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AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L. 

Sede in VIA STEFANO TRENTI, 35 - 44122 FERRARA (FE) Capitale sociale Euro 5.640.502,00 I.V. 
 

 
Bilancio al 31/12/2017  

 
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  900 1.200 

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

 3.791 8.700 

7) Altre   198.027 297.635 

  202.718 307.535 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  6.785.724 6.994.513 

2) Impianti e macchinario  280.949 283.789 

3) Attrezzature industriali e commerciali  64.216 79.576 

4) Altri beni  17.050 2.952 

  7.147.939 7.360.830 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

d bis) altre imprese  3.000 3.000 

  3.000 3.000 

  3.000 3.000 

    
Totale immobilizzazioni  7.353.657 7.671.365 

 
C) Attivo circolante    

II. Crediti    

1) Verso clienti    

- entro l'esercizio 356.698  260.426 

  356.698 260.426 
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 4.192.060  3.559.547 

  4.192.060 3.559.547 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 3.653.409  727.179 

  3.653.409 727.179 
  8.202.167 4.547.152 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

6) Altri titoli  149.100 149.100 

  149.100 149.100 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  1.542.702 413.083 
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3) Denaro e valori in cassa  1.758 2.432 

  1.544.460 415.515 
Totale attivo circolante  9.895.727 5.111.767 

 
D) Ratei e risconti  3.889 7.299 

 

Totale attivo  17.253.273 12.790.431 

    
    

Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  5.640.502 5.640.502 

III. Riserve di rivalutazione  26.571 26.571 

IV. Riserva legale  655 655 

VI. Altre riserve    

Varie altre riserve    

Riserva per rivalutazione da perizia  1.331.089 1.331.089 

Riserva f.do manutenzione fabbricati  28.053 28.053 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 (2) 

Altre riserve  62.049 62.049 

  1.421.192 1.421.189 
  1.421.192 1.421.189 

IX. Utile d'esercizio  367.802  

Totale patrimonio netto  7.456.722 7.088.917 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

4) Altri  1.301.100 1.551.100 

Totale fondi per rischi e oneri  1.301.100 1.551.100 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 211.280 201.952 

 
D) Debiti    

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 5.338.867  2.238.007 

  5.338.867 2.238.007 

12) Tributari    

- entro l'esercizio 15.115  17.533 

  15.115 17.533 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 24.761  27.974 

  24.761 27.974 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 1.422.513  68.071 

  1.422.513 68.071 
Totale debiti 6.801.256  2.351.585 

 
E) Ratei e risconti 1.482.915  1.596.877 

    

Totale passivo 17.253.273  12.790.431 
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Conto economico 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  18.090.623 18.023.793 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 459.908  114.011 

b) Contributi in conto esercizio 449.438  449.439 

  909.346 563.450 
Totale valore della produzione  18.999.969 18.587.243 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  11.933 7.732 

7) Per servizi  17.786.647 17.618.094 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 310.526  324.869 

b) Oneri sociali 107.526  109.077 

c) Trattamento di fine rapporto 17.752  16.811 

d) Trattamento di quiescenza e simili 8.757  9.433 

  444.561 460.190 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 106.934  118.149 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 252.879  265.481 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

  14.882 

  359.813 398.512 

12) Accantonamento per rischi   69.487 

13) Altri accantonamenti  4.735  

14) Oneri diversi di gestione  59.555 79.298 

Totale costi della produzione  18.667.244 18.633.313 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  332.725 (46.070) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

16) Altri proventi finanziari    

d) Proventi diversi dai precedenti    

altri 41.400  52.099 

  41.400 52.099 
  41.400 52.099 
Totale proventi e oneri finanziari  41.400 52.099 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 374.125  6.029 

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

   

a) Imposte correnti 6.323  6.029 

  6.323 6.029 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio  367.802  

 
L’ Amministratore Unico  
(Giuseppe Ruzziconi) 
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 900 1.200

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.791 8.700

7) altre 198.027 297.635

Totale immobilizzazioni immateriali 202.718 307.535

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 6.785.724 6.994.513

2) impianti e macchinario 280.949 283.789

3) attrezzature industriali e commerciali 64.216 79.576

4) altri beni 17.050 2.952

Totale immobilizzazioni materiali 7.147.939 7.360.830

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 3.000 3.000

Totale partecipazioni 3.000 3.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.000 3.000

Totale immobilizzazioni (B) 7.353.657 7.671.365

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 356.698 260.426

Totale crediti verso clienti 356.698 260.426

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.192.060 3.559.547

Totale crediti tributari 4.192.060 3.559.547

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.653.409 727.179

Totale crediti verso altri 3.653.409 727.179

Totale crediti 8.202.167 4.547.152

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 149.100 149.100

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 149.100 149.100

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.542.702 413.083

3) danaro e valori in cassa 1.758 2.432

Totale disponibilità liquide 1.544.460 415.515

Totale attivo circolante (C) 9.895.727 5.111.767

D) Ratei e risconti 3.889 7.299

Totale attivo 17.253.273 12.790.431

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.640.502 5.640.502

III - Riserve di rivalutazione 26.571 26.571

IV - Riserva legale 655 655
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VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1.421.192 (1) 1.421.189

Totale altre riserve 1.421.192 1.421.189

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 367.802 -

Totale patrimonio netto 7.456.722 7.088.917

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 1.301.100 1.551.100

Totale fondi per rischi ed oneri 1.301.100 1.551.100

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 211.280 201.952

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.338.867 2.238.007

Totale debiti verso fornitori 5.338.867 2.238.007

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 15.115 17.533

Totale debiti tributari 15.115 17.533

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 24.761 27.974

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.761 27.974

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.422.513 68.071

Totale altri debiti 1.422.513 68.071

Totale debiti 6.801.256 2.351.585

E) Ratei e risconti 1.482.915 1.596.877

Totale passivo 17.253.273 12.790.431

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Riserva per rivalutazione da perizia 1.331.089 1.331.089

Riserva f.do manuntenzione fabbricati 28.053 28.053

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (2)

Altre ... 62.049 62.049
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.090.623 18.023.793

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 449.438 449.439

altri 459.908 114.011

Totale altri ricavi e proventi 909.346 563.450

Totale valore della produzione 18.999.969 18.587.243

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.933 7.732

7) per servizi 17.786.647 17.618.094

9) per il personale

a) salari e stipendi 310.526 324.869

b) oneri sociali 107.526 109.077

c) trattamento di fine rapporto 17.752 16.811

d) trattamento di quiescenza e simili 8.757 9.433

Totale costi per il personale 444.561 460.190

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 106.934 118.149

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 252.879 265.481

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 14.882

Totale ammortamenti e svalutazioni 359.813 398.512

12) accantonamenti per rischi - 69.487

13) altri accantonamenti 4.735 -

14) oneri diversi di gestione 59.555 79.298

Totale costi della produzione 18.667.244 18.633.313

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 332.725 (46.070)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 41.400 52.099

Totale proventi diversi dai precedenti 41.400 52.099

Totale altri proventi finanziari 41.400 52.099

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 41.400 52.099

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 374.125 6.029

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

imposte correnti 6.323 6.029

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.323 6.029

21) Utile (perdita) dell'esercizio 367.802 -
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 367.802 -

Imposte sul reddito 6.323 6.029

Interessi passivi/(attivi) (41.400) (52.099)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (4.320) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

328.405 (46.070)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 17.752 16.811

Ammortamenti delle immobilizzazioni 359.813 383.630
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

377.565 400.441

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 705.970 354.371

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (96.272) (95.353)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.100.860 (1.219.996)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.410 (3.328)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (113.962) (64.002)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.211.581) (973.093)

Totale variazioni del capitale circolante netto 682.455 (2.355.772)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.388.425 (2.001.401)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 41.400 52.099

(Imposte sul reddito pagate) (4.673) 2.929

(Utilizzo dei fondi) (258.424) 142.548

Totale altre rettifiche (221.697) 197.576

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.166.728 (1.803.825)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (52.740)

Disinvestimenti (35.669) -

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti (2.117) (19.850)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 150.000

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (37.786) 77.410

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 3 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3 (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.128.945 (1.726.416)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 413.083 2.140.231

Danaro e valori in cassa 2.432 1.700

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 415.515 2.141.931

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 1.542.702 413.083

Danaro e valori in cassa 1.758 2.432

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.544.460 415.515
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 
utile d'esercizio pari a Euro 367.801,86.
 
Attività svolte
La società Agenzia Mobilità Impianti Ferrara S.r.l. è stata costituita per le seguenti finalità, richiamando le relative 
disposizioni statutarie:

-                   la promozione del trasporto pubblico locale (TPL) e della mobilità in generale al fine di coniugare le 
esigenze di mobilità del cittadino con le esigenze di una maggior vivibilità ambientale;
-                   l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e vigilanza, 
relativamente al servizio di trasporto pubblico locale autofilotranviario, a esclusione delle funzioni di 
programmazione e gestione del servizio medesimo.

A tal fine la società ispira la propria attività ai principi della mobilità sostenibile, collaborando in ciò con le politiche 
della Regione, della Provincia e dei Comuni.
Le attività effettivamente svolte nel corso dell'anno 2017 sono indicate in premessa alla Relazione sulla Gestione.
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati dei fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio e non risulta quindi necessario indicarne la 
natura, l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico ai sensi dell'art 2427, 22 quater del codice civile.
 
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio 
è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

202.718 307.535 (104.817)

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 103.894 138.654 695.978 938.526

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

102.694 129.954 398.343 630.991

Valore di bilancio 1.200 8.700 297.635 307.535

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 2.117 2.117

Ammortamento 
dell'esercizio

300 4.909 101.725 106.934

Totale variazioni (300) (4.909) (99.608) (104.817)

Valore di fine esercizio

Costo 103.894 138.654 702.829 945.377

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

102.994 134.863 504.802 742.659

Valore di bilancio 900 3.791 198.027 202.718

 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati sistematicamente 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Si segnala che:
- i costi di impianto e ampliamento fanno riferimento alle spese sostenute per la variazione dello statuto pari a euro 
1.500, ammortizzate su un periodo di 5 anni, con quota annua di euro 300;
- i diritti e i brevetti si riferiscono alle spese sostenute per il software gestionale, amministrativo e contabile e vengono 
ammortizzati al 33,33% ad esercizio;
le "altre" immobilizzazioni immateriali comprendono:
- spese relative a migliorie su beni di terzi, tali spese sono ammortizzate a una aliquota pari al 25%.
- le spese relative al Progetto GIM completato nel corso degli esercizi precedenti, tali spese sono ammortizzate su un 
periodo di 5 anni.
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Immobilizzazioni materiali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.147.939 7.360.830 (212.891)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio di regola al valore del costo di acquisto. Ai sensi della Legge 413 
/91, vi preciso che al 31/12/2017 figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato sono state eseguite 
rivalutazioni monetarie, come evidenziato in sede di analisi dei singoli cespiti. Per l'esercizio in esame, come per i 
precedenti, sono stati calcolati gli ammortamenti a quote costanti, applicando aliquote compatibili con quelle ordinarie 
fiscalmente consentite e comunque previste in sede di bilancio preventivo 2017. L'inizio dell'ammortamento è fatto 
coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della 
sua alienazione oppure con quello in cui, a seguito di un ultimo stanziamento di quota, si raggiunge la perfetta 
contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.
Si precisa, inoltre, che nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla 
metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell'esercizio. I cespiti di valore non superiore a euro 516,46 sono stati ammortizzati interamente 
nell'esercizio, dato l'importo non significativo degli stessi e in quanto trattasi di beni che normalmente hanno vita utile 
di durata uguale o inferiore all'esercizio stesso e pertanto richiedono una costante sostituzione. Infine in ordine ai costi 
sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene si rileva che gli stessi vengono imputati ad incremento 
del costo iniziale solo quando abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva, di 
sicurezza o di vita utile. Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai 
oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.175.726 1.656.257 521.942 185.540 12.539.465

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.181.213 1.372.468 442.366 182.588 5.178.635

Valore di bilancio 6.994.513 283.789 79.576 2.952 7.360.830

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 22.760 3 17.226 39.989

Ammortamento 
dell'esercizio

208.789 25.600 15.363 3.128 252.879

Totale variazioni (208.789) (2.840) (15.360) 14.098 (212.891)

Valore di fine esercizio

Costo 10.175.726 1.679.017 521.942 202.765 12.579.450

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.390.002 1.398.068 457.726 185.715 5.431.511

Valore di bilancio 6.785.724 280.949 64.216 17.050 7.147.939

 
Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime 
della vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto nell'esercizio chiuso al 31.12.2014 a scorporare la quota 
parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
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Il valore attribuito a tali aree, pari ad euro 1.823.716,22, è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima 
che ha consentito la ripartizione del costo unitario nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi 
incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate. Il corrispondente valore del fondo relativo pari ad 
euro 642.859,50 è stato accantonato al fondo di ripristino ambientale.  
 

 
Contributi in conto capitale
Il compendio patrimoniale di ACFT S.p.A. trasferito per effetto della scissione societaria avvenuta nell'esercizio 2003 
ad AMI Ferrara ricomprende oltre agli immobili e agli impianti, anche i relativi contributi ricevuti nel corso degli anni 
per l'acquisizione delle stesse immobilizzazioni materiali;   tali contributi in conto impianti sono accreditati a conto 
economico secondo il principio di competenza in funzione della durata economica dei beni strumentali a cui gli stessi 
contributi si riferiscono, attraverso la tecnica dei risconti. Al riguardo si rimanda pertanto al commento di tale voce 
dello stato patrimoniale.
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.000 3.000  

 

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

 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni iscritte nelle 
immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.000 3.000

Valore di bilancio 3.000 3.000

Valore di fine esercizio

Costo 3.000 3.000

Valore di bilancio 3.000 3.000

 
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”. Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- , primo comma, n. bis
2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 

.fair value
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AMI detiene una quota di partecipazione di minoranza nell'Associazione ALMA (Agenzie Locali per la Mobilità 
Associate): tale associazione svolge un importante ruolo nel coordinamento delle Agenzie della Regione. La quota di 
iscrizione della partecipazione è pari ad euro 3.000 e risulta invariata rispetto al precedente esercizio. 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 3.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 3.000

Totale 3.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto non sussistono crediti di durata superiore a 12 mesi. 
Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017, 
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto di durata non superiore a 12 mesi; pertanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita durevole di valore.
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

8.202.167 4.547.152 3.655.015

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

260.426 96.272 356.698 356.698

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.559.547 632.513 4.192.060 4.192.060

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

727.179 2.926.230 3.653.409 3.653.409

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.547.152 3.655.015 8.202.167 8.202.167

 
Nell'ambito dei crediti tributari la parte maggiore è rappresentata dal credito IVA che è pari ad euro 4.161.345 così 
suddiviso:

-                   euro 3.303.420 credito IVA anni precedenti in corso di rimborso;
-                   euro 857.925 credito IVA 2017.

Si ricorda che l'attività di AMI ha generato annualmente un forte credito IVA riconducibile alla circostanza che i 
trasferimenti ricevuti dalla Regione Emilia-Romagna per servizi minimi e riconosciuti da AMI ai gestori quali 
contributi assumono la caratteristica di corrispettivo del trasporto pubblico locale e pertanto sono soggetti all'imposta 
sul valore aggiunto nella misura del 10% ai sensi del n. 127-novies), parte III, della Tabella A del DPR n. 633/1972. 
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L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito nella risposta all'interpello n. 954-136/2004 che l'imposta a credito derivante 
dal riconoscimento dei contributi qui in commento è detraibile dall'IVA a debito dell'ente secondo i normali 
meccanismi che disciplinano la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. In conformità alle disposizioni 
dell'Amministrazione Finanziaria, AMI Ferrara sta procedendo alle pratiche per richiedere il rimborso dell'eccedenza 
IVA a credito in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 633/1972.
Si segnala però che con decorrenza 1° luglio 2017 la società è stata inserita nell'elenco delle società obbligate 
all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'Iva sui servizi resi alle   
amministrazioni pubbliche e alle società quotate.
L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone infatti che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei 
confronti di enti della P.A., relative società controllate nonché nei confronti delle quotate, l'Iva venga in ogni caso 
versata dai cessionari o committenti. Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno 
l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, la quale verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A. stessa. È evidente 
che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva e 
quindi da luglio 2017 sono venuti meno i presupposti per i quali AMI Ferrara “generava” credito IVA.
Nell'ambito dei crediti verso altri sono compresi - citando solo quelli con importi più rilevanti - i crediti riconosciuti

-             dalla Regione Emilia Romagna per Contributi Tpl per complessivi euro 3.216.008 e per “Fondino” per euro 
107.264,
-       dal Comune e Provincia di Ferrara a copertura di contributi nuove linee per euro 23.105, contributi per linea 6 
Ospedale di Cona per euro 10.000;
-       dal Comune di Comacchio per euro 37.443, in particolare per la Linea Remo Brindisi Ravenna per euro 32.806 
e per la Pens. RER per euro 34.000.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 356.698 356.698

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.192.060 4.192.060

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.653.409 3.653.409

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.202.167 8.202.167

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni, precisando che non si è provveduto a effettuare alcun 
accantonamento in quanto i crediti in bilancio sono stati valutati come integralmente realizzabili:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Saldo al 31/12/2016 15.338

Utilizzo nell'esercizio 15.338

Accantonamento esercizio - 

Saldo al 31/12/2017 - 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato.
 
III. Attività finanziarie
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

149.100 149.100  

 

 
L'investimento è stato effettuato per ottimizzare la gestione aziendale della liquidità disponibile, nel rispetto delle 
scadenze per i pagamenti verso i fornitori ordinari. 
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.544.460 415.515 1.128.945

 
 

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

Depositi bancari e postali 413.083 1.129.619 1.542.702

Denaro e altri valori in cassa 2.432 (674) 1.758

Totale disponibilità liquide 415.515 1.128.945 1.544.460

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.889 7.299 (3.410)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 1.000 - 1.000

Risconti attivi 6.299 (3.410) 2.889

Totale ratei e risconti attivi 7.299 (3.410) 3.889
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

7.456.722 7.088.917 367.805

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 5.640.502 - 5.640.502

Riserve di rivalutazione 26.571 - 26.571

Riserva legale 655 - 655

Altre riserve

Varie altre riserve 1.421.189 3 1.421.192

Totale altre riserve 1.421.189 3 1.421.192

Utile (perdita) dell'esercizio - - 367.802 367.802

Totale patrimonio netto 7.088.917 3 367.802 7.456.722

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per rivalutazione da perizia 1.331.089

Riserva f.do manutenzione fabbricati 28.053

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Altre 62.049

Totale 1.421.192

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.640.502 Capitale B 5.640.502

Riserve di rivalutazione 26.571 Capitale A,B 26.571

Riserva legale 655 Capitale A,B 655

Altre riserve

Varie altre riserve 1.421.192 A, B, C 1.421.192

Totale altre riserve 1.421.192 A, B, C 1.421.192
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale 7.088.920 7.088.920

Quota non distribuibile 5.667.728

Residua quota distribuibile 1.421.192

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva per rivalutazione da perizia 1.331.089 Capitale A,B,C 1.331.089

Riserva f.do manutenzione fabbricati 28.053 Capitale A,B,C 28.053

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 Capitale A,B,C 1

Altre 62.049 Capitale A,B,C 62.049

Totale 1.421.192

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale sociale Riserva legale Altre Riserve Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 5.640.502 655 1.447.761   7.088.918

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente          

Alla chiusura dell'esercizio precedente 5.640.502 655 1.447.760   7.088.917

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     3   3

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       367.802 367.802

Alla chiusura dell'esercizio corrente 5.640.502 655 1.447.763 367.802 7.456.722
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Fondi per rischi e oneri

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.301.100 1.551.100 (250.000)

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.551.100 1.551.100

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 250.000 250.000

Totale variazioni (250.000) (250.000)

Valore di fine esercizio 1.301.100 1.301.100

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i 
criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica.
La voce "Altri" al 31/12/2017, pari ad euro 1.301.100, si riferisce ad accantonamenti relativi a rischi futuri. Tra questi 
segnaliamo il fondo destinato a iniziative per la mobilità di euro 247.223 che risulta decrementato rispetto al precedente 
esercizio per euro 125.000, il fondo "rischi e oneri specifici" di euro 264.257, anch'esso decrementato rispetto al 
precedente esercizio per euro 125.000 e che fa riferimento a iniziative per la mobilità di interesse dei soci e da questi 
segnalati, il fondo perequazione contributi di euro 146.760 e il fondo di ripristino ambientale per euro 642.860. I 
decrementi dell'esercizio sono giustificati dalla previsione di minori spese future per iniziative sulla mobilità per euro 
125.000 e alla valutazione di minori rischi futuri per pari importo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro a tale data.
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

211.280 201.952 9.328

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 201.952

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.752

Utilizzo nell'esercizio 8.424

Totale variazioni 9.328

Valore di fine esercizio 211.280
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 

 netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto non sussistono debiti di durata superiore a 12 mesi; 
pertanto i debiti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto di durata non superiore a 12 mesi; pertanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.801.256 2.351.585 4.449.671

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 2.238.007 3.100.860 5.338.867 5.338.867

Debiti tributari 17.533 (2.418) 15.115 15.115

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

27.974 (3.213) 24.761 24.761

Altri debiti 68.071 1.354.442 1.422.513 1.422.513

Totale debiti 2.351.585 4.449.671 6.801.256 6.801.256

 
I debiti verso fornitori comprendono principalmente le spettanze dei gestori di TPL del bacino di Ferrara.
La voce "Debiti tributari" è costituita come segue: per euro 13.598 da debiti per ritenute operate ma ancora non versate; 
per euro 294 debito per IRAP  e per euro 1.223 per altri debiti tributari.   La voce "altri debiti" contiene debiti verso il 
personale per complessivi euro 58.208, debito verso TPF per CCNL per euro 1.228.440 e debiti diversi per euro 
135.865.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 5.338.867 5.338.867

Debiti tributari 15.115 15.115

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.761 24.761

Altri debiti 1.422.513 1.422.513

Debiti 6.801.256 6.801.256

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali.
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 5.338.867 5.338.867

Debiti tributari 15.115 15.115

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.761 24.761

Altri debiti 1.422.513 1.422.513

Totale debiti 6.801.256 6.801.256

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.482.915 1.596.877 (113.962)

 
 

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

Risconti passivi 1.596.877 (113.962) 1.482.915

Totale ratei e risconti passivi 1.596.877 (113.962) 1.482.915

 
 

Descrizione Importo

  Risconti passivi su contributi  fabbricati, impianti  e officina 1.480.415

  Altri ricavi anticipati 2.500

    1.482.915

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Nei risconti passivi 
pluriennali trovano evidenza i contributi in conto impianti sospesi a stato patrimoniale e imputati a conto economico in 
base alla durata di utilizzo economico dei beni cui gli stessi si riferiscono. Rappresentano le partite di collegamento 
dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

18.999.969 18.587.243 412.726

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 18.090.623 18.023.793 66.830

Altri ricavi e proventi 909.346 563.450 345.896

Totale 18.999.969 18.587.243 412.726

 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 18.090.623

Totale 18.090.623

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 18.090.623

Totale 18.090.623

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

18.667.244 18.633.313 33.931

 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 11.933 7.732 4.201

Servizi 17.786.647 17.618.094 168.553

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi 310.526 324.869 (14.343)

Oneri sociali 107.526 109.077 (1.551)

Trattamento di fine rapporto 17.752 16.811 941

v.2.6.2 AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 19 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



/2017 /2016

Trattamento quiescenza e simili 8.757 9.433 (676)

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 106.934 118.149 (11.215)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 252.879 265.481 (12.602)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante   14.882 (14.882)

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi   69.487 (69.487)

Altri accantonamenti 4.735   4.735

Oneri diversi di gestione 59.555 79.298 (19.743)

Totale 18.667.244 18.633.313 33.931

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

41.400 52.099 (10.699)

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 41.400 52.099 (10.699)

(Interessi e altri oneri finanziari)      

Utili (perdite) su cambi      

Totale 41.400 52.099 (10.699)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali         21.273 21.273

Altri proventi         20.126 20.126
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Arrotondamento         1 1

Totale         41.400 41.400

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

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

 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
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

 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.323 6.029 294

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 6.323 6.029 294

IRES      

IRAP 6.323 6.029 294

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi prec.      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

Totale 6.323 6.029 294

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.  Come è noto l'Ente non rileva IRES d'esercizio in quanto 
AMI risulta in perdita fiscale considerato che i trasferimenti erogati dalla Regione e dai Comuni non scontano imposta.
Per quanto riguarda l'IRAP, di seguito viene evidenziata la riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo.
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 782.021  

Onere fiscale teorico (%) 3,9% 30.499
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Descrizione Valore Imposte

Costi non rilevanti ai fini IRAP 52.018  

Perdite su crediti 2.327  

IMU 34.706  

Variazioni in diminuzione (424.411)  

Deduzioni art.11 Dlgs 446/97 (284.527)  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:    

Imponibile Irap 162.134 6.323

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata.
 

 
Nell'esercizio 2017 non esistono differenze temporanee tassabili in esercizi successivi che impongano la rilevazione 
della fiscalità differita. Per quanto riguarda le differenze temporanee deducibili in esercizi successivi, che generano 
imposte anticipate, non si è proceduto alla loro rilevazione, in applicazione del principio di prudenza.
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Nota integrativa, altre informazioni

 
 Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di avere ricevuto:

-                   contributi regionali c/esercizio per TPL per euro 17.141.014,20
-                   contributi per servizi speciali di linea per euro 481.356,90
-                   contributi c/esercizio della Provincia e del Comune per euro 100.000,00
-                   contributi c/esercizio extraurbani per trasporto palestre per euro 34.600,00
-                   contributi diversi Regione ER c/impianti, fabbricati e officina per euro 90.232,10.

 

Dati sull'occupazione

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 1  1 -

Impiegati 8  8 -

Totale 9  9 -

I contratti di lavoro applicati sono quello degli autoferrotramvieri e quello dei dirigenti delle aziende commerciali.
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 8

Totale Dipendenti 9

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

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 

Amministratori Sindaci

Compensi 45.089 14.860

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
La società non ha strumenti finanziari derivati.   
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
La società non ha in essere accordi non risultanti 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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla 
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

 
La società non appartiene ad alcun gruppo; pertanto non sussiste la situazione di cui all'art. 2427 n. 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.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio di euro 367.801,86:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 367.801,86

5% a riserva legale Euro 18.390,09

a riserva straordinaria Euro 9.411,77

a dividendo Euro 340.000,00

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Giuseppe Ruzziconi
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Reg. Imp. 01602780387  
Rea 181838  

 

AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L. 
 

Sede in VIA STEFANO TRENTI, 35 -44122 FERRARA (FE)  Capitale sociale Euro 5.640.502,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un risultato con un utile di esercizio 

di € 367.802, derivante sia dalla gestione che dopo aver smobilizzato in parte il fondo rischi ed oneri 

specifici e il fondo iniziative mobilità in quanto ridondanti rispetto alle esigenze di funzionamento 

future. 

 Anche per l’esercizio appena concluso, pertanto, l’Agenzia Mobilità e Impianti AMI-Ferrara S.r.l. ha 

rispettato i vincoli di equilibrio finanziario ed economico imposti dall’art. 114 del D.Lgs n. 267 del 

18 agosto 2000 e recepiti nell’auto-regolamento di contabilità adottato dallo stesso Ente in sede di 

costituzione e aggiornato in data 13/08/2013 con delibera assemblea N°7. 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

Le ordinarie attività di AMI sono: 

• gestione dei contributi regionali sui servizi minimi e rapporti con la Regione per il monitoraggio 

dei servizi di TPL, 

• gestione e controllo del contratto di servizio di TPL nel bacino di Ferrara assegnato a TPF soc. 

cons. a r.l. a seguito di gara, 

• gestione del patrimonio immobiliare funzionale all’attività di TPL, patrimonio ricevuto a 

seguito della scissione societaria di ACFT spa, 

• rapporti con i comuni convenzionati e con il gestore per servizi scolastici affidati a seguito di 

gara, 

• rilascio di autorizzazioni e concessioni per trasporto pubblico locale (TPL) e per attività 

noleggio con conducente (NCC),  

• attività in tema di mobilità sostenibile come da convenzione per lo svolgimento delle azioni del 

progetto Polis con il Comune di Ferrara,  

• partecipazione a progetti e programmi europei in tema di mobilità ciclabile e risparmio 

energetico. 

Tali attività sono state effettuate nel rispetto dei mandati assegnati e delle competenze attribuite da 

Regione, Provincia e Comune di Ferrara. 
 

 

Andamento della gestione - Relazione illustrativa dei costi e dei ricavi 

 

La presente relazione illustra le principali voci di costo e di ricavo.  

 

Conto economico 2017 
 

I dati del consuntivo 2017 sono comparati con quelli del bilancio preventivo (approvato con delibera 

dell’Assemblea dei soci del 31/3/2017) e con quelli del consuntivo 2016 (approvato nella stessa 
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assemblea). Nel prosieguo della presente relazione seguono schemi di corrente utilizzo, diversi da 

quelli previsti dal Codice Civile.  
 

 

 
 

 

 

 

RICAVI
Consuntivo 

2017

Consuntivo 

2016

Preventivo 

2017

Consuntivo 

2017 vs 2016

Cons. 2017 vs 

Prev. 2017

CONTRIBUTI TPL 17.737.613 17.689.165 17.656.420 48.448 81.193

RICAVI da ENTI 100.000 100.000 100.000 0 0

SERVIZI SCOLASTICI 31.799 30.053 30.000 1.746 1.799

FITTI ATTIVI 485.691 485.531 487.000 160 -1.309

PROVENTI FINANZIARI 41.400 52.099 15.000 -10.699 26.400

ALTRI RICAVI 122.401 140.141 133.000 -17.740 -10.599

PROVENTI STRAORDINARI 255.402 3.367 500 252.035 254.902

TOTALE RICAVI 18.774.305 18.500.356 18.421.920 273.949 352.385

COSTI
Consuntivo 

2017

Consuntivo 

2016

Preventivo 

2017

Consuntivo 

2017 vs 2016

Cons. 2017 vs 

Prev. 2017

COSTO del PERSONALE 424.081 456.312 436.544 -32.231 -12.463

COSTI AU e revisori 60.567 66.814 64.800 -6.247 -4.233

PRESTAZIONI di TERZI 39.893 49.454 29.500 -9.561 10.393

SPESE VARIE 176.621 124.439 169.500 52.182 7.121

UTENZE 32.093 32.093 32.000 0 93

AMMORTAMENTI netti 274.316 377.766 377.856 -103.450 -103.540

  e ACCANTONAMENTI

IMPOSTE & TASSE 49.432 47.603 49.500 1.829 -68

CONTRIBUTI A GESTORI 17.344.784 17.333.899 17.256.220 10.885 88.564

ONERI STRAORDINARI 4.715 11.976 6.000 -7.261 -1.285

TOTALE COSTI 18.406.504 18.500.356 18.421.920 -93.852 -15.416 

UTILE 367.802 0 0 367.802 367.802
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RICAVI 

 

Contributi TPL  
I trasferimenti regionali per servizi minimi sono stati pari ad € 16.550.758 in linea con quanto erogato 

nell’anno precedente. Anche per l’anno 2017 la Regione non ha provveduto ad alcun riconoscimento 

per adeguamento inflazionistico, quindi l’adeguamento ISTAT del corrispettivo contrattuale relativo 

all’anno 2017, in cui si è verificato un tasso di inflazione par la zona di Ferrara pari allo 0,5% è restato 

a carico di AMI, nello specifico trattasi di € 75.000 provenienti dall’accordo siglato con TPER/TPF 

nell’anno 2015 (per quell’anno furono € 133.000) oltre ad un nuovo e specifico accordo per € 

48.380,69. Inoltre dalla Regione sono stati incassati € 230.000 destinati alla copertura dei costi del 

collegamento città-Ospedale di Cona. Tali risorse, erogate congiuntamente ai servizi minimi di cui 

sopra, derivano dalla conversione in autolinea delle corse ferroviarie festive sulla tratta Ferrara – 

Suzzara. Non ci sono stati quindi provvedimenti che hanno determinato minor offerta al pubblico di 

servizio, in questo caso ferroviario. Tale trasferimento compensa in parte i cessati contributi del Min. 

Ambiente per il progetto C.O.N.A. Per l’anno 2017 il Comune di Ferrara ha messo a disposizione un 

contributo straordinario di € 100.000 con tale finalità. 

 

Dal 7 gennaio 2017 è divenuta operativa la riduzione dei servizi al pubblico a seguito dell’accordo 

relativo al taglio di circa 100mila km conseguente alla decurtazione del “fondino”, tale riduzione non 

ha prodotto disagi significativi sull’utenza da cui non risultano pervenute segnalazioni o proteste. 

Dalla RER è stato pertanto erogato per l’ultima volta un contributo pari a € 107.267 mentre AMI si è 

fatta carico di una integrazione pari ad € 44.500 pari alla differenza tra il contributo originario di € 

250.000, che viene definitivamente azzerato a partire dal 2018, e il valore corrispondente al taglio di 

100mila km di cui sopra. 

       

Come negli anni precedenti abbiamo potuto contare su un trasferimento di € 231.050 dal Comune di 

Ferrara per le riorganizzazioni delle linee urbane attuate sin dal 13 settembre 2006. A questi, come 

detto, vanno aggiunti € 100.000 destinati al potenziamento della linea urbana 6 di collegamento con 

l’Ospedale di Cona.  

Come per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 anche nel 2017 tutti i comuni della Provincia hanno 

confermato l'accordo sottoscritto con AMI per contribuire direttamente alla copertura dei costi dei 

servizi esistenti, con ciò finalmente rispettando le precedenti disposizioni regionali dell’Accordo di 

Programma. La misura del loro contributo, ragguagliata inizialmente a c.a 0,05 €/km, è stata adeguata 

ed ogni anno aumenta del 20%. Tuttavia l'obiettivo di arrivare nell'anno 2019 alla misura prevista 

dalla Regione e cioè 0,10 €/km, per un totale di € 500.000, è stato rivisto, in conseguenza dell’accordo 

sul “fondino” di cui sopra, pertanto la misura di € 393.874 raggiunta nell’anno 2017 resterà stabile. 

Alla data attuale tutti i comuni, salvo tre, hanno onorato la loro quota, per un credito residuo di € 

51.778. Per quanto riguarda i trasferimenti di competenza degli anni precedenti (annualità 2016) la 

quota non incassata è pari a € 14.182 del Comune di Jolanda di Savoia. Si precisa che tale somma è 

oggetto di un accordo tra le parti di rientro rateizzato per fare fronte alle difficoltà finanziarie 

dell’ente. 

 

È importante che gli enti locali, in un momento assai difficile per i loro bilanci, abbiano trovato la 

sensibilità e le risorse per contribuire al trasporto pubblico. Le risorse in oggetto, come da accordi 

con TPF/Tper, sono state trasferite al gestore, nell’ambito del contratto di servizio vigente nella 

misura di € 393.874 (erano € 250.000 negli anni 2013 e 2014 e € 300.000 nel 2015).  

Il Comune di Comacchio anche nell’anno 2017 non ha attivato alcun servizio speciale turistico, ma 

ha destinato risorse per finanziare un servizio di collegamento di linea tra l’area del ravennate e 
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l’Istituto scolastico Remo Brindisi al Lido degli Estensi.  

Confermiamo che il servizio urbano di collegamento delle scuole superiori alle palestre è stato incluso 

nel contratto di servizio con trasferimento a carico della Provincia di Ferrara.  

Questi trasferimenti (Provincia-palestre, Comacchio-Remo Brindisi) sono presenti in pari misura tra 

i ricavi da enti e tra i costi verso il gestore.   

Come già negli anni precedenti, tutti questi trasferimenti verso AMI per servizi minimi, regionali o 

integrativi da parte del Comune Fe e degli altri comuni, sono stati girati al gestore del servizio di TPL, 

al netto della trattenuta per la copertura delle spese istituzionali di Agenzia.  

Riepiloghiamo tutti i trasferimenti ricevuti: 

da RER-servizi minimi        €   16.550.758 

da RER- ex servizi ferroviari      €         230.000 

da Comune Fe integrazione linee urbane  €         231.050 

da Comune Fe per linea 6       €         100.000 

da ee.ll. contributo €/km.       €         393.874 

da Nonantola corsa Bagazzano                   €               1.744 

da Ostellato/Fondazione Navarra                €               5.000 

da Provincia collegamenti palestre    €           34.600 

da Comacchio per istituto Remo Brindisi  €           83.319 

                 ------------- 

totale              €     17.737.612 

  

Contributi c/esercizio da EE.LL. soci 
L’importo di € 100.000 è il medesimo dell’anno 2016. Si ricorda che i soci di AMI srl sono: Provincia 

al 59,55% e Comune di Ferrara al 40,45%, mentre tutti gli altri comuni della provincia hanno receduto 

dal Consorzio AMI in occasione della trasformazione in srl.  

Come in passato, questa voce di ricavo da parte degli EE.LL soci ha coperto i costi degli organi 

societari (amministratore unico e revisori) dell’Agenzia. Il contributo di cui sopra trova ragione nel 

sostenimento da parte di AMI degli oneri di investimento del progetto GIM per la quota che doveva 

essere garantita da Comune e Provincia pari ad € 610.225.  Esiste specifica convenzione che stabilisce 

quanto sopra. 
 

Fitti attivi  

Per la precisione si tratta di “canoni di concessione per beni funzionali al TPL”.  

L’importo è determinato nel contratto di servizio con TPF / Tper spa.  

Si ricorda che l’importo stesso è stato definito in sede di bando di gara sulla base delle risultanze di 

una apposita perizia. Il canone iniziale inoltre è aumentato di € 6.300 perché il progetto GIM è stato 

formalmente ultimato arrivando alla emissione del certificato di collaudo in data 26/11/2015. Pertanto 

ai sensi del punto 5 dell'accordo AMI-Tper in quanto le relative attrezzature sono considerate a tutti 

gli effetti “beni funzionali al TPL”, il canone è stato adeguato tenendo conto del valore di tale 

investimento e in rapporto al citato tasso.   
 

Servizi scolastici  

I ricavi per servizi scolastici sono collegati alla gara europea unitaria organizzata da AMI con il 

supporto dell'Agenzia regionale Intercent-ER che ha visto come soggetto aggiudicatario il RTI 

formato da La Valle Trasporti srl e SST srl. 

Agli iniziali 10 si sono aggiunti, nel corso della validità del contratto, ulteriori comuni sino a 

raggiungere gli attuali 19. 

AMI, come previsto dalla convenzione stipulata con i comuni interessati, è stata individuata come il 

soggetto incaricato di svolgere le attività di controllo e di verifica sulla qualità e sulla corretta 

esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, vedendosi riconosciuto per questo e per la 
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copertura dei costi esterni di gara sostenuti una quota pari all'1,4% sull'importo contrattuale annuo di 

ciascun comune. 

Il ricavo 2017 inserito a bilancio pari a € 31.799 è collegato all'attività di controllo e verifica sulla 

qualità e sul corretto espletamento del servizio, tale funzione è svolta da AMI con un addetto dedicato. 

Nello specifico dei controlli effettuati periodicamente presso ciascuno degli enti aderenti, non sono 

emerse criticità degne di nota, confermando per quanto possibile la correttezza nell'erogazione del 

servizio di trasporto scolastico assolutamente in linea con quanto prescritto nella documentazione di 

gara. Inoltre, è opportuno ricordare che i km totali sviluppati nel corso dell'A.S. 2016/2017 sono stati 

complessivamente pari a 1.230.451 circa, di cui la parte più significativa è rappresentata dal servizio 

di trasporto scolastico ordinario.  

 

Proventi Finanziari  

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e sulle 

operazioni finanziarie attive effettuate. Trattasi di investimenti a massimo grado di sicurezza ed 

altrettanta liquidabilità. Nell’anno 2017 è stata incassata una annualità di rimborso IVA che conteneva 

interessi attivi per ritardato pagamento pari ad € 20.126. 
 

Altri Ricavi 

I contributi statali, veicolati dalla Regione, per la parziale copertura economica dei costi per i rinnovi 

delle diverse tranche del CCNL autoferrotranvieri hanno ammontato ad € 29.206. L’importo di cui 

sopra si riferisce al personale di AMI.  

I contributi di competenza del soggetto gestore sono stati pari ad € 2.486.085. In merito alla 

problematica emersa nell’anno 2016 dell’inclusione o meno di tali contributi tra i corrispettivi 

contrattuali, e in entrata tra i nostri ricavi, si è pervenuti ad una definizione nel senso di confermare 

le procedure seguite negli anni precedenti e cioè considerare queste risorse ciò che realmente sono: 

un mero trasferimento che origina dallo Stato, transita per le Regioni e arriva (attraverso le agenzie 

laddove costituite) a tutte le imprese di gestione che occupano personale con CCNL 

autoferrotranvieri. La Regione ha adottato apposito atto che chiarisce quanto sopra.  

Tornando alla illustrazione dei ricavi inclusi in questa voce, abbiamo trattenuto al gestore TPF € 

10.455 in base alle disposizioni del contratto di servizio per servizi non effettuati causa scioperi e 

penalità di varia natura. 

In questa voce di ricavo sono inclusi € 59.600 previsti dalla convenzione con il Comune di Ferrara 

per l’attribuzione ad AMI del supporto agli obbiettivi individuati dal PUMS e per l’affiancamento e 

supporto tecnico nella attuazione delle attività previse dal progetto Poli-s. Il ricavo di cui sopra copre 

il relativo costo sia del personale sia delle iniziative intraprese in questo ambito.  

Abbiano inoltre registrato € 3.500 quali rimborsi spese per rilascio autorizzazioni attività NCC.  

 

Proventi straordinari 

Si rilevano sopravvenienze attive per un totale di € 255.402 dovute allo smobilizzo di parte del fondo 

rischi ed oneri specifici e del fondo iniziative mobilità in quanto ridondanti rispetto alle esigenze di 

funzionamento future. 

 

 

COSTI 

 

Costi del personale  

Il costo totale del personale è stato di € 424.081 (l’anno scorso fu € 456.312), inclusi i ratei ferie e 

14° mensilità nonché il premio di risultato maturato. La presenza media di personale è stata di 7,65 

unità/mese (era 7,32 nel 2016), considerando le presenze effettive e i part-time. Attualmente (marzo 

2017) la struttura è composta da un dirigente e 7 addetti con contratto autoferrotranvieri (due di questi 

sono part-time e uno a tempo determinato). Le dimissioni volontarie a far luogo dal 1/7/2017 di un 
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dipendente part time costituisce la principale motivazione del minor costo sostenuto quest’anno. 

Questa posizione è stata coperta attraverso un tirocinio formativo per la durata di 3 mesi per poi essere 

trasformato in assunzione a tempo determinato nel mese di novembre. 

Dal 1/4/2017 ha assunto il ruolo di Direttore il dirigente distaccato da Ferrara TUA mentre è stato 

definitivamente comandato presso la predetta società il dirigente AMI nell’ambito della convenzione 

tra le due società promossa dal Comune di Ferrara. Tale operazione ha inciso in termini di minori 

costi per € 27.948. 

 

Spese generali 

Il costo per Amministratore Unico e Sindaci-revisori, per un totale di € 60.567, è in calo rispetto al 

consuntivo 2016. L’assemblea dei soci del 13 aprile 2016 nel confermare l’Amministratore Unico ha 

provveduto a fissare un compenso inferiore di cui si beneficia con un seppur piccolo effetto di 

trascinamento anche nl bilancio 2017.  
Le prestazioni di terzi, per un totale di € 39.893, evidenziano una diminuzione derivante 

principalmente dal fatto che non è stata prevista l’indagine passeggeri saliti/discesi fatta nel 2016, la 

quale - come noto - ha valenza biennale.  

La voce “spese varie” è un aggregato di spese generali che accoglie contributi associativi, materiali 

di uso corrente, assicurazioni di automezzi e fabbricati, spese CED, pulizie, spese telefoniche, spese 

vive per iniziative sulla mobilità ciclabile, spese per iniziative dei soci, ecc. L’importo totale pari ad 

€ 176.622 in aumento rispetto al consuntivo 2016 per effetto della voce di costo per iniziative mobilità 

sostenibile, non presente nel 2016, pari ad € 59.500 di cui alla specifica convenzione con il Comune 

di Ferrara e la identica voce di ricavo.  

Tra le più significative voci di spesa in valore assoluto segnaliamo la consistente riduzione (- € 6.419) 

delle spese telefoniche per effetto della revisione dei contratti in essere, le manutenzioni ordinarie dei 

fabbricati e depositi per € 19.011, le assicurazioni per € 12.537.  

È stato rivisto il servizio di pulizie della sede utilizzando un più conveniente contratto presente sulla 

piattaforma telematica riservata alla PA di intercentER ma che, essendo stato perfezionato verso fine 

anno, produrrà i principali effetti nel 2018. 

Sono state alienate le due autovetture aziendali la cui percorrenza complessiva non arrivava a 10.000 

km/anno e con costi di manutenzione che tendevano ad aumentare per sostituirle con un'unica auto 

di media cilindrata ritenuta più che sufficiente per le esigenze di spostamento della Agenzia. 

Le spese per utenze consistono in rimborsi verso Tper e sono legate al contratto di affitto da AMI 

verso TPF/Tper e al conseguente addebito ad AMI di una quota di spese comuni (vigilanza, 

riscaldamento, energia elettrica, ecc.) da loro sostenute.   

 

Ammortamenti netti  

Nel dettaglio sono stanziati ammortamenti netti per € 274.316 (erano 293.398 nel 2016) ad aliquote 

compatibili con quelle fiscalmente ammesse e coincidenti con quelle del preventivo dell’anno e del 

consuntivo 2016. Le singole aliquote utilizzate sono indicate in Nota Integrativa. Per i fabbricati e 

per l’impianto di metano gli ammortamenti indicati nel presente prospetto sono al netto della quota 

annua di contributi in conto impianti accreditati a conto economico come previsto dalla normativa 

fiscale. In applicazione del principio contabile n. 16 par. 52 abbiamo provveduto contabilmente a 

separare il valore (stimato) dei fabbricati da quello (stimato) dei terreni, seguendo un criterio fiscale 

di prudenza. Come per l'anno 2016 si è proceduto al solo ammortamento dei fabbricati, giudicando 

già congruo l'importo esistente nel fondo recupero ambientale.  

Per il progetto GIM (gestione informata della mobilità), ripetiamo quanto già scritto nella relazione 

al consuntivo 2016. L'investimento per il progetto è stato molto rilevante: come noto AMI ha 

trasferito nel triennio 2012-2014 € 610.225 a Comune di Ferrara e Provincia per coprire la loro quota 

del progetto regionale. L'investimento totale effettuato da entrambi gli enti ammonta ad € 1.269.638, 

spesa coperta per intero da contributi regionali e statali nonché dal citato trasferimento di AMI. Le 
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attrezzature, le paline, il sistema di software sono oggetto di un contratto di comodato d'uso tra le due 

amministrazioni ed AMI e, a valle, tra AMI e il gestore. Il sistema è già funzionante, anche se nella 

operatività quotidiana perdurano le difficoltà. Nell'anno 2014 è iniziato il processo di ammortamento. 

La quota del costo a carico di AMI in realtà era stata proporzionata su 6 anni, cioè dal 2014 al 2019, 

termine del contratto di servizio. Risultano pertanto a questo titolo € 101.725 di ammortamenti, stesso 

importo dell'anno scorso. 

 

 

Oneri Finanziari  

Nessun costo a questo titolo. Per quanto riguarda la situazione finanziaria non abbiamo fatto ricorso 

all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. Inoltre l'essere inclusi nella categoria “contribuenti 

virtuosi” ci ha consentito di non presentare la fidejussione assicurativa per il rimborso IVA annuale.   
 

Contributi ai gestori di TPL 

I contributi erogati al Consorzio TPF gestore dei servizi di TPL sono stati quelli previsti dal vigente 

contratto di servizio. Il contratto è stato prorogato al 31/12/2019 come da delibera dell'assemblea di 

AMI del 27/5/2015 che recepisce il protocollo di intesa tra AMI e TPF. Nel citato accordo, è stabilito 

che le condizioni contrattuali sono le medesime già applicate negli anni 2013 e 2014, tanto per gli 

aspetti economici, quanto per il servizio offerto. Come noto la proroga trova la sua ragione nelle 

disposizioni regionali che prevedono per il bacino di Ferrara e per quello di Bologna una gara unitaria 

in quanto “bacino ottimale” e pertanto si è adeguata la nostra scadenza contrattuale con quella più 

lunga prevista per il bacino attiguo.  

Nel merito dei costi 2017 si evidenzia che il totale delle rate per servizi minimi erogate al gestore 

ammontano ad € 16.171.391. 

Abbiamo poi erogato € 534.123 per il potenziamento della linea 6 per il collegamento con l’Ospedale 

di Cona, in continuità quindi con l'anno precedente nonostante il cessare del finanziamento 

ministeriale.  

Oltre ai corrispettivi di cui sopra abbiamo erogato € 62.884 per potenziamenti di linee, maggiori 

percorrenze causate da deviazioni, nuovi servizi (collegamento palestre della città, collegamento 

Ostellato-Portomaggiore, navetta per Certosa, servizi in occasione del Buskers festival ecc.), e corse 

bis resesi necessarie per esigenze di capienza delle vetture. In questo ambito si sottolineano i costi 

sostenuti per la deviazione dal mese di aprile per chiusura del ponte di Finale Emilia per € 12.500 e 

quelli per supportare le corse straordinarie in orario scolastico richieste dal Comune di Fiscaglia per 

€ 7.186. 

In base all’accordo transattivo del 13/12/2013, ribadito nell’accordo del 13/12/2016, tra AMI, 

Provincia e TPF/Tper, ci siamo impegnati a trasferire al gestore l’importo di € 350.000 provenienti 

da tutti i comuni del territorio, come previsto dall’art. 10 c. 3 dell’Accordo di Programma 2011-2013. 

Inoltre nell'ambito dell'accordo per la proroga del contratto di servizio è stata riconosciuta l'inflazione 

nella misura del tasso programmato, in parte compensato con riorganizzazioni di servizi: al netto di 

queste il costo è stato di € 123.381.  

Si richiama infine il costo di € 83.320 per l’istituzione della linea Alfosine – Lido Estensi a carico del 

Comune di Comacchio, già illustrato nei ricavi per pari importo.      

   

Imposte e tasse  

Le imposte e tasse per un totale di € 49.432 (di cui € 6.323 per IRAP) non vedono alcun onere per 

IRES, poiché rimane confermata la non imponibilità dei trasferimenti regionali ricevuti. La spesa è 

stata pertanto relativa all’IRAP, all’IMU (€ 34.706) e ad altre imposte e tasse, tra le quali oneri 

contrattuali e bollati.  
 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore 

della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

valore della produzione 18.999.969 18.587.243 18.685.621 
margine operativo lordo (216.808) (225.890) (150.800) 
Risultato prima delle imposte 374.125 6.029 3.102 

    

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato sintetico confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Ricavi netti 18.090.623 18.023.793 66.830 
Costi esterni 17.862.870 17.789.493 73.377 
Valore Aggiunto 227.753 234.300 (6.547) 

Costo del lavoro 444.561 460.190 (15.629) 
Margine Operativo Lordo (216.808) (225.890) 9.082 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

359.813 383.630 (23.817) 

Risultato Operativo (576.621) (609.520) 32.899 

Proventi diversi 909.346 563.450 345.896 
Proventi e oneri finanziari 41.400 52.099 (10.699) 
Risultato Ordinario 374.125 6.029 368.096 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 374.125 6.029 368.096 

Imposte sul reddito  6.323 6.029 294 
Risultato netto 367.802  367.802 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 202.718 307.535 (104.817) 
Immobilizzazioni materiali nette 7.147.939 7.360.830 (212.891) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

3.000 3.000  

Capitale immobilizzato 7.353.657 7.671.365 (317.708) 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 356.698 260.426 96.272 
Altri crediti 7.845.469 4.286.726 3.558.743 
Ratei e risconti attivi 3.889 7.299 (3.410) 
Attività d’esercizio a breve termine 8.206.056 4.554.451 3.651.605 

    
Debiti verso fornitori 5.338.867 2.238.007 3.100.860 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 39.876 45.507 (5.631) 
Altri debiti  1.422.513 68.071 1.354.442 
Ratei e risconti passivi 1.482.915 1.596.877 (113.962) 
Passività d’esercizio a breve termine 8.284.171 3.948.462 4.335.709 

    

Capitale d’esercizio netto (78.115) 605.989 (684.104) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

211.280 201.952 9.328 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 1.301.100 1.551.100 (250.000) 
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Passività  a medio lungo termine 1.512.380 1.753.052 (240.672) 

    

Capitale investito 5.763.162 6.524.302 (761.140) 

    
Patrimonio netto  (7.456.722) (7.088.917) (367.805) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.693.560 564.615 1.128.945 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(5.763.162) (6.524.302) 761.140 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Margine primario di struttura 103.065 (582.448) (893.487) 
Quoziente primario di struttura 1,01 0,92 0,89 
Margine secondario di struttura 1.615.445 1.170.604 700.206 
Quoziente secondario di struttura 1,22 1,15 1,09 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

    
Depositi bancari 1.542.702 413.083 1.129.619 
Denaro e altri valori in cassa 1.758 2.432 (674) 
Disponibilità liquide 1.544.460 415.515 1.128.945 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

149.100 149.100  

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

1.693.560 564.615 1.128.945 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    

    

Posizione finanziaria netta 1.693.560 564.615 1.128.945 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

    
Liquidità primaria 1,46 2,18 1,51 
Liquidità secondaria 1,46 2,18 1,51 
Indebitamento 0,94 0,36 0,68 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,04 0,95 0,91 
    

 

Gli indici di liquidità primaria e secondaria sono pari a 1,46. La situazione finanziaria della società è 

da considerarsi buona.  L’indice di indebitamento è pari a 0,94. L’ammontare dei debiti è da 

considerarsi fisiologico ed è costituito unicamente dai debiti di funzionamento. I mezzi propri sono 

da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti esistenti. Dal tasso di copertura degli 

immobilizzi, pari a 1,04, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da 

considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 

sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 

opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

 

Personale 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 comma 2 del c.c. Vi precisiamo quanto segue: 

- la società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in 

materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro;  

- per quanto riguarda le politiche del personale, non si ritiene necessario segnalare 

fatti di rilievo. 
 

Investimenti 

 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Impianti € 22.760 

Automezzi di Rappresentanza € 17.226 

Migliorie beni di terzi  € 6.851 

Totale investimenti  € 46.837 

 

Nell’ambito degli investimenti effettuati segnaliamo i singoli interventi: 

1) come      1) Manutenzione straordinarie su cisterna olio esausto (€ 12.935);  

2) Vasca acciaio inox (€ 3.375);  

 3) Condizionatore Argo Deposito Tresigallo (€ 990); 

 4) Cover Car Parcheggio Ami (€ 3.600);  

5) Climatizzatore Panasonic deposito Comacchio (€ 1.860) 

6) Automezzo Fiat 500L (€ 17.226); 

7) Intervento edile per fermata in via Bologna (€ 6.851). 

4) softw 

5) interv 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
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I rapporti con Comune Fe e Provincia sono stabiliti da convenzioni e delibere e sono descritti nelle 

parti precedenti della presente relazione.  

Da segnalare la convenzione con Ferrara TUA per il reciproco distacco di personale dirigente. 
 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 

del Codice civile 

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

esistono rischi di credito, né rischi di liquidità, né rischi di mercato. 

 

Strumenti adottati ai sensi del decreto Madia (DLgs. 175/2016)  

Ai sensi dell’art. 6 c. 3 la Società ha adottato e pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 

“Amministrazione trasparente” il Codice di comportamento approvato con determina AU n. 13 del 

31/05/2016. 
 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Un fatto di rilievo avvenuto dopo il 31/12 che merita menzione è il comando di un dipendente 

dell’area segreteria verso il Comune di Ferrara a decorrere dal 16/1/2018 fino al 31/12/2018. Si è 

provveduto tempestivamente alla relativa sostituzione attraverso una sostituzione a tempo 

determinato. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

In sede di assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 provvederemo alla 

discussione del bilancio preventivo 2018.  

 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

 

Ferrara, 21 marzo 2018 

  L’Amministratore Unico 

       Giuseppe Ruzziconi 
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Sede in VIA STEFANO TRENTI, 35 - 44122 FERRARA (FE)  Capitale sociale Euro 5.640.502,00 I.V. 
 
 

Relazione unitaria del  Collegio sindacale  esercente attività di revisione 
legale dei conti  

 
 
Signori Soci della AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L. 
 
Premessa 
 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.” 
 

A) 
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’a rt. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 
Relazione sul bilancio d’esercizio 
 
Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI 
FERRARA S.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L. al 31/12/2017 e 
del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  
 
Elementi alla base del giudizio  
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità per la 
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società 
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano 
alla revisione contabile del bilancio.  
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Responsabilità dell’Amministratore Unico per il bilancio d’esercizio 
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
L’Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
L’Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.  
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità del revisore 
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. 
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Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell'art. 11, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli 
errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.  
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre:  
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio 
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno;  
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società;  
• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dall’Amministratore, inclusa la relativa informativa; 
 • siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’Amministratore Unico del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di 
una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 
capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;  
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 
fornire una corretta rappresentazione; 
• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile; 
• abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo 
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e 
abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra 
indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.  
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che sono 
stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno 
costituito quindi gli aspetti chiave della revisione ed abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione. 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolame ntari 
 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
 L’amministratore unico delle Società AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L.  è responsabile 
per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con 
il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio della Società AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L. al 31/12/2017.  
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A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società AGENZIA 
MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L. al 31/12/2017. 
 
 

B)  Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e  ss., c.c . 
 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società 
e per quanto concerne:  
i) la tipologia dell’attività svolta;  
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai 
due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in 
base alle informazioni acquisite nel tempo.  
È stato, quindi, possibile confermare che:  
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 
previsto all’oggetto sociale;  
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;  
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate durante il corso 
dell’esercizio ad eccezione della sostituzione di un dipendente amministrativo e del direttore;  
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È 
inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio 
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la 
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.  
Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
 
Attività svolta 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al 
fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 
costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 
consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito 
esito positivo. 
Il Collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 
dall’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratore, 
dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno 
affidati, avendo chiarito quelli del Collegio sindacale. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  
– il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 

mutato rispetto all’esercizio precedente ad eccezione della sostituzione di un dipendente amministrativo 
e del direttore;  

– il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;  

– i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 
giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.  
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire 
 
2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall’ 

amministratore sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. In conclusione, 
per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio sindacale può 
affermare che: 
– le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del patrimonio sociale;  

– sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società;  

– le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 
potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale;  

– non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
 

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con 
parti correlate o infragruppo. 

 
4. Nel corso dell’esercizio:  

- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile;  
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;  
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 

 
5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 

 
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

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

richiedere la segnalazione nella presente relazione. 
 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
8. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa.  
Inoltre:  
– l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 
– tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 
previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni:  

–  i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

– è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

– è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione; 

– l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 
sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile; 
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– è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 
a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo non vengono 
evidenziate ulteriori osservazioni;  

– ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, del Codice civile sono state oggetto di nostro specifico 
controllo spese di impianto che residuano per euro 900; si precisa, per mero richiamo, che non sarà 
possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto dei costi di impianto 
e ampliamento che residuano nell’attivo; 

– è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 
l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 
dall’euro;  

– sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis del Codice civile, 
relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore 
superiore al loro fair value;  

– gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 
– in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio, il Collegio sindacale non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione 
in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 
9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 367.802 e si riassume nei 

seguenti valori:  
 

Attività Euro  17.253.273 
Passività Euro  9.796.551 
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 7.088.920 
- Utile (perdita) dell'esercizio  Euro 367.802 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  18.999.969 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  18.667.244 
Differenza  Euro  332.725 
Proventi e oneri finanziari Euro  41.400 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Risultato prima delle imposte  Euro  374.125 
Imposte sul reddito Euro  6.323 
Utile (Perdita) dell’esercizio  Euro  367.802 

 
 
Risultato dell’esercizio sociale 
 

10. Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 367.802. 

11.  Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’ 
amministratore unico in nota integrativa. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono 
contenuti nella sezione A della presente relazione. 
 

 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  
 
12. Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dall’amministratore unico. 
 
Il Collegio sindacale 
 
Presidente  del Collegio sindacale Riccardo Carrà  
Sindaco effettivo                                     Maria Cristina Capozza  
Sindaco effettivo                                     Valentina Giuliani  
   
 
 
  








