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Relazione dell’Amministratore Unico sulla gestione  

del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011  

 

  1.  Andamento della gestione 
 

Signor Socio Unico, 

 

il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che sottopongo all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci,  è stato redatto in conformità degli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

Il risultato di esercizio espone una perdita di Euro 2.181.319 e definisce una situazione 

economica che mantiene il segno negativo dell’esercizio precedente chiuso con un deficit di  €. 

2.143.915. 

 

Tuttavia, questo risultato non è assolutamente rappresentativo dell’andamento reale della 

gestione dell’esercizio 2011 perché è fortemente “contaminato” da una sopravvenienza 

passiva,  rilevata in chiusura di esercizio e riportata per la prima volta in contabilità in 

osservanza del principio contabile n. 19 OIC e per la responsabile volontà del sottoscritto 

Amministratore – d’intesa con il Collegio Sindacale - di presentare al Socio Unico un bilancio 

veritiero e che regolarizza in un solo esercizio i costi straordinari e pluriennali che avrebbero 

dovuto trovare carico per una quota pari al 87,15% della sopravvenienza passiva nei bilanci 

degli anni pregressi. 

 

Questo rilievo è specificatamente riferito: 

 

• alla contabilizzazione nell’esercizio 2011 del costo derivante dalla monetizzazione 

delle ferie non godute dal personale dipendente in tutti gli anni passati e fino al 31 

dicembre 2011 e che sono state rilevate e quantificate complessivamente in n. 7.025 

giornate di ferie non godute; 

 

• alla contabilizzazione nell’esercizio 2011 del costo derivate dalle penalità e interessi 

per il mancato pagamento dell’Irap degli esercizi 2009 e 2010. 
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Da queste regolarizzazioni contabili è derivato un onere straordinario che aggrava il bilancio 

dell’esercizio 2011 di   € 528.647,  di cui  €. 67.956   inerenti al 2011 e  €. 460.691 di 

competenza degli esercizi 2010 e retro. 

 

A ciò devo aggiungere che nei costi di competenza  è stato iscritto un accantonamento in conto 

rischi dell’importo di € 20.000, che aggrava il risultato 2011 e che è prudenzialmente posto a 

tutela delle conseguenze che potrebbero derivare dalla controversia legale sorta con la ditta 

Tecno Bus Srl,  che per la manutenzione dei mezzi aziendali  aveva fatturato nell’anno 2010 

corrispettivi per circa 140.000 Euro, che, a giudizio del sottoscritto, non avrebbero dovuto 

essere accettati dalla Società, e che sono stati contestati dallo scrivente in opposizione 

giudiziaria al decreto ingiuntivo notificato ad AMC.  

 

Per questi motivi e per rendere maggiore chiarezza sull’attività gestionale di questa 

Amministrazione la presente relazione procede all’analisi dei dati economici dell’esercizio 2011 

con riferimento comparativo rispetto all’anno precedente dei costi e dei ricavi della produzione 

caratteristica, lasciando che i proventi straordinari e finanziari non influenzino l’analisi della 

gestione ordinaria pur mantenendo, ovviamente,  gli effetti determinanti il risultato finale. 

 

In tal senso, il differenziale negativo tra  il valore della produzione  (pari a € 10.315.961) e i costi 

di produzione (pari a € 11.770.022), ammonta a € 1.454.061 ed è inferiore di € - 574.574 

rispetto al corrispondente dato dell’esercizio 2010 con un recupero di economicità della 

gestione pari al –28,32% rispetto alla corrispondente gestione operativa dell’anno 2010. 

 

Questo risultato, maturato prevalentemente con interventi gestionali di contenimento dei costi, 

non ha beneficiato di situazioni più favorevoli  rispetto al passato, anzi la lievitazione dei prezzi 

di mercato, per come sarà di seguito evidenziato, ha eroso un più ampio decremento 

numerario del deficit operativo. 

 

 

 

 

1.1.  Principali dati economici 

I principali dati economici della gestione 2011 sono riportati nel seguente prospetto di 

confronto con l’esercizio precedente: 

 
  31/12/2011  31/12/2010 Variazione 

Ricavi netti  8.401.737  8.714.079  (312.342) 
Costi esterni  4.000.983  4.564.440  (563.457) 
Valore Aggiunto  4.400.754  4.149.639  251.115 

Costo del lavoro  6.854.805  7.118.885  (264.080) 
Margine Operativo Lordo  (2.454.051)  (2.969.246)  515.195 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

 914.234  799.962  114.272 

Risultato Operativo  (3.368.285)  (3.769.208)  400.923 

Proventi diversi  1.914.224  1.740.573  173.651 
Proventi e oneri finanziari  (118.745)  (59.203)  (59.542) 
Risultato Ordinario  (1.572.806)  (2.087.838)  515.032 

Componenti straordinarie nette  (386.697)  176.521  (563.218) 
Risultato prima delle imposte  (1.959.503)  (1.911.317)  (48.186) 

Imposte sul reddito   221.816  232.598  (10.782) 
Risultato netto  (2.181.319)  (2.143.915)  (37.404) 
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Gli interventi che hanno consentito il maggior recupero del deficit riguardano le seguenti 

categorie economiche: 

 

 

Costi 

Preliminarmente all’analisi delle principali voci di costo, si richiama, come informazione di 

carattere generale, la recente relazione ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato che ha 

confermato quanto già relazionato dallo scrivente alla Proprietà sulla rigidità dei costi di 

produzione, con particolare riferimento ai costi di assicurazione, di manutenzione e finanziari, e 

che è stata indicata dagli Ispettori come la causa principale della “deficitarietà strutturale” del 

bilancio di AMC. 

 

 

Personale dipendente 

La spesa corrente del personale nell’esercizio 2011 ammonta a €. 6.854.805 e si attesta a un 

livello inferiore di -3,71% rispetto al costo dell’anno precedente (7.118.885); questa riduzione è 

conseguente alla diminuzione del numero degli addetti, che, al 31 dicembre 2011 è scesa di 14 

unità rispetto all’1 gennaio 2011, non essendo stato attuato il turn over del personale andato 

in quiescenza.  

 

In detta somma è compresa la quota di € 43.878 iscritta in bilancio per la prima volta e a 

titolo di indennità per mancato godimento delle ferie spettanti per l’anno 2011. 

 

Il risultato di questa categoria economica  è virtualmente ancora più favorevole nel confronto 

con l’anno precedente perché la spesa 2011 ha tenuto conto del contratto dei lavoratori part 

time a 26 ore settimanali per tutto l’esercizio, mentre nell’anno 2010 il passaggio da 19 a 26 

ore era stato attuato a far tempo dall’1 maggio 2010 e, quindi, ha influito sui costi annuali solo 

per 8/12 di anno; il  valore di questo maggiore costo, che è stato interamente compensato nel 

corrente anno dai risparmi di gestione, ammonta a  circa €. 150.000. 

 

Ha influito, modestamente in termini economici ma in modo più significativo del rigore 

gestionale, l’abbattimento di -88,22% della spesa per lavoro straordinario, che è stato limitato 

nell’anno 2011 per far fronte a casi di assoluta necessità a € 2.434 a fronte della 

corrispondente spesa di € 20.657 del 2010. 

 

 

Gasolio per autotrazione 

Il risultato gestionale di recupero del deficit  del corrente anno è stato onerato dalle condizioni 

di mercato più sfavorevoli dal momento che il costo complessivo annuale del gasolio per 

autotrazione è aumentato del +11,60%, sebbene i consumi siano stati inferiori.  

 

Infatti, nell’anno 2010 sono stati consumati litri 1.119.504 che sono costati alla Società € 

1.014.068, mentre nell’anno 2011 i litri consumati sono stati 1.054.366 ma sono costati €. 

1.131.714. 

 

Pertanto, pur avendo consumato nell’anno 2011 in meno 65.138 litri, il costo annuale di 
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bilancio è incrementato di €. 117.646; anche questo anomalo incremento, rigido e 

indipendente dalla gestione, ha eroso  parte del maggiore recupero complessivo del deficit 

realizzato dalle altre forme di contenimento dei costi. 

 

Compensi agli Amministratori 

Questa spesa ha subito una sostanziale contrazione economica pari a -39%, passando da € 

88.213 del 2010 a € 54.194  del 2011, e realizzata con la riduzione del numero dei componenti 

dell’Organo amministrativo che è passato da cinque a tre unità a decorrere dal 13 maggio 

2011 e ad una sola unità a decorrere dall’11 luglio 2011. 

 

 

 

Ricavi 

Preliminarmente all’analisi dei principali proventi, si anticipa che anche i ricavi della Società 

hanno la caratteristica della “rigidità strutturale”, cioè della loro immodificabilità se non per 

interventi straordinari. 

 

E ciò in quanto AMC SpA ha solo due “Clienti primari”: Regione Calabria e Comune di 

Catanzaro, con i quali il rapporto giuridico ed economico è regolato da un contratto di servizio 

che non viene incrementato nella produzione annuale nonostante la sussistenza delle 

condizioni di fatto e di diritto e le ripetute richieste avanzate dagli Organi amministrativi della 

Società che nel corso degli anni si sono avvicendati.   

 

Il riferimento è rivolto anche alla delibera di Giunta regionale n. 235 del 13 marzo 2010, 

tramite la quale è stato riconosciuto un incremento della produzione annuale urbana della Città 

di Catanzaro, ma che, pur essendo esecutiva, è rimasta dall’adozione priva di effetti. 

 

 

Produzione dei servizi di Tpl  

Per le ragioni sopra esposte i ricavi derivanti dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico 

locale sono rimasti sostanzialmente invariati e ammontano a € 8.551.117. 

 

E’ da segnalare, per evitare distorte interpretazioni di confronto, che il valore corrispondente 

dell’anno precedente e ammontante a €. 8.714.079 deve essere depurato della somma di  €. 

400.000, iscritta come credito nei confronti della Regione Calabria per effetto della citata 

delibera di Giunta Regionale n. 235 del 2010 e che, per opportune ragioni di veridicità del 

bilancio 2010, è stata neutralizzata negli effetti economici con la costituzione di un specifico 

fondo, ovviamente,  dello stesso importo. 

 

Pertanto la comparazione tra i due esercizi, al netto dell’appostazione economicamente 

svalutata, espone che i ricavi dei servizi di TPL sono stati incrementati nel 2011 di €. 237.038 

pari a +2,8%.  

 

 

Vendita dei biglietti 

I ricavi derivanti da bigliettazione ammontano nell’anno 2011 a € 571.748 e segnano un 
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decremento pari a -8,84% rispetto all’anno precedente (€ 627.202). 

 

In particolare la vendita dei biglietti è diminuita del -20,43%, mentre la vendita degli 

abbonamenti è aumentata del + 35,52%,  ma complessivamente il confronto con l’esercizio 

precedente resta negativo. Questo risultato è prodotto dalle seguenti cause:  

 

• la riduzione dei servizi esercitati che sono stati ricondotti nei limiti della produzione 

chilometrica coperta da corrispettivo contrattuale; 

 

• la disaffezione dell’utenza nell’utilizzo di un servizio di trasporto che è poco affidabile 

per i continui guasti di mezzi con oltre 13 anni di media di attività e con un livello 

qualitativo che destina il trasporto a fasce sociali meno abbienti; 

 

• la cronica evasione del titolo di viaggio per come accertata nel mese di novembre 2011 

da una ditta specializzata che ha analizzato il traffico di AMC. 

 

L’andamento di questa situazione è stato già invertito nell’anno 2012 per effetto 

dell’attivazione a partire da febbraio di una specifica azione di contrasto all’evasione del 

biglietto, sostenuta dal rafforzamento delle unità in servizio con l’impiego di personale di guida 

con ridotta idoneità e  che già dal primo mese di esecuzione ha dato risultati di incremento 

delle vendite e i cui effetti saranno numerariamente rilevati nell’esercizio 2012. 

 

 

Gestione dei parcheggi 

Particolarmente interessante è l’incremento dei ricavi per la gestione delle “Strisce blu”, 

realizzato anche con l’introduzione di nuovi stalli di parcheggio su Corso Mazzini. La crescita 

dei ricavi di questa categoria è stato pari al 62,00% ed ha ampiamente neutralizzato la 

deficitaria performance del parcheggio “Musofalo” dove le modifiche del regime tariffario hanno 

prodotto un abbassamento degli introiti che, tuttavia, non deve essere valutato in senso 

negativo dal momento che ai minori ricavi si contrappongono costi notevolmente ridotti per 

effetto della dismissione del servizio di navetta nelle ore pomeridiane. 

 

E’ da riferire al Socio Unico che lo scrivente ha proposto al Comune di Catanzaro la modifica 

gestionale del parcheggio del Musofalo e la trasformazione dell’area da parcheggio con 

pagamento a sportello a pagamento tramite parcometro e con l’introduzione degli stalli 

contrassegnati da “Strisce Blu” per diminuire i costi di gestione del personale e per eliminare le 

convenzioni che sono state stipulate in passato e che assegnano ad alcune categorie di 

cittadini degli sconti sulle tariffe che sono ormai insostenibili per l’economicità della gestione.  

 

 

Tessere  regionali 

Come è ben noto la Regione Calabria nell’anno 2011 non ha erogato né comunicato il 

finanziamento delle tessere di trasporto gratuito che le norme regionali assegnano a particolari 

categorie di cittadini e che costituisco a tutti gli effetti di legge degli oneri del contratto di 

servizio soggetti a compensazione finanziaria a carico dell’Ente. 
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In questo contesto, è stata riportata l’appostazione di un ricavo non riscosso pari a quello 

dell’esercizio precedente e che per opportune ragioni di prudenza viene totalmente svalutato 

da apposito fondo e , quindi costituisce un introito neutro agli effetti economici. 

 

 

 

1.2.  Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale della Società riclassificato e confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 
 
 

  31/12/2011  31/12/2010 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette  118.397  119.032  (635) 
Immobilizzazioni materiali nette  8.833.335  7.400.686  1.432.649 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 193.933  1.280.147  (1.086.214) 

Capitale immobilizzato  9.145.665  8.799.865  345.800 

    
Rimanenze di magazzino  215.306  232.245  (16.939) 
Crediti verso Clienti  564.136  203.342  360.794 
Altri crediti  5.546.875  2.791.413  2.755.462 
Ratei e risconti attivi  358.254  413.109  (54.855) 
Attività d’esercizio a breve termine  6.684.571  3.640.109  3.044.462 

    
Debiti verso fornitori  5.256.553  3.064.954  2.191.599 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali  1.921.395  1.372.445  548.950 
Altri debiti   1.396.520  491.507  905.013 
Ratei e risconti passivi  3.506.137  1.454.107  2.052.030 
Passività d’esercizio a breve termine  12.080.605  6.383.013  5.697.592 

    

Capitale d’esercizio netto  (5.396.034)  (2.742.904)  (2.653.130) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 2.095.882  2.817.388  (721.506) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine  199.691  179.691  20.000 
Passività  a medio lungo termine  2.295.573  2.997.079  (701.506) 

    

Capitale investito  1.454.058  3.059.882  (1.605.824) 

    
Patrimonio netto   275.959  (405.358)  681.317 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine  (1.730.017)  (2.654.524)  924.507 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

 (1.454.058)  (3.059.882)  1.605.824 

 
 

 

Riguardo ai dati patrimoniali si evidenzia che la principale variazione dell’esercizio 2011 è 

rappresentata dall’acquisto degli autobus a metano, che ha modificato rispetto all’anno 

precedente il valore delle immobilizzazioni materiali, dei crediti verso la Regione Calabria e il 

Comune di Catanzaro, dei debiti i verso fornitori e dei risconti, limitatamente alla quota rimasta 

a carico della Società essendo stata la quota regionale direttamente trasferita ai Fornitori 

tramite procura irrevocabile all’incasso. 
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E’ anche rilevante per l’aggravamento della posizione debitoria l’iscrizione della sopravvenienza 

passiva e relativa all’indennità di ferie maturate negli anni pregressi dal personale dipendente 

e iscritti per la prima volta nell’esercizio 2011. 

 

Assume, invece, una particolare importanza patrimoniale e finanziaria la situazione contabile 

del fondo per  il “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” che è diminuito da € 

2.817.388 a € 2.095.882 con una riduzione di € 721.506 pari a – 25,60%. E ciò in quanto 

nell’anno 2011 sono state  erogate le indennità di fine rapporto ai n. 7  Dipendenti che sono 

andati in quiescenza alla data del 31 dicembre 2010 e, anche, a tutti i 7 Dipendenti che sono 

andati in quiescenza nel corrente anno; sempre nello stesso esercizio ad altri n. 14 Dipendenti 

– che avevano presentato domanda per i casi previsti dalla legge - è stato anche anticipato 

nell’anno 2011 parte del Tfr maturato. 

 

 

 

1.3.  Principali dati finanziari 
 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre  2011  è la seguente: 
 
 

  31/12/2011  31/12/2010 Variazione 

    
Depositi bancari  230.295  137.661  92.634 
Denaro e altri valori in cassa  30.688  10.433  20.255 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  260.983  148.094  112.889 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  1.991.000  2.802.618  (811.618) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine  1.991.000  2.802.618  (811.618) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

 (1.730.017)  (2.654.524)  924.507 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta  (1.730.017)  (2.654.524)  924.507 
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Riguardo ai dati finanziari si evidenzia che la principale novità dell’esercizio 2011 è 

rappresentata dalla diminuzione della posizione debitoria netta che è stata ridotta di 

€.924.057 pari a un decremento del -34,82% rispetto al precedente esercizio. 

 

E ciò in quanto nell’anno 2011 è stata annullata l’esposizione bancaria presso il Monte Paschi di 

Siena con lo smobilizzo della polizza di titoli che era stata accesa negli anni pregressi e che non 

era più risultata utile nel confronto con gli interessi pagati sull’anticipazione di cui la stessa 

polizza era a garanzia. 

 

Per una più approfondita descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli 

esercizi precedenti: 

 

 
  31/12/2011  31/12/2010  31/12/2009 

    
Liquidità primaria  0,48  0,39  0,49 
Liquidità secondaria  0,49  0,41  0,54 
Indebitamento 36,11  26,02  3,15 
Tasso di copertura degli immobilizzi  0,20  0,37  0,65 
    

 

 

Al riguardo sono opportune le seguenti considerazioni: 

 

• l’indice di liquidità primaria è pari a 0,48 che, pur rappresentando un valore 

soddisfacente ma di basso pregio, è tuttavia migliorativo del corrispondente dato 2010; 

 

• l’indice di liquidità secondaria è invece pari a 0,49 e, sebbene migliorativo del dato 

precedente,  non è soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti; 

 

• l’indice di indebitamento è pari a 36,11;questo dato è significativamente incrementato 

perché nel mese di settembre 2011 sono stati acquistati gli autobus a metano finanziati 

da Regione e Comune di Catanzaro, per cui l’indebitamento non è di spesa corrente ma 

di investimento ed è coperto interamente da contributi pubblici. Alla data di redazione 

della presente relazione ai Fornitori degli autobus a metano è stato già corrisposto il 

75% del fatturato per effetto della liquidazione della Regione Calabria, mentre i 

corrispettivi a saldo del Comune di Catanzaro sono stati liquidati con determinazioni 

dirigenziali in corso di accreditamento; 

 

• dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,20, risulta che l’ammontare dei mezzi 

propri e dei debiti consolidati è da considerarsi non appropriato, in relazione 

all’ammontare degli immobilizzi. 
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  2.  Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 

 

Tenuto conto del ruolo sociale della Società, si ritiene opportuno fornire le seguenti 

informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

 

 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati  infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 

lesioni gravi o gravissime al personale. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 

La società ha nel corso dell’esercizio 2011 ha avviato investimenti per la messa in sicurezza sia 

del personale che degli impianti. 

 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non sono state contestate violazioni in materia di tutela dell’ambiente.  

 

 

 

 

  3.  Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati   350 

Attrezzature industriali e commerciali   434 

Altri beni   2.291.796 

  

 
L’incremento delle immobilizzazioni materiali indicato alla voce “Altri beni” è stato realizzato 
con l’acquisito degli autobus a metano.  

 

 

 

 

 

  4.  Rapporti con imprese controllate e/o  collegate 
 

Il capitale sociale di AMC S.p.A. è integralmente detenuto dal Comune di Catanzaro Ente 

pubblico locale che è Socio unico 

 

Si da atto che la Società non possiede, nemmeno per tramite di interposta persona, azioni 

proprie e, che nel corso dell’esercizio 2011 non ha effettuato operazioni di compravendita di 

azioni, né direttamente né per interposta persona. 
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5.  Informazioni ai sensi dell’art. 2428, co. 2, p.6-bis, del Codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le 

informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

  

Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia 

atteso che la rilevazione è stata ispirata a principi di estrema prudenza che ha consigliato la 

svalutazione per tutte quelle appostazioni di cui, pur sussistendo il pieno diritto di credito, non 

è stato valutato come certo l’incasso.  

 

 

Rischio di liquidità 

Si segnala che: 

− la società non possiede più attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e 

che erano vincolate ad anticipazioni bancarie, in quanto è stato nell’anno 2011 disposto 

lo smobilizzo, avendone accertato la convenienza economica a causa dei maggiori oneri 

rilevati sugli interessi passivi dell’anticipazione di cui i titoli erano a garanzia; 

− esistono linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 

− la società non possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 

liquidità; 

− non esistono differenti fonti di finanziamento. 

 

 

 

 

  6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

   7.  Evoluzione prevedibile della gestione 
 

La prevedibile evoluzione della gestione è stata già oggetto di una specifica Relazione sullo 

stato della Società e sullo svolgimento delle attività sociali, presentata dall’Amministratore 

Unico al Socio Unico nel corso della seduta dell’Assemblea dei soci appositamente convocata 

per il 24 febbraio 2012. 

 

Le valutazioni del sottoscritto Amministratore sono, oggi, ancora più negative e pessimistiche 

rispetto a quelle prima già comunicate alla Proprietà. 

 

Il bilancio di esercizio 2011 configura nell’esposizione dei costi e dei ricavi della gestione 

produttiva  un contesto economico che ha una potenziale economicità e una capacità di 
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recupero che tuttavia sono state totalmente azzerate dalla regolarizzazione del bilancio con la 

contabilizzazione di costi che avrebbero dovuto trovare collocazione negli esercizi precedenti. 

 

La Società si trova, oggi, oberata da consistenti debiti del passato e da un assetto economico 

che esprime un deficit strutturale, che potrà essere risanato solo con interventi della Proprietà 

adeguati alle effettive necessità e non provvedimenti contingenti destinati solo a sanare 

ricorrenti episodi annuali di sofferenza finanziaria.  

 

Senza una strategia di risanamento, progettata da un Piano industriale e finanziario e attuata 

sotto il controllo di un “Soggetto indipendente”, questa Società non avrà certezza di un futuro 

produttivo e nella responsabilità della Proprietà rimane sempre più difficile la decisione di 

mantenere la continuità societaria sostenuta dall’impiego improduttivo di risorse pubbliche e, 

contestualmente, la necessità di garantire l’esercizio di servizi di trasporto pubblico e 

scolastico di importanza primaria  ed essenziali per il funzionamento giornaliero dell’intera 

Città. 

 

 

 

   8.  Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D. Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di 

protezione dei dati personali, l’Amministratore da atto che la Società si è adeguata alle misure 

in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Inoltre e con riferimento alle misure di tutela disposte dal D. Lgs n. 231 del 2001, questa 

Società ha approvato: 

 

• Il Codice Etico che individua i principi a cui devono conformarsi i dipendenti e tutti 

coloro che cooperano allo svolgimento delle attività e al perseguimento dei fini sociali e 

che disciplina le norme di comportamento dell’organizzazione nei confronti dei terzi con 

riferimento ai collaboratori esterni, ai clienti, ai fornitori alle società concorrenti, alle 

autorità di controllo e alla Pubblica Amministrazione.  Sono stati previsti anche i 

principi di tutela della riservatezza dei dati sensibili e di quelli contabili. Il Codice 

prevede anche le conseguenze a carico degli organi amministrativi, dei dipendenti e dei 

collaboratori  per l’accertata violazione delle norme etiche. 

 

• Il Regolamento  Etico che introduce le norme attuative del Codice Etico individuando i 

soggetti, i protocolli e  le procedure per conseguire le finalità del D. Lgs n. 231 del 

2001. 

 

• Il Regolamento Etico “Gare e Contratti” che disciplina la condotta dei dipendenti con 

particolare riferimento ai comportamenti da tenere in occasione degli acquisti di beni e 

di servizi. 
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   9.  Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Il bilancio sottoposto all’Assemblea dei Soci conclude, quindi, con una perdita di Euro 

2.181.319.  

 

In data 5 agosto e 28 settembre 2011, l’Assemblea dei Soci ha deliberato la copertura delle 

perdite anteriori al periodo di amministrazione -  mediante abbattimento del capitale sociale - 

e, coprendo la perdita accumulatasi fino al 31 maggio 2011 ammontante a € 789.825 e 

ricostituendo il capitale sociale in  €. 1.115.533. 

 

Pertanto, si propone all’Assemblea l’approvazione del bilancio di esercizio 2011 e l’adozione 

senza indugio dei provvedimenti sequenziali previsti dal Codice civile. 

 
 

 F.to 

 
                             L’Amministratore Unico 

                  - avv. Antonio Izzo - 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. VITTORIO IIRITANO, AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-

QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ 

CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’ 
 

  


