume di produzione chilometrica di One scarl, al netto dei servizi flessibili e 
delle funicolari, era quantificato in 108.171.903 km.
Nel corso dell’anno, a seguito delle esigenze manifestate nei diversi territori e delle successive deliberazione dei singoli 
Gruppi Tecnici Territoriali, la quota di produzione è aumentata di circa altri 260.000 km per un totale complessivo 
programmato di 108.429.962 km 
A consuntivo nell’anno 2018 One scarl ha svolto il 99,69% del servizio previsto dal contratto ponte (e il 99,46% di quanto 
successivamente riprogrammato), pari cioè a 107.839.672 km effettivamente offerti alla clientela.
E’ doveroso sottolineare che, in virtù delle regole e dei dettami previsti dal contratto ponte, quota considerevole dei servizi 
non svolti sono riconducibili a cause non direttamente imputabili all’azienda e pertanto ascrivibili all’alea contrattuale.
Per quanto riguarda i servizi flessibili, rispetto a quanto originariamente preventivato nel contratto ponte e cioè un’offerta 
di circa 39.940 ore di servizio, sono state assicurate più di 53.000 ore in virtù, principalmente, di nuovi servizi attivati nel 
corso dell’anno nelle province di Prato e Pistoia e dei servizi aggiuntivi a Firenze.
I servizi delle funicolari di Certaldo e Livorno hanno confermato quanto previsto nel contratto ponte seppur, nel caso di 
Livorno, una parte di detti servizi sia stata assicurata con servizi di TPL sostitutivi.
Per quanto attiene lo svolgimento puntuale del servizio, nel corso dell’anno 2018, sono state numerosissime le modifiche 
di rilievo ai servizi programmati in termini di variazioni di percorsi e/o orari, aggiunte di linee, soppressioni di servizi e 
istituzioni di nuovi collegamenti.

Bacino Urbano Firenze
Il servizio offerto nell’area metropolitana di Firenze è stato significativamente influenzato dal proseguimento dei cantieri 
per la costruzione della linea 2 del Sistema Tranviario Fiorentino e dalla conclusione dei lavori dell’estensione della linea 
1, con la sua conseguente messa in esercizio, che hanno determinato ingenti modifiche alla rete dei servizi di TPL con 
impatti su numerose linee del servizio.
In particolare i lavori di realizzazione della linea 2 hanno determinato continue modifiche ai percorsi delle linee interessate 
a causa della necessità di adeguarsi ai diversi step dei cantieri.
Viceversa la messa in esercizio dell’estensione della linea 1 fino a servire la zona ospedaliera di Careggi  ha determinato 
modifiche strutturali e permanenti ad una quota consistente di rete di TPL con interventi anche particolarmente 
significativi, quali, ad esempio, la limitazione alla stazione di Santa Maria Novella della linea 14, che, storicamente, 
raggiungeva direttamente il plesso ospedaliero.
E’ opportuno segnalare che l’offerta di servizi di TPL è rimasta inalterata, a livello volumetrico di produzione, anche a 
fronte dell’attivazione dell’estensione della linea tranviaria e quindi, l’offerta complessiva del sistema di mobilità 
fiorentino è risultata sensibilmente incrementata.
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I principali provvedimenti che hanno riguardano le linee urbane, anche con l’obiettivo principale di incrementare la 
capillarità del servizio offerto, sono stati:

 la modifica delle linee 2, 3, 5, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 28,  56, 57, 59, C3 e C4;
 la soppressione delle linee 4, 54, 60, D, R
 l’istituzione delle nuove linee 33, 51, 55, 65, C4, LC e NC 

Inoltre, sempre in ambito metropolitano fiorentino, tra gli ulteriori interventi temporanei di maggiore rilevanza messi in 
esercizio al fine di incrementare il servizio offerto e la copertura oraria della giornata è opportuno citare:

 l’estensione nella fascia notturna, fino alle ore 2.30, ed incremento del servizio delle linee 6, 11, 14, 17, 22, 23, C3 
e C4 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato nel periodo estivo;

 l’estensione del servizio alla fascia notturna fino alle ore 2.30 per le linee 6, 11, 14, 17, 22 e 23 in occasione dei 
festeggiamenti del “Capodanno Fiorentino”.

Bacino extraurbano di Firenze
Al fine di migliorare il livello di accessibilità alla stazione ferroviaria di San Piero a Sieve nel Mugello ed in ottica di 
incremento dell’integrazione modale sono stati completamente ristrutturati i servizi relativi all’area della stazione con un 
incremento di produzione di circa 50.000 km/anno.
Numerosi servizi scolastici sono stati oggetto di rafforzamenti come, ad esempio, il collegamento sulla direttrice San 
Casciano-Firenze per circa 35.000 km/anno.
Infine sono stati incrementati alcuni servizi estivi o festivi fra i quali quello estivo di collegamento tra Rufina e Contea nel 
Mugello per circa 3.000 km/anno.

Bacino di Pisa
Anche i servizi del bacino di Pisa sono stato oggetto di numerosi interventi nel corso dell’anno concorrendo ad una 
maggiore offerta di servizio per oltre 70 mila km aggiuntivi.
E’ stato necessario, ad esempio, intensificare la linea extraurbana BE010, il servizio urbano capoluogo BE020 Pisa-San 
Guido a servizio della facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa ed il collegamento Calci-Ospedale Cisanello come 
diramazione della linea extraurbana BE160. Sempre nell’ambito contrattuale sono state attivate la navetta “T” dei servizi 
urbani di Pisa (non soggetta a contribuzione e autofinanziata dai ricavi da traffico con tariffa particolare) e le Night Lam 
nell’urbano di Pisa contestuali all’introduzione della ZTL sui Lungarni nel periodo da maggio a settembre. A partire dal 
mese di luglio la linea extraurbana BF875 è stata attestata al terminal di Pisa “Sesta Porta”. 
Nel periodo dal 1/1 al 15/9 a seguito chiusura del ponte di Pontasserchio è stato inoltre necessario modificare alcuni 
itinerari delle linee extraurbane BE070, BE080, BE100 mentre nella seconda parte dell’anno è stato anche necessario 
deviare le corse della linea extraurbana BE140 per la chiusura del ponte a Calcinaia. 
Nel bacino di Pisa è stato modificato l’esercizio vacanziero della linea extraurbana BE501 ed intensificato il servizio 
urbano festivo di Volterra a decorrere dal 1/7.
Nell’area urbana di Pontedera, è stata attivata la navetta “B” ed il servizio a chiamata flessibile “Chiama e Vai” urbano.
Per quanto attiene i servizi scolastici in questo bacino è stato rimodulato il servizio con funzionalità scolastica nel Comune 
di San Giuliano Terme (autolinee extraurbane BE070, BE110). Sono state ristrutturati i servizi delle corse scolastiche 
nell’area vasta Valdera-Valdarno con un potenziamento dell’offerta e l’attivazione delle modifiche in varie fasi successive. 
Inoltre, nella seconda parte dell’anno 2018, è stata rimodulata la relazione extraurbana delle corse scolastiche tra Casciana 
Terme e Volterra delle linee BE440, BE450 e BE500. Infine è stato anche necessario istituire una corsa scolastica della 
linea extraurbana BG880 a servizio della Scuola “Buonarroti” di Ponte a Egola nel Comune di San Miniato.

Bacino di Livorno
Per quanto riguarda il bacino di Livorno, oltre all’ordinaria gestione del servizio con le conseguenti modifiche, è 
opportuno ricordare per il servizio Urbano l’attivazione a partire dal mese di giugno della nuova linea 11 di collegamento 
fra la stazione Ferroviaria e Ardenza Mare con una frequenza di 30 minuti nei giorni feriali e 60 minuti nei festivi.

Bacino di Massa
Fra gli interventi più significativi attivati nel bacino di Massa è opportuno ricordare:

 la limitazione della  linea 02 Pontremoli-Cervara per il rifacimento di un ponte.
 La variazione del servizio della linea 50 Carrara-Colonnata per ripristinare il servizio al paese rimasto isolato da 

una frana. 
 La modifica della linea 47 estiva Carrara-Sorgnano del bacino di Massa per il collegamento con il Parco Padula (a 

seguito dell’apertura del nuovo museo cittadino) con relativa intensificazione delle corse di TPL.
 Molteplici modifiche dei servizi a seguito delle richieste di numerosi istituti scolastici pari a circa 19.000 km 

aggiuntivi per l’anno scolastico 2018/2019. 
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 L’inserimento di ulteriori corse aggiuntive nel pomeriggio sulla linea 22 Bagnone-Aulla per l’elevato afflusso di 
studenti.

 La variazione delle soste al capolinea di Via Europa e la modifica del transito cittadino delle linee urbane 60, 61 e 
62.

Bacino di Arezzo
In provincia di Arezzo l’intervento maggiormente significativo è stato il progetto di riorganizzazione del TPL in Val 
Tiberina, che ha avuto come oggetto la   ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi scolastici e deboli di detta area, per 
un volume complessivo di percorrenze di circa 100.000 km/anno. Inoltre, non essendo tali servizi inizialmente ricompresi 
nel contratto ponte, è stato necessario gestire l’istruttoria di inserimento della loro gestione all’interno del contratto stesso.
Per la loro rilevanza è opportuno ricordare anche i seguenti interventi:

 la riorganizzazione della linea SU5 nel periodo estivo per implementazione corse della navetta Cortona – Camucia.
 Le variazioni ai percorsi della linea SI330 con transito nel centro abitato della località Montalto nel Comune di 

Pergine Valdarno.
 L’istituzione del nuovo collegamento scolastico tra Bibbiena Stazione e Badia Prataglia (al mattino).
 La riorganizzazione del TPL nella zona del Casentino al fine di migliorare le coincidenze ferro-gomma a seguito 

delle variazioni degli orari dei treni in questa area.
 La riprogettazione del servizio di TPL nel Casentino durante le vacanze scolastiche.
 Le modifiche ai servizi a causa della chiusura del Ponte di Buriano nel periodo compreso fra il mese di luglio e 

quello di dicembre.

Bacino di Siena
Il bacino di Siena è stato interessato da numerosi eventi fra i quali i più significativi risultano essere stati

 La riprogettazione della Linea SG2 Urbana a San Gimignano.
 Il progetto di riorganizzazione delle corse extraurbane dedicate agli infermieri dell’Ospedale Le Scotte di Siena, 

con transito anche da Asciano in tutti gli orari funzionali ai turni di ingresso e uscita lavoro.
 Il potenziamento dei collegamenti scolastici da Siena per la Val d'Elsa e per la Val d'Arbia.
 L’istituzione di un nuovo collegamento di trasporto festivo da Piancastagnaio/Abbadia S.S. per Siena.
 La riprogettazione dei servizi scolastici extraurbani per l’autostazione di Montepulciano in modo da raggiungere 

anche i plessi scolastici Redi e Poliziano.
 Il prolungamento dei collegamenti della linea 125 per Radda in Chianti, fino alla località La Villa.
 L’inserimento di un nuovo collegamento urbano da Siena F.S. ai plessi scolastici di Via Mattioli (Linea 640).

Bacino di Piombino
Il bacino di Piombino è stato interessato dai seguenti provvedimenti:

 Le variazioni agli itinerari della linea 003 negli orari di punta a causa della soppressione del capolinea di Suvereto.
 La revisione della linea 02A Campiglia-Piombino per effetto delle variazioni degli orari treni/navi, sia nel periodo 

estivo che in quello invernale in modo da incrementare l’integrazione modale.
 L’adeguamento dei percorsi scolastici nel Comune di Piombino della linea 26.
 L’istituzione di nuova linea 004 di collegamento fra San Vincenzo a Massa Marittima.
 La nuova viabilità a Rosignano Marittimo ha determinato la modifica della linea 001.
 La variazione dell’instradamento della linea 4 dell'urbano di Piombino a causa della chiusura del ponte delle Terre 

Rosse.

Bacino di Grosseto
L’intervento principale che ha interessato il bacino di Grosseto è stata la completa riprogettazione del servizio urbano del 
capoluogo.
Oltre a questo intervento, nel corso dell’anno, si sono registrate:

 La riorganizzazione della linea ig1 all’Isola del Giglio in occasione delle festività pasquali e dei servizi primaverili.
 La variazione degli itinerari delle linee 26R e 26N in particolare il servizio navetta per la costruzione della variante 

Pari sud.
 La variazione dei percorsi sulle corse regionali, sempre per la variante Pari sud e i nuovi lavori sullo svincolo 

stradale, delle linee 50G, 51G e 51F.
 La rivisitazione degli orari e dei transiti per i collegamenti al mare delle linee g10, g11, g12 e g13.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

ONE S.C.A R.L.
Codice fiscale: 06787250486

        di    32 44



ONE SCARL Bilancio al 31/12/2018

Relazione sulla Gestione 9

 La riorganizzazione del servizio urbano di Castiglione della Pescaia con conseguente creazione di varco orari 
notturno riguardante anche le linee 1/G e 49D.

 La verifica della congruenza dei percorsi e degli orari del servizio di Alberese con specifico riferimento alle linee 
g15 e g17.

 In accordo con gli Enti sono state ridotte le corse sui servizi festivi del 25 e 26 Dicembre, Capodanno e Pasqua 
delle linee 0g1, 0g2, 0g3 e ig1.

Bacino Pratese
Il servizio nel bacino Pratese non ha subito modifiche significative/strutturali.
La principale modifica da segnalare, nel periodo natalizio 2018, ha riguardato il potenziamento strutturale nei giorni festivi 
della linea Prato- Centro Commerciale I Gigli-Campi Bisenzio-Firenze per sopperire ad importanti problemi di carico 
passeggeri alla fermata I GIGLI.

Bacino Empolese
Per il servizio del bacino Empolese sono state apportate modifiche sostanziali/strutturali a settembre 2018, a seguito di 
richiesta da parte degli Enti (Comune di Empoli e Città metropolitana di Firenze), nell’ottica di migliorare il servizio di 
ingresso/uscita delle scuole di Empoli per gli studenti di tutto il bacino (alcuni istituti scolastici hanno infatti modificato gli 
orari di entrata/uscita degli studenti). La riorganizzazione del servizio ha portato ad un aumento chilometrico per tutto il 
periodo feriale scolastico. 
Sempre da settembre 2018, è stato riorganizzato anche il servizio urbano festivo del Comune di Empoli, con incremento di 
alcune corse sulle direttrici principali.
Infine nel novembre 2018 sono state attivate alcune corse aggiuntive di collegamento tra Empoli e Montelupo in orario di 

entrata/uscita scolastica.

Bacino di Pistoia
Di seguito le principali modifiche relative al servizio di Pistoia in termini di istituzione/soppressione di servizi:

 Linea NightBus a Pistoia: soppressione della linea Piazza Oplà-Centro.
 Dal novembre 2018: 

o Linea 12: istituzione di n. 3 coppie di corse feriali scolastiche.
o Linea 53: istituzione di una corsa scolastica aggiuntiva da Pistoia a Lamporecchio.
o Linea 15: modifica del percorso della linea con sensibile riduzione di km/anno.

Bacino di Lucca
Il bacino di Lucca è stato oggetto di una miriade di modifiche ai servizi legate soprattutto alle necessità del pendolarismo 
scolastico. Oltre a questi è però opportuno ricordare alcuni altri interventi di particolare rilievo:

 Il trasferimento del capolinea (Extraurbano ed Urbano) di Lucca da p. le Verdi al parcheggio Palatucci in occasione 
della manifestazione Lucca Comics and Games.

 L’incremento di servizio, svolto con mezzi di piccole dimensioni per risolvere problemi di sicurezza in manovra, in 
diverse località del Comune di Camaiore (Nocchi, Pieve di Camaiore e Pedona).

 L’istituzione del servizio festivo sulla linea 6 Lucca-Capannori.
L’istituzione del transito dal terminal della stazione ferroviaria di Pescia per la linea Lucca-Pescia ed altre linee minori.

Area Commerciale e Marketing
L’unicità della gestione è stato il maggior obiettivo di natura commerciale della Società.
In presenza di tariffe molto diverse, per entità e tipologia, nelle varie Province, è stato gestito con successo il processo –
previsto dal Contratto ponte ed attuato in data 1° luglio – di unificazione tariffaria su tutto il territorio regionale.
Tale novità, particolarmente importante non solo perché ha significato in alcuni casi consistenti aumenti di prezzo ma 
anche per l’introduzione della riduzione del costo degli abbonamenti per i cittadini con reddito familiare ISEE inferiore a 
36 mila euro, è stata gestita, in alcuni casi, con flessibilità, in accordo con la Regione; ciò ha portato a degli aggiustamenti 
tariffari a decorrere dal mese di settembre, ritenuti necessari per correggere il sistema a seguito delle indicazioni emerse 
nei primi mesi di attivazione.
E’ stato realizzato un unico layout grafico dei titoli di viaggio ed è stata coordinata, uniformandola, l’informazione alla 
clientela, sia cartacea che informatica.
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Nel corso del primo anno contrattuale è stato anche elaborato un progetto comune in merito a “sistemi controlli e lotta 
all’evasione”, la cui attuazione ha portato a risultati soddisfacenti quali la riduzione complessiva del fenomeno 
dell’evasione.

2017 2018
Sanzioni 156.485 163.663
Passeggeri controllati 3.414.633 3.625.497
Tasso di evasione 4,58% 4,51%

Il risultato più significativo è stata però la pubblicazione della CARTA DEI SERVIZI.
Le varie edizioni provinciali della stessa sono state accumunate da una unica e identica parte nella quale, a dimostrazione 
della perseguita unicità gestionale, sono state condivise identiche condizioni di viaggio per tutti gli utenti della regione.
Da segnalare infine il contributo alla realizzazione di accordi tesi a istituire agevolazioni tariffarie mediante accordi con
Enti ed istituzioni. Fra i vari accordi, si segnalano le agevolazioni per gli studenti delle università di Firenze e di Pisa e gli 
accordi con i comuni di Pisa e di Livorno per il contenimento dei prezzi degli abbonamenti per le fasce più deboli della 
popolazione.

Area Finance
Il Contratto ponte e la gestione dell’intero corrispettivo regionale da parte di ONE scarl hanno segnato un radicale 
mutamento nelle dinamiche finanziarie di tutta la filiera del TPL su gomma. In particolare per quanto attiene ai tempi di 
pagamento e alle dinamiche dell’IVA
Precedentemente i tempi di incasso dalle Province si protraevano, in alcuni casi, anche di mesi. 
Nel 2018 il tempo mediamente intercorso tra la conclusione del servizio ed il pagamento agli Affidatari è stato di soli 11,3
giorni lavorativi (dato che tiene conto anche dell’allungamento a 26 giorni registrato nel mese di gennaio 2019 a seguito 
delle operazioni di riapertura saldi da parte della Regione Toscana).
Un dato insperato, soprattutto alla luce della difficoltosa attività di controllo e sollecitazione dei circa 40 DURC di tutta la 
filiera del TPL regionale che, scadendo ogni 120 giorni, hanno lasciato aperte finestre temporali brevissime per 
l’effettuazione della liquidazione, l’emissione del mandato ed i pagamenti a ONE e da questa ai Consorziati.
Il risultato è frutto del confronto continuo e proficuo tra One scarl, gli uffici “Affari Amministrativi e Contabili del TPL” e 
“Gestione della Spesa” della Regione Toscana, il Centro Enti di Firenze della banca Monte dei Paschi di Siena.
Di seguito si riportano i giorni medi di fatturazione, di incasso dalla Regione Toscana, di pagamento ai Consorziati:

Cal Lav Cal Lav Cal Lav Cal Lav

Gennaio 2018 19.417.424      31/01/2018 01/02/2018 1,0 1,0 19/02/2018 18,0 12,0 20/02/2018 1,0 1,0 20,0 14,0
Febbraio 2018 19.417.424      28/02/2018 01/03/2018 1,0 1,0 20/03/2018 19,0 13,0 21/03/2018 1,0 1,0 21,0 15,0
Marzo 2018 19.417.424      31/03/2018 03/04/2018 3,0 1,0 13/04/2018 10,0 8,0 16/04/2018 3,0 1,0 16,0 10,0
Aprile 2018 19.417.424      30/04/2018 02/05/2018 2,0 1,0 15/05/2018 13,0 9,0 16/05/2018 1,0 1,0 16,0 11,0
Maggio 2018 19.417.424      31/05/2018 01/06/2018 1,0 1,0 12/06/2018 11,0 7,0 13/06/2018 1,0 1,0 13,0 9,0
Giugno 2018 19.417.424      30/06/2018 02/07/2018 2,0 1,0 16/07/2018 14,0 10,0 16/07/2018 0,0 0,0 16,0 11,0
Luglio 2018 19.417.424      31/07/2018 01/08/2018 1,0 1,0 08/08/2018 7,0 5,0 09/08/2018 1,0 1,0 9,0 7,0
Agosto 2018 19.417.424      31/08/2018 01/09/2018 1,0 0,0 13/09/2018 12,0 9,0 14/09/2018 1,0 1,0 14,0 10,0
Settembre 2018 19.417.424      30/09/2018 01/10/2018 1,0 1,0 10/10/2018 9,0 7,0 11/10/2018 1,0 1,0 11,0 9,0
Ottobre 2018 19.417.424      31/10/2018 05/11/2018 5,0 2,0 12/11/2018 7,0 5,0 13/11/2018 1,0 1,0 13,0 8,0
Novembre 2018 15.061.495      30/11/2018 03/12/2018 3,0 1,0 11/12/2018 8,0 6,0 12/12/2018 1,0 1,0 12,0 8,0 (1)

Dicembre 2018 15.061.495      31/12/2018 02/01/2019 2,0 1,0 05/02/2019 34,0 24,0 06/02/2019 1,0 1,0 37,0 26,0 (2)

Saldo 2018 9.971.057        28/03/2019 29/03/2019 1,0 1,0 10/04/2019 12,0 8,0 10/04/2019 0,0 0,0 13,0 9,0 (3)

Totale 2018 234.268.290   1,8 1,0 13,4 9,5 1,0 0,8 16,2 11,3

Note:
(1) A partire da novembre 2018, il corrispettivo è ridotto in ragione della quota parte di Ataf&Linea che ha iniziato a fatturare direttamente

(2) Nel mese di gennaio 2019 la Regione Toscana non ha effettuato pagamenti a causa della procedura di riapertura saldi di bilancio 

(3) L'importo del saldo è al netto della quota parte di Ataf&Linea e delle sanzioni trattenute dalla Regione Toscana.

Data esecuz. 

pagamento Soci
Nota

GG incasso

GG 

pagamento 

Soci

GG Tot

da conclusione 

servizio  a 

pag.to Soci

Competenza 

corrispettivo
Importo

Data 

conclusione 

servizio

Data fattura a RT
Valuta accredito 

corrispettivo

GG 

Fatturaz.

A seguito dell’introduzione del nuovo soggetto ONE scarl, sono radicalmente cambiate anche le dinamiche relative 
all’IVA sul corrispettivo. Fino allo scorso anno, infatti, i gestori fatturavano direttamente agli Enti in regime di Split 
Payment generando, soprattutto le società consortili che non hanno personale e non effettuano investimenti, un credito 
IVA che veniva richiesto a rimborso.
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Con la fatturazione verso ONE scarl, i Consorziati hanno invece iniziato ad applicare l’IVA sul corrispettivo. Il credito 
IVA è quindi passato su ONE scarl che si è quindi attivata con la Direzione Provinciale di Firenze dell’Agenzia delle 
Entrate per contenere, per quanto possibile, i tempi di rimborso. I risultati sono stati i seguenti:

Compet
Importo 

rimborso
Data richiesta Risposta AdE GG

Data present 

polizza
GG Data rimborso GG

GG Tot da 

present 

richiesta a 

rimborso

IVA 1TR 3.883.988  12/04/2018 06/06/2018 55 13/07/2018 37 02/08/2018 20 112         
IVA 2TR 5.825.483  17/07/2018 17/08/2018 31 30/08/2018 13 09/10/2018 40 84           
IVA 3TR 5.820.638  17/10/2018 07/11/2018 21 21/11/2018 14 12/12/2018 21 56           
IVA 4TR 6.426.926  04/02/2019 17/04/2019 72 07/05/2019 20 92           

Sempre con riferimento alla gestione del credito IVA, si segnala che essendo ONE scarl di nuova costituzione, ha dovuto 
fornire fideiussione triennale a copertura dell’importo richiesto a rimborso, comprensivo di interessi, del valore di circa 21 
mila euro a trimestre. 
A partire dal rimborso annuale richiesto nel mese di febbraio 2019, ONE è passata sotto la competenza della Direzione 

Regionale Ufficio Grandi Contribuenti della Agenzia delle Entrate.
Nel corso dell’esercizio ONE scarl ha introdotto la fatturazione elettronica tra i Soci, fornendo in taluni casi anche 
assistenza, con lo scopo di ottimizzare il processo contabile e anticipare l’obbligo di legge previsto a partire da gennaio 
2019.
Il ribaltamento dei costi comuni ai Consorziati è stato distribuito temporalmente in modo da lasciare nella cassa consortile 
lo stretto indispensabile per coprire i fabbisogni previsti nel breve periodo, senza sottrarre liquidità ai Consorziati.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2018 %

CAPITALE CIRCOLANTE 40.545.655 100,00 %

Liquidità immediate 85.379 0,21 %

Disponibilità liquide 85.379 0,21 %

Liquidità differite 40.460.276 99,79 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine 40.460.175 99,79 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 101

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI
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Voce Esercizio 2018 %

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine

TOTALE IMPIEGHI 40.545.655 100,00 %

I crediti dell’attivo circolante contengono:
- Fatture da emettere verso la Regione Toscana, pari complessivamente a 28.048 mila euro, per il corrispettivo di dicembre 
2018, il conguaglio annuale, il corrispettivo a riequilibrio del PEF riconosciuto, ai sensi dell’art.31 del Contratto ponte, per 
variazioni negative sul costo del carburante e sul costo del personale. Per i dettagli si rinvia alla nota integrativa.
- Fatture da emettere verso Soci e altri Affidatari, pari complessivamente a 50,2 mila euro, per riaddebito costi comuni e 
penali. Queste ultime sono di importo marginale (15,6 mila euro su tutto l’esercizio) e, come da regolamento consortile, 
sono state riaddebitate a ciascun Consorziato in proporzione alla quota di partecipazione o per intero nel caso 
l’obbligazione fosse ad esso direttamente ascrivibile
- Fatture da emettere a Comuni per servizi aggiuntivi, pari a 16,1 mila euro.
- Crediti tributari per IVA in attesa di rimborso, pari a 6.427 mila euro.
- Crediti verso la Regione Toscana per i contributi autobus di sui ai decreti 556 e 1386 per complessivi 5.919 mila. 
L’importo non rappresenta il totale assegnato dai decreti ma la quota parte relativa ai soli autobus entrati in funzione nel 
corso dell’esercizio.
La voce risconti attivi, di importo marginale, rappresenta la quota parte del futuro esercizio dei canoni per domini web. 

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2018 %

CAPITALE DI TERZI 40.445.654 99,75 %

Passività correnti 40.445.654 99,75 %

Debiti a breve termine 40.445.654 99,75 %

Ratei e risconti passivi

Passività consolidate

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri

TFR

CAPITALE PROPRIO 100.001 0,25 %

Capitale sociale 100.000 0,25 %

Riserve 1

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 40.545.655 100,00 %

Le passività correnti contengono i debiti verso Soci per i corrispondenti crediti verso la Regione e verso l’Erario elencati 
nei crediti del circolante. Le lievi differenze sono legate alla sfasatura temporale tra pagamento e rifatturazione dei costi 
comuni (in particolare della fideiussione).
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

La Società non ha attività immobilizzate né debiti a medio lungo termine. Per questo motivo eventuali indici di struttura 
non sono significativi. Non ha inoltre finanziamenti. Gli unici indici significativi sono quindi quelli attinenti al capitale 
circolante e alla durata dei crediti e dei debiti.

INDICE Esercizio 2018

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ 
D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

100,25 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine

Il tempo medio di incasso dalla Regione Toscana è stato di 13,4 giorni (9,5 lavorativi).
Il tempo medio di riversamento del corrispettivo ai Soci è stato di 1 giorno (0,8 lavorativi).
La durata media dei crediti commerciali (comprese le fatture da emettere) è di 43,2 giorni.
La durata media dei debiti commerciali (comprese le fatture da ricevere e dopo i rimborsi da parte dell’Agenzia delle 
Entrate) è di 48,3.

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2018 %

VALORE DELLA PRODUZIONE 237.382.894 100,00 %

- Consumi di materie prime 164

- Spese generali 237.402.914 100,01 %

VALORE AGGIUNTO (20.184) (0,01) %

- Costo del personale

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (20.184) (0,01) %

- Ammortamenti e svalutazioni

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo 
Netto)

(20.184) (0,01) %

- Oneri diversi di gestione 1.264

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA (21.448) (0,01) %

+ Proventi finanziari 21.447 0,01 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari) (1)

+ Oneri finanziari

REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(1)
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Voce Esercizio 2018 %

+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE (1)

- Imposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO (1)

Il valore della produzione contiene:
- Ricavi attinenti al Contratto ponte e a servizi di TPL minori verso Enti per complessivi 237.300 mila euro. Si segnala che 
a partire dalla mensilità di dicembre 2018, il Consorziato Ataf&Linea, a seguito delle dinamiche legate alla retrocessione 
dei ricavi della tramvia, ha iniziato a fatturare direttamente alla Regione Toscana.
- Costi comuni riaddebitati ai Consorziati per complessivi 83,3 mila euro (rappresentati prevalentemente dal costo della 
fideiussione).
I costi sono rappresentati dal corrispettivo riaddebitato dai Soci e dai costi comuni. Per il dettaglio si rimanda alla nota 
integrativa.
La società non ha personale né dispone di asset (in particolare bus) propri. 
I proventi finanziari sono rappresentati prevalentemente dagli interessi attivi sul rimborso IVA.

Principali indicatori della situazione economica

La società non produce utili. Di conseguenza le marginalità intermedie e gli indici di redditività non sono significativi.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non ha svolto specifiche 
analisi valutative in ordine alla continuità aziendale, pur essendo titolare di un contratto in scadenza al 31.12.2019.
Ciò nonostante, non esistono in bilancio poste la cui durata supera l’esercizio successivo e non esistono poste di natura 
valutativa che possano subire variazioni nell’ottica di una eventuale cessazione dell’attività, in considerazione della 
particolare natura della Società, che non espleta in via diretta servizi di TPL, demandati ai gestori, ma che ha come oggetto 
sociale esclusivamente la gestione del Contratto Ponte.
Gli altri rischi sono quelli tipici all’attività di TPL derivanti dalla titolarità del contratto.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

La Società, in adempimento del Contratto ponte di cui è titolare, si è impegnata ad effettuare tramite i soggetti gestori  un
ingente piano di rinnovo del parco con mezzi di nuova generazione a basse emissioni che stanno andando 
progressivamente a sostituire tutti i mezzi euro 0 ed euro 1. 
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Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. Tali attività sono infatti svolte dai singoli gestori.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del codice civile. 
Nello specifico gli stessi si riferiscono a transazioni di natura commerciale con i Consorziati derivanti dallo svolgimento 
dell’attività di TPL. Si tratta principalmente di corrispettivi per servizi svolti e addebito di costi di funzionamento 
sostenuti, conformemente agli accordi.

Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che la 
Società è titolare del Contratto ponte fino al 31 dicembre 2019. Fino a quella data porterà avanti tutti gli impegni previsti 
nel Contratto.
La Società non si prefigge finalità di lucro. Il patrimonio netto non subirà quindi variazioni. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione 

che lo accompagnano;
a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

FIRENZE, 29/05/2019

Il sottoscritto amministratore ZAVANELLA ANDREA dichiara che il presente documento informatico è conforme 
a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

All’Assemblea dei Soci 

della Società “ONE S.C.AR.L.” 

PREMESSA 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 

e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 

14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL 

D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società “ONE S.C.AR.L.”, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e 

dalla nota integrativa per l’esercizio chiuso a tale data. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei 

flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 

i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla 

società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio. 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 

del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 

utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 

valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non 

abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi 

di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 

abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile.  

Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della società; 

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
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di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 

società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 

da fornire una corretta rappresentazione; 

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori della “ONE S.C.AR.L.” sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 

gestione della “ONE S.C.AR.L.” al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e 

la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della “ONE S.C.AR.L.” al 

31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su 

eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della XYZ S.p.A. 

al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata 

sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 

corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

B) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, 

C.C. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con 

esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

B1) ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2403 E SS. C.C. 
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Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dal Responsabile Amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

B2) OSSERVAZIONI IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente 

relazione. 

B3) OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa. 

Grosseto, 10/06/2019 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Alberto Bambagini (Presidente) 

Mara D’Oriano (Sindaco effettivo) 
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Foresto Guarducci (Sindaco effettivo) 

 

 

 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

ONE S.C.A R.L.
Codice fiscale: 06787250486

        di    44 44


	Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
	Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
	Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
	Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

