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Organi di Amministrazione e Controllo 

 
 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente   Massimo Bertazzoli  

Consigliere   Patrizia Samoggia 

Consigliere   Alessandro Meazza 

  

 

Collegio sindacale 

 

Presidente   Gaetano Frigerio 

Sindaci effettivi  Maria Luisa Mosconi  

      Domenico Salerno 

 

Sindaci supplenti  Francesca Marchesan 

      Stefano Sarubbi 

 

 

 

 

 

Durata 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimarranno in carica fino all’approvazione 

del bilancio d’esercizio 2016. 
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Relazione sulla gestione 
 
 

1. Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La Società è stata costituita in data 05 dicembre 2007 a seguito dell’aggiudicazione da parte 

dell’ATI costituita da S.A.B. Autoservizi S.r.l. e A.T.M. S.p.A. del lotto n. 3 (sottorete Nord-Est) 

nell’ambito della gara previamente indetta dalla Provincia riguardante la gestione del trasporto 

pubblico locale su gomma. 

Nel Maggio 2008, con l’uscita di S.A.B. Autoservizi S.r.l., ATM è divenuta socio unico della 

società. 

Fin dalla data di costituzione, la società è stata sottoposta all’attività di direzione e 

coordinamento di A.T.M. S.p.A. ex art. 2497 bis c.c.. 

In data 03 luglio 2009 è stato firmato l’atto di conferimento in N.E.T. del ramo d’azienda 

facente capo a Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A., avente per oggetto l’esercizio del servizio di 

trasporto pubblico nel lotto n.2 (sottorete Nord) della Provincia di Milano prima, e della Provincia di 

Monza e Brianza poi, tramite una partecipazione del 30% in Brianza Trasporti S.c.a.r.l. costituita 

per lo scopo con A.G.I. S.p.A.. 

A seguito dell’indizione di una gara per la messa in vendita della quota pari al 6,5% del 

Capitale Sociale da parte del socio di minoranza TPM (Trasporti Pubblici Monzesi), in data 27 

febbraio 2014 il Socio di maggioranza di NET, ATM S.p.A., ha deciso di far valere il suo diritto di 

prelazione sulla vendita delle quote in capo a TPM. Pertanto dal 4 marzo 2014, ATM S.p.A. è 

tornata ad essere il Socio Unico di NET S.r.l. 

A seguito della chiusura dell’esercizio 2013, sono giunti a scadenza di mandato sia i 

componenti dell’Organo Amministrativo che i membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale. 

Con atto di nomina del 31 marzo 2014, l’Assemblea dei Soci di NET ha designato quale nuovo 

Presidente di NET, l’uscente Consigliere Delegato, il dott. Massimo Saverio Bertazzoli. Il suo 

predecessore, l’ing. Alessandro Meazza, continua la sua presenza nel Consiglio di Amministrazione 

con l’incarico di Consigliere. In ragione del Consigliere Meroni, viene nominato l’ing. Federico 

Zamboni, inserito anche all’interno del Consiglio di Brianza Trasporti S.C.A.R.L.. Dal 4 dicembre 

u.s., a seguito di dimissioni, l’ing. Zamboni viene sostituito nell’incarico di Consigliere dalla dott.ssa 

Patrizia  Samoggia. 

In data 15 maggio 2014 per esigenze organizzative la sede legale di NET è stata accorpata 

presso la sede operativa di ATM S.p.A. in via Monte Rosa 89 sempre in Milano. 

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede legale di via Monte Rosa 

n. 89 e nelle seguenti sedi secondarie: 
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2. Commento sulla Gestione dell’esercizio 2014 

 

Il 2014 è stato un anno impegnativo, caratterizzato da una serie di azioni e decisioni che 

hanno visto NET S.r.l., nell’ambito e nei perimetri delle politiche del Gruppo ATM, muoversi sulle 

seguenti direttrici principali: 

1. Scadenze Contrattuali: al fine di meglio comprendere gli scenari ad oggi prospettati dagli Enti 

di riferimento in ottica di prospettive future, di seguito si riassume la situazione ripartita per 

unità produttive. 

a. Lotto 3 - Contratti di Servizio afferenti l’unità produttiva di Trezzo sull’Adda 
Costituito da n.2 contratti stipulati nel settembre 2007 con la Provincia di Milano, già 

suddivisi ad origine nei due bacini territoriali di Milano e Monza e Brianza. Il 29.12.2011 il 

contratto afferente la Provincia di Monza è stato volturato definitivamente a favore di 

quest’ultima, ridistribuendo le percorrenze contrattuali al 50% tra i due Enti (3.575.097 

km/anno per Milano e 3.578.300 km/anno per Monza e Brianza).  

Prospettive contrattuali future 

Dal 1° gennaio 2015, la Provincia di Milano è confluita nella costituenda Città 

Metropolitana di Milano. Nel corso del 2014 si sono tenuti diversi incontri volti a definire 

gli sviluppi successivi al contratto di servizio in essere (n. 2101). Con una delibera di 

indirizzo n.330/2014, ha fissato la scadenza dell’attuale contratto di servizio al 

30.06.2015, prorogabile sino a tutto il 31.12.2015. In aggiunta, mediante la delibera di 

indirizzo n.101/2014, ha indetto le nuove gare sui Lotti di sua competenza, Lotto 1 e 2, 

con decorrenza dal 01.01.2016. Il Socio Unico di NET ha dato mandato a quest’ultima di 

partecipare alle gare in oggetto.  

Per quanto riguarda la parte del contratto di servizio di competenza della Provincia di 

Monza e Brianza (n. 2102), ad oggi la Provincia ha formulato una delibera di indirizzo che 

conferma la proroga della scadenza temporale del contratto in oggetto al 30.06.2015.  

  

Unità Città Indirizzo 

SEDE AMMINISTRATIVA MILANO (MI) VIA IMPASTATO, 27 

SEDE AMMINISTRATIVA MILANO (MI) VIALE MONTE ROSA, 89

SEDE AMMINISTRATIVA MILANO (MI) VIALE MOLISE, 60

SEDE AMMINISTRATIVA MILANO (MI) VIA ESTERLE, 6

SEDE DEPOSITO TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA BRASCA, 65 
SEDE DEPOSITO MONZA (MB) VIA BORGAZZI, 35 
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b. Lotto 2 - Contratto di Servizio afferente l’unità produttiva di Monza 

Stipulato nel gennaio 2007 tra la Provincia di Milano e Brianza Trasporti Scarl 

(Autoguidovie 70% e Nord Est Trasporti 30%), il 30.04.2011 è stato volturato alla 

Provincia di Monza e Brianza. Per effetto dei tagli regionali e del successivo taglio 

praticato dal 7 gennaio 2013 dalla Provincia di Monza per mancanza di risorse, effettuato 

solo su ambito di NET, le percorrenze sono ad oggi così ripartite: per Autoguidovie pari a 

4.693.321 km/anno e per Nord Est Trasporti pari a 1.578.018 km/anno. 

Prospettive contrattuali future 

In data 10 luglio 2014 la Provincia di Monza e Brianza ha inviato formalmente una lettera 

a Brianza Trasporti Scarl chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto volto a garantire la 

continuità del servizio, considerando che: 

– l’Agenzia Regionale difficilmente sarà operativa al 31.10.2014. 

– l’Ente ha già dichiarato la non praticabilità del ricorso allo strumento della proroga del 

contratto in essere, prevista contrattualmente, per l’assenza delle coperture 

finanziare. Ciò a seguito della sentenza definitiva sul ricorso presentato dalla 

Provincia contro il Comune di Monza conclusosi a favore di quest’ultimo. Il Consiglio 

di Stato ha disposto un minor contributo comunale per il pagamento del corrispettivo 

del contratto di Servizio del Lotto 2.  

– l’effetto di tale sentenza dovrebbe portare come conseguenza la stipula di due 

contratti distinti: uno a favore della Provincia di Monza per l’esercizio delle linee 

afferenti l’area interurbana, uno a favore del Comune per l’esercizio delle linee 

Comunali e di Area Urbana. 

– l’Ente ravvisa “che sussistono condizioni di particolare rilevanza ed urgenza nell’ottica 

della garanzia del servizio” considerata la scadenza ormai prossima del rapporto 

contrattuale e chiede, fin d’ora, «di conoscere la disponibilità di Brianza Trasporti ad 

un eventuale rinnovo del rapporto contrattuale, per una durata complessiva non 

superiore a 24 mesi, nell’ambito di procedura di affidamento diretto secondo i 

meccanismi del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370». 

A seguito della predetta lettera, nel restante periodo del 2014 si sono tenuti diversi 

incontri culminati con la decisione da parte della Provincia di Monza e Brianza, di concerto 

con il Comune di Monza, di chiudere l’attuale affidamento sul Lotto 2 al 31.12.2014 e di 

separare per l’anno 2015 il Contratto di Servizio sulla base della suddivisione territoriale 

della rete: di conseguenza una porzione di detta rete avrà natura interurbana, in capo alla 

Provincia, mentre la restante porzione avrà natura comunale e di area urbana, in capo al 

Comune di Monza, affidando i servizi ai gestori uscenti, in continuità con l’affidamento 

precedente. In relazione alla porzione di rete di competenza del Comune di Monza, il 30 

dicembre u.s., è stato stipulato a favore di NET (per la parte di propria pertinenza, circa 

1.497.000 km/anno), a partire dall’1/1/2015, un contratto di 12 mesi, eventualmente 

prorogabile di ulteriori 12 mesi qualora l’Ente non riuscisse ad assegnare il servizio 
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mediante l’indizione di una nuova Gara. Siglando tale contratto, comunque migliorativo 

rispetto al contratto attivo sino al 2014, si conferma l’opportunità di presenziare il 

territorio di Monza, in attesa che si definiscano anche per questo bacino, i nuovi perimetri 

delle gare. Tale opportunità è stata fatta propria – a titolo di indirizzo – anche dalla 

Capogruppo ATM Spa nella seduta consiliare del 18/12/2014. 

2. Premio di risultato: in data 03/12/2014 il Presidente di NET, avvalendosi dell’ausilio della 

Direzione Relazioni Industriali della Capogruppo ATM Spa, ha siglato l’accordo con le OO.SS. 

di Categoria avente ad oggetto l’erogazione del Premio di Risultato 2014 a favore dei 

lavoratori di NET a condizione che sia raggiunto per il corrente esercizio il pareggio di 

bilancio. L’importo previsto per ogni dipendente consta di una parte fissa e di una parte 

variabile contestualizzata al parametro 175 nonché da rimodulare sulla base delle assenze 

del 2014. l’importo complessivo per tutta la popolazione aziendale è stato imputato per 

competenza nel corrente esercizio. 

3. Programmi di Esercizio: pur essendo in scadenza contrattuale, anche nel corso del 2014 è 

continuata l’attività di modifica dei programmi di esercizio, al fine di rendere sempre più 

aderente il servizio alle richieste dei clienti: integrando i risultati emersi dai rilievi di carico, 

dal trend delle indagini di Customer Satisfaction, dalle segnalazioni giunte dai clienti, nonché 

dalla concertazione attuata con gli enti di riferimento. Tali analisi hanno portato a realizzare 

nuovi interventi di ristrutturazione degli schemi di rete e dei relativi programmi di esercizio: 

a gennaio 2014 è stato avviato il nuovo programma di esercizio sull’area del vimercatese in 

concomitanza dell’apertura del nuovo raccordo tangenziale.  

4. Adeguamento Contrattuale: con decorrenza 9 settembre 2014, la Provincia di Milano ha 

disposto sul Lotto 3, a norma di contratto, il taglio di parte del servizio, giustificandosi con la 

carenza di risorse da riconoscere per l’adeguamento del corrispettivo su indicizzazione ISTAT. 

Pur manifestando la contrarietà al provvedimento, la Società ne ha limitato l’onerosità 

concordando con l’Ente le soluzioni tecniche più opportune. È stata inoltre chiesta 

formalmente la conseguente riduzione del parco autobus, riduzione che verrà attuata a 

seguito della stipula del contratto integrativo di prossima sottoscrizione. La Provincia di 

Monza e Brianza, invece, con delibera n.46/2014 ha formalmente riconosciuto per tutto il 

triennio interessato (Marzo 2014 – Marzo 2017) la quota potenzialmente spettante a NET 

relativamente alla rivalutazione del corrispettivo mensile sulla base della variazione 

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del 

contratto di servizio n.68, già n.2102. 

5. Pari opportunità: al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute negli artt.2 e 4 comma 5 

del DPR 251/2012, ovvero di garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 

controllo della società, mediante delibera assembleare assunta in data 4 dicembre u.s., NET 

ha rinnovato i propri Organi Societari, garantendo così l’equilibrio di genere in seno ai 

medesimi. 
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Gli effetti positivi delle azioni intraprese sopra descritte, hanno contribuito ad un significativo 

miglioramento del Margine Operativo Lordo rispetto all’esercizio 2013, con ricadute positive anche 

sull’esercizio 2015.  
 
 
 

3. Andamento della gestione 

 
 

Qui di seguito si espone il conto economico riclassificato della società confrontato con i 

risultati dell’esercizio precedente (in Euro). 

Il Risultato Operativo della Gestione esprime il margine derivante dalla sommatoria di costi e 

ricavi relativi alla gestione operativa della società. 

Per contro il Risultato Netto include proventi ed oneri non propri della gestione caratteristica, 

come ad esempio gli Accantonamenti a Fondi Rischi che, nello schema CEE, sono classificati nella 

voce B.12, o come gli oneri e proventi finanziari. 
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(Valori in euro) 2014 2013 Var. Diff % 

TOTALE COMP. POSITIVE DI 
REDDITO  

27.587.763 26.845.129 742.634 2,8 

Contratto di Servizio 16.173.080 15.655.061 518.020 3,3 

Ricavi del Trasporto Pubblico 8.353.970 8.120.837 233.133 2,9 

Servizi a Privati 134.210 129.871 4.339 3,3 

Rimborsi tessere libera circolazione 402.621 393.233 9.387 2,4 

Contravvenzioni ad utenti 139.524 151.802 (12.278) (8,1) 

Contributi Regionali 1.545.863 1.513.091 32.771 2,2 

Altri Ricavi 255.420 218.232 37.188 17,0 

Ricavi intersocietari 583.076 663.002 (79.926) (12,1) 

TOTALE COSTI DI  
PRODUZIONE 

25.206.565 25.949.588 (743.023) (2,9) 

Costi del Personale 13.457.865 13.448.316 9.549 0,1 

Consumi di Trazione 3.117.100 3.288.371 (171.272) (5,2) 

Costi di Produzione Diretti 6.533.267 7.007.883 (474.615) (6,8) 

Costi di Produzione Indiretti 352.367 454.273 (101.906) (22,4) 

Costi di Vendita 551.427 543.085 8.342 1,5 

Costi Generali e Amministrativi 852.939 866.060 (13.121) (1,5) 

Costi intersocietari 341.600 341.600 
                    

-  0,0 

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.381.198 895.541 1.485.657 165,9 

Ammortamento netto 942.838 1.029.918 (87.080) (8,5) 

RISULTATO OPERATIVO  
DELLA GESTIONE 

1.438.360 (134.377) 1.572.737 (1.170,4) 

Proventi/Oneri non operativi (388.641) 349.000 (737.641) n.a. 

Proventi ed Oneri Finanziari (53.708) (76.986) 23.277 n.a. 

Proventi ed Oneri Straordinari                     -  255.531 (255.531) (100,0) 

Imposte (681.470) (440.204) (241.266) 54,8 

RISULTATO NETTO 314.541 (47.036) 361.576 (768,7) 
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Il risultato conseguito al 31 dicembre 2014, evidenzia un utile di 314.541 euro, che conferma 

la bontà del piano industriale a suo tempo determinato.  

In particolare, per effetto delle premesse di cui al punto 3 e 4, ovvero da una parte gli 

interventi di ristrutturazione degli schemi di rete e dei relativi programmi di esercizio, che hanno 

portato ad una riduzione del corrispettivo, e dall’altra il riconoscimento da parte degli enti della 

rivalutazione del corrispettivo stesso, i contratti di servizio si incrementano rispetto al 2013 di 

518.020 euro (+3,3%). 

Nonostante quanto sopra detto, si conferma il trend positivo rispetto all’anno precedente 

degli introiti del trasporto pubblico +2,9%, mentre risultano in linea i servizi di trasporto a privati e 

in leggero calo i ricavi derivanti dall’attività di contravvenzioni ad utenti -8,1%. 

I costi di produzione sono, per le medesime cause di cui sopra, ma con effetto opposto, 

conseguentemente inferiori al dato del 2013 per 743.023 euro (-2,9%). Ciò è riconducibile alla 

ristrutturazione degli schemi di rete e dei relativi programmi di esercizio sul Lotto 3 che hanno 

avuto come ricaduta una riduzione dei servizi dei sub affidatari. 

Il costo del personale, +0,1% rispetto al 2013, è in linea rispetto all’esercizio precedente per 

due fattori contrapposti: da un lato la riduzione del costo, per la variazione nell’organico (-8 unità) 

e dell’altro l’incremento per il riconoscimento del premio di risultato per l’esercizio 2014. 

Il costo dei consumi di trazione -5,2% sconta il duplice effetto del minore costo al litro del 

carburante e delle minori percorrenze effettuate.  

I costi di produzione diretti risultano inferiori al consuntivo 2013 (-6,8%) principalmente per 

la riduzione dei servizi resi dai sub affidatari sul Lotto 3, quale conseguenza della ridefinizione della 

rete e dei programmi di esercizio. Si è registrata una riduzione del -13,4% anche dei costi 

assicurativi per effetto del minor numero di autobus. 

Anche i costi di produzione indiretti risultano inferiori al 2013 (-22,4%) ottenuto per una 

riduzione dei costi relativi al call center e ai costi di formazione del personale che, l’esercizio 

precedente erano inficiati dai corsi programmati e obbligatori per la CQC .  

I costi di vendita, che rappresentano le provvigioni da riconoscere alle rivendite per la 

vendita dei titoli di viaggio, sono in incremento dell’1,5% in linea e in coerenza con l’andamento dei 

ricavi per la medesima voce. 

I  Costi Generali ed Amministrativi, in termini assoluti registrano una riduzione di 13.121 

euro (-1,5%) quale conseguenza di alcuni risparmi sulle utenze (telefonia, riscaldamento, acqua). 

Tali riduzioni hanno compensato l’incremento dei servizi mensa. Il costo della mensa pari a  

276.564 euro è incrementato per dinamiche legate al costo del servizio rispetto al consuntivo 2013 

di 27.461 euro (+11,0%).  

Per tutto quanto sopra esposto il Margine Operativo Lordo è positivo, oltreché superiore 

rispetto alle previsioni è pari 2.381.198 euro nel 2014 contro 895.541 euro del 2013 (+1.485.657 

euro) 

Gli ammortamenti, pari a 942.838 euro, risultano inferiori al 2013 (-8,5%) quale 

conseguenza della riduzione del parco veicoli e portano, per il primo anno, ad un Risultato 
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Operativo della Gestione positivo per 1.438.360 euro contro il valore negativo del 2013 -134.375 

euro. 

Le principali voci che costituiscono le componenti non operative meritano una trattazione a 

sé. In particolare, di seguito si evidenziano gli accadimenti dell’esercizio: 

− definizione del consuntivo SITAM riferito all’esercizio 2013, che ha portato ad una 

sopravvenienza attiva di 404.179 euro per gli introiti da titoli di viaggio ed una 

sopravvenienza passiva di 43.192 per il conguaglio dei costi per distribuzione degli stessi 

titoli; 

− incasso di 180.000 euro da TPM a chiusura dei crediti e debiti derivanti dall’operazione di 

conferimento del 2009; 

− penalità attive fatturate ai fornitori per mancato rispetto dei contratti di fornitura per 

104.732 euro; 

− plusvalenza di 68.500 euro derivante dalla vendita di 9 autobus; 

− Iscrizione a bilancio di accantonamenti per rischi su crediti e relativi al servizio di 

trasporto per 747.068 euro; 

− penalità legate ai contratti di servizio per le annualità 2012 e 2013 per 161.102 euro. 

Gli Oneri finanziari, rilevano principalmente gli interessi sul Mutuo BPM per 27.805 euro e gli 

interessi di Cash Pooling verso la Capogruppo per 26.301, inferiori a quelli registrati nel 2013 (-

28,8%), per effetto di una migliore gestione finanziaria verso gli enti pubblici le cui tempistiche di 

pagamento non sono mai puntuali e costanti. 

Non si rilevano, per l’esercizio 2014, proventi ed oneri straordinari. L’anno precedente, 

invece, vi fu il rimborso dei Contributi Malattia per l’annualità 2010.  
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Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro): 

 

Descrizione 
Saldo al 

31.12.2014 
Saldo al 

31.12.2013 Variazione 

        
Immobilizzazioni immateriali nette 4.315 15.497 ( 11.182 ) 
Immobilizzazioni materiali nette 12.650.864 13.250.550 ( 599.686 ) 
Partecipazioni ed altre 
immobilizzaz.finanziarie 

15.000 15.000 
                        

-  
Attività immobilizzate 12.670.179 13.281.047 ( 610.868 ) 
        
Rimanenze di magazzino 94.278 72.438 21.840 
Crediti verso Clienti, Controllate e Collegate 7.573.425 6.443.099 1.130.326 
Altri crediti 396.719 894.517 ( 497.798 ) 
Ratei e risconti attivi 31.986 74.227 ( 42.241 ) 
Attività d’esercizio a breve termine 8.096.408 7.484.281 612.127 
        
Capitale investito 20.766.587 20.765.328 1.259 
        
Debiti verso Fornitori, Controllate e Collegate ( 6.565.128 ) ( 7.206.531 ) 641.403 
Debiti finanziari ( 644.766 ) ( 841.998 ) 197.232 
Debiti tributari e previdenziali ( 1.396.387 ) ( 1.196.166 ) ( 200.221 ) 
Altri debiti  ( 1.866.057 ) ( 1.372.257 ) ( 493.800 ) 
Ratei e risconti passivi ( 241.111 ) ( 225.140 ) ( 15.971 ) 
Passività d’esercizio a breve termine ( 10.713.449 ) ( 10.842.092 ) 128.643 
        
Trattam. di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

( 4.151.770 ) ( 4.316.373 ) 164.603 

Debiti finanziari (oltre 12 mesi) ( 665.944 ) ( 1.310.710 ) 644.766 
Altre passività a medio e lungo termine ( 3.041.741 ) ( 2.643.491 ) ( 398.250 ) 
Passività a medio lungo termine ( 7.859.455 ) ( 8.270.574 ) 411.119 
        
Patrimonio netto  ( 987.409 ) ( 672.868 ) ( 314.541 ) 
        

Posizione finanziaria netta ( 1.206.274 ) ( 979.794 ) ( 226.480 ) 

 
 

L’Attivo immobilizzato diminuisce per effetto delle quote di ammortamento dell’anno in 

quanto non si evidenziano investimenti significativi nel parco rotabile.  

Come si evince, rispetto all’esercizio precedente, nel 2014 le “Attività a breve termine” sono 

incrementate per effetto dei “Crediti verso Clienti” quale contrazione degli incassi dei corrispettivi 

da contratto di servizio da parte delle Provincie, in parte compensate da una riduzione della voce 

“Altri crediti”. Per effetto della riduzione dei crediti per il personale distaccato ad altre società del 

Gruppo ATM. 

Nelle “Passività a breve termine”, si evidenzia una variazione significativa alla voci “Debiti vs 

Fornitori” e “Debiti Finanziari”. La prima è conseguenza dei minori costi di esercizio afferenti al 
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costo del gasolio da trazione e ai servizi di trasporto affidati ai sub affidatari; la seconda per 

l’estinzione del debito verso Iveco Finanziaria, relativo all’acquisto di nuovi autobus nel 2009. 

Per contro queste riduzioni sono state in parte compensate dall’incremento dei “Debiti 

Tributari e Previdenziali” e della voce “Altri Debiti” quale conseguenza delle maggiori imposte 

gravanti sul risultato dell’esercizio e dei maggiori oneri afferenti il personale, in funzione del 

possibile rinnovo contrattuale e del premio di risultato 2014. 

Le Passività a lungo termine subiscono una riduzione per effetto del rimborso dei 

finanziamenti e per la diminuzione del Trattamento di fine rapporto in conseguenza della 

movimentazione dell’organico. Per contro la voce “Altre passività a medio lungo termine” si 

incrementa per effetto dell’appostamento in bilancio di rischi potenziali riferiti al servizio.  

Per meglio comprendere le variazioni intervenute si rimanda alla Nota Integrativa. 

 

4. Investimenti 

 

Nel corso del 2014 ha preso avvio l’installazione e la messa in esercizio di n.68 delle n.88 

paline a messaggio variabile previste sul Lotto 3.  

Nel mese di aprile 2014 è uscito il nuovo bando Regionale n.3408/14 per il finanziamento 

all’acquisto di nuovi bus, a fronte del quale, NET, in accordo con il Socio Unico, ha presentato una 

richiesta di finanziamento per l’acquisto di n.5 bus interurbani lunghi rialzati da immettere 

sull’Autolinea Z301. L’impegno di spesa complessivo è pari a 1.150.000 euro (oltre IVA),  

comprensivo della quota di finanziamento pubblico di 537.250 euro (oltre IVA), espleterà effetti 

finanziari ed economici nei futuri esercizi. 

Si rimanda a quanto descritto in Nota integrativa per una migliore comprensione delle 

movimentazioni avvenute nelle immobilizzazioni. 

 

5. Obiettivi ed azioni per l’esercizio 2015 

 

Nel corso del 2015 NET sarà impegnata nel portare a termine alcune questioni fondamentali 

per il proseguo dei contratti di Servizio, nonché per poterne concludere positivamente altre: 

a) sottoscrizione contratti: è in corso di definizione con la Città Metropolitana di Milano il 

contratto integrativo da sottoscrivere per il riconoscimento dell’adeguamento del 

corrispettivo mensile sulla base della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)  per il triennio Marzo 2014 – Marzo 2017, con la 

contestuale riduzione del parco bus a fronte del mancato riconoscimento della quota 

complessiva. Sempre con il medesimo Ente, si procederà alla stipula formale del contratto 

di proroga del contratto di Servizio n.2540, già n.2101, sino al 31.12.2015. All’interno del 

contratto di proroga verranno inserite le condizioni e gli indicatori utilizzati per l’attività di 

monitoraggio e controllo della qualità del Servizio erogato; 
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b) la Provincia di Monza e Brianza non ha ancora definito e reso noto i tempi sulla futura gara 

del bacino di sua competenza; 

c) riduzione del corrispettivo: a seguito dell’introduzione della legge n.190/2014, Legge di 

Stabilità 2015, le Regioni hanno subito un taglio di risorse che, per quota parte, si 

ripercuoteranno sul servizio di TPL provinciale sia all’interno dell’ambito di Milano, sia di 

Monza e Brianza. Ad oggi sono in corso diversi incontri e approfondimenti con gli enti 

competenti per valutare quali modifiche attuare, arrecando il minor disservizio possibile ai 

clienti, e riducendo il servizio al fine di massimizzare il recupero per l’impresa. Entro il mese 

di marzo 2015, detta riduzione dovrà essere resa operativa; 

d) tavolo di Conciliazione: proseguendo nel percorso avviato nei primi mesi del 2014, a 

seguito della Deliberazione n° 214/2014, la Provincia di Milano ha formalmente istituito i 

tavoli di conciliazione di cui all'art. 28 del Capitolato, per dare avvio alla fase istruttoria di 

confronto sulle tematiche aperte in riferimento alle penali parco autobus di Nord Est 

Trasporti e dei suoi sub affidatari. L’obiettivo congiunto è arrivare entro la fine del primo 

semestre del 2015 ad avere una condivisione puntuale sulle modalità di calcolo delle penali 

ed una condivisione sulle riserve ad oggi formulate da Nord Est Trasporti; 

e) vendita deposito Via Pompei: nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Nord Est 

Trasporti del 15 settembre 2014, è stato conferito formale mandato alla Direzione Centrale 

Tecnica Sistemi della Capogruppo ATM S.p.A. affinché abbia a procedere con la vendita del 

deposito sito in Via Pompei a Monza. A seguito dei successivi incontri svolti in merito con la 

Direzione Centrale Tecnica Sistemi della Capogruppo ATM S.p.A., nel mese di gennaio è 

stata formalizzata la procedura di autorizzazione alla vendita.  

 

6. Attività di ricerca e sviluppo 

 

Dopo aver concluso, nell’esercizio 2013, l’installazione e la messa in esercizio delle n.20 

paline a messaggio variabile afferenti l’area di Monza, nel corso del 2014 sono state installate e 

rese operative n.68 delle n.88 previste sui contratti di servizio del Lotto 3, n.2101 e n.2102.  

Nel corso del 2014 è stato rilasciato ai Sub Affidatari il software per la georeferenziazione di 

tutta la flotta bus di loro competenza, che in precedenza è stato testato sulla flotta di Nord Est 

Trasporti: mediante accesso web possono rilevare, con un breve scarto temporale, la localizzazione 

di tutti i bus e gli eventuali scostamenti dei tempi di transito rispetto al servizio programmato. 

L’obiettivo che si è perseguito con la distribuzione di tale applicativo è quello di rendere 

maggiormente consapevoli i nostri Sub Affidatari circa il servizio erogato, nonché aumentare la 

percentuale delle vetture regolarmente “targate” per consentire alle paline a messaggio variabile di 

poter trasmettere tempi di attesa sempre più affidabili. 

A seguito alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Comune di Monza, in base a 

quanto previsto dall’Art. 11 –‘Puntualità e regolarità del servizio’ del contratto n. B15258/Rep. 168 

del 30.12.2014, in accordo con l’Ente Affidatario verranno definite le fermate di primaria 
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importanza sulle quali monitorare i transiti delle vetture, ponendo particolare attenzione alle 

ripartenze. Questa attività sperimentale, consentirà al Comune di Monza e alla Nord Est Trasporti, 

di gestire in tempo reale i transiti alle fermate principali e successivamente, poter pubblicare sulle 

pagine web dedicate, i dati di esercizio. 

 

7. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

 

Si rimanda al dettaglio della Nota Integrativa e si evidenzia che i rapporti con le società del 

Gruppo non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati da normali condizioni di 

mercato.  

 

8. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

La società non possiede né direttamente né indirettamente azioni proprie o azioni di società 

controllanti. 

 

9. Informazioni 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 forniscono le 

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

della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 

Rischio di credito  

La tesoreria della Società è gestita dalla controllante ATM S.p.A., nell’ambito della tesoreria di 

Gruppo attraverso i rapporti Cash Pooling. 

La società ha in essere un contratto di Mutuo con Banca Popolare di Milano, acceso per 

l’acquisto del terreno in via Pompei a Monza e le rate di pagamento sono state regolarmente 

liquidate. 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio è stato completamente rimborsato il contratto di 

finanziamento con Iveco Finanziaria stipulato nel 2009 per l’acquisto di nuovi autobus. 

I crediti presentano un elevato grado di esigibilità e pertanto si segnala che allo stato attuale, 

non esistono crediti verso terzi di dubbia recuperabilità. 
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10.  Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Non si evidenziano avvenimenti e informazioni di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio 2014. 

 

11.  Documento programmatico sulla sicurezza 

 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196.2003 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, gli amministratori danno atto che la Società si adegua alle misure in 

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

196.2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. 

 

12.  Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Il Bilancio al 31 Dicembre 2014 chiude con un utile di 314.541 euro che, unitamente al 

Capitale Sociale, alle riserve e alle perdite pregresse, porta il Patrimonio Netto a 987.409 euro.  

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2014 e, al fine di abbattere le 

perdite pregresse, di riportare a nuovo l’utile d’esercizio per 252.312 euro e di destinare la parte 

residua di 62.229 euro a Riserva legale.  
 
 
Milano, 05 marzo 2015 

 
 

IL PRESIDENTE 

Massimo Bertazzoli 
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ATTIVO 31.12.2014 31.12.2013
(euro) (euro)

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -              -              
(di cui già richiamati)

B) IMMOBILIZZAZIONI   
    (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria)   

I. Immobilizzazioni immateriali 4.315 15.497
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
    opere dell'ingegno 4.315 15.497

II. Immobilizzazioni materiali 12.650.863 13.250.550
1) Terreni e fabbricati 5.131.500 5.131.500
2) Impianti e macchinario 5.760.400 6.425.546
3) Attrezzature industriali e commerciali 107.727 118.506

4) Altri beni 4.284 5.227
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.646.952 1.569.771

III. Immobilizzazioni finanziarie 15.000 15.000
1) Partecipazioni in: 15.000 15.000

- b) imprese collegate 15.000 15.000

2) Crediti -               -               
- d) verso altri -            -            

Totale Immobilizzazioni 12.670.178 13.281.047

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I. Rimanenze 94.278 72.438
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 94.278 72.438

7.941.642 7.337.616

1) Verso clienti 5.595.583 4.475.951
     - entro 12 mesi 5.595.583 4.475.951
     - oltre 12 mesi -            -            
3) Verso imprese collegate 1.076.730 1.220.181
     - entro 12 mesi 1.076.730 1.220.181
     - oltre 12 mesi -            -            

4) Verso controllanti 872.610 746.967
     - entro 12 mesi 872.610 746.967
     - oltre 12 mesi -            -            
4 bis) crediti tributari 220.653 335.938
     - entro 12 mesi 220.653 335.938
     - oltre 12 mesi -            -            
5) Verso altri 176.066 558.579
     - entro 12 mesi 176.066 558.579

     - oltre 12 mesi -            -            

IV. Disponibilità liquide 143.170 105.453
1) Depositi bancari e postali 142.570 104.772
3) Denaro e valori in cassa 600 681

Totale Attivo Circolante 8.179.090 7.515.507

D) RATEI E RISCONTI 31.986 74.227

Totale Ratei e Risconti 31.986 74.227

Totale Attivo 20.881.254 20.870.781

STATO PATRIMONIALE

II. Crediti, co n separa ta indicazio ne, per c iascuna vo ce ,
    degli impo rt i es igibili o lt re l'eserc izio  succe ss ivo :
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PASSIVO 31.12.2014 31.12.2013

(euro) (euro)
A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale 925.180 925.180
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni -               -               
VII. Altre riserve: -               -               

- Riserva a Copertura Perdite Future -            -            
- Versamento Soci a Fondo perduto -            -            
- Riserva da arrotondamento -            -            

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo ( 252.312 ) ( 205.276 )
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 314.541 ( 47.036 )

Totale Patrimonio Netto 987.409 672.868

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3)  altri 3.041.741 2.643.491

 - fondi rischi 3.041.741 2.643.491
 - fondi spese future -            -            

Totale Fondi per Rischi e Oneri 3.041.741 2.643.491

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
     SUBORDINATO 4.151.770 4.316.373

Tot. Trattamento di fine rapporto di lav. subordinato 4.151.770 4.316.373

D) DEBITI

  4) Debiti verso banche 1.310.710 1.934.981
     - entro 12 mesi 644.766 624.271
     - oltre 12 mesi 665.944 1.310.710

  5) Debiti v/ altri finanziatori -               217.727
     - entro 12 mesi -            217.727
     - oltre 12 mesi -            -            -               

  7) Debiti verso fornitori 3.406.996 4.146.113
     - entro 12 mesi 3.406.996 4.146.113
     - oltre 12 mesi -            -            

10) Debiti verso imprese collegate 31.024 25.173
     - entro 12 mesi 31.024 25.173
     - oltre 12 mesi -            -            

11) Debiti verso controllanti 4.448.049 4.120.492
     - entro 12 mesi 4.448.049 4.120.492
     - oltre 12 mesi -            -            

12) Debiti tributari 513.564 336.227
     - entro 12 mesi 513.564 336.227
     - oltre 12 mesi -            -            

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 882.823 859.939
     - entro 12 mesi 882.823 859.939
     - oltre 12 mesi -            -            

14) Altri debiti 1.866.057 1.372.257
     - entro 12 mesi 1.866.057 1.372.257

     - oltre 12 mesi -            -            

Totale Debiti 12.459.223 13.012.909

E) RATEI E RISCONTI 241.111 225.140

Totale Ratei e Risconti 241.111 225.140

Totale Passivo 20.881.254 20.870.781

Conti d'ordine 31.12.2014 31.12.2013
(euro) (euro)

3) Garanzie Personali 4.440.393 5.091.198

 Totale conti d'ordine 4.440.393 5.091.198

STATO PATRIMONIALE
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2014 2013
(euro) (euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.063.704 24.299.002
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -               -               

5) Altri ricavi e proventi: 3.318.936 4.103.127
- di cui Contributi in c/esercizio 1.545.862 1.517.127

Totale Valore della Produzione 28.382.640 28.402.129
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.142.846 3.300.583
7) Per servizi 8.179.451 8.767.422
8) Per godimento di beni di terzi 556.517 561.824
9) Per il personale 13.439.269 13.193.662

- a) salari e stipendi 9.842.737 9.671.168
- b) oneri sociali 2.862.946 2.854.816
- c) trattamento di fine rapporto 664.361 684.521
- d) trattamento di quiescenza e simili 63.425 62.149
- e) altri costi 5.800 ( 78.992 )

10) Ammortamenti e svalutazioni 1.144.957 1.420.757
- a) ammort. delle immobiliz. immateriali 11.182 24.005
- b) ammort. delle immobiliz. materiali 931.657 1.005.913
- c) altre svalutazioni delle immobilizz. -            390.839
- d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
       circolante e delle disponibilità liquide 202.118 -            

11) Variazioni delle rimanenze di materie 
       prime, sussidiarie, di consumo e di merci ( 21.840 ) ( 7.417 )
12) Accantonamenti per rischi 592.972 726.817
14) Oneri diversi di gestione 298.748 223.858

Totale costi della produzione 27.332.920 28.187.506
  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.049.720 214.623

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari: 485 -               

-               -               
      - altri -            -            

485 -               
      - imprese controllanti 485 -            
      - altri -            -            

17) Interessi e altri oneri finanziari : 54.193 76.986
      - imprese controllanti 26.301 36.938
      - altri 27.892 40.048

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17) ( 53.708 ) ( 76.986 )

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni: -               -               

19) Svalutazioni: -               -               

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -              -              

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari: -               255.531

- altri -            255.531
21) Oneri straordinari: -               -               

Totale oneri e proventi straordinari (20 - 21) -              255.531

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 996.012 393.168

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
      e anticipate ( 681.471 ) ( 440.204 )

- a) correnti ( 681.471 ) ( 440.204 )
- b) differite -             -             
- c) anticipate -             -             

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 314.541 ( 47.036 )

- d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione 
di quelli relativi ad imprese controllate collegate e di quelli da controllanti

CONTO ECONOMICO

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con 
separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate collegate e di quelli 
da controllant i
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2. Nota Integrativa 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

CHIUSO AL 31.12.2014 

 

Premessa 

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423/bis, secondo comma e 2423, 

quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 

Attività svolta 

 

La Società svolge l’attività di gestione di servizi di trasporto di persone, cose e informazioni, 

con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi 

e connessi all'attività di trasporto ed alla mobilità in genere. 

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari 

ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto 

sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi 

oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge. 

 

Criteri di redazione 

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
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passivo considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento, 

e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a 

quella fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 

inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è 

mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni 

immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal 

Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o al valore di conferimento al 

netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, nonché degli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento 

nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione.  
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Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di 

ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni 

nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

− Fabbricati: 2% 

− Impianti e macchinario: 

� Autobus: 8,33% 

� Impianti di linea: 5%, 5,75% (in funzione dei beni) 

− Attrezzature industriali e commerciali: 5%, 10%, 20% (in funzione dei beni) 

− Altri beni: 

� Mobili e arredi: 12% 

� Macchine ufficio elettroniche: 20% 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 

inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è 

mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Contributi in conto impianti 

Vengono iscritti a deduzione del valore delle immobilizzazioni e sono progressivamente 

imputati a Conto Economico in relazione alla vita utile residua del bene a cui si riferiscono.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi 

e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il 

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente le 

materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del costo 

medio ponderato. 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 

determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 

rischi di mancato realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non 
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definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione alla data del bilancio. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

Imposte sul reddito 

Nel 2014 la Società ha rinnovato il contratto di consolidato con la capogruppo società ATM 

S.p.A., optando così per il regime del Consolidato Fiscale Nazionale che consente di determinare 

l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole 

società partecipanti. 

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società 

consolidante e la controllata sono definiti nel contratto di consolidato, secondo il quale nel caso di 

trasferimento di reddito imponibile positivo, la consolidata si riconosce debitrice verso la 

consolidante di un importo pari all’IRES, corrispondente all’imponibile stesso trasferito. 

Viceversa, in caso di trasferimento di imponibile negativo sarà la consolidante a riconoscersi 

debitrice verso la consolidata per un importo pari all’aliquota IRES applicata alla perdita fiscale 

trasferita, se utilizzata. 

L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla 

Società. 
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Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Dati sull’occupazione 

 

Il personale in forza al 31.12.2014 è risultato pari a n. 263 e la movimentazione della forza 

lavoro è la seguente: 
 

Descrizione Anno 
Precedente Assunti (+) Dimessi (-) 

Trasf.menti tra 
Soc. Gruppo 

ATM 

Anno 
Corrente 

Forza Puntuale 271                    -  ( 7 ) ( 1 ) 263 

 

La forza media del periodo è pari a 269 unità contro le 275 unità dell'esercizio precedente. 

 

Informazioni sulla Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

4.315 15.497 (11.182) 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

Diritti di 
Brevetto ed 

Util.zo Opere 
dell'ingegno 

Immob. in 
corso ed 
acconti 

Altre Totale 

Costo storico 42.120 68.398   69.538 180.056 

Ammortamenti anni 
precedenti (42.120) (52.901)   (69.538) (164.559) 

Valore al 31.12.2013   15.497     15.497 

Acquisizioni ed Incrementi 
dell'esercizio     - 

Cessioni e Decrementi 
dell'esercizio (42.120) (12.490)  (69.538) (124.148) 

Storno fondo 
ammortamento per cessioni 
e decrementi 

42.120 12.490  69.538 124.148 

Ammortamenti dell'esercizio   (11.182)     (11.182) 

Valore al 31.12.2014                    -            4.315                -              -          4.315 
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Le Immobilizzazioni Immateriali sono costituite da “Diritti di utilizzo opere dell’ingegno” per il 

costo d’acquisto di licenze software per gli impianti di radiolocalizzazione montati su autobus e 

sono ammortizzati in base alla loro vita utile residua, ovvero in 5 anni.  

 

Immobilizzazioni materiali 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

12.650.863 13.250.550 (599.687) 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Immobilizzazioni  
Materiali Terreni  Impianti e 

macchinario 

Attrezzat. 
industriali 

e 
commerc. 

Altri beni 

Immob. 
in corso 

ed 
acconti 

Totale 

Costo storico 5.131.500 20.267.452 356.310 95.989 1.569.771 27.421.022 

Ammortamenti 
anni  
precedenti  (8.388.401) (237.804) (90.762)  (8.716.967) 

Fondo 
Svalutazione   (390.839)       (390.839) 

Valore Netto al 
31.12.2013 5.131.500 11.488.212 118.506 5.227 1.569.771 18.313.216 

Acquisizioni ed 
Incrementi  
dell'esercizio     331.970 331.970 

Giroconto da 
impianti  
in corso a impianti 
finiti 

 254.789   (254.789)   
-  

Cessioni e 
Decrementi 
dell'esercizio  (888.132) (588)   (888.720) 

Storno f.do 
ammortamento  
per cessioni e 
decrementi 

 490.795 588   491.383 

Utilizzo Fondo 
Svalutazione  390.839    390.839 

Ammortamenti 
dell'esercizio  (1.567.703) (10.779) (943)  (1.579.425) 

Contributi in 
c/capitale  (4.408.400)    (4.408.400) 

Valore al 
31.12.2014 5.131.500 5.760.400 107.727 4.284 1.646.952 12.650.863 
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Terreni  

L’importo di 5.131.500 euro riguarda il costo del terreno sito in Via Pompei a Monza. 

Impianti e macchinario 

La voce in esame riguarda: 

 20 autobus urbani; 

 66 autobus suburbani; 

 parti di ricambio strategiche per autobus e strumenti di autolocalizzazione. 

 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono stati alienati 9 autobus per un valore residuo, al 

netto dei contributi) di 390.839 euro. Il valore era stato prudenzialmente iscritto nel bilancio 2013 

mediante l’iscrizione di un apposito fondo di svalutazione di pari importo. Pertanto nell’esercizio 

2014, conseguentemente alla vendita, si è provveduto a stornare il predetto fondo. La vendita ha 

generato una plusvalenza di 68.500 euro. 

 
Attrezzature industriali e commerciali 

Sono comprese in questo raggruppamento le attrezzature di deposito per la manutenzione e 

le pensiline. 

Altri beni 

La voce comprende mobili/arredi ed apparati telefonici. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Il valore esposto in bilancio è composto dai costi sostenuti per la progettazione e costruzione 

del nuovo deposito di Monza in via Pompei, che attualmente si compone della sola palazzina uso 

uffici. 

 

Contributi in conto investimenti 

Si riporta di seguito il prospetto con la movimentazione dei contributi in c/Impianti: 

 

Contributi in C/Capitale Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni Totale 

Valore Netto al 31.12.2013 5.062.666   5.062.666 

Incrementi dell'esercizio    - 

Decrementi dell'esercizio (6.498)   (6.498) 

Quote riscontate 2014 (647.768)     (647.768) 

Valore Netto al 31.12.2014 4.408.400     4.408.400 
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Come prescritto dal Documento n. 16 dell’O.I.C., il contributo è contabilizzato nell’esercizio di 

insorgenza del diritto alla percezione e successivamente imputato a Conto Economico in 

proporzione alla vita utile residua del bene a cui si riferisce. 

A tutto il 31.12.2014 sono stati imputati a Conto Economico a riduzione degli ammortamenti 

contributi per complessivi 647.768 euro. 

Il decremento di 6.498 euro si riferisci all’operazione di vendita dei 9 autobus 

precedentemente menzionati. 

 

Beni in locazione finanziaria 

Alla data del 31.12.2014 non risultano attivi contratti di locazione finanziaria. 
 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

 15.000  15.000  - 

 

Nelle immobilizzazioni finanziarie è iscritta la partecipazione in Brianza Trasporti S.c.a.r.l. 

La partecipazione ha un valore nominale di 15.000 euro e rappresenta il 30% del capitale 

sociale della partecipata. 

Si riportano di seguito le informazioni relative alla partecipata Brianza Trasporti S.c.a.r.l. 

desumibili dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2013:  

 

Società Sede 
Capitale 
Sociale 

Patrim. 
Netto 

Utile 
(Perdita) 

% 
Possesso 

Patrim.  
Netto di 

Pertinenza 

Valore in 
Bilancio 

Brianza 
Trasporti 
S.c.a.r.l. 

Monza, 
Via 
Borgazzi, 
35 

50.000 50.000 - 30 15.000 15.000 

 

Attivo circolante - Rimanenze 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

94.278 72.438 21.840 

 

Le rimanenze sono relative alle giacenze di gasolio per trazione; non risultano iscritti al 

31.12.2014 fondi per obsolescenza scorte.  

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota 

Integrativa. 
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Attivo circolante - Crediti 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

7.941.642 7.337.616 604.026 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente Variazione 

Crediti verso clienti 5.595.583 4.475.951 1.119.632 

Crediti verso imprese collegate 1.076.730 1.220.181 (143.451) 

Crediti verso controllanti 872.610 746.967 125.643 

Crediti tributari 220.653 335.938 (115.285) 

Crediti verso altri 176.066 558.579 (382.513) 

Totali 7.941.642 7.337.616 604.026 

 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi 

Oltre i 5 
anni Totale 

Verso clienti 5.595.583 - - 5.595.583 

Verso imprese collegate 1.076.730 - - 1.076.730 

Verso controllanti 872.610 - - 872.610 

Tributari 220.653 - - 220.653 

Verso altri 176.066 - - 176.066 

Totali 7.941.642 - - 7.941.642 

 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Italia Altri 
paesi UE 

Resto 
d'Europa Altri Totale 

Verso clienti 5.595.583 - - - 5.595.583 

Verso imprese collegate 1.076.730 - - - 1.076.730 

Verso controllanti 872.610 - - - 872.610 

Tributari 220.653 - - - 220.653 

Verso altri 176.066 - - - 176.066 

Totali 7.941.642 - - - 7.941.642 
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I crediti verso clienti, pari a 5.595.583 euro, si riferiscono principalmente a crediti maturati 

verso le Province di Milano e di Monza e Brianza per il corrispettivo del Contratto di Servizio; in 

misura minore ai crediti verso terzi per servizi di trasporto speciali/dedicati o a proventi per 

pubblicità sui mezzi.  

 

La stratificazione dei crediti verso clienti per rilevanza è così rappresentata: 

 

Numero clienti Fatturato 

2 
1 
5 
2 
5 
8 
6 

 

Saldo > 1.000.000 < 10.000.000 
Saldo > 500.000 < 1.000.000 
Saldo > 100.000 < 500.000 
Saldo > 50.000 < 100.000 
Saldo > 10.000 < 50.000 
Saldo > 1.000 < 10.000 

Saldo < 1.000 

 

I crediti verso clienti sono esposti al loro valore di realizzo, pertanto si evidenzia che è 

iscritto, a loro rettifica, un Fondo Svalutazione Crediti di 101.306 euro. 

I crediti verso imprese collegate, pari a 1.076.730 euro, si riferiscono ai crediti verso la 

società Brianza Trasporti S.c.a.r.l. per il corrispettivo da Contratto di Servizio per il Lotto 2- 

sottorete Nord. 

Il credito verso la controllante ATM S.p.A., pari a 872.610 euro, è composto da: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente 

Variazione 

Crediti Commerciali 810.670 673.325 137.345 

Crediti Tributari 61.940 73.642 (11.702) 

Totali 872.610 746.967 125.643 

 

I crediti commerciali, pari a 810.670 euro, si riferiscono a crediti per fatture emesse o da 

emettere per servizi di trasporto e per personale fatturato. 

I crediti tributari verso la controllante, pari a 61.940 euro, si riferiscono alle ritenute subite 

sui contributi in conto esercizio liquidati dalla Regione nel 2014. Il credito è stato ceduto alla 

Capogruppo a seguito dell’adesione della Società al consolidato fiscale. 

I crediti tributari di 220.653 euro si riferiscono al credito verso l’erario per il rimborso 

dell’accisa sul gasolio, relativo al quarto trimestre 2014, che verrà liquidato nell’esercizio 

successivo. 
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I crediti verso "Altri" sono così costituiti: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente Variazione 

Crediti vs Stato, Regione e Provincia 115.538 145.245 (29.707) 

Crediti verso consociate 159.349 295.411 (136.092) 

Altri Crediti 103.297 117.893 (14.596) 

F.do sval.crediti diversi (202.118) - (202.118) 

Totali 176.066 558.579 (382.513) 

 

La voce comprende: 

− 115.538 euro quale credito maturato nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia 

a diverso titolo: contributi malattia, tessere di libera circolazione emesse a favore di 

utenti appartenenti a categorie speciali e contributi per i rinnovi contrattuali; 

− 159.349 euro per crediti verso consociate, ossia verso ATM Servizi per il distacco di 

personale; 

− 103.297 euro, che si riferiscono in parte a crediti verso T.P.M. conseguenti a operazioni 

di conguaglio economiche e finanziarie successive al conferimento di ramo d’azienda e a 

crediti Inail per maggiori anticipi. 

Rispetto all’anno precedente, la riduzione di tale voce è dovuta all’iscrizione a bilancio di 

202.118 euro nel F.do svalutazione crediti diversi a rettifica di crediti di incerta esigibilità. 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

143.170 105.453 37.717 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente Variazione 

Depositi bancari e postali 142.570 104.772 37.798 

Denaro e valori in cassa 600 681 (81) 

Totali 143.170 105.453 37.717 
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Ratei e risconti attivi 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

31.986 74.227 (42.241) 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti attivi: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente 

Variazione 

Risconti attivi 31.986 74.227 (42.241) 

Totali 31.986 74.227 (42.241) 

 

Composizione dei risconti attivi: 

 
Descrizione Importo 

Fidejussioni 21.682 

Interessi su finanziamento IVECO 10.304 

Totali 31.986 

 

Patrimonio Netto 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

987.409 672.868 314.541 

 

Il Capitale Sociale al 31.12.2014 risulta invariato rispetto al precedente esercizio ed è pari a 

925.180 euro. 
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Patrimonio 
netto 

31.12.2012 Incr.ti Copertura 
Perdite 

Utile/perdita 
d'esercizio 

Altre 
Var.ni 

31.12.2013  

        
Capitale Sociale 925.180     925.180  
        
Altre riserve 600.207  (600.207)   - A,B 
        
Utile/Perdite a 
nuovo  (805.482) 600.207  (1) (205.276) A,B,C 

        
Utile/Perdita 
d'eser. (805.482) 805.482  (47.036)  (47.036) A,B,C 

        

  TOTALI 719.905 - - (47.037)  672.868  

        
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 

Patrimonio 
netto 

31.12.2013 Incr.ti Copertura 
Perdite 

Utile/perdita 
d'esercizio 

Altre 
Var.ni 

31.12.2014  

        
Capitale Sociale 925.180     925.180  
        
Altre riserve      - A,B 
        
Utile/Perdite a 
nuovo (205.276) (47.036)    (252.312) A,B,C 

        
Utile/Perdita 
d'eser. (47.036) 47.036  314.541  314.541 A,B,C 

          

  TOTALI 672.868 - - 314.541  987.409  

        
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

 

Fondi per rischi ed oneri 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

3.041.741 2.643.491 398.250 
 

I Fondi Rischi iscritti a bilancio sono: 

− Fondo per Liquidazione Sinistri per 171.069 euro. Corrisponde alla stima dei risarcimenti 

da liquidare nei prossimi esercizi per danni/sinistri connessi alla circolazione delle 

vetture di linea, limitatamente alla fascia di rischio non coperta dalle polizze di 

assicurazione stipulate con le varie Compagnie. La valutazione dei sinistri in sofferenza è 

stata effettuata attraverso l'esame delle singole pratiche inevase al 31.12.2014; 

− Fondo Vertenze di Lavoro per 253.061 euro. Accoglie accantonamenti per far fronte a 

vertenze in corso e potenziali con i lavoratori; 
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− Fondo Rischi per Vertenze Varie per 1.739.599 euro. Si riferisce alle passività potenziali 

sorte o che possono sorgere nei confronti di fornitori, clienti e soggetti terzi derivanti 

dalla gestione ordinaria d’impresa; 

− Fondo Copertura Perdite Future per 878.012 euro. Costituito in sede di conferimento, 

rappresenta l’attualizzazione delle perdite future generate dal ramo d’azienda conferito. 

 

Si riporta qui di seguito la movimentazione dei Fondi Rischi: 

 

Descrizione Anno 
Precedente Incrementi  Utilizzi 

dell'esercizio 
Anno  

Corrente 

F.do Liquidazione Sinistri 161.537 48.022 (38.490) 171.069 

F.do Vertenze di Lavoro 409.293 -  (156.232) 253.061 

F.do Vertenze Varie 1.194.649 544.950 -  1.739.599 

F.do Copertura Perdite Future 878.012 -  -  878.012 

Totali 2.643.491 592.972 ( 194.722 ) 3.041.741 

 

Fondo per Trattamento Fine Rapporto 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

4.151.770 4.316.373 (164.603) 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Importo 

Saldo all’1.1.2014 4.316.373 

TFR conferito ad ATM (10.634) 

Acc.to dell'esercizio 664.361 

Imposta Sostitutiva 11% D.lgs 47.2000 (6.715) 

TFR Ant.to/Liquidato (385.279) 

TFR destinato a F.do Tesoreria (346.730) 

TFR destinato a F.di Complementari (235.837) 

Altri movimenti 156.231 

Saldo al 31.12.2014 4.151.770 
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Debiti 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

12.459.223 13.012.909 (553.686) 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Anno  
Corrente 

Anno  
Precedente Variazione 

Debiti verso banche 1.310.710 1.934.981 (624.271) 

Debiti verso altri finanziatori - 217.727 (217.727) 

Debiti verso fornitori 3.406.997 4.146.113 (739.116) 

Debiti verso imprese collegate 31.024 25.173 5.851 

Debiti verso controllanti 4.448.049 4.120.492 327.557 

Debiti tributari 513.564 336.227 177.337 

Debiti verso istit. di previdenza 882.823 859.939 22.884 

Altri debiti 1.866.057 1.372.257 493.800 

Totali 12.459.223 13.012.909 (553.686) 

 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi 

Oltre i 5 
anni Totale 

Debiti verso banche 644.766 665.944 - 1.310.710 

Debiti verso altri finanziatori - - - - 

Debiti verso fornitori 3.406.996 - - 3.406.996 

Debiti verso imprese collegate 31.024 - - 31.024 

Debiti verso controllanti 4.448.049 - - 4.448.049 

Debiti tributari 513.564 - - 513.564 

Debiti verso istit. di previdenza 882.823 - - 882.823 

Altri debiti 1.866.057 - - 1.866.057 

Totali 11.793.279 665.944 - 12.459.223 
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa Altri Totale 

Debiti verso banche 1.310.710 - - - 1.310.710 

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 

Debiti verso fornitori 3.406.996 - - - 3.406.996 

Debiti verso imprese collegate 31.024 - - - 31.024 

Debiti verso controllanti 4.448.049 - - - 4.448.049 

Debiti tributari 513.564 - - - 513.564 

Debiti verso istit. di previdenza 882.823 - - - 882.823 

Altri debiti 1.866.057 - - - 1.866.057 

Totali 12.459.223 - - - 12.459.223 

 

Il debito verso banche, pari a 1.310.710 euro, esigibile entro dodici mesi per 644.766 euro, 

si riferisce al finanziamento contratto con la Banca Popolare di Milano, scadente nel 2016, con 

rimborsi semestrali, per l’acquisto del terreno sito in Via Pompei a Monza.  

Si evidenzia che sull’immobile di cui sopra è stata iscritta un’ipoteca di primo grado a favore 

dalla Banca medesima per un importo di 16.000.000 di euro, ridotta nel 2014 a 9.500.000 euro. 

Il debito verso altri finanziatori, stipulato con Iveco Finanziaria e relativo all’acquisto di nuovi 

autobus, è stato completamente estinto. 

I debiti verso fornitori si riferiscono a fatture relative alle forniture di beni e servizi inerenti 

all’esercizio del servizio di trasporto pubblico. 

Il debito verso imprese collegate si riferisce al debito verso Brianza Trasporti S.c.a.r.l. per 

costi di gestione 2014. 

Di seguito si espone la stratificazione dei debiti verso fornitori per rilevanza: 

 

Numero Fornitori Fatturato 

2 
1 
2 
5 
14 
10 
14 

Saldo > 1.000.000 < 5.000.000 
Saldo > 500.000 < 1.000.000 
Saldo > 100.000 < 500.000 
Saldo > 50.000 < 100.000 
Saldo > 10.000 < 50.000 
Saldo > 1.000 < 10.000 

Saldo < 1.000 
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Il debito verso la controllante pari a 4.448.049 euro è così composto: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

precedente Variazione 

Debiti Commerciali 2.727.730 2.710.918 16.812 

Debiti Finanziari 1.349.444 1.085.247 264.197 

Debiti Tributari 360.241 324.327 35.914 

Debiti per TFR da versare 10.634 - 10.634 

Totali 4.448.049 4.120.492 327.557 

 

I debiti commerciali, pari a 2.727.730 euro, sono inerenti a servizi resi dalla Capogruppo. 

I debiti finanziari, pari a 1.349.444 euro, si riferiscono a debiti sorti per la gestione della 

tesoreria di Gruppo in capo ad ATM S.p.A.. 

I debiti tributari, pari a 360.241 euro, si riferiscono al debito IVA per 210.418 e 149.823 

euro al debito IRES di competenza dell’esercizio. Il debito è stato ceduto alla capogruppo a seguito 

dell’adesione della società al consolidato fiscale.  

I debiti per TFR da versare si riferiscono al trattamento di fine rapporto maturato dai 

dipendenti trasferiti nel 2014 dalla Società alla Capogruppo ATM S.p.A.. 

I debiti tributari si riferiscono, per 309.276 euro alle ritenute di varia natura connesse al 

sostituto di imposta, per 159.110 euro al debito d’IVA ad esigibilità differita, ai sensi dell’art. 6, 

comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e per 45.178 euro a debiti verso l’erario per IRAP 2014. 

I debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale, pari a 882.823 euro, si riferiscono a 

debiti verso INPS e ai debiti verso i fondi pensione. 

 

La voce Altri debiti risulta così composta: 

 

Descrizione Anno  
Corrente 

Anno  
Precedente Variazione 

Debiti verso dipendenti 1.677.058 1.322.574 354.484 

Debiti verso consociate 164.553 30.105 134.448 

Altri debiti 24.446 19.578 4.868 

Totali 1.866.057 1.372.257 493.800 

 

La voce è composta per 1.677.058 euro dai debiti verso dipendenti per ferie annuali non 

godute, nonché al controvalore delle ore straordinarie lavorate da utilizzarsi come permessi e non 

ancora utilizzate e dalle competenze da liquidare ai dipendenti nel successivo esercizio. 

Il debito verso consociate è composto dai debiti verso ATM Servizi S.p.A. per il canone 

d’affitto del ramo d’azienda, per 160.800 euro e da 3.753 euro per conguagli relativi al personale 

trasferito in data 01.01.2011 alla Società ATM Servizi Diversificati S.r.l.. 
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Tra gli altri debiti sono iscritti i debiti nei confronti della Fondazione ATM a fronte delle 

trattenute operate ai dipendenti iscritti e debiti verso personale per trattenute sulle retribuzioni.  

 

Ratei e risconti passivi 
 

Anno Corrente Anno Precedente Variazione 

241.111 225.140 15.971 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti passivi: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente Variazione 

Risconti passivi 241.111 225.140 15.974 

Totali 241.111 225.140 15.971 

 

Nei risconti passivi sono stati iscritti i ricavi inerenti ad introiti da tariffa la cui competenza 

economica è dell’esercizio successivo. 

 

Garanzie, impegni e rischi 
 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente Variazione 

Cauzioni fornitori 2.835.575 2.794.232 41.343 

Cauzioni clienti 100.000 68.000 32.000 

Fidejussioni pro terzi 1.504.818 2.228.966 (724.148) 

Totali 4.440.393 5.091.198 (650.805) 

 

L’importo di 1.504.818 euro è composto da 756.150 euro, che deriva da due fidejussioni 

rilasciate dalla Banca Popolare di Milano a favore della Provincia di Milano e della Provincia di Monza 

e Brianza, a titolo di cauzione per l’aggiudicazione della gara inerente all’affidamento del servizio di 

trasporto pubblico locale su gomma, il cui importo, pari nel 2010 a 9.073.800 euro, è stato 

rinegoziato nel corso dell’esercizio 2011; da 293.335 euro per la fidejussione rilasciata dalla 

S.A.C.E., da 291.665 euro per la fidejussione rilasciata da Liguria Assicurazioni, a garanzia 

dell’acquisto di nuovi autobus e da 163.668 per la fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare di 

Milano a favore del Comune di Monza quale cauzione per l’affidamento del trasporto pubblico locale 

comunale e di area urbane per l’anno 2015 . 
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Informazioni sul Conto Economico 

 

A) Valore della Produzione 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente 
Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.063.704 24.299.002 764.702 

Altri 3.318.936 4.103.127 (784.191) 

Totali 28.382.640 28.402.129 (19.489) 

 

I ricavi per vendite e prestazioni rappresentano il risultato derivante dall’attività caratteristica 

dell’impresa, ovvero il servizio di trasporto pubblico svolto nel territorio della Provincia di Milano e 

della Provincia di Monza e Brianza. 

Nel dettaglio la voce si riferisce: 

− per 16.173.080 euro al corrispettivo di competenza dell’esercizio nei confronti della 

Provincia di Milano per il servizio di trasporto pubblico come da atti Provinciali n° 

175326/2007 (Lotto Nord-Est) e 175299/2007 (Lotto Monza e Brianza) e verso Brianza 

Trasporti S.c.a.r.l., gestore del servizio di trasporto locale per il Lotto 2 – Sottorete 

Nord. Tale corrispettivo registra un aumento rispetto all’esercizio precedente, pari a 

518.019 euro, in virtù dell’adeguamento inflattivo; 

− per 8.353.793 euro ad introiti relativi al traffico passeggeri (biglietti ed abbonamenti) in 

aumento rispetto al 2014 per un importo pari a 232.956, grazie alle azioni finalizzate a 

ridurre il fenomeno dell’evasione tariffaria, all’aumento delle tariffe, avvenuto a 

settembre 2014 e all’incremento dei passeggeri; 

− per 402.621 euro a contributi erogati dalla Regione Lombardia per tessere di libera 

circolazione; 

− per 134.210 euro a servizi di trasporto speciale e dedicato per istituti scolastici, società 

private ed associazioni sportive. 

 

Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti per complessivi 3.318.936 euro (4.103.127 euro nel 

precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente 

Variazione 

Contributi in conto esercizio 1.545.862 1.517.127 28.735 

Altri ricavi e proventi 1.773.074 2.586.000 (812.926) 

Totali 3.318.936 4.103.127 (784.191) 

 

Nella voce Contributi in c/esercizio sono compresi i contributi CCNL. Essi si riferiscono ai 

contributi di competenza dell’anno stanziati con Legge n. 47 del 27/2/2004 a copertura degli oneri 

derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il biennio 2002/2003, con Legge n. 58 del 

22/4/2005 a copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL biennio 2004/2005 e con Legge n. 

296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) a copertura degli oneri del rinnovo CCNL biennio 

2006/2007.  

Negli altri ricavi le voci principali sono costituite dai ricavi per: 

− il distacco di personale per 555.842 euro principalmente verso la controllante ATM 

S.p.A. e verso la consociata ATM Servizi S.p.A.; 

− il conguaglio degli introiti da traffico passeggeri nell’ambito del SITAM e ai conguagli dei 

corrispettivi dei contratti di servizio per IVOL e Patto TPL di competenza degli esercizi 

precedenti per 435.087 euro; 

− 180.000 euro a seguito di un accordo transattivo con TPM a sanatoria delle posizioni di 

debito e credito derivanti dal conferimento del 2009; 

− multe ai passeggeri per 139.524 euro; 

− proventi pubblicitari per 137.136 euro; 

− penalità fatturate a fornitori per 104.732 euro; 

− rimborsi per danni e sinistri per 77.241 euro; 

− plusvalenze su cespiti, per 68.500 euro quale valore di realizzo dalla vendita di 9 

autobus, come descritto in altra parte della presente nota. 

 

  



 
   Società soggetta a direzione e coordinamento di ATM S.p.A.
  

Bilancio d’esercizio 2014 Pag. 51 

B) Costi della Produzione 
 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente 

Variazione 

Materie prime, sussidiarie, di consumo  
e merci 3.142.846 3.300.583 (157.737) 

Servizi 8.179.451 8.767.422 (587.971) 

Godimento beni di terzi 556.517 561.824 (5.307) 

Spese di personale 13.439.269 13.193.662 245.607 

Ammortamenti e svalutazioni 1.144.957 1.420.757 (275.800) 

Variazione delle rimanenze (21.840) (7.417) (14.423) 

Accantonamenti per rischi 592.972 726.817 (133.845) 

Oneri diversi di gestione 298.748 223.858 74.890 

Totali 27.332.920 28.187.506 (854.586) 

 

Acquisti di Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
Le spese si riferiscono principalmente agli acquisiti di gasolio per autotrazione. 

 

Spese per servizi 
Le spese per servizi sono iscritte per complessivi 8.179.451 euro (8.767.422 euro nel 

precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Anno  
Corrente 

Anno 
Precedente 

Variazione 

Subappalto Servizi di Trasporto 4.074.579 4.406.058 (331.479) 

Spese di Manutenzione e Riparazione 1.270.065 1.378.487 (108.422) 

Pulizie Vetture e Luoghi 673.343 683.374 (10.031) 

Provvigioni e Distribuzione documenti di 
viaggio 

551.428 543.085 8.343  

Servizi Mensa e Buoni Pasto 435.721 414.066 21.655  

Assicurazioni 315.828 365.138 (49.310) 

Telefonia e Numero Verde 81.503 181.132 (99.629) 

Spese Autostradali 146.445 142.013 4.432  

Energia Elettrica 95.164 93.936 1.228  

Gas 166.040 154.537 11.503  

Acqua 45.236 46.410 (1.174) 

Compensi al Collegio Sindacale 43.053 46.800 (3.747) 

Altri Costi 281.046 312.386 (31.340) 

Totali 8.179.451 8.767.422 (587.971) 
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La riduzione complessiva dei costi rispetto al 2013 pari a 587.971 euro è dovuta 

principalmente alla riduzione delle percorrenze per effetto degli interventi di ristrutturazione degli 

schemi di rete e dei relativi programmi di esercizio. Effetti che si sono riversati in minori servizi da 

parte dei sub affidatari e minori attività manutentive sui mezzi. 

In riduzione anche i costi legati ad utenze per effetto di un abbattimento dei prezzi di 

fornitura. 

 

Spese per godimento beni di terzi 
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte per complessivi 556.517 euro (561.824 

euro nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente 
Variazione 

Affitti e locazioni 331.237 331.558 (321) 

Canoni di leasing beni mobili - 8.001 (8.001) 

Altri 225.280 222.265 3.015 

Totali 556.517 561.824 (5.306) 

 

Costi del personale 
Le spese per il personale, pari a 13.439.269 euro, comprendono i costi sostenuti per 

retribuzioni ed oneri sociali, accantonamenti di legge ed ai sensi dei contratti di categoria, nonché i 

costi per ferie ed ore a scomputo maturate ma non fruite nell’anno. 

Si riporta di seguito il dettaglio: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente 
Variazione 

Salari e stipendi 9.842.737 9.671.168 171.569 

Oneri sociali 2.862.946 2.854.816 8.130 

Trattamento di fine rapporto 664.361 684.521 (20.160) 

Trattamento di quiescenza e simili 63.425 62.149 1.276 

Altri costi 5.800 (78.992) 84.792 

Totali 13.439.269 13.193.662 245.607 

 

Ammortamenti e svalutazioni 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo 

sfruttamento nella fase produttiva, così come già commentato in altra parte della presente Nota 
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Integrativa. 

Sono stati posti a carico dell’esercizio ammortamenti per complessivi 942.838 euro così 

suddivisi: 

 

Descrizione 
Anno 

Corrente 
Anno 

Precedente 
Variazione 

Amm.to delle Immobilizzazioni 
Immateriali 11.182 

 
24.005 (12.823) 

Amm.to delle Immobilizzazioni Materiali 1.579.425 1.654.611 (75.186) 

Contributi Regionali - (928) 928 

Contributi Provinciali (647.768) (647.770) (2) 

Totali ammortamenti 942.839 1.029.918 (87.079) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 390.839 (390.839) 

Acc.to in F.do svalutaz. crediti 202.118 - 202.118 

Totali 1.144.957 1.420.757 (275.800) 

 

La voce più consistente fra gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali è la quota di 

ammortamento del parco rotabile pari a 1.579.425 euro.  

In Fondo svalutazione crediti sono stati accantonati 202.118 euro a rettifica di crediti verso 

enti pubblici di incerta esigibilità, come già descritto in altra parte della presente nota. 

 

Variazione delle rimanenze 
La voce variazione delle rimanenze, che indica una diminuzione pari a 21.840 euro, esprime 

la variazione intervenuta nelle rimanenze di gasolio per trazione rispetto all’ammontare 

dell’esercizio precedente. 

 

Accantonamenti per rischi 
L’accantonamento al fondo rischi di 592.972 euro afferisce per 48.022 euro ad eventuali 

risarcimenti per sinistri, per 544.950 euro a passività potenziali nei confronti di soggetti terzi 

derivanti dalla gestione ordinaria d’impresa. Si rimanda, per il dettaglio della movimentazione, a 

quanto scritto in altra parte del presente documento relativamente ai “Fondi per rischi ed oneri”. 

 

Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti per complessivi 298.748 euro (223.858 euro nel 

precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente Variazione 

Sopravvenienze e insuss. pass. 205.001 135.971 69.030 

Penalità da fornitori 4.690 2.137 2.553 

ICI/IMU 51.315 51.315 - 

Imposte di bollo 5.390 1.672 3.718 

Imposta di registro 6.572 168 6.404 

Altri oneri di gestione 25.780 32.595 (6.815) 

Totali 298.748 223.858 74.890 

 

Le sopravvenienze passive sono composte principalmente da penalità legate ai contratti di 

servizio per le annualità 2012 e 2013, per 161.102 euro e da 43.192 euro per il conguaglio dei 

costi per distribuzione titoli di viaggio.  

 

Interessi e altri oneri finanziari 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “Interessi e altri oneri finanziari”: 

 

Descrizione 
Relativi a 
prestiti 

obbligaz. 

Relativi a 
debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Imprese controllanti - - 26.301 26.301 

Altri - 27.593 299 27.892 

Totali  -   27.593 26.600 54.193 

 

Imposte sul reddito 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente Variazione 

Imposte correnti:       
    
IRES 2014 178.326 53.957 124.369 
Definizione IRES 2013 (3.655) - (3.655) 

IRAP 2014 506.800 454.800 52.000  

Definizione IRAP 2011 - (68.553) 68.553  
Totali 681.471 440.204 241.267 
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DESCRIZIONE IRES IRAP

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 1.049.720

COSTI NON RILEVANTI AI FINI IRAP (COSTI DEL PERSONALE) 13.439.269

UTILE DI BILANCIO ANTE IMPOSTA IRES 996.012

ALIQUOTA IMPOSTA TEORICA 27,50% 4,20%

IMPOSTA TEORICA 273.905 608.537

COSTI NON AMMESSI IN DEDUZIONE E RICAVI NON IMPONIBILI

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE / OCCASIONALI

STAGES

IMPOSTE NON DEDUCIBILI 16.128 2.155

INTERESSI PASSIVI 

TELEFONIA 756

ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI 369.177 42.521

RICAVI NON IMPONIBILI (349.134) (70.105)

( + ) 36.927 (25.429)

COSTI AMMESSI IN DEDUZIONE  E DIVERSA BASE IMPONIBILE IRAP

PROVENTI STRAORDINARI IMPONIBILI

DETASSAZIONE SPESE DI STAGES

CONTRIBUTI CCNL NON IMPONIBILI 64.926

ONERI STRAORDINARI DEDUCIBILI

INAIL 5.011

SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE DISABILE 6.371

SPESE SOSTENUTE PER PERSONALE CON CONTRATTO INSERIMENTO

CUNEO FISCALE

ULTERIORE DEDUZIONE

DEDUZIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA 5.559

AIUTO CRESCITA ECONOMICA (ACE)

COSTI ANNI PRECEDENTI AMMESSI IN DEDUZIONE 

DEDUZIONE IRES PER IRAP PAGATA SU COSTO DEL PERSONALE 126.947

( - ) 132.506 76.308

IMPOSTA EFFETTIVA 178.326 506.800

ALIQUOTA EFFETTIVA 17,90% 3,50%

Si riporta il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo: 
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Altre informazioni 

 

Compensi agli organi sociali 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli Amministratori ed i Sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

 

Descrizione Anno 
Corrente 

Anno 
Precedente Variazione 

Consiglio di Amministrazione - - - 

Collegio Sindacale 43.053 46.800 (3.747) 

Totali 43.053 46.800 (3.747) 
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Operazioni realizzate con parti correlate 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti 

correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile: 
 

Descrizione Commerciali Finanziari TFR da 
Liquidare 

Tributari 31.12.2014 

Crediti      
      

 - Vs Controllanti      
      

   ATM S.p.A. 810.670   61.940 872.610 
      

 - Vs Consociate      
      

   ATM SERVIZI S.p.A. 159.349    159.349 
      

 - Vs Collegate      
      

   BRIANZA TRASPORTI S.c.a.r.l. 1.076.730    1.076.730 
      

Debiti      
      

 - Vs Controllanti      
      

   ATM S.p.A. 2.727.730 1.349.444 10.634 360.241 4.448.049 
      

 - Vs Consociate      
     76 

   ATM SERVIZI S.p.A. 160.800    160.800 
      

   ATM SERVIZI DIVERSIFICATI   
S.r.l. 

3.753    3.753 
      

 - Vs Collegate      
      

   BRIANZA TRASPORTI S.c.a.r.l. 31.024    31.024 
      

 

Descrizione 
Ricavi e 
proventi 
diversi 

Costi per 
servizi 

Costi per 
godim. beni 

di terzi 

Oneri 
diversi di 
gestione 

Oneri 
finanziari 

 - Vs Controllanti      
      

   ATM S.p.A. 424.169 3.085.761 225.281 44.551 26.301 
      

 - Vs Consociate      
      

   ATM SERVIZI S.p.A. 157.196  321.600   
      

 - Vs Collegate      
      

   BRIANZA TRASPORTI S.c.a.r.l. 3.723.280   114.005  
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Voci di Bilancio 31.12.2013 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni:

    - immateriali 83.295.711 94.181.244

    - materiali 905.291.940 931.941.619

    - finanziarie 77.496.955 67.224.337

C) Attivo circolante:

    - rimanenze 57.206.367 63.940.381

    - crediti 247.860.282 298.544.720

    - attività finanziarie che non costituiscono immob. 176.010.496 181.047.012

    - disponibilità liquide 114.219.886 77.760.085

D) Ratei e risconti 1.577.900 1.901.940

TOTALE ATTIVO 1.662.959.537 1.716.541.338

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

    Capitale sociale 700.000.000 700.000.000

    Riserve 165.453.329 182.589.557

    Utile / (perdita) portati a nuovo 6.847.470 6.847.470

    Utile / (perdita) dell'esercizio 1.572.112 5.763.772

B) Fondi per rischi e oneri 98.442.613 112.172.856

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 58.414.615 58.689.966

D) Debiti 592.141.565 604.089.266

E) Ratei e risconti 40.087.833 46.388.451

TOTALE PASSIVO 1.662.959.537 1.716.541.338

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e 

coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile 
 

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ATM S.p.A. In relazione 

all’obbligo previsto dall’articolo 2497 bis del Codice Civile, si espongono i dati essenziali dell’ultimo 

rendiconto della Capogruppo (Bilancio al 31.12.2013) approvato dall’Assemblea dei Soci nella 

seduta del 22 aprile 2014. 
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Voci di Bilancio 2013 2012

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 522.137.323 507.547.658

B) Costi della produzione 532.296.229 521.706.420

    Differenza tra valore e costi della produzione (10.158.906) (14.158.762)

C) Proventi e oneri finanziari 7.252.439 14.625.172

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (734.048) 3.784.027

E) Proventi e oneri straordinari 1.655.933 4.169.421

    Risultato prima delle imposte (1.984.582) 8.419.858

Imposte sul reddito dell'esercizio 3.556.694 (2.656.086)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.572.112 5.763.772

 

 

Milano, 5 marzo 2015  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Massimo Bertazzoli 
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3. Allegati 
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Rendiconto Finanziario 
(valori in euro)

A. Cash flow derivante dalla gestione reddituale 

Utile (perdita) dell'esercizio 314.541 (47.036)

imposte sul reddito 681.471 440.204
interessi passivi/(interessi attivi) 53.708 76.986
plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (68.500)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plusvalenza/minusvalenza da cessione 981.220 470.154

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

variazione fondi rischi ed oneri 592.972 726.817
variazione fondo TFR (164.603) (61.573)
ammortamenti 942.839 1.029.918
rettifiche di valore di immobilizzazioni 390.839

Totale rettifiche elementi non monetari 1.371.208 2.086.001

2. Cash Flow prima delle variazioni del CCN 2.352.428 2.556.155

Variazione del capitale circolante netto: (457.117) (464.247)

rimanenze (21.840) (7.416)
variazione crediti/debiti commerciali (1.478.919) (959.811)
variazione altri crediti/debiti 991.928 (175.296)
variazione ratei e risconti 58.212 48.276
variazione contributi c/impianti (6.498) 630.000

Variazioni patrimoniali non rientranti nel CCN

3. Cash Flow dopo le variazioni del CCN 1.895.311 2.091.908

Altre rettifiche (758.624) (1.136.985)

interessi incassati/(pagati) (53.708) (76.986)
(imposte sul reddito pagate) (510.194) (446.290)
(utilizzo fondo rischi ed oneri) (194.722) (613.709)

Cash Flow della gestione reddituale (A) 1.136.687 954.923

B. Cash flow derivante da attività di investimento/disinvestimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (331.970) (87.254)
Prezzo di realizzo disinvestimenti 74.998      

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Cash Flow da attività di investimento/disinvestimento (B) (256.972) (87.254)

C. Cash flow derivante da attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento(decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti (841.998) (807.997)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Cash Flow da attività di finanziamento  (C) (841.998) (807.997)

Cash flow netto del periodo 37.717 59.672

Disponibilità liquide a inizio esercizio 105.453 45.781
Disponibilità liquide a fine esercizio 143.170 105.453

Variazione netta delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 37.717 59.672

2014 2013
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Relazione Collegio sindacale 
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NORD EST TRASPORTI S.R.L. 

Via Monte Rosa, 89 – 20149  Milano 

Capitale sociale € 925.180 (i.v.) 

Codice fiscale e Registro Imprese di Milano: 05961230967 

C.C.I.A.A. di Milano – Rea n. 1861943 

*     *     *     *     * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ESERCENTE ANCHE ATTIVITA’ DI CONTROLLO CONTABILE 

(Bilancio  al  31 dicembre 2014) 

Signori Soci,  

Parte Prima 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile  

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, redatto ai sensi dell’art. 2423 e seguenti 

del Codice Civile, ci è stato messo a disposizione unitamente alla Relazione sulla 

Gestione nel rispetto dei termini previsti dall’art. 2429 I comma del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 Codice 

Civile, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai 

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché, 

ricorrendone i presupposti e secondo quanto previsto dallo statuto sociale, l’attività di 

controllo contabile. 

In particolare, riguardo all’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403 Codice Civile, 

riferiamo quanto segue: 

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

- Abbiamo ottenuto dall’organo amministrativo, con periodicità trimestrale informazioni 

sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo ragionevolmente assicurare che le 

azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

- Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e 

dall’esame della documentazione acquisita, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del 

sistema organizzativo, amministrativo e contabile e sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. A tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 



- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

- Nel corso dell’esercizio, non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge. 

L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta mediante apposite riunioni del Collegio 

e assistendo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei soci. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti 

censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione 

agli organi di controllo o menzione nella presente relazione.  

L’esercizio sociale presenta risultati in linea con le previsioni e le valutazioni esposte dagli 

amministratori nella Relazione sulla Gestione.   

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 si riassume nelle seguenti risultanze: 

Stato Patrimoniale

Attività € 20.881.254       

Passività € 20.566.713       

Utile dell'esercizio € 314.541            
Totale € 20.881.254       

Conto economico

Valore della produzione € 28.382.640 

Costi della produzione € - 27.332.920 

Proventi finanziari € 485 

Oneri finanziari € - 54.193 

Risultato prima delle imposte € 996.012 

Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate € - 681.471 
Utile dell’esercizio € 314.541 

 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, 

che detto bilancio, sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della 

contabilità sociale, e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto 

nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri esposti nella relazione 

dell’Organo Amministrativo. 

In base agli elementi acquisiti in corso d’anno, possiamo affermare che nella stesura del 

bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in 

particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza 

economica. Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella Nota Integrativa consentono di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della 



società. Vi possiamo infatti confermare che non si sono verificati casi eccezionali che 

imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione 

veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c., 4°comma ) o in ordine ai criteri di 

valutazione  (art. 2423 bis c.c., ultimo comma) . 

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all’approvazione del 

bilancio, così come predisposto dall’organo amministrativo, e alla proposta di destinazione 

del risultato d’esercizio. 

Parte seconda  

Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 genna io 2010 n. 39  

Con riferimento all’attività di controllo contabile Vi riferiamo quanto segue: 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio della società Nord Est Trasporti S.r.l. in 

breve NET S.r.l. chiuso al 31 dicembre 2014. 

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio in conformità alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori della società.  

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione legale.  

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è 

stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società e con il suo assetto 

organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 

e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente.  

3. A nostro giudizio, sopra menzionato bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Il Collegio Sindacale ha preso atto, senza nulla osservare, dell’attività svolta 

dall’Organismo di Vigilanza nella persona del dr. Domenico Salerno. 



In sintesi, come già relazionato durante periodici incontri con il Collegio e come riferito 

in sede di Consiglio di Amministrazione, l’attività nell’anno 2014 è stata svolta 

correttamente sia per quanto riguarda l’attività di vigilanza sia per l’attuazione del 

piano della attività 2014. 

La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete all’organo amministrativo. E’ di nostra 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione 

con il Bilancio, come richiesto dall’art. 14 comma 2 lett. e ) del D.Lgs 27 gennaio 2010 

n. 39. A tal fine, tenuto conto delle procedure indicate dal Principio di Revisione n. 001 

del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, possiamo 

affermare che: 

a nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.                       

Milano, 1 aprile 2015                                                 

 

I Sindaci 

- rag. Gaetano Frigerio           _______________________ 
 
 
- dr.ssa Maria Luisa Mosconi          _______________________ 
 
 
- dr. Domenico Salerno            _______________________ 
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