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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ONE SCARL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.296.857 28.114.069

Totale crediti verso clienti 38.296.857 28.114.069

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.194.742 6.427.075

Totale crediti tributari 9.194.742 6.427.075

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.910.450 5.919.031

Totale crediti verso altri 19.910.450 5.919.031

Totale crediti 67.402.049 40.460.175

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 77.102 85.379

Totale disponibilità liquide 77.102 85.379

Totale attivo circolante (C) 67.479.151 40.545.554

D) Ratei e risconti - 101

Totale attivo 67.479.151 40.545.655

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 100.001 100.001

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 47.474.044 34.526.623

Totale debiti verso fornitori 47.474.044 34.526.623

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.000 -

Totale debiti tributari 1.000 -

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.904.106 5.919.031

Totale altri debiti 19.904.106 5.919.031

Totale debiti 67.379.150 40.445.654

Totale passivo 67.479.151 40.545.655
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 203.835.041 237.299.619

5) altri ricavi e proventi

altri 104.342 83.276

Totale altri ricavi e proventi 104.342 83.276

Totale valore della produzione 203.939.383 237.382.895

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 203.974.831 237.401.676

8) per godimento di beni di terzi 1.541 1.238

14) oneri diversi di gestione 3.124 1.264

Totale costi della produzione 203.979.496 237.404.342

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (40.113) (21.447)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 40.113 21.447

Totale proventi diversi dai precedenti 40.113 21.447

Totale altri proventi finanziari 40.113 21.447

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 40.113 21.447

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

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Interessi passivi/(attivi) (40.113) (21.447)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(40.113) (21.447)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (40.113) (21.447)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (10.182.788) (28.114.069)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 12.947.421 34.526.623

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

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.773.011) (6.427.074)

Totale variazioni del capitale circolante netto (8.277) (14.621)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (48.390) (36.068)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 40.113 21.447

Totale altre rettifiche 40.113 21.447

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (8.277) (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) (8.277) 85.379

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 85.379 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 85.379 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 77.102 85.379

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 77.102 85.379
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

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. Si precisa inoltre che anche in caso di eventuale discontinuità (si veda paragrafo sui Principali
rischi e incertezze nella Relazione sulla gestione), non esistono in Bilancio poste di natura valutativa che potrebbero subire
variazioni di valore.

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. 

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. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

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. 

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 di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo non è stato necessario effettuare alcuno stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.

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 con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore 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
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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

L'attivo è rappresentato esclusivamente da capitale circlante non avendo la Società alcuna forma di capitale immobilizzato.

Attivo circolante

L'attivo Circolante è rappresentato da crediti a breve e disponibilità liquide

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

28.114.069 10.182.788 38.296.857 38.296.857

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.427.075 2.767.667 9.194.742 9.194.742

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.919.031 13.991.419 19.910.450 19.910.450

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 40.460.175 26.941.874 67.402.049 67.402.049

I  pari a Euro 38.296.857, sono relativi a:crediti verso clienti,

1) Fatture da emettere verso la Regione Toscana, pari complessivamente a Euro 38.265.090, per le seguenti voci:      

-          corrispettivo di Dicembre 2019 e conguaglio annuale,

-          corrispettivo a riequilibrio del PEF richiesto ai sensi dell'art. 31 del Contratto Ponte per variazioni negative sul
costo del carburante e sul costo del personale relativamente agli anni 2018 e 2019 e per variazioni negative su
ricavi da traffico relative agli anni 2018 (per il dettaglio si veda la sezione riferita ai debiti),

-          mancati ricavi Empoli 2019 e progetto M.I.V. (Movimento in Valdarno) 2019.

2) Fatture da emettere verso Soci e altri Affidatari per riaddebito di costi comuni e penali. Queste ultime, pari Euro 700      

sull'intero esercizio, sono state riaddebitate, come da regolamento consortile, 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.

 

I  sono relativi al credito Iva del terzo e quarto TR, pari a Euro 9.194.658, e al credito IRES per ritenute sucrediti tributari
interessi attivi, pari a Euro 84.

L'aumento di Euro 2.767.667 è imputabile ai maggiorni tempi di rimborso del credito Iva del III TR che nel 2018, alla data di
chiusura dell'esercizio, era già stato erogato.

Per maggiori dettagli sulle dinamiche di rimborso del credito Iva si rinvia alla Relazione sulla gestione.

 

I  sono relativi al credito verso la Regione Toscana per i contributi di cui alle DGR 556/2018 941/2019 ecrediti verso altri
1039/2018 su autobus il cui pagamento era già stato in parte sostenuto nell'esercizio 2018

 

 

DGR Importo riconosciuto Importo incassato 2019 Residuo al  31 dicembre 2019

556/2018 4.260.668   4.260.668

1386/2018 3.000.000 3.000.000  

941/2019 5.399.999   5.399.999

1039/2018 10.243.439   10.243.439

Totale 22.904.106 3.000.000 19.904.106
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Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 85.379 (8.277) 77.102

Totale disponibilità liquide 85.379 (8.277) 77.102

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Risconti attivi 101 (101)

Totale ratei e risconti attivi 101 (101)

. Nell'esercizio 2019 non sono stati appostati risconti attivi.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

La Società in considerazione della sua particolare natura non si prefige finalità di lucro. Per tale motivo il patrimonio netto
non ha subito modifiche nel corso dell'esercizio     

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.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 Capitale B;C

Altre riserve

Varie altre riserve 1 Capitale B

Totale altre riserve 1 Capitale B

Totale 100.001

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

Debiti

I debito sono rappresentati da debiti verso fornitori, debiti tributari e altri debiti.    

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 34.526.623 12.947.421 47.474.044 47.474.044

Debiti tributari - 1.000 1.000 1.000

Altri debiti 5.919.031 13.985.075 19.904.106 19.904.106

Totale debiti 40.445.654 26.933.496 67.379.150 67.379.150

La voce  pari Euro 47.474.044, contiene quasi esclusivamente posizioni verso i Soci o altri Affidataridebiti verso fornitori,
per il corrispettivo legato alla produzione e al riequilibrio del PEF, ai sensi del C.P. art. 31 lett. a, b.

I fornitori sono rappresentati da professionisti e Collegio sindacale.

Di seguito i dettagli:

 

Creditore FT e FFR 
corrispettivo 

produz.

FT e FFR 
rieq. 

Carburante 
2018

FT e FFR 
rieq. 

Carburante 
2019

FT e FFR 
rieq. 

Personale 
2018

FT e FFR 
rieq. 

Personale 
2019

FT e FFR 
rieq. TDV 

2018

Altri FFR Totale

Soci 37.598.602 1.499.674 1.443.467 696.246 702.439 3.413.784 505.616 45.859.828

A l t r i
Affidatari

-1 - - 803.754 797.561 - - 1.601.314

Fornitori - - - - - - 12.902 12.902

Totale 37.598.601 1.499.674 1.443.467 1.500.000 1.500.000 3.413.784 518.518 47.474.044
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La voce è costituita dalle ritenute sul reddito di lavoro autonomo, pari a Euro 1.000.debiti tributari 

Altri debiti

La voce  contiene debiti verso gli affidatari beneficiari dei contributi per l'acquisto degli autobus il cui dettaglio èAltri debiti
stato precedentemente esposto. Nel corso dell'esercizio è stato incassato il contributo relativo alla DGR 1386/2018,
immediatamente riversato ai consorziati 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

La Società per sua natura non ha scopo di lucro ma gestisce dal punto di vista amministrativo il contratto di affidamento dalla
la Regione Toscana, ripartendo il ricavo da corrispettivo e tutti i costi di gestione tra i vari Soci.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' 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.

 

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 Valore esercizio precedente Variazione assoluta

Regione Toscana Contratto Ponte 203.835.041 237.283.566 -33.448.525

Mancati ricavi servizi integrativi TPL   16.053 -16.053

Totale 203.835.041 237.299.619 -33.464.578

 

La diminuzione del ricavo da Contratto Ponte è legata al fatto che da novembre 2018 il consorzialo ATAf&Linea ha iniziato
a fatturare direttamente alla Regione Toscana a seguito delle dinamiche di retrocessione dei ricavi della tranvia. La voce è
così composta:

-          Euro 183.893.157 per l'acconto mensile pari al 95% del corrispettivo programmato.

-          Euro 13.079.717 per il saldo 2019 da fatturare.

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

-          Euro 1.443.467 di corrispettivo a riequilibrio del PEF per maggior costo del carburante (ex art. 31, par. B lett. a del
Contratto Ponte).

-          Euro 3.413.784 di corrispettivo a riequilibrio del PEF per ricavi da traffico (ex art. 31, par B lett. b,f del Contratto
Ponte).

-          Euro 505.616 di altre integrazioni e progetti

 

Altri ricavi e proventi
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione degli altri ricavi e proventi secondo le categorie di attività.

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente Variazione assoluta

Riaddebito costi a Soci 89.114 83.275 5.838

Rivalsa costi diversi 10.000 0 10.000

Altri ricavi 5.228 1 5.228

Totale 104.342 83.276 21.006

 

La voce Riaddebito costi a Soci contiene il riaddebito delle spese genenerali, prevalentemente rappresentate dai costi per la
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La voce Riaddebito costi a Soci contiene il riaddebito delle spese genenerali, prevalentemente rappresentate dai costi per la
fideiussione a garanzia del rimborso IVA e da spese legali. La voce Rivalsa costi diversi contiene il riaddebito di costi legati
alle procedure di ricognizione per il passaggio dei beni nell'ambito della gara regionale. Gli altri ricavi sono rappresentati da
poste minori non ricorrenti

 

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
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 continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata..

 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

7) Costi per servizi          

    Soci - corrispettivi Contratto Ponte 203.835.038 237.283.568 (33.448.530) (14)

    Soci mancati ricavi servizi integrativi - 16.052 (16.052) (100)

    Consulenze amministrative e fiscali 5.200 5.200 - -

    Spese telefoniche ordinarie - 186 (186) (100)

    Consulenze notarili - 2.687 (2.687) (100)

    Consulenze marketing e pubblicitarie - 6.032 (6.032) (100)

    Consulenze legali 38.990 4.239 34.751 820

    Compensi collegio sindacale 20.600 25.824 (5.224) (20)

    Spese postali e bolli 251 1.399 (1.148) (82)

    Fideiussioni 74.236 55.784 18.452 33

    Commissioni e spese bancarie 516 707 (191) (27)

    Totale 203.974.831 237.401.678 (33.426.847)  

8) Costi per godimento di beni di 
terzi          

    Canoni per utilizzo licenze software 1.541 1.238 303 24

    Totale 1.541 1.238 303  

14) Oneri diversi di gestione          

    Diritti camerali 2.813 120 2.693 2.244

    Altre imposte e tasse 310 310 - -

    Arrotondamenti passivi diversi 1 - 1 -

    Imposta di registro e concess. govern. - 834 (834) (100)

    Totale 3.124 1.264 1.860  
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Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in bilancio.

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.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi 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 dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti.

Non si rilevano imposte IRES e IRAP per l'anno 2019.

Viene rilevato un credito Ires, di importo non rilevante, per ritenute sugli interessi attivi.

.

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.

Inoltre la Società per sua natura non prevede di produrre utili fiscali..
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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 nonchè 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. .
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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 personale alle proprie dipendenze ma si avvale delle strutture funzionali di consorziati (si vedano i dettagli
nella relazione)..

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Si precisa inoltre che l'organo amministrativo non percepisce compensi..

Sindaci

Compensi 20.600

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

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.
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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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnalano i seguenti principali fatti di rilievo intervenuti
successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed
economico:

-                   La Società è stata titolare del Contratto ponte fino al 31 dicembre 2019. A partire dal mese di gennaio 2020, la
società ha continuato comunque a svolgere il servizio per imposizione di atti d'obbligo ai sensi dell'art. 5 comma 5
del Regolamento CE n.1370/2007. La gestione in atto d'obbligo potrebbe concludersi nel corso dell'anno a seguito di
un eventuale subentro nel servizio del nuovo gestore, aggiudicatario della gara regionale. Fino a quella data One
scarl porterà avanti tutti gli impegni previsti nel Contratto e richiamati nei successivi atti d'obbligo.

-                   Il contenzioso per la Gara regionale per l'affidamento del servizo di TPL è tuttora pendente e nei primi mesi del
2020 si è protratto con gli eventi descritti nella Relazione sulla gestione, a cui si rinvia per maggiori dettagli.

-          Con riferimento alla gestione del credito IVA, si segnala che l'obbligo di fornire fideiussione triennale a copertura
dell'importo richiesto a rimborso è venuto meno con il rimborso IVA annuale 2019, avendo la società superato i due
anni di attività. La possibilità di certificare il credito con visto di conformità consentirà un notevole risparmio
economico eoltre che una riduzione degli adempimenti e dei tempi di rimborso.

-          Il 21 febbraio 2020 si sono manifestati i primi due casi di Covid-19 in Italia. La rapida diffusione dell'epidemia ha
portato il Presidente del Consiglio ad annunciare il 9 marzo il lockdown dlle attività. Da quel momento i gestori (che
vendono i titoli di viaggio con la propria partita iva) hanno visto il completo azzeramento dei flussi da titoli di
viaggio. Oltre a questo, il servizio ha subito una riduzione fino al 40% nel mese di aprile e One scarl si è trovata
nell'impossibilità di fatturare regolarmente il corrispettivo secondo gli importi stabiliti dall'atto d'obbligo. Il D.L. 17
/03/2020, n. 18 all'art 92 comma 4-bis, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica e delle
misure di contrasto alla diffusione del virus ha previsto il pagamento dell'intero corrispettivo programmato, senza
decurtazioni in ragione delle minori minori percorrenze realizzate a decorrere dal  23 febbraio 2020  e fino al  31
dicembre 2020.  L'efficacia della norma è però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Nella sostanza, alla data di redazione del presente documento, One scarl non ha potuto fatturare neppure l'acconto
pari al 95% del programmato dell'atto d'obbligo per il bimestre marzo aprile. Si precisa che l'assenza di corrispettivo
non ha impatto sul patrimonio di One scarl ma ha causato un'interruzione dei flussi verso i Consorziati.

.

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.
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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.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che  ha incassato un contributo per l'acquisto di autobus di cui alla DGR  1386/2018
pari a Euro 3.000.000, immediatamente riversato ai soci beneficiari..
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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 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

 

FIRENZE,  12/06/2020

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Andrea Zavanella, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto (amministratore/liquidatore), 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 12 GIUGNO 2020 

L’anno 2020 e questo giorno 12 del mese di giugno alle ore 

9,30 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. Bilancio di esercizio al 31/12/2019 

3. Varie ed eventuali 

Secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.L. 17/3/2020, n. 

18, l’Assemblea si svolge su piattaforma Cisco Webex Meetings 

mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'iden-

tificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'e-

sercizio del diritto di voto, senza la necessità che si tro-

vino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. 

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. 18134 del 28/5/2020; 

b) 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 Angelica Motroni; 
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2. AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SOCIETÀ CONSORTILE A RE-

SPONSABILITÀ LIMITATA detentore di una quota pari al 3,45% 

del capitale, in persona della delegata Angelica Motroni; 

3. AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SOCIETÀ CONSORTILE A RE-

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

del capitale, in persona della delegata Angelica Motroni; 

4. BLUBUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA deten-

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

del delegato Riccardo Franchi; 

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 delegato Riccardo Franchi; 

10. SIENA MOBILITÀ SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LI-

MITATA detentore di una quota pari all’11,88% del capitale, 
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in persona del presidente Massimo Roncucci; 

11. TIEMME S.P.A. detentore di una quota pari al 9,87% del 

capitale, in persona del presidente Massimiliano Dindalini; 

12.  VAIBUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

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

sona della presidente Maria Simona Deghelli; 

c) sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, egli 

stesso, Andrea Zavanella (presidente), Alberto Banci, 

Maria Simona Deghelli, Stefano Bonora, Massimiliano 

Dindalini, essendo assenti giustificati Sergio Paglicci 

e Piero Sassoli; 

d) sono presenti per il Collegio Sindacale Alberto Bamba-

gini (presidente), Mara D’Oriano e Foresto Guarducci. 

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

segretario ed è dunque legalmente costituita e atta a delibe-

rare.  

1.Comunicazioni del Presidente e del Coordinatore del Comita-

to Esecutivo 

Presidente e Coordinatore del Comitato Esecutivo relazionano 

in merito alla situazione attuale che vede il consorzio ope-

rare in un contesto instabile e turbolento. ONE scarl, costi-

tuita nel dicembre 2017 allo scopo di gestire il contratto 

ponte per il biennio 2018-2019, si trova oggi ad essere sog-

getto obbligato dalla Regione Toscana a rendere il servizio 

in forza di periodici atti impositivi, in attesa che si defi-
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nisca l’annosa questione della gara a lotto unico. In tale 

contesto viene evidenziato come la durata della società sia 

stata fissata dai Soci all’atto costitutivo al 31/12/2020. 

In questo ultimo periodo ONE sta affrontando le difficoltà 

connesse al ritardo nei pagamenti dei corrispettivi da parte 

della Regione, che non ha saldato quanto dovuto per i mesi di 

aprile e maggio. Ciò nonostante l’art. 92 del D.L. 17/3/2020, 

n. 18 preveda che ai “gestori di servizi di trasporto pubbli-

co locale e regionale, non possono essere applicate dai com-

mittenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente 

previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali 

in ragione delle minori corse effettuate o delle minori per-

correnze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino 

al 31 dicembre 2020”. L’Ente si appella alla disposizione 

dello stesso articolo secondo la quale l'efficacia è subordi-

nata all'autorizzazione della Commissione Europea, dando una 

lettura formale e burocratica che tradisce lo spirito emer-

genziale con il quale il Governo ha inteso il decreto. 

Oltre al tema dei corrispettivi l’ing. Bonora sottolinea la 

presenza di ulteriori crediti verso la Regione a vari titolo, 

quali ad esempio contributi per acquisto bus e riequilibrio 

contratto ponte, che portano il debito complessivo della Re-

gione verso le consorziate a circa 140 milioni di euro. 

Scaricandosi la tensione finanziaria sulle consorziate, il 

Presidente ha ritenuto opportuno autorizzare l’emissione del-
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le fatture da parte dei consorziati, ma qualora la situazione 

non dovesse avere uno sblocco ONE dovrà chiedere l’emissione 

di nota di credito. 

Il dott. Zavanella e l’ing. Bonora aggiornano inoltre sulla 

recente vicenda del provvedimento A-536 notificato dall’AGCM 

in data 5/6 u.s., che si somma all’attesa dell’esito 

dell’udienza al Consiglio di Stato per la cautelare nel con-

tenzioso MOBIT – Regione – Autolinee Toscane e alla proposta 

formulata a ONE e AT da parte della Regione sulla possibilità 

di trasferimento dei beni con locazioni e usufrutti tempora-

nei. 

Terminata l’ampia informativa e avendo fornito risposta ai 

chiarimenti richiesti dai Soci, si passa al successivo punto. 

2.Bilancio di esercizio al 31/12/2019 

Il Presidente apre la discussione illustrando il progetto di 

bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

12/5/2020 e reso disponibile ai Soci e al Collegio Sindacale 

secondo le norme vigenti.  

Si ricorda che il Consiglio ha fatto ricorso alla possibilità 

di approvare il bilancio nel termine di 180 giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale nel rispetto del dettato le-

gislativo relativo all’emergenza sanitaria covid-19 (art. 106 

del D.L. 17/3/2020, n. 18). 

Cogliendo la propria finalità consortile, la Società non pro-

duce utili e non si prefigge scopo di lucro.  
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I rappresentanti del Collegio Sindacale confermano i contenu-

ti della propria relazione al bilancio, pongono l’attenzione 

in particolare sui richiami di informativa e sono esonerati 

dai Soci dalla lettura integrale del documento. 

Al termine della discussione il Presidente mette in votazione 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, unitamente 

alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione e alla 

relazione dell’organo di controllo. 

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. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno 

chiedendo la parola la riunione è chiusa alle 10,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

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

 Bilancio al 31/12/2019 

 

 

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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 Bilancio al 31/12/2019 
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Relazione sulla gestione 
Bilancio Ordinario al 31/12/2019  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; 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; 

- alla 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 province, 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; 

- 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 nominato dal Presidente di ONE Scarl. 

2. Esercizio: responsabile nominato dal Consorziato ATAF&LINEA. 

3. Commerciale, Marketing e Comunicazione: responsabile nominato dal Consorziato CTT. 

4. Contabilità e Finanza: responsabile 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.  

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. 
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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, ai contributi per 

finanziamenti del rinnovo parco mezzi e alla questione relativa al conguaglio finale del contratto ponte sono ancora 

oggetto di valutazione o istruttoria da parte della Regione. Per tale motivo i consiglieri, con delibera del 17/3/2020 hanno 

ritenuto opportuno attendere la definizione di tali partite avvalendosi del maggior termine previsto per l’approvazione del 

bilancio. 

Occorre altresì ricordare che ai sensi dell’art. 106 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia, convertito con 

modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 secondo comma e 2478 bis 

del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla 

chiusura dell’esercizio”. 

 

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. 

 

Scaduto al 31/12/2019 il contratto ponte, a causa del protrarsi del contenzioso, la Regione ha imposto l’erogazione del 

servizio a ONE scarl attraverso atti d’obbligo periodici, in attesa della conclusione delle attività propedeutiche alla firma 

del contratto di gara.  

Come ricordato la sentenza TAR Toscana n. 1548/2016, con la quale erano state escluse entrambe le offerte dei 

partecipanti alla gara, e la sentenza TAR Toscana n. 1159/2017, con la quale era stata ritenuta legittima le richiesta da 

parte della Regione ai due concorrenti di presentare nuovamente i PEF delle offerte di gara, sono state appellate al 

Consiglio di Stato.  

L’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato, per l’esame del ricorso principale e dei ricorsi incidentali si è svolta il 6 

aprile 2017: con ordinanze 2554 e 2555 del 29 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti 

alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) alla quale ha posto 4 (quattro) quesiti, sostanzialmente interpretativi 
della disciplina contenuta nel Regolamento CE 1370/2007, onde verificare se Autolinee Toscane, facente parte del gruppo 

francese RATP, titolare di affidamenti diretti in Francia e in vari paesi del mondo, possa partecipare a gare al di fuori del 

territorio francese.  

Il 21 marzo 2019 la CGUE ha rimesso la propria pronuncia limitandosi a precisare che il predetto Reg CE 1370 entra in 

vigore soltanto dal 3 dicembre 2019 e prima di quella data l’autorità che affida una concessione non è tenuta a conformarsi 

a questa norma. 

La questione dunque è tornata al Consiglio di Stato, che dopo l’udienza del 10 ottobre 2019, ha pubblicato l’11 dicembre 

2019 la sentenza n. 8411 con la quale ha: a) riunito i ricorsi iscritti sub nn. 9624/2016, 9725/2016 e n. 9177/2017; b) con 

riguardo al ricorso n. 9624/2016 del R.G., respinto l’appello principale di Mobit s.c. a r.l. e l’appello incidentale della 

Regione Toscana, nonché dichiarato improcedibili gli appelli incidentali di Autolinee Toscane s.p.a. e di RAPT; c) con 

riguardo al ricorso n. 9725/2016 respinto l’appello principale di Autolinee Toscane s.p.a. e l’appello incidentale della 
Regione Toscana; d) con riguardo al ricorso n. 9177/2017 del R.G., respinto l’appello principale di Mobit s.c. a r.l. e 

l’appello incidentale di Autolinee Toscane s.p.a. 

Per quanto concerne lo stato di avanzamento dell’iter di gara si segnala che, anche in pendenza dei pronunciamenti di cui 

sopra, la Regione aveva comunque proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura alla società Autolinee Toscane 

Spa con decreto dirigenziale n. 6585 del 19/4/2019 certificato il 3/5/2019. Il provvedimento è stato impugnato dal 

consorzio MOBIT scarl al TAR Toscana, che si è espresso con sentenza n. 344 del 19 marzo 2020 dichiarando i motivi di 

ricorso in parte inammissibili e in parte respingendoli. 

Il consorzio MOBIT ha dunque proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza del TAR. L’udienza 

per la richiesta di accoglimento della sospensiva cautelare è fissato all’11 giugno 2020.  

Ciò nonostante la Regione Toscana ha disposto la ripresa delle attività di subentro fissando al 18 maggio 2020 la data di 

inizio del c.d. cronoprogramma, ovvero il documento che regola il calendario di esecuzione degli atti di trasferimento dei 

beni dai gestori uscenti all’aggiudicatario.  
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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 2019) a circa 109,0 milioni di 

chilometri e per un corrispettivo annuo pari (nel 2019) a circa 249,5 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 tariffe ferroviarie; 

 229 nuovi autobus a basse emissioni (di cui 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; 

 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 2019 si è data continuità all’organizzazione dell’area AG così come impostata all’inizio del 

contratto ponte. Attingendo essenzialmente a risorse messe a disposizione dai consorziati è stato garantito 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), gli adempimenti societari connessi, nonché il 
coordinamento tra i vari gruppi di lavoro tematici interni. 

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 2019 sono stati inoltre confermati 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. 

 

 

Area Esercizio 
In continuità a quanto fatto nell’anno precedente, anche nel corso dell’anno 2019 il servizio di trasporto offerto da One 

scarl 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. 

Il “trascinamento” delle modifiche strutturali apportate durante l’esercizio precedente e la diversa articolazione del 
calendario dei servizi hanno determintato ad un budget iniziale pari a 109.760.727 km. 

Inoltre 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 ulteriormente aumentata di circa altri 127.000 km per un totale 

complessivo programmato di 109.887.813 km  

A consuntivo, quindi, nell’anno 2019 il volume complessivo della produzione di One scarl è risultato incrementato di circa 

1% in più (100,95%) del servizio inizialemente previsto alla data della firma dal contratto ponte (e il 99,38% di quanto 

successivamente riprogrammato, in linea con il risultato dell’anno precedente in cui tale percentuale si era assestata al 

99,42%), pari cioè a 109.204.587 km effettivamente offerti alla clientela. 

Per quanto riguarda i servizi flessibili, rispetto a quanto originariamente preventivato nel contratto ponte e cioè un’offerta 

di circa 40.030 ore di servizio, sono state assicurate più di 50.890 ore in virtù, principalmente, di nuovi servizi attivati nel 
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corso dell’anno precedente nella provincia di Prato, ed a nuovi servizi attivati in questo anno nelle provincie di Lucca e 

Siena, oltre ad alcuni servizi aggiuntivi svolti a Firenze. 

I servizi delle funicolari di Certaldo e Livorno hanno confermato quanto previsto nel contratto ponte seppure una parte di 

detti servizi sia stata assicurata con servizi di TPL e flessibili sostitutivi. 

Per quanto attiene lo svolgimento puntuale del servizio, nel corso dell’anno 2019, sono state numerosissime le modifiche 

di rilievo ai servizi programmati in termini di variazioni di percorsi e/o orari, attivazioni di linee, soppressioni di servizi e 

istituzioni di nuovi collegamenti. 

 

Bacino Urbano Firenze 
Per quanto concerne lo svolgimento del servizio nel corso dell’anno 2019 e con specifico riferimento agli eventi che hanno 

determinato modifiche alla rete di trasporto, la conclusione dei lavori per la costruzione e la messa in esercizio della linea 2 

del Sistema Tranviario Fiorentino hanno determinato ingenti modifiche alla rete dei servizi di TPL della SCARL ONE nel 

Bacino Urbano di Firenze con impatti su numerose linee del servizio. 
In concomitanza con l’entrata in esercizio della linea 2 tranviaria, avvenuta nel febbraio 2019, i principali provvedimenti 

che hanno riguardano le linee urbane sono stati la modifica delle linee 5,7,14,23,29,30, 57 e 66, la soppressione della linea 

22 e l’istituzione delle nuove linee 16 e 68 

E’ opportuno segnalare che la complessiva offerta 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. 

Oltre a tali provvedimenti, nel corso del 2019 sono stati adottati ulteriori provvedimenti di modifica della rete dei servizi di 

TPL con l’obiettivo principale di incrementare la capillarità del servizio offerto; tra questi possiamo citare: 

 l’estensione della linea C1 a servizio della zona dell’Oltrarno con capolinea nel Lungarno Torrigiani nei pressi del 

Ponte Vecchio; 

 il proseguimento dell’esercizio della linea NC Piazza delle Cure – Mandela Forum – Piazza delle Cure; 

 l’istituzione della nuova linea LC a servizio del parco delle Cascine rimasta in esercizio dal 4 maggio fino al 29 

dicembre 2019 nei giorni del fine settimana; 

 l’istituzione della nuova linea FB di collegamento fra Piazza Pitti e il Forte di Belvedere, rimasta in esercizio dal 9 

luglio al 20 ottobre 2019 dal martedì alla domenica; 

 il proseguimento dell’esercizio, fino alla fine di luglio del 2019, della linea 65 Galluzzo - San Felice a Ema - Due 

Strade – Galluzzo istituita nel novembre 2018; 

 la modifica dell’esercizio della linea 68 (Brozzi – T2 Guidoni) con estensione ai giorni di sabato e festivi. 

L’anno 2019 è stato anche caratterizzato dalla conclusione di alcuni rilevanti interventi di riqualificazione nella città di 

Firenze che hanno permesso il ripristino di importanti percorsi delle linee del TPL. 

In particolare fra i provvedimenti principali possiamo citare: 

 riapertura del Ponte Vespucci con ripristino dei percorsi delle linee 12,13,36,37 e C4; 

 conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza delle Cure con ripristino dei percorsi della linea 1. 

Infine tra gli ulteriori interventi temporanei di maggiore consistenza messi in esercizio al fine di incrementare il servizio 

offerto e la copertura oraria della giornata è necessario ricordare: 

 l’estensione nella fascia notturna, fino alle ore 2.30, e incremento del servizio delle linee 6, 11, 14, 17, 23, e C4 nei 

giorni di venerdì e sabato nele periodo estivo; 

 l’estensione del servizio alla fascia notturna fino alle ore 2.30 per le linee 1,6, 11, 14, 17, e 23 in occasione dei 

festeggiamenti del “Capodanno Fiorentino”. 

 

Bacino extraurbano di Firenze 
Nel corso dell’anno l’Amministrazione Comunale di Borgo San Lorenzo, località principale del Mugello, ha stabilito di 

spostare il capolinea storico del servizio, precedentemente situato nel centro del paese, per decentrarlo in una zona 

prossima al polo scolastico punto di raccolta della stragrande maggioranza degli studenti dell’intera area. Tale decisione ha 

comportato la sostanziale riorganizzazione del servizio operata cercando di mantenere quanto più possibile inalterato il 

totale del volume delle percorrenze offerte senza stravolgere il livello di servizio complessivo. 

Per quanto riguarda i servizi scolastici, a segutio dell’emergere di alcune nuove esigenze di trasporto, sono stati introdotti 

servizi di rinforzo in particolare sulle direttrici di collegamento tra Figline Valdarno e Montevarchi, Montespertoli e 

Firenze, Greve in Chianti e Firenze. In questo caso per rispondere alle nuove domande di mobilità è stato necesario un 

netto incremento di percorrenze pari a circa 25.000 km sull’anno 2019. 

Infine particolarmente rilevante è risultata la riorganizzazione del servizio dell’area della Val di Pesa a causa della chiusura 

prolungata del ponte sull’autostrada in località Pontenuovo tra San Casciano e Tavarnelle. Ciò ha comportato gravi disagi 
dal punto di vista della struttura dei servizi che sono stati pesantemente rivisti in termini di tempi di percorrenza, nonché 

un incremento di volumi pari a circa 47.000 km su base annua. 

 

Bacino di Pisa 
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Anche per l’anno 2019 i servizi del bacino di Pisa sono stati oggetto di numerosi interventi che hanno determinato una 

maggiore produzione chilometrica. Di seguito i più significativi. 

E’ stata di nuovo intensificata la linea extraurbana BE010 e con essa il complementare 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. 

E’ continuato l’esercizio, nell’ambito del servizio urbano di Pisa della navetta “T” come servizio flessibile (non soggetta a 

contribuzione e autofinanziata dai ricavi da traffico con tariffa particolare), mentre il servizio delle Night Lam, contestuale 

all’introduzione della ZTL sui Lungarni nel periodo da maggio a settembre, è stato riprogrammato con una singola linea. 

E’ proseguito l’assetto deviato dell’autolinea extraurbana BE140 a causa della interdizione del ponte sull’Arno a Calcinaia. 

Nell’area urbana di Pontedera, oltre alla conferma del servizio flessibile “Chiama e Vai” sono intervenute alcune 

importanti modifiche di ristrutturazione quali l’estensione e rimodulazione della navetta “B” con prolungamento del 

servizio al Villaggio Piaggio e in località Chiesino, la modifica di percorso della navetta “A”, l’estensione in località Val di 
Cava, nel comune di Ponsacco, della linea 1 e l’introduzione del servizio “Frazioni” con esercizio previsto nei giorni del 

sabato. 

E’ stata inoltre apportata un’importante modifica infrastrutturale della fermata dello Stadio di Pontedera a servizio del 

Villaggio Scolastico con conseguente significativa rimodulazione dell’esercizio delle corse scolastice attinenti le linee 

extraurbane. 

Infine sono stati attuati interventi mirati sulle relazioni extraurbane scolastiche nell’area vasta Valdera-Valdarno e 

Valdicecina con il necessario potenziamento dell’offerta soprattutto a servizio dei plessi scolastici di Pontedera e Volterra. 

 

Bacino di Livorno 
Per quanto riguarda il bacino di Livorno, oltre all’ordinaria gestione del servizio con le conseguenti variazioni legate 

specialmente ad esigenze scolastiche o a piccole modifiche viarie, sono da segnalare la soppressione della Linea 

Extraurbana 104M che è diventata Linea 113 ed ha esteso il servizio alla zona interportuale di Guasticce. 

Sempre in ambito Extraurbano, sulle linee elbane, è stata introdotta nel mese di gennaio una coppia di corse pomeridiane 
sulle linee 116 e 117 necessarie per soddisfare le nuove richieste di trasporto connesse alla variazione di alcuni moduli 

scolastici.  

Ulteriori variazioni sostanziali, attive da settembre con la chiusura del ponte in V. Grotta delle Fate, hanno comportato la 

completa rivisitazione delle linee urbane 16 e 18, nonché la sostanziale modifica della linea 106 (extraurbana) che collega 

Livorno a Gabbro e Castelnuovo.   

 

Bacino di Massa 
Fra gli interventi più significativi attivati nel bacino di Massa è opportuno ricordare lo spostamento del capolinea di Massa 

da Via Europa alla Stazione FS effettuato a far data dal 29.04. Tale intervento, oltre a diminuire l’inquinamento cittadino e 

a garantire un migliore collegamento tra il centro e la Stazione stessa, ha comportato un aumento di percorrenze di circa 

32.000 km nel periodo 29/04-31/12/2019 

 
Sono stati inoltre attivati nuovi servizi estivi, come la navetta per i paesi di Sorgnano e Colonnata (effettuate per conto del 

comune di Carrara) che hanno permesso, in modo particolare la seconda, di chiudere il centro della suddetta località 

migliorando l’accesso alle attrazioni della località. 

 

Ulteriore nuova linea inaugurata nel mese di luglio è il collegamento notturno estivo Marina di Carrara –Forte dei Marmi 

(ore 21.00-04.00) del fine settimana che ha riscosso grande successo con oltre 5.000 utenti trasportati. 

 

Nel mese di dicembre è stata inoltre potenziata la linea che collega il centro di Aulla alla Stazione FS Lunigiana (Linea 34) 

garantendo almeno una corsa ogni ora come richiesto dall’Amministrazione Comunale di Aulla per migliorare il trasporto 

intermodale, mettendo in coincidenza i treni più significativi (pendolari e studenti). 

 

Assieme ai Comuni di Massa e Carrara, alla Provincia di Massa e alla consulta disabili Provinciale, è stato inoltre 
organizzato un monitoraggio delle principali fermate urbane con descrizione degli interventi necessari per renderle 

usufruibili dagli utenti a mobilità ridotta. Conseguentemente è stato elaborato uno studio da consegnare agli uffici 

interessati dei Comuni stessi per programmare eventuali lavori strutturali. 

 

Bacino di Arezzo 
Nel bacino di Arezzo, per la loro rilevanza, è opportuno ricordare i seguenti interventi: 

 trasformazione degli attuali servizi a Terranuova Bracciolini in servizi di rete debole. Il Comune di Terranuova 

Bracciolini il 16 gennaio u.s. ha comunicato che dal 01/02/2019 le linee LAA103 e parte linea LAP112 potranno 

essere tolte dall’esercizio regionale 

 Richiesta da parte Istituto Marcelli di Foiano di prolungare le corse scolastiche che transitano da Badia al Pino o da 

Monte San Savino, anche nelle località di Ciggiano, Albergo e zone limitrofe. 

 Riorganizzazione dei servizi scolastici del Comune di Capolona (LH8 e LH9) per lo spostamento delle Scuole 
medie in Località Casella. 
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 Attivazione nuova rete urbana MIV nel Valdarno nel mese di Maggio. Nel corso dell’estate ci sono stati 

aggiustamenti di orari e di percorrenze per ripartire da settembre in linea con le esigenze scolastiche. Di seguito 

l'elenco dei nuovi servizi di rete urbana (MIV): 

o MIV 01 :  Levane – Montevarchi – Ospedale – San Giovanni 

o MIV 02 :  Terranuova – Ospedale – Via della Farnia – Montevarchi 

o MIV 03 :  Montevarchi (scuole) – Terranuova – San Giovanni (scuole) 

o MIV 04 :  Levane – P.te Leonardo – Terranuova – P.te Leonardo – Montevarchi 

o MIV 05 :  Montevarchi – via Chiantigiana – Cavriglia – via Miniere – Neri – C.Sabbioni – (Meleto) –       

S.Barbara – San Giovanni 

o MIV 06 :  Cavriglia – Vacchereccia – San Giovanni 

o MIV 07 :  Piandiscò  - Vaggio – Figline 

o MIV 08 :  Piandiscò – Castelfranco – Faella  - Figline – San Giovanni  
o MIV 09 :  Piandiscò – Castelfranco – via Botriolo – San Giovanni 

o MIV 10 :  Loro – Terranuova – via Poggilupi – (via Ville) – San Giovanni 

o MIV 11 :  Laterina – Montalto – Levane – Montevarchi  

o MIV 12 :  Poggio Bagnoli – Pergine – Pieve a Presciano – Badia Agnano – Capannole – Bucine – Levane- 

Montevarchi 

o MIV 13 :  Montevarchi – Mercatale – Bucine 

Di seguito le Linee Extraurbane che continueranno ad essere effettuate ma che rimangono per origine e 

destinazione fuori dal Sistema Tariffario MIV: 

interne alla Vallata: 

o LAP 112 : Frazioni Terranuova ( Cicogna, Traiana, Campogialli,  San Giustino) 

o AL10       : Setteponti tra Castelfranco e Loro (Malva, Persignano, Montemarciano)  

di transito o con destinazione fuori vallata: 

o SI330:  AREZZO – Valdarno – Firenze 

o SI91  :  Valdarno – Siena 

o LAP109 :  Loro – Arezzo 

o FAMLA : Laterina - Arezzo 

  

 Mantenimento in servizio della corsa id 14899 della linea SI91 in partenza alle ore 18:23 da Siena per Montevarchi, 

anche nel periodo estivo. 

 Prolungamento della corsa id 294 della linea SU/4 da Camucia staz. a Terontola staz. per tutto il periodo estivo.  

 Variazione servizio dal 19/09/2019 della corsa codice 8503 Linea MIV03 per creazione coincidenza a Terranuova 

B.ni con MIV10 

 Istituzione sperimentale di una nuova coppia di corse antimeridiane festive (8:30 Bettolle-Arezzo, 10:00 Arezzo-

Bettolle della linea LS5 nei giorni festivi. 

 Accolta richiesta da parte di un gruppo di lavoratori di Bibbiena che modificando la corsa Linea SI90 delle ore 4.30 

per Firenze, transitando anche da Soci. 

 Prolungamento Linea urbana LF9 fino a Ponte della Chiassa (Arezzo) con eliminazione di alcuni transiti dalla loc. 

Puglia. 

 

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

 Linea 54A: eliminazione del transito da Vivo d'Orcia (ore 8.28) dalla corsa feriale invernale 52A004 delle ore 8.20 

Campiglia - S.Quirico, in quanto già effettuato con la precedente corsa feriale invernale 52A003 delle ore 7.45 

Arcidosso-Vivo d'Orcia (8.15) – Campiglia 

 Linea 138: corsa delle ore 14,20 da Arezzo effettua l’ingr/regr. al Sentino 

 Linea 53Ain arrivo a Montepulciano, le corse raggiungono gli istituti scolastici prima di attestarsi in autostazione 

 La linea 112 id 984 delle ore 7,17 da S. Quirico per Montepulcian prolunga il percorso fino alle scuole in Via 

Martiena; Le Linee FT5 id346 proveniente da Contignano delle ore 6.50 e la Linea ST1 id276 proveniente da 
Sinalunga  hanno la stessa necessità e quindi prolungano anch’esse fino alle Scuole. 

 Linea 130 rete extraurbana: Istituzione nuova corsa 7.25 da Colle di Val d’Elsa per Siena. 

 Nuovo istradamento delle corse nell’abitato di Torrenieri 

 Riorganizzazione Terminal di Piazza mazzini a Poggibonsi e relative percorrenze 

 Potenziamento estivo collegamento autostazione Montepulciano-Stazione Montepulciano – rete extraurbana 

 Istituzione nuova linea Urbana SGN a San Gimignano per il periodo estivo 

 Prolungamento corse Linea s5 (urbana) e s32 (extraurbana) presso la Loc. Pianella. 

 Istituzione del collegamento degli Istituti scol. di Montalcino con Asciano – rete extraurbana di Siena Linea 119 
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 Riorganizzazione del trasporto Scolastico a Radicofani con l’istituzione di una nuova corsa alle ore 6.55 da 

Radicofani per Sarteano – Chianciano – Montepulciano. Contestuale soppressione della corsa in partenza alle ore 

6.53. Istituzione di nuova corsa alle ore 13.40 da Montepulciano – Chianciano – Sarteano – Radicofani. 

 Linea 130 id026 – rete extraurbana provinciale: Istituzione di una coppia di corse (validità solo sabato) gestite da 

febbraio sul diario della Regolarità (16.30 Poggibonsi - 16.55 San Gimignano – 17.20 Poggibonsi). 

 Istituzione nuova corsa scolastica linea s13 validità sabato invernale – rete extraurbana provinciale: da Bettolle a 

Torrita Cavone. 

 Istituzione di nuove corse linea extraurbana 527 – 121 rete extraurbana provinciale richiesta dal Comune di 

Monteriggioni per differenziare le uscite degli studenti 

 Soppressione corsa linea 130 da Piazza Mazzini (PG) ore 13.40 per San Gimignano e contestuale istituzione di una 

nuova corsa allo stesso orario per Tavernelle; 

 Prolungamento linea 135 a Poggibonsi attualmente limitata all’Istituto Roncalli, fino a Colle val D’Elsa Scuole 

(orario ingresso del mattino),  

 Istituzione progetto di potenziamento del servizio Festivo della linea 130 tra Poggibonsi e San Gimignano. 

 Prolungamento linea 130 feriale corsa id753 fino a S. Lucia (S. Gimignano). 

 

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

 Revisione della linea 02A Campiglia-Piombino per effetto delle variazioni degli orari treni/navi nel periodo estivo, 

volte ad incrementare l’integrazione modale; 

 Adeguamento dei percorsi scolastici alla domanda di servizio, all’interno del Comune di Piombino linee 21 e 26; 

 Trasferimento da parte della Provincia di Livorno ad altro vettore della linea 04 scolastica San Vincenzo-Massa 

Marittima, con conseguente cancellazione per Tiemme di detta linea; 

 Prosecuzione per tutto il 2019 della variazione di percorso sulla linea urbana 4 di Piombino, a seguito della chiusura 

del Ponte delle Terre Rosse; 

 Modifica del capolinea del servizio serale estivo nel Comune di San Vincenzo; 

 Modifiche al servizio scolastico indirizzatoagli istituti di secondo grado di Cecina, a beneficio del pendolarismo 
scolastico di Donoratico, a compensazione di soppressioni di corse sul servizio scolastico all’interno del territorio 

comunale stesso; 

 Unificazione del capolinea di Cecina in Piazza della Liberà con quello di CTT nord; 

 Regolamentazione del Capolinea di Suvereto (tramite sbarra) e istituzione del capolinea alternativo in caso di eventi 

e manifestazioni. 

 

Bacino di Grosseto 
L’intervento principale sul bacino di Grossero è stato la riorganizzazione di tutto il servizio urbano del comune di 

Castiglione della Pescaia con la revisione della linea C1 e l’ìintroduzione di due nuove linee di collegamento a 

frequenza (C4 e C5) con la finalità di aumentare la copertura di rete del servizio e decongestionare gli accessi privati 

al mare ed al centro tramite un sistema di interscambio con parcheggi scambiatori appositamente realizzati. Le nuove 

linee sono state esercite totalmente con mezzi elettrici. Inoltre: 

 E’ stata rivista la viabilità di accesso al principale polo didattico del capologo con la revisione di tutti gli itinerari di 

linea dei collegamenti provenienti da tutta la provincia, per differenziare i flissi e decongestionare le aterie 

principali aumentando la regolarità del servizio in arrivo.  

 Revisione ed implementazione della linea g17 del comune di Grosseto con ampliamento del calendario di 
effettuazione e revisione deglio itinerari per la maggiore copertura della direttrice Riscpesia-Alberese-Alberese 

mare. 

 Revisione della linea urbana g20 con l’inserimento di un collegamento feriale per il parco archeologico di Roselle 

fino ad oggi mai servito dal trasporto. 

 Revisione della linea urbana ig1 di Isola del Giglio con ampliamento del calendario di effettuazione sia in maggio 

che in settembre-ottobre e una revisione della cadenza mento orario in base ai periodi stagionali.  

 

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

 Dal mese di Marzo il servizio scuolabus del Comune di Vernio è stato rimodulato da servizio descritto a servizio 

flessibile, ed è stata effettuata la soppressione del servizio Locale per Poggiole Aione, Poggiole La Lama, 

Costozze, Celle e La Valle e modificato il tracciato delle corse di linea, dedicate al servizio scolastico, con il 

transito dalle scuole in località Ceraio. 

 Da Aprile  è stata registrata la modifica del Capolinea di Firenze per le corse Cap, si passa dalla Leopolda a 

piazzale Veneto lato Cascine. 
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 Dal Novembre è stata istituita in ATI con Busitalia, un nuovo servizio di TPL che collegherà il centro commerciale 

“I Gigli” con l’autostazione Busitalia ubicata a Firenze in via Santa Caterina. La linea è chiamata “I Gigli 

shopping bus”. 

 Dal mese di Dicembre è stato potenziato il servizio festivo della Linea CF. 

  

Bacino Empolese  
Dal mese di Febbraio a seguito della chiusura del Ponte alla Motta in località Marcignana è stata istituito un servizio 

navetta di collegamento con la Stazione Fs di Empoli con le località di Vitiana, Pagnana e Marcignana. 

  

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

 Dal mese di Aprile 2019 è stato modificato il Capolinea di Firenze per le corse Copit, si passa dalla Leopolda a 

piazzale Veneto lato Cascine. 

 Da Settembre modifica strutturale del programma di esercizio del servizio a chiamata per le aree montane del 

Comune di Pescia (subappalto Carei). 

 Dal Dicembre 2019 attivate due coppie di corse della linea P855 di TT nel tratto Serra Pistoiese – Montecatini, con 

deviazione per l’Istituto Pasquini di Margine Coperta (il servizio viene gestito in subappalto da CNP). 

 

Bacino di Lucca 
Il bacino di Lucca come ogni anno è stato oggetto di numerose modifiche ai servizi legate soprattutto alle necessità del 

pendolarismo scolastico, tra queste la più significativa è l’istituzione di un nuovo servizio di “traghettamento” degli 

studenti in arrivo/partenza al capolinea di Lucca verso il plesso scolastico dell’istituto professionale Giorgi collocato a 

Saltocchio (10 Km dal capolinea di Lucca), resosi necessario come alternativa provvisoria al preesistente edificio, posto in 

centro storico, dichiarato inagibile. Ulteriori 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’organizzazione del servizio di trasporto di alcune migliaia di spettatori per i due concerti estivi sulla spiaggia a 

Viareggio in occasione del Jova Beach Party 

 Rimodulazione degli orari e del calendario di effettuazione del servizio notturno estivo in Versilia in coincidenza 

con quello di nuova istituzione nel bacino di Massa 

 L’istituzione del servizio a frequenza oraria sul territorio di Capannori mediante intensificazione della linea E79 

 

 

Area Commerciale e Marketing 
Nel corso del secondo anno di Contratto è proseguita la vendita di titoli di viaggio con tariffe unificate a livello regionale. 

A partire dal mese di febbraio 2019, la Regione Toscana ha disposto l’introduzione dell’abbonamento settimanale per i 

servizi extraurbani, unitamente alla rettifica – in diminuzione – di alcune tariffe relative ai titoli a bordo extraurbani. 

A livello di tariffazione occorre segnalare che, in conseguenza della ristrutturazione del servizio nel Valdarno aretino e la 

creazione di un servizio intercomunale ma dalle caratteristiche urbane, è stata attuata, dal mese di maggio 2019, la tariffa 

urbana prevista per i capoluoghi di provincia su tutte le corse della circolare denominata MIV 

Particolare sviluppo ha avuto la bigliettazione elettronica. 

Si segnala in proposito il completamento della monetica nel bacino pratese, dove il sistema è stato esteso anche ai servizi 

extraurbani e la completa realizzazione della bigliettazione elettronica in tutto il bacino Livornese (servizi urbani di 
Livorno, Cecina, Rosignano e Portoferraio e servizio extraurbano). 

Di particolare rilievo è stata poi l’introduzione di un innovativo sistema di pagamento attraverso la cartabancaria 

contactless: l’acquisto del biglietto avviene attraverso il semplice utilizzo della propria carta bancaria, approssimando la 

stessa alla validatrice di bordo, vedendosi addebitare sul proprio conto la tariffa del servizio, senza alcuna maggiorazione. 

Tale sistema è stato attuato sui seguenti servizi: 

urbani di Lucca, Arezzo, Siena, Grosseto, San Gimignano, Castiglion della Pescaia 

extraurbano Siena-San Gimignano. 

Nell’ambito del processo di innovazione tecnologica è stato realizzata la possibilità di acquistare on-line la tessera 

personale prevista per il sistema regionale integrato denominato Pegaso, semplicemente collegandosi al sito web di 

Tiemme. 

Come per l’anno precedente è stata pubblicata la Carta dei Servizi, mediante varie edizioni provinciali della stessa, 

accumunate da un’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.Sono stati confermati gli accordi stipulati nel 

2018 Enti ed istituzioni per realizzare agevolazioni tariffarie. Fra questi si segnalano le agevolazioni per gli studenti delle 
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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 
Fra i principali compiti di One scarl vi è quello di gestire gli aspetti di carattere amministrativo legati al Contratto ponte, 

con il duplice obiettivo di agevolare le transazioni di carattere economico (con beneficio sia per gli Affidatari sia per l’Ente 

affidante) e di ottimizzare le dinamiche finanziarie. 

Il perseguimento di tale obiettivo passa da un confronto continuo tra One scarl ed i vari uffici preposti della Regione 

Toscana, il sistema bancario, l’Agenzia delle Entrate.  

In alcuni casi, inoltre, One scarl è dovuta intervenire direttamente su uffici territoriali dell’INPS per sbloccare DURC la 

cui mancata regolarità è talvolta legata a ritardi da parte dell’Istituto nell’aggiornamento della piattaforma web. La 

mancata regolarità contribuita, anche di un solo Affidatario o Subconcesisonario, può infatti sospendere i termini di 
pagamento dell’intero corrispettivo. Per questo One scarl svolge una continua attività di controllo e sollecitazione dei circa 

40 DURC di tutta la filiera del TPL regionale che, scadendo ogni 120 giorni, lasciano aperte finestre temporali brevissime 

per lo svolgimento delle procedure di pagamento da parte della Regione Toscana e da One ai Consorziati. 

Di seguito si riportano i giorni medi di fatturazione a Regione Toscana, incasso dalla stessa e pagamento ai Consorziati. Il 

tempo medio di pagamento dalla conclusione della prestazione al pagamento ai consorziati è stato di soli 9,4 giorni 

lavorativi: 

 

Cal Lav Cal Lav Cal Lav Cal Lav

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

Gennaio 2019 31/01/2019 01/02/2019 1,0 1,0 18/02/2019 17,0 11,0 18/02/2019 0,0 0,0 18,0 12,0 (1)

Febbraio 2019 28/02/2019 01/03/2019 1,0 1,0 21/03/2019 20,0 14,0 22/03/2019 1,0 1,0 22,0 16,0

Marzo 2019 31/03/2019 01/04/2019 1,0 1,0 08/04/2019 7,0 5,0 09/04/2019 1,0 1,0 9,0 7,0

Aprile 2019 30/04/2019 02/05/2019 2,0 1,0 13/05/2019 11,0 7,0 14/05/2019 1,0 1,0 14,0 9,0

Maggio 2019 31/05/2019 03/06/2019 3,0 1,0 10/06/2019 7,0 5,0 10/06/2019 0,0 0,0 10,0 6,0

Giugno 2019 30/06/2019 01/07/2019 1,0 1,0 12/07/2019 11,0 9,0 12/07/2019 0,0 0,0 12,0 10,0

Luglio 2019 31/07/2019 01/08/2019 1,0 1,0 05/08/2019 4,0 2,0 06/08/2019 1,0 1,0 6,0 4,0

Agosto 2019 31/08/2019 02/09/2019 2,0 1,0 09/09/2019 7,0 5,0 10/09/2019 1,0 1,0 10,0 7,0

Settembre 2019 30/09/2019 01/10/2019 1,0 1,0 07/10/2019 6,0 4,0 08/10/2019 1,0 1,0 8,0 6,0

Ottobre 2019 31/10/2019 04/11/2019 4,0 1,0 11/11/2019 7,0 5,0 11/11/2019 0,0 0,0 11,0 6,0

Novembre 2019 30/11/2019 02/12/2019 2,0 1,0 11/12/2019 9,0 7,0 12/12/2019 1,0 1,0 12,0 9,0

Dicembre 2019 31/12/2019 02/01/2020 2,0 1,0 06/02/2020 35,0 25,0 07/02/2020 1,0 1,0 38,0 27,0

Saldo 2019 19/04/2020 20/04/2020 1,0 1,0 22/04/2020 2,0 2,0 23/04/2020 1,0 0,0 4,0 3,0

Totale 2019 1,7 1,0 11,0 7,8 0,7 0,6 13,4 9,4

Note:

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

GG incasso Data esecuzione 

pagamento Soci

GG GG Tot
Nota

Competenza 

corrispettivo

Data conclusione 

servizio
Data fattura a RT

GG Valuta accredito 

corrispettivo

 
 

A seguito dell’introduzione del nuovo soggetto ONE scarl, sono cambiate anche le dinamiche relative all’IVA sul 

corrispettivo. Fino a fine 2017, 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. 

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. Di seguito i tempi di incasso: 

 

Compet
Agenzia 

competente
Data richiesta

Chiusura 

istruttoria e 

richiesta 

fideiussione

GG
Data present 

polizza
GG Data rimborso GG

GG Tot da 

present 

richiesta a 

rimborso

Nota

IVA 1TR 2018 Prov.FI 12/04/2018 06/06/2018 55 13/07/2018 37 02/08/2018 20 112       1°Istruttoria

IVA 2TR 2018 Prov.FI 17/07/2018 17/08/2018 31 30/08/2018 13 09/10/2018 40 84         

IVA 3TR 2018 Prov.FI 17/10/2018 07/11/2018 21 21/11/2018 14 12/12/2018 21 56         

IVA 4TR 2018 Dir. Reg. 04/02/2019 17/04/2019 72 07/05/2019 20 21/06/2019 45 137       

IVA 1TR 2019 Dir. Reg. 16/04/2019 01/08/2019 107 09/08/2019 8 12/09/2019 34 149       

IVA 2TR 2019 Dir. Reg. 16/07/2019 27/09/2019 73 14/10/2019 17 12/11/2019 29 119       

IVA 3TR 2019 Dir. Reg. 16/10/2019 10/01/2020 86 24/01/2020 14 12/02/2020 19 119       

IVA 4TR 2019 Dir. Reg. 12/02/2020 06/03/2020 23 09/04/2020 34 57         1°Visto di conf.  
 

Sempre con riferimento alla gestione del credito IVA, si segnala che essendo ONE scarl di nuova costituzione, anche 

nell’esercizio 2019 ha dovuto fornire fideiussione triennale a copertura dell’importo richiesto a rimborso, comprensivo di 
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interessi, del valore di circa 20 mila euro a trimestre. Tale obbligo è venuto meno con il rimborso IVA annuale 2019, 

avendo la società superato i due anni di attività.  

 

Se l’erogazione del Corrispettivo del contratto ponte è avvenuta con tempi molto rapidi, lo stesso non può dirsi dei 

contributi destinati alla parziale copertura degli investimenti finalizzati al rinnovo del parco, previsti nel Contratto ponte. 

Alla fine dell’esercizio 2019 i contributi ancora da incassare ammontavano a euro 19.904 mila euro, a fronte di 

investimenti effettuati in parte già nel corso dell’esercizio 2018. 

 

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. 

 

Tra gli altri adempimenti di carattere amministrativo svolti nel corso del 2019 si segnala l’Osservatorio Nazionale 
Trasporti che per la prima volta One scarl ha certificato e caricato per l’intera Regione Toscana. 

 

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. 
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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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l’attenzione su quanto indicato nella Nota integrativa del bilancio, in cui si indica l’incertezza 

relativa agli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio derivanti dall’emergenza epidemiologica del 

COVID-19 che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, 

e le correlate analisi in termini di continuità aziendale. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 
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Richiamiamo inoltre l’attenzione su quanto riportato in Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione 

relativamente alla conclusione della titolarità del Contratto ponte alla data del 31 dicembre 2019. A partire 

dal mese di gennaio 2020, la Società ha continuato comunque a svolgere il servizio per imposizione di 

atti d’obbligo ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n.1370/2007 in attesa della conclusione 

delle attività propedeutiche alla firma del contratto di gara.  

Tale gestione in atto d’obbligo potrebbe arrivare a conclusione con il subentro nel servizio del nuovo 

gestore, aggiudicatario della gara regionale per l’affidamento del servizio di TPL, oggetto di un 

contenzioso tuttora pendente. 

Fino a quella data la Società porterà avanti tutti gli impegni previsti nel Contratto e richiamati negli atti 

d’obbligo.  

Gli Amministratori evidenziano nella Relazione sulla gestione che 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 esclusivamente la gestione del 

Contratto Ponte e dei successivi atti d’obbligo. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 

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. 

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 
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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 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 
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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 31/12/2019, 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 

31/12/2019 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 “One 

Scarl”. al 31/12/2019 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 2019 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. 

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. 
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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. 

In considerazione dell’espressa previsione statutaria e della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, 

del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio è stata convocata 

entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

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 2019, così come redatto dagli 

amministratori.  

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

amministratori in nota integrativa. 

Grosseto, 27/05/2020 

In considerazione delle difficoltà operative legate alla diffusione pandemica del Covid-19 e dei 

provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone, in via 

eccezionale, la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 2019, approvata all’unanimità, viene 

sottoscritta solo dal Presidente, a nome del Collegio. 

Per IL COLLEGIO SINDACALE      Alberto Bambagini (Presidente)  
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