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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 7.540 7.540

Totale partecipazioni 7.540 7.540

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.540 7.540

Totale immobilizzazioni (B) 7.540 7.540

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.590.016 4.400.868

Totale crediti verso clienti 3.590.016 4.400.868

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 284.331 160.431

Totale crediti verso controllanti 284.331 160.431

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.717 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4.717 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 271.960 138.885

Totale crediti tributari 271.960 138.885

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 427.681 458.973

Totale crediti verso altri 427.681 458.973

Totale crediti 4.578.705 5.159.157

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 142.966 283.715

3) danaro e valori in cassa 1.091 1.091

Totale disponibilità liquide 144.057 284.806

Totale attivo circolante (C) 4.722.762 5.443.963

D) Ratei e risconti 254.699 943.568

Totale attivo 4.985.001 6.395.071

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.000 25.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 25.000 25.000

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 464 464

Totale acconti 464 464

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.090.650 2.722.806

Totale debiti verso fornitori 2.090.650 2.722.806

11) debiti verso controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.416.043 2.703.233

Totale debiti verso controllanti 2.416.043 2.703.233

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

esigibili entro l'esercizio successivo 24.074 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 24.074 -

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 174.091 -

Totale altri debiti 174.091 -

Totale debiti 4.705.322 5.426.503

E) Ratei e risconti 254.679 943.568

Totale passivo 4.985.001 6.395.071
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.290.333 24.037.240

5) altri ricavi e proventi

altri 2.592.869 2.625.256

Totale altri ricavi e proventi 2.592.869 2.625.256

Totale valore della produzione 23.883.202 26.662.496

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.577 45.009

7) per servizi 23.853.538 26.616.483

8) per godimento di beni di terzi 4.400 -

14) oneri diversi di gestione 1.911 1.812

Totale costi della produzione 23.883.426 26.663.304

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (224) (808)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 266 851

Totale proventi diversi dai precedenti 266 851

Totale altri proventi finanziari 266 851

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 266 851

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 42 43

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 42 43

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 42 43

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

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 42 43

Interessi passivi/(attivi) (266) (851)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(224) (808)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (224) (808)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 810.852 (1.131.331)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (632.156) 694.138

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 688.869 (101.906)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (688.889) 101.906

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (319.425) 422.615

Totale variazioni del capitale circolante netto (140.749) (14.578)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (140.973) (15.386)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 266 851

(Imposte sul reddito pagate) (42) (43)

Totale altre rettifiche 224 808

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (140.749) (14.578)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (140.749) (14.578)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 283.715 298.119

Danaro e valori in cassa 1.091 1.265

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 284.806 299.384

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 142.966 283.715

Danaro e valori in cassa 1.091 1.091

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 144.057 284.806
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

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.

In base all'art. 27 c.3-bis del D.lgs. 127/91 la società ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l. è esonerata dall'obbligo della redazione
del bilancio consolidato in quanto controlla solo imprese che, individualmente o nel loro complesso, sono irrilevanti ai fini
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del bilancio consolidato.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

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

Principi di redazione

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

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

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

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

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

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

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

Cambiamenti di principi contabili
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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. 

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.  

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Per quanto riguarda le partecipazioni valutate con il metodo del costo, si precisa quanto segue:

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1°
gennaio 2016.

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.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.

Patrimonio netto

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

Debiti

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
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Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

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

Immobilizzazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziare sono costituite esclusivamente da partecipazioni in altre imprese.  

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.540 7.540

Valore di bilancio 7.540 7.540

Valore di fine esercizio

Costo 7.540 7.540

Valore di bilancio 7.540 7.540

La voce "partecipazioni in altre imprese" è rappresentata dalla quota di capitale sociale sottoscritta da Etruria in data
21.12.2017 in One Scarl.

One Scarl è una società consortile che raccoglie, in un unico soggetto, i 12 gestori dei servizi di TPL su gomma che operano
su tutti i 14 bacini territoriali della Toscana, di cui Etruria Mobilità fa parte.

Il consorzio è nato il 21 dicembre 2017, nelle more della definizione del contenzioso per l'aggiudicazione della gara a lotto
unico regionale con lo scopo assumere la titolarità del Contratto ponte per il biennio 2018-2019. 

Si segnala che la Società One Scarl 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.

Atti d'obbligo che potrebbero concludersi nel corso dell'anno a seguito di un eventuale subentro nel servizio del nuovo
gestore, aggiudicatario della gara regionale.

Fino a quella data porterà avanti tutti gli impegni previsti nel Contratto e richiamati negli atti d'obbligo.   

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'art. 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

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

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo di svalutazione
crediti.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attuazione
ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è
stata mantenuta l'inscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evidenza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, con riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di
transazione, le commissioni ed 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 da un tasso di interesse di mercato.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.400.868 (810.852) 3.590.016 3.590.016

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 160.431 123.900 284.331 284.331

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

- 4.717 4.717 4.717

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 138.885 133.075 271.960 271.960

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 458.973 (31.292) 427.681 427.681

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.159.157 (580.452) 4.578.705 4.578.705

I crediti verso clienti sono rappresentati  da:

-               fatture ONE Scarl per Euro 3.333.004 per saldo corrispettivo 2020, MIV, saldo servizi scolastici Covid, oltre che
agli importi richiesti a riequilibrio del PEF e imputati nei precedenti esercizi ma non ancora liquidati, ai sensi dell'art.
31 del Contratto Ponte. Con particolare riferimento al saldo del corrispettivo 2020 si precisa che è calcolato sulla
base delle percorrenze previste negli Atti d'Obbligo. Preme segnalare che il DL 18/2020 (art.92, comma 4-bis) ha
previsto dal 23 febbraio 2020 al 31 Dicembre 2020 il divieto di effettuare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o
penali nei confronti dei gestori di servizi di Trasporto Pubblico Locale. In realtà, poiché gli Atti d'Obbligo nel corso
del 2020 hanno avuto durata prevalentemente mensile, in occasione dei vari rinnovi le percorrenze in essi previste
hanno parzialmente già scontato le riduzioni legate alla pandemia. Per tale motivo, la società tramite il consorzio
ONE, ha richiesto alla Regione di voler tener conto, ai fini del calcolo del corrispettivo delle percorrenze, di quelle
realmente programmate ante pandemia. Alla data di redazione della seguente Nota sono ancora in corso le opportune
verifiche da parte della Regione. In via prudenziale non si è tenuto conto di questo maggior ricavo;

-               credito nei confronti della Regione Toscana relativo a quanto riconosciuto dalla regione stessa per agevolazioni
tariffarie (113.650 Euro);

-        crediti verso Comuni vari per ristori Covid per Euro 40.036;

-        crediti verso soci e altri clienti per Euro 103.326.

I crediti verso controllanti, pari ad Euro 284.331, sono rappresentati da fatture emesse e da emettere per il riaddebito a
Tiemme Spa dei costi comuni di funzionamento della Società o altre voci, destinate comunque a chiudersi nei primi mesi
dell'anno successivo.

L'incremento dei crediti tributari è legata alle dinamiche IVA e il mancato raggiungimento del valore di aliquota media
necessaria per ottenere il rimborso trimestrale.

I crediti verso altri,  pari a 427.681 euro, si riferiscono in via prioritaria  ai crediti verso le agenzie per i titoli della Società da
loro incassati. Tra queste si segnala il credito vantato nei confronti di  Public House che dal mese di Marzo  2020 ha omesso
di riversare ad Etruria Mobilità l'incasso dei titoli di viaggio venduti per suo conto, trattenendo indebitamente la somma di
circa 380 mila euro. A causa  del perdurare dell'inadempimento,  il contratto in essere è stato risolto con decorrenza 1 Maggio
2020 e dato incarico ad un legale per il recupero delle somme indebitamente trattenute. L'evento inevitabilmente sta causando
un ritardo nell'erogazione nei versamenti ai soci. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione paragrafo "Fatti
di rilievo".
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Vi sono inoltre crediti vs/ONE per l'importo della ritenuta sui contributi COVID 2020 per Euro 23.991 subite sui contributi a
compensazione dei mancati ricavi  Covid ex DL 34/2020 e successive integrazioni. Per maggiori dettagli sui contributi per
mancati ricavi incassati per conto dei soci, si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

Disponibilità liquide

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

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

Depositi bancari e postali 283.715 (140.749) 142.966

Denaro e altri valori in cassa 1.091 - 1.091

Totale disponibilità liquide 284.806 (140.749) 144.057

La liquidità è mantenuta su livelli strettamente necessari per coprire i fabbisogni a breve. I corrispettivi incassati vengono
immediatamente ridistribuiti ai Soci.       

Ratei e risconti attivi

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

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

Risconti attivi 943.568 (688.869) 254.699

Totale ratei e risconti attivi 943.568 (688.869) 254.699

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi 254.699

  Totale 254.699

 

La voce "ratei e risconti" è costituita esclusivamente da risconti attivi, i quali sono iscritti in bilancio per un valore pari a €
254.699. Questi sono relativi ad abbonamenti plurimensili, urbani ed extraurbani, fatturati nel corso del 2020 dai Soci di
Etruria Mobilità Scarl ma in parte di competenza del 2021.            

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

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura

Capitale 25.000 Capitale

Totale 25.000

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

Il Patrimonio netto di Etruria Mobilità Scarl è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente. Il Capitale Sociale
rappresenta l'unica voce iscritta che ammonta a € 25.000. Questo risulta invariato rispetto all'anno precedente e alla data del
31.12.2020 è così composto:

 

TIEMME SPA 52,57% € 13.141,08

BUSITALIA SITA NORD SRL 32,03% € 8.007,02

TRASPORTI TOSCANI SRL 6,18% € 1.546,01

BASCHETTI AUTOSERVIZI SRL 3,06% € 756,76

ALA BUS SRL 2,99% € 746,84

AUTOLINEE TOSCANE SPA 1,79% € 447,84

AUTOLINEE FABBRI SRL 1,38% € 345,45

 

Debiti

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli sessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dalla durata.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

I debiti v/fornitori e controllati contengono quasi esclusivamente posizioni verso i soci e affidatari   per le stesse voce
appostate nei crediti, oltre a debiti verso professionisti e verso il Collegio Sindacale.

La voce altri debiti accoglie:

•       il debito per voucher per Euro 150.100;

•       il debito verso socie per Euro 23.991 per ritenuta 4% su contributi Covid erogati.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 464 - 464 464

Debiti verso fornitori 2.722.806 (632.156) 2.090.650 2.090.650

Debiti verso controllanti 2.703.233 (287.190) 2.416.043 2.416.043

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- 24.074 24.074 24.074

Altri debiti - 174.091 174.091 174.091

Totale debiti 5.426.503 (721.181) 4.705.322 4.705.322

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.

Ratei e risconti passivi

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

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

Risconti passivi 943.568 (688.889) 254.679

Totale ratei e risconti passivi 943.568 (688.889) 254.679

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti passivi 254.679

  Totale 254.679

La voce ratei e risconti passivi è costituita esclusivamente da risconti passivi. Essi si riferiscono alla quota di competenza
2021 degli abbonamenti plurimensili, urbani ed extraurbani, venduti nell'esercizio 2020. La consistente riduzione è legata alla
mancata vendita di abbonamenti come conseguenza della pandemia.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

Valore della produzione

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

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

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

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

 

Categoria di attività 2020 2019 Var.

Corrispettivo Contratto Ponte 
TPL/AdO

17.949.992 17.701.818 248.174

Corrispettivo Titoli di Viaggio 
TPL

3.026.598 5.793.450 -2.766.852

Corrispettivo Titoli di Viaggio 
TPL Chianciano

20.269 47.456 -27.187

Corrispettivo Titoli di Viaggio 
TPL a fattura

134.492 208.937 -74.445

Titoli ATAM 614 2.254 -1.640

Tessere ATAM 2.770 4.917 -2.147

Tessere 18.222 34.773 -16.551

Servizi a E.E.L.L. 20.646 31.628 -10.982

Spese Amministrative 0 45 -45

Sanzioni TPL 116.730 211.962 -95.232

Totale 21.290.333 24.037.240 -2.746.907

 

Nella voce Corrispettivo Contratto Ponte TPL sono appostati Euro 409.554 come saldo 2020 calcolato sulla base degli atti
d'obbligo 2020 e in riferimento alla normativa sull'emergenza Covid.

Nella Voce Corrispettivo titoli viaggio TPL sono appostati Euro 278.601 riconosciuti dalla Regione per il Progetto MIV 2020.

La voce Altri ricavi contiene il riaddebito ai Soci dei costi di funzionamento della Società e delle subconcessioni. 

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

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2020 2019
Variaz. 
assoluta

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

    Acquisto titoli di viaggio 19.584 26.518 (6.934)

    Stampati e cancelleria 3.008 18.276 (15.268)

    Acquisto beni strumentali < € 516,46 985 215 770

    Totale 23.577 45.009 (21.432)

7) Costi per servizi        

    Soci - cosrrispettivi CdS TPL/AdO 17.949.992 17.701.818 248.174

    Soci - prestazioni TPL 3.202.966 6.091.789 (2.888.823)

    Subaffidamenti 1.484.883 1.310.656 174.227

    Soci - costi comuni predeterminati 786.952 838.549 (51.597)

    Servizi di Agenzia 152.855 - 152.855

    Provvigioni passive 152.676 579.787 (427.111)

    Assistenza software 25.230 55 25.175

    Consulenze diverse 24.254 2.014 22.240

    Soci - servizi scolastici 20.646 31.628 (10.982)

    Cosvariabili ONE scarl 17.649 7.048 10.601

    Utenze 13.068 17.451 (4.383)

    Pulizie locali 8.552 7.787 765

    Costi comuni CTP 5.000 5.000 -

    Spese bancarie e postali 3.765 6.382 (2.617)

    Compenso Collegio Sindacale 3.120 3.120 -

    Spese manutenzioni 1.930 1.401 529

    Pubblicità - 12.000 (12.000)

    Totale 23.853.538 26.616.485 (2.762.947)

8) Costi per godimento di beni di terzi        

    Affitti piazzole/terminal 4.400 - 4.400

    Totale 4.400 - 4.400

14) Oneri diversi di gestione        

    Diritti camerali 1.169 1.130 39

    Imposte e tasse 742 674 68

    Oneri diversi - 8 (8)
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    Totale 1.911 1.812 99

L'aumento delle consulenze è dovuto principalmente alle spese legali sostenute per la causa contro Public House ed a servizi
tecnici necessari nel contesto della procedura avviata dall' ACGM.

L'incremento delle spese per assistenza software è legato all'attivazione delle rivendite ex Public House, così come il  costo
per  servizi di agenzia è  riconducibile all'affidamento della gestione della biglietteria di Arezzo a By Bus.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

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. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

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

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

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

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.120

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.120

Categorie di azioni emesse dalla società

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

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

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

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.
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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, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che:

-        la Società è stata affidataria tramite il Consorzio ONE del contratto ponte fino al 31/12/2019. A partire dal mese di
Gennaio 2020 la società ha comunque continuato 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 2021 a seguito del subentro nel servizio del nuovo gestore, aggiudicatario della gara regionale. Fino a
quella data ONE scarl e con essa Etruria Mobilità, porterà avanti tutti gli impegni previsti nel Contratto Ponte e
richiamati nei successivi atti d'obbligo. Il contenzioso per la gara regionale per l'affidamento del servizio di TPL è
tuttora pendente e nei primi mesi del 2021 si è protratto con gli eventi descritti nella Relazione sulla Gestione, a cui
si rinvia per maggiori dettagli..

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

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

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

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

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

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

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, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
ha incassato acconti per contributi a compensazione dei mancati ricavi Covid ex DL 34/2020 complessivi euro 599.786
(575.794 netto ritenuta 4% trattenuta da ONE scarl), immediatamente riversati ai soci. Quanto alla natura di tali risorse, si
tratta di contributi che per il Consorzio non costituiscono un ricavo bensì un mero incasso per conto delle consorziate,
effettive destinatarie del beneficio indennitario di cui si tratta.

 

Soggetto Erogante Contributo ricevuto Causale
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Regione Toscana 575.794 Contributi mancati ricavi Covid

Totale 575.794  
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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 31/12/2020 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

 

 

 

AREZZO,  25/05/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

 Massimiliano Dindalini, Presidente
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Relazione sulla Gestione 1

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.
Sede legale: Via Guido Monaco, 37 AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI AREZZO - SIENA
C.F. e numero iscrizione: 01828940518
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI AREZZO - SIENA n. 142117
Capitale Sociale sottoscritto € 25.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01828940518
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Relazione sulla Gestione 2

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.
Sede legale: Via Guido Monaco, 37 AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI AREZZO - SIENA
C.F. e numero iscrizione: 01828940518
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI AREZZO - SIENA n. 142117
Capitale Sociale sottoscritto € 25.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01828940518

Relazione sulla gestione

Signori Soci, nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, si 
forniscono notizie attinenti alla situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 
La presente relazione viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni sul 
quadro generale, interno ed esterno, entro il quale si sono sviluppate le operazioni della gestione, oltre che 
indicazioni dell’evoluzione prevedibile della gestione stessa.    
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Informativa sulla società

La Vostra società svolge la propria attività nella gestione del servizio del trasporto pubblico locale urbano ed 
extraurbano del bacino della Provincia di Arezzo. 

Di seguito la composizione sociale di Etruria Mobilità:

SOCIO QUOTA € QUOTA %

TIEMME S.P.A. 13.141,08 52,56%

BUSITALIA SITA NORD S.R.L. 8.007,02 32,03%

TRASPORTI TOSCANI S.R.L. 1.546,01 6,18%

BASCHETTI AUTOSERVIZI S.R.L. 765,76 3,06%

A.L.A.BUS S.R.L. 746,84 2,99%

AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. 447,84 1,79%

AUTOLINEE FABBRI S.R.L. 345,45 1,38%

25.000,00 100,00%

Il capitale sociale pari a € 25.000,00 è interamente versato.

La società è stata costituita il 25.01.2005 ai sensi dell’art. 2615 ter, 2462 e seguenti del codice civile, ed ha 
svolto il servizio di T.P.L. regolato dal Contratto di Servizio con la Provincia di Arezzo dal 01.07.2005 fino al 
30.06.2011. Da tale data, in attesa dell’assegnazione definitiva del servizio T.P.L. messo in gara dalla Regione 
Toscana su Lotto Unico Regionale, ed allo scopo di garantire comunque la continuità del servizio, sono stati 
adottati dall’ Amministrazione Provinciale, per il periodo compreso fra il 01.07.2011 ed il 31.12.2017 degli 
“atti di obbligo” per lo svolgimento del servizio di T.P.L.
A partire dal 01.01.2018 la titolarità del contratto di servizio TPL su gomma per l’intera Regione Toscana è 
stata assegnata per il biennio 2018 – 2019 a ONE scarl .
Scaduto il contratto ponte al 31/12/2019, 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. 

Etruria Mobilità, costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, ha natura e finalità consortili, non si 
prefigge quindi scopo di lucro. Il risultato di bilancio è, di conseguenza, pari a 0 (zero).
L’attività di trasporto pubblico di persone assegnata alla società viene svolta interamente dai proprio soci.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto ricorso ai maggiori termini di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. 
Tale proroga, deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 9 marzo 2021, si è resa necessaria per tenere 
conto delle numerose poste di particolare rilievo previste dal contratto ponte 2018-2019 seppure la proroga 
fosse comunque consentita dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (conv. in L. 21/2021).

Fatti di particolare rilievo

Di seguito sono riportati i principali fatti di rilievo che hanno caratterizzato il 2020.

COVID-19
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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 delle attività. Da quel momento la 
società ha subito il completo azzeramento dei flussi da titoli di viaggio. Oltre a questo, nei mesi di marzo e 
aprile  il servizio ha subito una drastica riduzione. 

Il divieto di decurtazione del corrispettivo

Con l’obiettivo di mitigare gli effetti del crollo della domanda di trasporto e la conseguente grave riduzione 
degli introiti da titoli di viaggio, il Decreto Cura-Italia (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27) ha previsto all’articolo 92 comma 4-bis il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo, 
sanzioni e/o penali nei confronti di gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale in caso di 
riduzione dei servizi.
L’obiettivo di tale disposizione era quello di attenuare l’impatto della crisi sulla situazione finanziaria degli 
operatori e di garantire una prima e immediata forma di liquidità. Al comma 4-quater, lo stesso decreto 
subordinava però l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter all'autorizzazione della 
Commissione europea.
Con lettera del 12 maggio 2020, le autorità italiane hanno quindi notificato alla Commissione Europea, le 
disposizioni legislative dell’articolo 92 del Decreto Cura-Italia.
La Commissione ha risposto il 1° luglio 2020, chiarendo che i provvedimenti di emergenza finalizzati alla 
continuità del servizio sono già espressamente previsti all’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento 1370/2007. 
In conclusione, nella misura in cui le misure disposte dall’Italia si inquadrano nel Regolamento 1370/2007, 
esse beneficiano di una presunzione di conformità, e non richiedono la previa notifica alla Commissione.
Questo ha comportato l’avvio di una serie di istruttorie, inizialmente da parte degli Enti e successivamnete da 
parte del Ministero, per evitare il rischio di una sovracompensazione, ai sensi del decreto 1370/2007.
Ogni mese, inoltre, l’acconto è stato rimodulato non più sul 95% dell’atto d’obbligo ma sulle percorrenze 
riprogrammate nel corso del mese, seppure la differenza tra riprogrammato e atto d’obbligo fosse, in certi 
mesi, di entità non rilevante, anche perché gli atti d’obbligo rinnovati e riadeguati nella produzione con 
cadenza mensile, sono andati progressivamente ad assorbire le minori percorrenze legate al Covid.
Ulteriori difficoltà nella procedura di fatturazione e liquidazione delle fatture sono derivate dall’attività di 
monitoraggio dei durc degli affidatari e subconcessionari di tutta la Regione riuniti nel consorzio ONE, per 
l’effetto combinato di due aspetti. Da un lato la Regione ha ritenuto, per l’art.8 co.10 DL 76/2020, che non 
sussistessero i presupposti per la proroga prevista dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 
2020, n. 77 (Decreto Rilancio). Dall’altro si sono verificati dei ritardi nell’aggiornamento delle posizioni a 
seguito delle rateizzazioni dei contributi di marzo e aprile 2020.
Insomma, il meritevole intento della normativa emergenziale emanata dal Governo di far confluire liquidità 
immediata alle aziende ha trovato ben presto alcuni ostacoli: da un lato nell’incertezza con cui la stessa 
normativa è stata scritta e dall’altro nella prudenza con cui la stessa è stata applicata dagli Enti. Con la 
conseguenza alla data di redazione del presente bilancio la società, per tramite del consorzio ONE, deve 
ancora incassare il saldo, pari al 5% degli atti d’obbligo da Marzo a Dicembre 2020.

Il Fondo per la compensazione degli operatori di servizio di trasporto pubblico passeggeri e per il 
finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi

L’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la 
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto 
alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La 
dotazione del fondo è stata poi integrata di ulteriori 400 milioni di euro dal decreto-legge n.104 del 2020, art. 
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44 (di cui 63 milioni di euro utilizzati per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale 
destinato anche a studenti e 337 milioni destinati a compensazione dei mancati ricavi) e di ulteriori 390 
milioni di euro dal decreto-legge n. 137 del 2020, art 22-ter (di cui circa 200 milioni di euro destinati a 
compensazione dei mancati ricavi).
Le risorse del Fondo sono infine state aumentate di ulteriori 800 milioni di euro dal decreto-legge n.41 del 
2021, art. 29. Queste risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri 
subita nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza 
massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico.
Alla data di redazione della presente relazione, quindi, la dotazione complessiva del Fondo destinata alla 
compensazione dei mancati ricavi ammonta a 1,837 miliardi di euro, di cui 612 milioni di euro già liquidati agli 
Enti.
La Regione Toscana a sua volta ha liquidato risorse per 50,6 milioni di euro, di cui riversate da ONE ad Etruria 
Mobilità per euro 891 mila (855 mila euro netto ritenuta trattenuta da ONE scarl) di cui nell’esercizio 2020  
euro 600 mila (576 mila netto ritenuta trattenuta da ONE scarl), che a sua volta, ha immediatamete 
provveduto al riversamento ai Soci.
Quanto alla natura di tali risorse, si tratta di contributi che per il consorzio rappresentano un mero incasso per 
conto delle consorziate, effettive destinatarie del beneficio indennitario di cui si tratta. Per tale motivo Etruria 
Mobilità si è limitatata a rappresentare il riversamento ai propri soci delle sole somme incassate, senza 
calcolare alcun credito/debito per quelle ancora da incassare, che troveranno invece manifestazione 
economica sui conti economici delle aziende operative che svolgono il servizio.

Gli ulteriori interventi di supporto

La normativa emergenziale ha previsto il ristoro, a chi non abbia potuto usufruirne per le restrizioni Covid-19, 
dei titoli di viaggio e degli abbonamenti di trasporto pubblico locali, tramite l'emissione di un voucher      o con 
il prolungamento dell'abbonamento. I soli voucher di competenza 2020 ammontano a 323 mila euro.

GARA ASSEGNAZIONE LOTTO UNICO REGIONALE

Nel 2014 è stata avviata dalla Regione Toscana un’articolata procedura per l’affidamento in concessione del 
servizio TPL a Bacino Unico Regionale.
La vicenda ha dato luogo ad una serie complessa di contenziosi giudiziari pluriennali ancora pendenti presso il 
Consiglio di Stato, al momento in attesa di sentenza, dopo l’udienza conclusiva del 13 maggio 2021.
Nel corso del 2020 si è pronunciato il TAR Toscana in seguito all’impugnazione del provvedimento della 
Regione Toscana del 3 maggio 2019 da parte di MOBIT. Il TAR Toscana si è espresso con sentenza n. 344 del 
19 marzo 2020 dichiarando i motivi di ricorso in parte inammissibili e in parte respinti.

Il consorzio MOBIT ha dunque proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza del TAR. In 
seguito all’udienza dell’11 giugno 2021, con ordinanza 3507, il CDS ha respinto la richiesta di sospensiva 
cautelare avanzata da MOBIT lasciando però impregiudicato l’esito del giudizio.

Nel corso del mese di Giugno e Luglio le aziende consorziate (attuali gestori) e le società madri titolari degli 
immobili hanno dovuto difendersi contro il procedimento A/536 avviato dall’AGCM attivato in seguito a 
segnalazioni di Autolinee Toscane e Regione Toscana. Al momento il procedimento risulta in attesa di 
conclusione.

Sempre durante il mese di giugno 2020 si è giunta a MOBIT la notifica della Procura della Repubblica di Firenze 
della “comunicazione di iscrizione parte offesa” nel procedimento 9922/2019.

Nel mese di agosto la Regione Toscana ha firmato il contratto di servizio (affidamento) con Autolinee Toscane. 
La stessa RT ha presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Firenze finalizzato all’ottenimento 
dei beni dai gestori. Il Giudice, con ordinanza del 31/8/2020 emessa in sede monocratica, respingeva il ricorso 
della Regione Toscana. La stessa Regione Toscana proponeva reclamo avevrso tale decisione. Ancora il 
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Tribunale di Firenze (Terza sezione civile), con ordinanza del 30/12/2020, ha rigettato definitivamente anche 
questo ricorso. 
Con ordinanza n. 6324 del 20/10/2020, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario richiedere approfondimenti, 
disponendo una verificazione tecnica, con le seguenti indicazioni: 
“muovendo dall’esame del PEF, le reali caratteristiche del leasing proposto dalla società Autolinee Toscane, e, 
conseguentemente a stabilire l'incidenza dello stesso abbia sul servizio del debito comprensivo di quota 
capitale e quota interessi. La verificazione è altresì estesa all’esame del PEF di Mobit, allo scopo di valutarne i 
requisiti di bancabilità, congruità e sostenibilità finanziaria”.

La relazione di verificazione tecnica è stata depositata in data 16/3/2021. Durante il mese di aprile e maggio 
2021, a seguito delle narrate vicende processuali ed amministrative, si è svolto un confronto fra AT, aziende 
gestori ed aziende madri, per la definizione dei modelli contrattuali dei beni mobili ed immobili per il 
passaggio degli stessi al nuovo gestore. Il ricorso presso il Consiglio di Stato è al momento in attesa di 
sentenza.

ALTRI CONTENZIOSI

Come comunicato ai Soci in data 17.04.2020, la società  Pubblic House S.r.l., incaricata  da Etruria Mobilità  
dello svolgimento del  servizio di distribuzione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale nel 
territorio della provinciale  nonché della gestione di una biglietteria situata in Piazza della Repubblica ad 
Arezzo, dal mese di Marzo  2020 ha omesso di riversare ad Etruria Mobilità l’incasso dei titoli di viaggio
venduti per suo conto a partire dal mese di febbraio, trattenendo indebitamente considerevoli somme. La 
Società ha tempestivamente provveduto alla messa in mora di Public House e tramite un legale ha inviato 
formale diffida a versare il dovuto e comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto. La somma 
indebitamente trattenuta ammonta a circa 380 mila euro.
L’evento inevitabilmente sta causando un ritardo nell’erogazione nei versamenti ai soci.
Nel frattempo la Società si è attivata per la sostituzione di Public House. A partire dal 10 maggio l’attività di 
distribuzione e vendita è passata quindi a By BuS scarl, società controllata da Tiemme Spa.
In data 20 aprile 2021 il Tribunale di Arezzo ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo nei 
confronti di Public House, rigettando le istanze di sospensione promosse dalla controparte.

ONE SCARL

La società consortile ONE Scarl raccoglie in un unico soggetto i 12 gestori dei servizi di TPL su gomma che 
operano su tutti i 14 bacini territoriali della Toscana, di cui Etruria Mobilità fa parte.
Il consorzio è nato 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. 
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”.
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Di seguito si riporta la composizione societaria della ONE Scarl:

Macro Area / Socio
Quota consortile

euro %

TOSCANA NORD

CPT 8.700,00 8,70%

CTT NORD 10.780,00 10,78%

VAI BUS 10.300,00 10,30%

FIRENZE ATAF & LINEA 18.560,00 18,56%

TOSCANA CENTRO

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%

TOSCANA SUD

TIEMME 9.870,00 9,87%

ETRURIA MOB 7.540,00 7,54%

SIENA MOB 11.880,00 11,88%

TOTALE 100.000,00 100%

In data 21.12.2017, Etruria Mobilità ha sottoscritto una quota di partecipazione di € 7.540 in “ONE Scarl” 
(7,54% del capitale). Attraverso questa, l’azienda potrà proseguire il servizio di trasporto pubblico locale 
urbano ed extraurbano del bacino della Provincia di Arezzo. 

EVOLUZIONE DEL SERVIZIO NEL BACINO DI ETRURIA

Nel corso dell’esercizio è proseguito il servizio MIV, il progetto che ha stabilizzato e perfezionato l'esperienza 
delle "Circolari del Valdarno", aumentando la frequenza dei bus, prolungando l'orario del servizio e 
arricchendolo con numerose migliorie legate alle nuove tecnologie (come le paline parlanti, il sistema di 
monitoraggio satellitare Avm, la wi-fi a bordo, un'App dedicata, ecc).

Le percorrenze hanno subito forti riduzioni nei mesi di marzo e aprile, protrattesi seppure in misura inferiore 
anche nei mesi successivi fino ad agosto.

Nei mesi da settembre a novembre, sono stati introdotti servizi di potenziamento scolastici, con lo scopo di 
contenere il numero dei trasportati sotto la soglia dell’80% della capienza massima, a fronte di una ripresa 
delle attività scolastiche al 100% in presenza. Tali potenziamenti, finanziati con le risorse emergenziali sopra 
citate, sono stati effettuati da parte di noleggiatori privati che disponevano di mezzi altrimenti fermi a causa
della pandemia.

Nel corso dell’esercizio è comunque proseguita l’attività di investimento da parte dei consorziati in nuove 
tecnologie a favore dell’utenza. La tecnologia AVM è stata estesa su tutti i mezzi, rivoluzione che ha 
consentito di attivare numerosissimi servizi di informazione all’utenza: App, Paline Intelligenti, Travel Planner 
etc.
In quasi tutti i bacini urbani è stata introdotta la modalità di pagamento elettronico che consente di acquistare 
i titoli on line semplificando il reperimento dei biglietti e il rinnovo degli abbonamenti (Carta Mobile, Carta 
Unica e Carta Mobint).
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DATI RELATIVI AL TPL NEL BACINO DI ETRURIA

Area servita nel Bacino di Arezzo: 3.235 km quadrati

Lunghezza della rete (Km): 3.492
Percorrenza annua (autobus-km): 7.577.312
Posti-km offerti in un giorno feriale medio estivo: 1.223.766
Posti-km offerti in un giorno feriale medio invernale: 1.985.069
Passeggeri annui trasportati: 4.732.466
La Società non ha personale dipendente né mezzi propri. Di seguito si riporta il numero di addetti e dei mezzi 
che insistono sul bacino nonché la loro vita utile.

Personale

Addetti 325

n. Mezzi

Autobus Urbani 47

Autobus Suburbani 5

Autobus Interurbani 183

Totale autobus utilizzati 235

Età del parco Bus

AUTOBUS DA 0 A 3 ANNI 30

AUTOBUS DA 4 A 8 ANNI 42

AUTOBUS DA 9 A 15 ANNI 75

AUTOBUS OLTRE 15 ANNI 88
Fonte: Rielaborata Carta dei Servizi 2020 Bacino Arezzo

GLI IMPEGNI DELL’AZIENDA

Fattori di qualità, indicatori e standard

Al fine della verifica della qualità del servizio offerto, la Società Etruria Mobilità Scarl assume, per l’anno 2020, 
i seguenti fattori, indicatori ed unità di misura, e si impegna a monitorarli perseguendo il raggiungimento degli 
standard-obiettivo fissati rendendo noto, mediante la misurazione di appositi indicatori, il livello di 
raggiungimento deglistandard medesimi.
Per poter valutare le caratteristiche generali e specifiche del servizio offerto e misurarne il livello qualitativo 
sono individuati i seguenti elementi, i cosiddetti fattoribase (rif.to Deliberazione CRT 19/12/2001 n. 246):

1. Sicurezza
2. Regolarità del servizio
3. Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle stazioni
4. Comfort del viaggio a bordo e sul percorso
5. Informazione alla clientela
6. Aspetti relazionali e di comunicazione
7. Livello di servizio commerciale e nel front office
8. Integrazione modale
9. Attenzione all’ambiente
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Indagini di soddisfazione della clientela (customer satisfaction)

Nelle schede di “Misurazione della qualità” riportate di seguito per ogni fattore è indicata la misurazione degli 
indicatori che concorrono alla valutazione di ciascuno dei suddetti Fattori della Qualità, unitamente al grado di 
soddisfazione del cliente per ciascuno di detti Fattori, risultante dall’indagine di “Customer Satisfaction” 
effettuata per il 2020. Non viene indicato lo standard obiettivo al 31/12/2021 in considerazione del fatto che 
alla data di pubblicazione della presente carta dei servizi l’azienda non conosce il periodo temporale per il 
quale effettuerà il servizio tpl.
In considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria in atto al momento dell’indagine e della 
riduzione del numero di utenti registrata sui servizi di trasporto pubblico le interviste sono state effettuate 
esclusivamente alle fermate e non a bordo al fine di evitare affollamenti sui mezzi.

Queste le principali:

Fattore SICUREZZA DEL VIAGGIO

Indicatori Unità di misura
Standard al 
31.12.2020

Modalità e periodicità 
della rilevazione

Incidentalità
n° sinistri/km di servizio (ogni 
100.000 km)

1,45 Base dati aziendali

Vetustà dei mezzi (n. veicoli 
per classi di età)

Tra 0 e 5 anni 25.96%

Base dati aziendali
Tra 6 e 10 anni 13,19%

Tra 11 e15 anni 23,40%

Oltre 15 anni 37,45%

Percentuale di soddisfazione della clientela 79 Indagine

Fattore REGOLARITA' DEL SERVIZIO

Indicatori Unità di misura
Standard al 
31.12.2020

Modalità e periodicità 
della rilevazione

Affidabilità

Km svolti/ Km programmati 88,4%

Base dati aziendali
N. mezzi di scorta disponibili 
nell'ora di punta

36

Puntualità (corse in ritardo 
per entità in minuti)

Tra 5 e 10 minuti 0,07%

Base dati aziendaliTra 16 e 30 minuti 0,15%

Oltre 30 minuti 0,03%

Percentuale di soddisfazione della clientela 73 Indagine
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Fattore SICUREZZA DEL VIAGGIO

Indicatori
Unità di 
misura

Standard al 31.12.2020
Modalità e periodicità della 

rilevazione

Pulizia ordinaria bus oltre quella 
giornaliera

Frequenza Ogni 15 gg Base dati aziendali

Pulizia straordinaria bus Frequenza Trimestrale Base dati aziendali

Pulizia impianti di servizio al cliente Frequenza 1 gg Base dati aziendali

Percentuale di soddisfazione della clientela 72 Indagine

Osservatorio aziendale della qualità

L’Azienda ha istituito l’Osservatorio Aziendale della Qualità, con le seguenti funzioni:

• monitoraggio degli indicatori relativi ai fattori di qualità ed elaborazione dei relativi dati, anche al fine 
della verifica del raggiungimento degli standard e degli standard obiettivo;

• monitoraggio della qualità percepita dai clienti del servizio tramite l’indagine campionaria (Customer 
Satisfaction) ed elaborazione dei relativi dati;

• raccolta ed elaborazione dei dati aziendali di natura economico-gestionale al fine della verifica di 
efficacia ed efficienza della gestione aziendale, nonché della elaborazione di piani di efficientamento 
aziendali;

• catalogazione ed elaborazione dei dati relativi a reclami, richieste, segnalazioni, proposte e 
suggerimenti dei clienti pervenuti all’Azienda e trasmessi dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al fine 
di elaborare proposte di miglioramento del servizio;

• raccolta, catalogazione ed elaborazione delle informazioni e delle osservazioni pervenute dal 
personale aziendale, al fine di elaborare proposte di miglioramento del servizio; predisposizione di 
report concernenti le rilevazioni sui fattori di qualità, ai fini dell’aggiornamento della Carta dei Servizi 
in relazione ai risultati di monitoraggio, proposizione, standard e standard obiettivo per la successiva 
generazione dellaCarta; trasmissione dei dati di monitoraggio e dei dati di natura economico-
gestionale previsti dal contratto di servizio, all’Osservatorio Regionale per la mobilità e i trasporti di 
cui all’art. 21 della L.R. n. 42/98 con formati, modalità e tempi stabiliti.

 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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Situazione patrimoniale e finanziaria

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

Stato Patrimoniale Attivo

Voce 2020 % 2019 %
Var. 

assoluta
Var. %

CAPITALE CIRCOLANTE 4.977.461 99,85 6.387.531 99,88 1.410.070-  22,08-        

Liquidità immediate 144.057 2,89 284.806 4,45 140.749-     49,42-        

Disponibilità liquide 144.057 2,89 284.806 4,45 140.749-     49,42-        

Liquidità differite 4.833.404 96,96 6.102.725 95,43 1.269.321-  20,80-        

Crediti verso soci - - - - - - 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine 4.578.705 91,85 5.159.157 80,67 580.452-     11,25-        

Crediti immobilizzati a breve termine - - - - - - 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - - - - - 

Attività finanziarie - - - - - - 

Ratei e risconti attivi 254.699 5,11 943.568 14,75 688.869-     73,01-        

Rimanenze - - - - - - 

IMMOBILIZZAZIONI 7.540 0,15 7.540 0,12 - - 

Immobilizzazioni immateriali - - - - - - 

Immobilizzazioni materiali - - - - - - 

Immobilizzazioni finanziarie 7.540 0,15 7.540 0,12 - - 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine - - - - - - 

TOTALE IMPIEGHI 4.985.001 100,00 6.395.071 100,00 1.410.070-  22,05-        

Per i dettagli dei contenuti delle singole voci si rinvia alla Nota Integrativa.

Stato Patrimoniale Passivo

Voce 2020 % 2019 %
Var. 

assoluta
Var. %

CAPITALE DI TERZI 4.960.001 99,50 6.370.071 99,61 1.410.070-  22,14-        

Passività correnti 4.960.001 99,50 6.370.071 99,61 1.410.070-  22,14-        

Debiti a breve termine 4.705.322 94,39 5.426.503 84,85 721.181-     13,29-        

Ratei e risconti passivi 254.679 5,11 943.568 14,75 688.889-     73,01-        

Passività consolidate - - - - - - 

Debiti a m/l termine - - - - - - 

Fondi per rischi e oneri - - - - - - 

TFR - - - - - - 

CAPITALE PROPRIO 25.000 0,50 25.000 0,39 - - 

Capitale sociale 25.000 0,50 25.000 0,39 - - 

Riserve - - - - - - 

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

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

Perdita ripianata dell'esercizio - - - - - - 

TOTALE FONTI 4.985.001 100,00 6.395.071 100,00 1.410.070-  22,05-        

Per i dettagli dei contenuti delle singole voci si rimanda alla Nota Integrativa
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Situazione economica

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

Conto Economico

Voce 2020 % 2019 %
Var. 

assoluta
Var. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 23.883.202 100,00 26.662.495 100,00 2.779.293-  10,42-        

- Consumi di materie prime 23.577 0,10 45.009 0,17 21.432-      -47,62

- Spese generali 23.857.938 99,89 26.616.483 99,83 2.758.545-  -10,36

VALORE AGGIUNTO 1.687 0,01 1.003 0,00 684 68,20

- Altri ricavi 2.592.869 10,86 2.625.255 9,85 32.386-      -1,23

- Costo del personale - 0,00 - 0,00 - 0,00

- Accantonamenti - 0,00 - 0,00 - 0,00

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.591.182-  -10,85 2.624.252-  -9,84 33.070 1,26

- Ammortamenti e svalutazioni - 0,00 - 0,00 - 0,00

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine 

Operativo Netto) 2.591.182-  -10,85 2.624.252-  -9,84 33.070 1,26

+ Altri ricavi 2.592.869 10,86 2.625.255 9,85 32.386-      -1,23

- Oneri diversi di gestione 1.911 0,01 1.812 0,01 99 5,46

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 224-           0,00 809-           0,00 585 72,31

+ Proventi finanziari 266 0,00 851 0,00 585-           -68,74

+ Utili e perdite su cambi - 0,00 - 0,00 - 0,00

RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri 

finanziari) 42 0,00 42 0,00 - 0,00

+ Oneri finanziari - 0,00 - 0,00 - 0,00

REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE 42 0,00 42 0,00 - 0,00

+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - 0,00 - 0,00 - 0,00

+ Quota ex area straordinaria - 0,00 - 0,00 - 0,00

REDDITO ANTE IMPOSTE 42 0,00 42 0,00 - 0,00

- Imposte sul reddito dell'esercizio 42 0,00 43 0,00 1-              -2,33

REDDITO NETTO - 0,00 1-              0,00 1 100,00

Per i dettagli dei contenuti delle singole voci si rimanda alla Nota Integrativa

Principali indicatori della situazione economica

Non si riportano indicatori di natura economica poiché non significativi. La società ha infatti natura consortile 
e non produce utili. 

Indicatori di durata

Nel prospetto sottostante viene evidenziato il calcolo degli Indicatori di Durata legati ai crediti e ai debiti. Si 
precisa che incassi e pagamenti tengono conto anche delle fatture da emettere e da ricevere. Vanno quindi 
interpretati come indicatori.
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2020 2019

Giorni Giorni

INCASSI CdS 61 58

INCASSI Altri 23 19

INCASSI Totale 52 58

PAGAMENTI 72 74

Informazioni ex art 2428 C.C.

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

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che, pur esistendo come 
sopra esposto la possibilità di subentro di un eventuale nuovo gestore, non esistono in bilancio poste la cui 
durata supera l’esercizio successivo e non esistono poste di natura valutativa che possano subire variazioni 
nell’ottica di una eventuale cessazione dell’attività, in considerazione della particolare natura della Società, 
che non espleta in via diretta servizi di TPL, demandati ai gestori, ma che ha come oggetto sociale 
esclusivamente la gestione del Contratto Ponte e dei successivi atti d’obbligo.
Gli altri rischi sono quelli tipici all’attività di TPL derivanti dalla titolarità del contratto.   

Principali indicatori non finanziari

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

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in 
relazione all’attività svolta.  

Attività di ricerca e sviluppo

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

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

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del 
codice civile. Nello specifico gli stessi si riferiscono all’attività di trasporto pubblico locale, urbano ed 
extraurbano, del bacino della Provincia di Arezzo, e si trattano principalmente di corrispettivi per servizi svolti 
e addebito di costi di funzionamento sostenuti conformemente agli accordi.
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Voce Descrizione 2020 2019 Var.assoluta

1.C.2.4 Crediti verso controllanti 284.331 160.431 123.900 

1.C.2.5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4.717 - 4.717 

Totale 289.048 160.431 128.617 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Voce Descrizione 2020 2019 Var.assoluta

2.D.11 Debiti verso imprese controllanti 2.416.043 2.703.233 287.190-             

2.D.11bisDebiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 24.074 - 24.074 

Totale 2.440.117 2.703.233 263.116-             

Azioni proprie

Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso 
dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 
segnala che la Società all’interno del consorzio, porterà avanti tutti gli atti di obbligo sorti con il Contratto 
ponte cessato il 31 dicembre 2019. A partire dal mese di gennaio 2020, la società ha continuato comunque a 
svolgere il servizio all’interno del consorzio ONE scarl per imposizione di atti d’obbligo ai sensi dell’art. 5 
comma 5 del Regolamento CE n.1370/2007. 
Atti d’obbligo che potrebbero concludersi nel corso dell’anno 2021 a seguito di un eventuale subentro nel 
servizio del nuovo gestore, aggiudicatario della gara regionale.
Fino a quella data porterà avanti tutti gli impegni previsti nel Contratto e richiamati negli atti d’obbligo.
La Società non si prefigge finalità di lucro. Il patrimonio netto non subirà quindi variazioni.  

Stanno proseguendo azioni di recupero verso Public House. Nel corso del 2021 il Tribunale di Arezzo ha 
concesso la provvisoria esecuzione dei Decreti Ingiuntivi promossi da Etruria Mobilità.

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

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