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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

-

32

6.077.692

7.287.229

80.689

343.396

6.158.381

7.630.625

250.906

504.633

6.409.287

8.135.290

6.409.287

8.135.290

200.000

200.000

0

0

200.000

200.000

esigibili entro l'esercizio successivo

6.209.287

7.935.290

Totale debiti

6.209.287

7.935.290

Totale passivo

6.409.287

8.135.290

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

0

0

altri

50.674

53.233

Totale altri ricavi e proventi

50.674

53.233

Totale valore della produzione

50.674

53.233

-

41

49.710

50.376

860

2.028

50.570

52.445

104

788

altri

93

91

Totale proventi diversi dai precedenti

93

91

93

91

93

91

197

879

imposte correnti

197

879

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

197

879

0

0

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019 di A.T.G. ADRIATIC TRANSPORT
GROUP S.p.A. società con scopo "consortile" costituita nel corso del 2002 tra diverse aziende, in maggioranza di proprietà
pubblica e private, operanti nell'ambito del trasporto pubblico su strada di persone nel territorio delle province di Rimini,
Forlì-Cesena, Ravenna e Pesaro-Urbino, con un capitale sottoscritto e versato di Euro 200.000,00.
Per quanto riguarda l'attività svolta, si evidenzia che nel corso dell'anno 2019:
a) si è concluso positivamente con atto transattivo il contenzioso aperto con AMR in relazione agli atti d'obbligo bacino di
Rimini per il 2018 e per il 2019;
b) si evidenzia che al 31/12/2019 è scaduta l'imposizione d'obbligo del servizio per il bacino di Rimini e che è stato
ricevuto da AMR l'aggiornamento del contratto di servizio dal periodo 01.01.2020 al 30.06.2021;
c) sono stati perfezionati i contratti riguardanti la gestione del Metromare, e in particolare il contratto tra AMR e ATG per
l'avvio dell'esercizio provvisorio e sperimentale del servizio dal 23/11/2019 al 22/3/2020;
d) per il bacino di Forlì Cesena il servizio è stato svolto fino al 31/12/2019 in base all'imposizione biennale d'obbligo del
servizio sottoscritta in data 20/02/2019 prot.175 nelle more dell'indizione di nuova gara ad evidenza pubblica.
Per effetto della partecipazione pari all'80% del capitale sociale, la società risulta controllata, ai sensi dell'art. 2359 n. 1) del
Codice Civile, da Start Romagna S.p.A. (codice fiscale 03836450407). Pur ricorrendone i presupposti di cui all'art. 25 del D.
LGS. 127/1991, la controllante non redige il bilancio consolidato di gruppo in quanto si avvale del disposto dell'art. 28 di tale
decreto stante che le società controllate rientranti nell'area di consolidamento sono società consortili a ribaltamento dei costi e
pertanto la loro inclusione sarebbe irrilevante per la rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico complessivi.
Approvazione del Bilancio oltre il termine ordinario
Il presente Bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata dall'Organo amministrativo entro 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto stabilito a tal proposito dall'art. 106, comma 1, del decreto legge 17/03/2020 n.
18 (c.d. Cura Italia), con il quale il governo ha introdotto una deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, comma 2 e 2478bis del C.C. Il consiglio di amministrazione in ragione delle disposizioni governative emanate in questo periodo di emergenza
ha stabilito di differire i termini di approvazione del bilancio 2019 ritenendo altresì di non dover motivare tale opzione
mediante l'adozione di una specifica delibera di rinvio, trattandosi di proroga concessa ex lege.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. La
nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma, del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
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Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 chiude in pareggio come stabilito dallo statuto della società.

Principi di redazione

Principi di redazione del bilancio
I postulati di redazione del Bilancio (Prudenza, Prospettiva della continuità aziendale, Rappresentazione sostanziale,
Competenza, Costanza nei criteri di valutazione, Rilevanza e Comparabilità) hanno comportato, conformemente al disposto
degli articoli 2423-bis ("Principi di redazione del bilancio"), 2423 ("Redazione del bilancio") e 2423-ter ("Struttura dello stato
patrimoniale e del conto economico"), del Codice Civile, che nella redazione del Bilancio si sia provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in prospettiva della continuità aziendale. La valutazione secondo prudenza
implica includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio, tener conto dei rischi e delle perdite di
competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, e considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione,
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro manifestazione
finanziaria;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa salvo che la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- indicare, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, adattandole se non comparabili.
Con riferimento al postulato della Rappresentazione sostanziale, si evidenzia che nel caso specifico si è adottata
l'impostazione contabile di seguito illustrata per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi di trasporto T.P.L. derivante da
procedura concorsuale pubblica. La gestione di tali servizi è direttamente svolta dai consorziati assegnatari, pertanto i
corrispettivi pagati dalle agenzie committenti alla società consortile A.T.G. S.p.A. non vengono fatti transitare nel conto
economico del bilancio della società, in quanto non costituiscono ricavi dell'attività di vendita propria della società consortile
bensì sono iscritti su conti patrimoniali transitori utilizzati per determinare le quote di spettanza dei corrispettivi definite a
favore di ciascun socio per la parte di servizio assegnato e svolto.
Prospettiva della continuità aziendale
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del
fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze per un prevedibile
arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione (o dell'origine)
degli stessi rispetto all'attività ordinaria.
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati non applicando il criterio del costo ammortizzato, e sono valutati al
presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis C.C..
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo conto anche di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica
capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente,
si ritiene di poter esigere il credito.
La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo
tramite rimborso o compensazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure
nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Debiti
I debiti sono rilevati non applicando il criterio del costo ammortizzato, e sono valutati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo conto anche di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in
cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e
altri crediti d'imposta.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
Valutazione poste in valuta
La società alla data di chiusura dell'esercizio non detiene crediti o debiti in valuta estera
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Nota integrativa abbreviata, attivo
I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
Le immobilizzazioni sono costituite esclusivamente da costi immateriali iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisto e
consistono nelle spese di costituzione completamente ammortizzate.

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo, in
quanto si è deciso di avvalersi della possibilità di non applicare il criterio di valutazione di costo ammortizzato e
l'attualizzazione redigendo il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del c.c.
I CREDITI ammontano a € 6.158.381 e sono composti da:
-) crediti verso clienti per l'importo di € 3.950.477 verso:
- Start Romagna S.P.A. per € 546.786 di cui € 45.834 relativo a locazione filovia dicembre 2019 bacino di Rimini € 493.000
per locazione depositi bacino Forlì Cesena, € 7.379 per rimborso costi fideiussione bacino Fc, € 573 per rimborso pratiche
legali Vanz e Pellizzer;
- TEAM s.c.a.r.l. per € 3.125 relativo al contributo di funzionamento 2019 e rimborsi spese;
- ATR - Società Consortile per € 2.108 relativi al rimborso per manutenzioni depositi che residuano dal 2014;
- AMR SRL per € 3.139.324 relativi al saldo delle rate dicembre 2019 del bacino di Rimini per € 1.327.473 e del bacino di
Forlì Cesena per € 1.672.230 e per € 139.621 per servizi aggiuntivi chiusura E45 svolti nel 2019 per il bacino di Forlì-Cesena;
- Comune di Riccione per € 150.887 per integrazioni tariffarie 2013/2015;
- Comune di Gemmano per € 3.876 per integrazioni tariffarie 2013/2015, di cui € 1.292 esigibili oltre l'anno;
- Provincia di Rimini per € 104.331 per integrazioni tariffarie 2013/2015;
- importi di minor rilevanza € 40.
I crediti per fatture da emettere verso committenti il cui saldo al 31/12/2019 è pari ad € 1.194.830 verso la committente
Consorzio AMR SR è così composto:
AMR SRL
Potenziamento linee bacino Fc 2019
Conguaglio corrispettivo bacino Fc 2019
Indicizzazione corrispettivo bacino Fc 2019

SALDO AL 31/12/2019
27.980
620.622
31.031

Esercizio sperimentale Metromare 2019

115.200

Adeguamento inflattivo bacino Rn 2019

367.447

Rimborso canone per disattivazione filovia
Bacino Rn 2019
Totale imputazioni 2019

32.550
1.194.830

Il credito per note di credito da ricevere dal AMR SRL per € 20.700 dovuta a storno penali 2019 per il bacino di Forlì
Cesena;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Il credito per fatture da emettere verso enti evidenzia un saldo di € 393.910 e si compone come di seguito:
FATTURE DA EMETTERE VS.ENTI
Crediti esigibili entro
l'anno
Comune di Rimini

Crediti esigibili oltre
l'anno

SALDO AL 31
/12/2019

206.577

Comune di Bellaria Igea Marina

26.402

Comune di Coriano

13.507

206.577
26.402
13.507

27.014

Comune di San Clemente

3.977

3.977

7.954

Comune di Morciano di Romagna

3.987

3.987

7.974

15.199

30.397

45.596

2.201

2.201

4.402

685

685

1.370

Comune di Santarcangelo di Romagna
Comune di Savignano sul Rubicone
Comune di Montefiore Conca
Comune di Tavoleto

313

313

626

Comune di Montescudo-Montecolombo

2.953

2.953

5.906

Comune di San Giovanni in Marignano

2.628

2.628

5.256

Comune di Misano Adriatico

10.000

18.750

28.750

Provincia di Rimini

26.083

Totale al 31/12/2019

314.512

26.083
79.398

393.910

Il credito per fatture da emettere di € 6.536 riguarda i rimborsi di spese legale sostenute dal Consorzio da addebitare ai
vettori di Rimini;
I crediti verso soci" il cui credito commerciale di € 490.347 è composto da fatture da emettere per € 291.318 (come indicato
nella tabella seguente) e note di credito da ricevere per € 199.029
FATTURE DA EMETTERE VS/SOCI

SALDO AL 31/12/2019

Saldo residuo del 2018

1.302

Imputazioni del 2019
23.001

Utenze depositi bacino Fc 2019 Start
Penali 2019 bacino Fc Start

176.700
20.000

Servizi marginali 2019 Bacino Fc Start

14.343

Ripristino deposito Pandolfa bacino Fc Start
Rimborso pratiche amministrative svolte per i soci

3.006

Rimborso pratiche legali svolte per i soci

52.966

Totale imputazioni 2019

290.015

SALDO AL 31/12/2019

291.318

Delle note di credito da ricevere da soci di € 199.029, credito vantato nei confronti del socio Start Romagna S.p.A.,
l'importo pari a € 161.199 è relativo al conguaglio percorrenze 2019 nel bacino di Forlì Cesena ed € 37.830 per conguaglio
percorrenze linea 11 nel bacino di Rimini nei confronti del socio Start Romagna S.P.A.
I crediti vs. soci per versamenti dovuti per € 610 per rimborso spese sostenute in nome e per conto.
I crediti diversi di € 100 la cui parte prevalente è rappresentata da € 89 relativi al rinnovo dell'indirizzo pec della società per
il quale si attende documento contabile;
-) crediti verso erario di € 100.871 sono rappresentati da ritenute d'acconto su interessi bancari dell'esercizio (€ 47), crediti
diversi vs. erario da compensare (€ 593) e dal credito iva (€ 100.223) formatosi a seguito delle operazioni fatturate ai sensi
dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 e succ.mod. all'Agenzia Mobilità Provincia di Rimini ed € 8 per crediti vari. Questa modalità
anche nota come "Split Payment" genera un credito iva nei confronti dell'erario.

Commento
I crediti sopra esposti sono in scadenza entro l'esercizio successivo per € 6.077.692 ed oltre l'esercizio successivo per
complessivi €80.689.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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INFORMAZIONI SULLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO
Nella tabella che segue vengono esposte le variaizoni dell'attivo circolante diverse dalle immobilizzazioni
intervenute nell'esercizio:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Crediti
Clienti terzi Italia

928.165

32.620

-

665

300.342

659.778

268.387-

29-

Clienti collegate

19.097

4.055

665

-

18.559

5.258

13.839-

72-

Clienti controllanti

959.927

1.034.327

-

-

958.843

1.035.411

75.484

8

Crediti vari v/terzi

5.630.400

4.354.851

-

-

5.628.290

4.356.961 1.273.439-

23-

93.011

7.862

-

-

-

100.873

7.862

8

25

75

-

-

-

100

75

300

7.630.625

5.433.790

665

665

6.906.034

6.158.381 1.472.244-

Consist.
iniziale

Increm.

Decrem.

Consist.
finale

Erario c/altri tributi
Crediti diversi
Totale

Descrizione

Dettaglio

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Disponibilita' liquide
Banca c/c

504.571

-

-

-

253.679

250.892

253.679-

50-

62

-

-

-

48

14

48-

77-

504.633

-

-

-

253.727

250.906

253.727-

Cassa contanti
Totale

Non si fornisce la ripartizione geografica dei crediti poiché informazione non significativa.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Con riferimento all'esercizio appena concluso non sono intervenute variazioni nella consistenza del patrimonio netto
costituito esclusivamente dal capitale sociale interamente versato pari a € 200.000 suddiviso in 20.000 azioni ordinarie del
valore nominale unitario di € 10.00. Tutte le azioni sottoscritte sono interamente versate.
Il prospetto riportato di seguito evidenzia la composizine della compagine sociale al 31/12/2019:
AZIONISTA

N. AZIONI POSSEDUTE
AL 31/12/2018

VALORE AL
31/12/2018

N. AZIONI POSSEDUTE
AL 31/12/2019

VALORE AL
31/12/2019

PERCENTUALE
POSSEDUTA

START
ROMAGNA S.P.
A.

16.000

160.000

16.000

160.000

80

TEAM S.C. A RL

1.000

10.000

1.000

10.000

5

METE S.P.A.

1.000

10.000

1.000

10.000

5

ADRIABUS S.C.
A RL

2.000

20.000

2.000

20.000

10

20.000

200.000

20.000

200.000

100

TOTALE

Debiti
DEBITI, tutti scadenti entro l'esercizio successivo, di € 6.209.287 sono composti da:
-) i debiti "verso fornitori" per € 1.119.022, di cui € 662.600 per fatture già ricevute ed € 456.422 per fatture da ricevere e
note di credito da emettere, è costituito nella parte più significativa dal debito verso AMR srl per € 992.610, € 78.248 verso
Provincia di Rimini, € 48.164 per compensi collegio sindacale e professionisti;
-) i debiti vs soci per € 5.090.018: tale importo include debiti verso START Romagna s.p.a per € 5.004.655 di cui € 2.401.841
inerenti il bacino di Rimini incluse le quote dei vettori subappaltanti, per € 2.632.035 per costi inerenti il bacino di ForlìCesena ed € 1.063 per minor contributo di funzionamento 2019, ed € 85.363 per debiti verso altri consorziati , Boldrini snc,
Bacchini snc, Bonelli bus sas, di cui € 54.813 per fatture già ricevute, € 30.285 per fatture da ricevere ed € 265 per note di
credito da emettere.
-) i debiti verso banche per € 239 di cui INTESA SAN PAOLO PER E 71, RIVIERABANCA € 98 e BNL per € 70.
-) altri debiti tributari di minore rilevanza per € 8.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti
Debiti vs. banche

170

69

-

-

-

239

69

41

Fornitori terzi Italia

1.065.172

1.100.183

-

-

1.046.333

1.119.022

53.850

5

Fornitori
controllanti

6.561.361

4.310.857

-

-

5.867.563

5.004.655 1.556.706-

24-

308.506

84.003

-

-

307.146

85.363

223.143-

72-

81

-

-

-

73

8

73-

90-

Altri debiti vs. soci
Debiti diversi
verso terzi
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Totale

7.935.290

5.495.112

-

-

7.221.115

6.209.287 1.726.003-

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché non significativa.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. I ricavi ed i costi sono esposti secondo il principio della
prudenza e della competenza economica.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi del Consorzio sono costituiti dai contributi di funzionamento dovuti dai consorziati. I ricavi sono iscritti in bilancio
per competenza, al netto dei resi, abbuoni sconti o premi.

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

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

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, in osservanza dell'OIC 25.
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio per IRES così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Non sono stati erogati compensi per altri servizi diversi dalla revisione contabile dall'art. 2427 n. 16 bis c.c.
Ai sensi dell'art 2427 comma 1 n. 16 bis si da informazione che per quanto riguarda l'attività di revisione è affidata al
Collegio Sindacale e che sono stati indicati i seguenti compensi per la stessa attività cosi come suddivisi nella tabella che
segue:
Dott. Manzi

€ 1.000

Dott. Ghirardini

€ 1.000

Dott. Bocchini

€ 1.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni assunti da terzi in favore della socetà:
in relazione al Contratto di servizio del bacino di Forlì Cesena la Cassa di Risparmio in Bologna ora Intesa SanPaolo
è garante per ATG spa sulla base di una fidejiussione rilasciata in data 15/12/2004 sino alla concorrenza massima di
€ 1.475.863,29 a favore del Consorzio ATR (beneficiario). A seguito di atto di scissione parziale, tale garanzia è ora
da intendersi prestata nei medesimi termini e condizioni a favore di AMR SRL Consortile.
Start Romagna SpA si è costituita fideiussore di ATG Adriatic Transport Group SpA e dei suoi successori aventi
causa per l'adempimento delle obbligazioni verso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SpA ora Intesa San
Paolo per il medesimo importo di € 1.475.863.
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In relazione alle operazioni con parti correlate (punto 22-bis art.2427), viene omessa l'informativa in quanto trattasi di
operazioni concluse a normali condizioni di mercato, ed in particolare si precisa che le operazioni compiute tra la società ed i
suoi soci rientrano nel normale "scambio" tra società consortile e soci consorziati e che le operazioni svolte sono
esclusivamente quelle previste dallo statuto. Non vi sono altre operazioni oggetto di segnalazione.

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, di seguito si segnalano fatti di rilievo successivi alla
chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
Il principale fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio a partire da febbraio 2020, è la pandemia Covid-19 che
ha colpito l'Italia e gli altri stati del mondo. La diffusione inarrestabile del virus inizialmente non contrastata, ha spinto i
Governi delle nazioni, compreso quello italiano, a imporre, a più riprese, misure sempre più restrittive e di contenimento e
prevenzione del contagio, che hanno comportato la sospensione delle attività economiche con l'eccezione di quelle ritenute
essenziali. La situazione che si è determinata è seria e preoccupante per la tenuta del sistema economico e finanziario,
oltre che sociale, e ha indotto il Governo italiano a emettere anche provvedimenti con misure di sostegno alle imprese e
ai lavoratori.
Fino al 23 febbraio 2020, l'andamento dell'attività è stato regolare. Nel successivo periodo di sospensione delle attività
produttive imposta dai vari DPCM, la società ha comunque continuato a operare essendo l'attività di TPL ricompresa tra
quelle non sospese, pur riscontrandosi che dall'esame dei dati consuntivi dei primi mesi del 2020 il settore del TPL ha
risentito in marzo, aprile e maggio dei menzionati eventi negativi. Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [c.d. "Decreto cura Italia"],
all'art. 92 "Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli", comma 4bis, comunque ha previsto che non possono essere applicate dai committenti dei servizi di TPL, anche laddove negozialmente
previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o
delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Dall'emergenza Covid-19 non sono quindi derivati, per ora, effetti significativi di natura, patrimoniale, economica e
finanziaria per la società, stante anche la natura consortile e la modalità di svolgimento dell'attività.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società START ROMAGNA S.
P.A. C.F. 03836450407.
Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2018

Esercizio precedente
31/12/2017

B) Immobilizzazioni

53.883.094

50.403.885

C) Attivo circolante

28.519.426

36.032.773

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

244.866

149.642

82.647.386

86.586.300

29.000.000

29.000.000

482.896

(1.350.076)

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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B) Fondi per rischi e oneri

5.795.463

5.992.587

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

9.045.587

10.406.608

D) Debiti

21.852.274

31.155.060

E) Ratei e risconti passivi

15.882.597

9.549.149

Totale passivo

82.541.713

86.586.300

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2018

Esercizio precedente
31/12/2017

A) Valore della produzione

83.998.194

82.595.659

B) Costi della produzione

83.309.446

80.857.829

C) Proventi e oneri finanziari

(4.716)

13.646

Imposte sul reddito dell'esercizio

95.463

(81.495)

588.569

1.832.972

Utile (perdita) dell'esercizio

Per adeguata evidenziazione dei rapporti instaurati con la società START ROMAGNA S:p.a. si specifica che tra i crediti
della società sono indicati € 16.314.483 nei confronti di ATG S.p.a. mentre i debiti ammontano a € 1.573.568.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.
Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo come ogni anno comunica che non è conseguito
nessun utile o perdita percgè il bilancio è in pareggio come stabilito dallo Statuto del Consorzio

Trasparenza erogazioni pubbliche - Informativa ( L.124/2017 )
Con riferimento all'art. 1 c.125 e seguenti della legge 124 del 4 agosto 2017 si segnala che nel corso del 2019 sono stati
incassati e interamente erogati ai Soci i contributi riportati nella tabella seguente:
Ente erogante

Causale del contributo

Importo

A.M.R. srl consortile - Agenzia
Mobilità Romagna

Rinnovo CCNL bacino di Forlì
Cesena (anno 2019 )

2.227.879

A.M.R. srl consortile - Agenzia
Mobilità Romagna

Rinnovo CCNL bacino di Rimini
(anno 2019 )

2.220.598
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Rimini lì 28 Maggio 2019
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