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RELAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2019 

 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

Gentili Soci, 

prima di entrare nella parte tecnica, in cui troverete la puntuale indicazione dei singoli titoli 

di previsione, mi preme qui illustrare, seppur brevemente, stato dell’arte dell’attività 

dell’Agenzia.  

Come ricorderete nell’assemblea di bilancio consuntivo 2017, tenutasi il 28 giugno 2018 a 

Ravenna, diversi soci sollecitarono (anche con una certa forza) la nostra Agenzia a concludere 

in particolare due importanti adempimenti in corso: 

 il trasferimento della sede  

 l’inizio delle operazioni connesse alla grande gara TPL per l’area romagnola. 

Per quanto concerne la sede, come ben sapete, il 14 dicembre 2018 il nostro Presidente 

Roberto FAGNANI ha inaugurato i nuovi uffici, al termine di una cordiale manifestazione cui 

hanno partecipato  numerosi di Voi, oltre ai rappresentanti di Enti e Società a noi collegate.                                                                                             

Come ben tutti sappiamo l’Agenzia è già in funzione dal marzo 2017 ma fino ad oggi 

assomigliava più ad un coordinamento delle vecchie agenzie che una Agenzia unica, in quanto 

mancava la parte più importante del progetto, quello della sede a Cesena, così come era 

stato ipotizzato, ideato e deciso in ogni consesso e come prevede lo Statuto. 

Per arrivare a questo risultato c’è voluto forse un po’ troppo tempo, ma devo ricordare, a 

parziale nostra giustificazione, che la sede inizialmente individuata si rivelò impossibile da 

realizzare, a seguito del fallimento della società proprietaria dell’immobile. 

In compenso oggi abbiamo una sede ad un costo (certificato da apposita perizia) 

estremamente contenuto per la qualità ed entità degli spazi, in quanto l’affitto rappresenta 

oggettivamente un prezzo competitivo e difficilmente riscontrabile nel mercato immobiliare, 

fra l’altro molto più contenuto rispetto alla scelta iniziale che era stata fatta, la quale per 

inciso era addirittura di dimensioni inferiori e non perfettamente consona alle esigenze della 

Agenzia. 

Nell’occasione dell’inaugurazione i giornalisti presenti hanno chiesto specifiche informazioni 

sulla nostra Agenzia, dandoci l’opportunità di illustrare il percorso fatto, partendo 
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dall’ideazione originaria, progettazione ed infine approvazione in atti, delibere e 

provvedimenti, adottati da tutti i comuni romagnoli 

Come avete più volte Voi stessi rilevato in sede di analisi preliminari, nei bilanci futuri i 

risparmi conseguenti all’unificazione delle tre vecchie agenzie sono destinati a salire, in 

particolare se si considera l’unicità della Sede e le sinergie possibili in termini di utenze, 

manutenzioni, accorpamento del personale, ecc. (oltre ai già palesati risparmi per 

Governance unica rispetto alle tre precedenti, tre consigli di amministrazione, tre Collegi 

Sindacali, ecc.)  

Anche le spese di adeguamento dei locali si sono rivelate nettamente inferiori rispetto alla 

scelta di investimento iniziale (circa € 50.000 rispetto a €. 150.000 previste)  

Nella nuova sede ogni addetto dell’Agenzia ha un adeguato ufficio, con idoneo spazio e 

dotazione tecnica del tutto scadenti al momento della fusione. Vi è inoltre una saletta per le 

riunioni del coordinamento Soci e quelle di tipo organizzativo interno che prima di oggi 

doveva essere reperita presso terzi.     

Ritengo che dal momento in cui la funzione dell’Agenzia sarà a pieno regime, soprattutto già 

nella realizzazione della gara per il TPL nei prossimi 10 anni di cui fra poco tratterò, tale 

caratteristica (riduzione dei costi e razionalizzazione delle risorse umane e tecniche) sarà 

ancora più chiara e marcata.   

Con la nuova sede l’Agenzia ha acquisito maggiore prestigio, credito e autorevolezza, in una 

parola è divenuta più importante, a vantaggio innanzitutto di Voi soci e anche di tutti gli 

addetti ai lavori. 

L’altro tema sollecitato dall’ultima assemblea, come sopra ricordavo, era quello attinente 

alla preparazione degli atti e delle procedure connesse alla gara per il TPL dell’area 

romagnola.  

Occorre ricordare, come quadro di riferimento, che l’Agenzia già in data 18/09/2017 

procedette alla pubblicazione dell’Avviso di pre-informazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea 

ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1370/2007 e che il Coordinamento dei 

soci ha già preso atto del cronoprogramma per la pianificazione di tutto il percorso di gara in 

Ambito Romagna che in seguito è stato poi avviato. 
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A seguire furono costituiti (e sono attivi) tavoli tecnici composti da rappresentanti degli Enti e 

della stessa Agenzia al fine della definizione dei servizi di TPL da mettere a gara.  

Ciò detto rimaneva, come sopra ricordato, da individuare la società di consulenza per 

l’impostazione degli atti e della documentazione di gara.  

Tale lacuna è stata colmata in quanto, a seguito del bando abbiamo oggi il nostro consulente: 

il vincitore del bando è la società LEM REPLY di Torino. 

 

Aggiungo in questa breve informativa alcune altre notizie. 

Contratto integrativo aziendale;  

Si è conclusa, dopo una trattativa protrattasi per oltre un anno, un’altra particolare e 

delicata missione: il contratto integrativo aziendale per il personale di AMR.  

Sono ben note le criticità di questo delicato tema, date essenzialmente dalla difficoltà di 

dover portare a sintesi unitaria tre contratti integrativi aziendali (assai diversi fra di loro), 

sottoscritti dagli enti di provenienza.  

Questo contratto costituisce ora l’unico punto di riferimento per tutto il personale e 

consentirà di portare serenità e sicurezza a tutto il personale.  

Dal contratto è stato tralciato il punto di maggiore frizione, rappresentato dalle richieste del 

personale di un riconoscimento per alleviare il disagio conseguente alla maggior percorrenza 

per arrivare alla nuova sede. 

Su questo versante ho dato la piena disponibilità ad utilizzare ogni spazio di autonomia 

che mi è concesso, nell’intento di rendere il più agevole possibile il cambio di sede.  

Ricordo a tale proposito alcune proposte già presentate ai rappresentanti sindacali dei 

nostri lavoratori: 

- L’introduzione dello Smart working (o lavoro agile); 

- la flessibilità di orario 

- l’indennità disagio a fronte del maggiore costo da sostenere 

- la possibilità di ottenere abbonamenti di TPL per chi ne avesse necessità (a carico 

dell’Agenzia) e con il Comune di Cesena per ottenere parcheggi riservati, sempre a spese 

dell’Agenzia. 

Oltre a quanto sopra ho anche ribadito la mia piena apertura ad individuare altre misure per 

alleviare il disagio connesso ai trasferimenti. 

 

Contratti di affidamento di servizio per il 2019 Rimini e Forlì-Cesena; 

 

Nel 2018 sono scaduti gli atti d’obbligo per il bacino di Rimini e per quello di Forlì-Cesena.  

Per quanto concerne il bacino di Forlì – Cesena il contratto permarrà nella continuità del 

precedente.  
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Ricordo che in occasione del bilancio 2018 i soci di questo bacino opereranno una scelta 

diversa dalla precedente per la ripartizione degli oneri dell’Agenzia. Se tale scelta non 

dovesse essere riconfermata occorrerà in tempi brevi procedere alla individuazione di un 

nuovo criterio. 

Per quanto concerne il bacino di Rimini l’elemento di novità (grande novità) consiste nel fatto 

che nel 2019 è in previsione l’avvio della metropolitana di costa, denominata METROMARE, 

con conseguenti possibili soppressioni di linee storiche e rideterminazione dei canoni di affitto 

dei beni da parte della proprietà PMR. 

Ad oggi sono in corso le definizioni dei contratti con la proprietà dei beni strumentali e con 

l’attuale gestore.  

Nello stesso tempo per Rimini si profila la chiusura del contenzioso con ATG/START e questo 

comporterà una spesa straordinaria che andrà ad incidere sul bilancio, di cui tratteremo più 

avanti.  
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COMMENTI AI VALORI ECONOMICI 

 

 

Come previsto dalla Statuto (art.19.1) il Bilancio annuale di previsione, composto da: 

- Conto Economico Previsionale 2019; 

- Stato Patrimoniale Previsionale al 31.12.2019; 

- Rendiconto finanziario. 

Esposti con riferimento all’intera Società, sono affiancati da prospetti che evidenziano la 

situazione economica imputabile a ciascuno dei tre Bacini Romagnoli Ravenna, Forlì-Cesena e 

Rimini. 

Le poste di costo e ricavo sono state suddivise tra i Bacini con le seguenti modalità: 

 per quanto riguarda sia i costi che i ricavi relativi al servizio di TPL sono stati imputati 

a seconda della competenza territoriale dei servizi e dei connessi ricavi; 

 per quanto riguarda gli ulteriori ricavi derivanti da funzioni trasferite dagli enti locali, 

da convenzioni e/o altri contratti sono stati imputati al bacino che li ha originati; 

 per quanto riguarda le spese generali per il funzionamento di agenzia (compreso tutto 

il costo di personale), ad ogni bacino territoriale è stata imputata la quota 

corrispondente in base al criterio previsto dallo statuto per i contributi consortili 

(art.9.2) vale a dire per il 20% su base quota societaria e per l’80% su base quota % km 

su totale bacino. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

 I RICAVI 
 

01  RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI  

 

Per il bacino di Ravenna sono stati previsti ricavi: 

- da autorizzazioni noleggio con conducente € 1.000 

- per pubblicità € 46.000  

- per la convenzione in atto con la Provincia di Ravenna per le funzioni delegate di governo 

TPL € 24.000 

- da servizi aggiunti e speciali € 49.149 che comprendono il rimborso del costo del servizio di 

traghetto sul fiume Reno € 35.300 e ricavi per integrazioni degli EE.LL. su specifici servizi pari 

a euro 13.849.   

 

Per un totale di euro 120.149. 
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Per il bacino di Forlì-Cesena sono stati previsti ricavi: 

- da autorizzazioni noleggio con conducente € 1.450 

- per la convenzione stipula con la Provincia di Forlì-Cesena € 5.000   

- ricavi per integrazioni degli EE.LL. su specifici servizi pari a € 13.372, da ricavi tariffari 

relativi alla rete speciale di trasporto pubblico “Artusiana” pari a € 30.000. 

 Per un totale di euro 49.822. 

 

Per il bacino di Rimini sono stati previsti ricavi: 

-  da autorizzazioni noleggio con conducente € 2.350 

- da servizi aggiunto e speciali relativi alla rete speciale di trasporto pubblico espressamente 

richiesti dagli Enti quali 

1. servizio trasporto palestre per la Provincia di Rimini € 52.979; 

2. servizi per le ricorrenze dei defunti € 1.035; 

3. servizi effettuati mediante trenini nel Comune di Cattolica € 18.500; 

4. servizi effettuati mediante trenini nel Comune di Bellaria € 2.600; 

5. servizi effettuati mediante trenini nel Comune di Riccione € 10.975; 

6. servizi effettuati mediante trenini nel Comune di Cattolica Rimini € 6.000; 

7. servizi effettuati mediante trenini nel Comune di Cattolica Misano Adriatico € 2.102; 

8.  addebito di costo €/km agli Enti non Soci del Bacino per euro 87.908, (previsti sulla 

base dei dati di previsione 2018) per i servizi resi da AMR nell’ambito del servizio 

pubblico locale esercitato dal Gestore ATG.  

Per un totale di euro 184.448. 
 

 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI  

 

a) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO  

 

 

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE  
 

Per quanto attiene i rapporti con la Regione Emilia Romagna le risorse sono state previste in 

base al riparto storico relativo ai tre Bacini RA-FC-RN di cui DGR n. 693 del 16.05.2016.  

Non è ancora disponibile la nuova DGR per il riparto dei fondi per il triennio 2019-2020 ma 

solamente quanto sancito dal Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e locale in Emilia-

Romagna per i triennio 2018-2020 sottoscritto dalla stessa RER, le Province, i Comuni, 
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Associazioni degli EL, Agenzie Locali per la Mobilità, Società di Gestione del TPL Regionale e 

Locale, Associazioni di imprese, Confederazioni sindacali regionali, Sindacati Trasporti 

Regionali e Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale l’11.12.2017. 

Al punto 4 del suddetto Atto “Quadro delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per i 

servizi minimi” viene indicato che “la recente conversione in legge 96/2017 del DL 50/2017 

stabilisce la dotazione del Fondo Trasporti rendendo strutturale il mone delle risorse statali 

e contribuendo quindi a dare maggiore certezza al settore……tuttavia, in tale quadro di 

riferimento la Regione, nel triennio 2018-2020 metterà a disposizione ulteriori proprie 

risorse, oltre 50 mil di euro, per la realizzazione delle politiche strategiche sul trasporto 

pubblico collettivo….” 

Di seguito vengono pertanto indicate le previsioni per km e risorse finanziarie per il 2019. 

 

 

BACINI 
 

SERVIZI MINIMI 
2019 (su base storica) 

vett*km 
 

CONTRIBUTI 
2019 (su base storica) 

euro 

RAVENNA 6.922.099 €    13.717.487,52 
 

FORLI'-CESENA 9.217.494 €    18.284.038,68 
 

RIMINI 7.732.200 €    17.019.334,20 

 
TOTALE 23.871.793 €    49.020.860,40 

 

Per il Bacino di Ravenna sono stati aggiunti € 350.000 per il servizio sostitutivo del treno 

Lavezzola-Faenza in base all’impegno finanziario da parte della Regione comunicato con nota 

agli atti di A.M.R. prot. N. 101/19 del 10/01/2019. 

Come definito nella stessa delibera DGR n. 693 del 16.05.2016 tali cifre includono la quota 

relativa al contributo a copertura degli oneri per rinnovo C.C.N.L. pari a: 

 

Bacini Euro 

RAVENNA €       1.786.136,00 
FORLI'-CESENA €       2.378.425,00 

RIMINI €       2.256.705,00 

TOTALE €     6.421.266,00    

 

Tali contributi, dopo avere quantificato (sempre su base storica) la quota relativa al costo per 

i rinnovi del CCNL relativo al personale proprio dell’Agenzia (pari a euro 102.740), al netto di 
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tali competenze proprie non vengono rilevati tra i costi e ricavi di esercizio ma bensì quali 

crediti verso la RER e debiti verso il Gestore.  

Infatti tali risorse finanziarie sono state chiaramente identificate nelle DGR quale diretta 

contribuzione Regionale destinata ai Gestori del servizio TPL con l’esclusiva finalità di 

copertura degli aumenti salariali accumulati negli anni per effetto dei vari rinnovi di CCNL.  

 

Sono stati evidenziati in conto economico anche i singoli valori per Bacino dei contributi 

destinati al funzionamento dell’Agenzia come definiti (nella percentuale dell’1,6%) dalla 

Regione ancora prima dell’aggregazione delle Agenzie Romagnole.  

Tali valori sono imputati nella determinazione della contribuzione consortile per il 

funzionamento dell’Agenzia come previsto dallo Statuto. 

 

Bacini Euro 

RAVENNA 
 €       190.902 

FORLI'-CESENA 
 €       256.070 

RIMINI €       236.202 

TOTALE €     683.174    
 

Il Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in E.R. per il triennio 2018-2020 al punto 

4 richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art.27 della L.96/2017 che stabilisce che a 

decorrere dal 2018 è prevista una riduzione nelle risorse da erogarsi alle Regioni pari al 15% 

(del corrispettivo dei CdS non affidati) qualora entro il 31.12.2017 non risultino affidati 

mediante gara pubblica i servizi di TPL o ancora non ne risulti pubblicato il bando di gara per 

l’affidamento degli stessi AMR ha proceduto, in data 18/09/2017, con la pubblicazione sulla 

gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’Avviso di pre-informazione  quale atto prodromico 

alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi in Ambito Romagna. 

Per tali penalità previste in capo alla Regione è previsto che la stessa procederà in egual 

misura alla riduzione delle risorse nei confronti di tutti gli obbligati.    

 

Sono stati considerati euro 500.000 quale contributo riconosciuto dalla Regione con 

P.G./2019/0151725 del 11/02/2019 agli atti di A.M.R. con prot. n. 649/19 del 12/02/2019 

quale premialità per l’avvenuta aggregazione delle Agenzie. 
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CONTRIBUTI CONSORTILI   

 

La contribuzione consortile, quale intervento finanziario pubblico finalizzato all’integrazione 

dei ricavi del beneficiario, viene determinata in bilancio previsionale dell’anno successivo e 

parametrata al totale pareggio della gestione come stabilito dalla Statuto sociale (art.9.1).  

Tale contribuzione finalizzata alla copertura dei disavanzi di esercizio si pone alla stregua 

degli altri contributi erogati dalla Regione (in luogo dell’abrogato FNT fondo nazionale 

trasporti) che sono stati oggetto di numerosi chiarimenti ministeriali e dell’Agenzia delle 

Entrate che ne ha confermato la natura di contributo.  

Tale contribuzione proprio per la sua natura “residuale” di copertura di tutti i costi detratti i 

ricavi potrà, nel corso dell’esercizio, essere ri-parametrata nel caso subentrino evidenti non 

previsti maggiori/minori costi/ricavi e/o poste di natura non ordinaria.  

 

 

A   CONTRIBUTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Lo statuto della Società prevede (art.9.2 b) che il “contributo per l’affidamento del servizio” 

calcolato per ciascun bacino con riferimento ai costi ad esso imputabili in base al contratto di 

servizio, al netto dei contributi regionali ad esso riconosciuti “pertanto per ogni singolo 

Bacino sono state considerate le seguenti voci di conto economico: 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 

1)  Ricavi delle vendite e prestazioni: Ricavi da Servizi aggiunti e speciali 

5)  Altri Ricavi: Contribuzione Regionale su servizi minimi, premialità Regione, Penali al 

Gestore, Fitti attivi beni strumentali TPL  

B COSTI DELLA PRODUZIONE 

6)  Costi per servizi: Appalti e servizi TPL 

8)  Per godimento di beni di terzi: - Fitti passivi beni strumentali TPL  

12) Accantonamenti per rischi ed oneri 
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2019 
RAVENNA 

FORLI’-

CESENA 
RIMINI TOTALE 

Ricavi delle vendite e 

prestazioni da servizi 

aggiuntivi 

+  49.149 + 43.372 + 182.098 + 274.619 

Contribuzione RER  
+ 12.245.450 + 15.938.331 + 14.681.427 + 42.865.208 

Penali al Gestore 
+ 0  + 120.000  + 5.000  + 125.000  

Fitti Attivi beni 

strumentali TPL   
+324.587  +986.000 +550.000 +1.860.587 

Costi per Appalti e 

Servizi TPL 
-  15.986.760 - 21.385.834  - 16.807.185  - 54.179.778 

Fitti Passivi beni 

strumentali TPL   
-309.516 -1.334.000 - 550.000 - 2.193.516 

CONTRIBUTO 

PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO 

 

3.681.090 5.632.130 1.938.660 11.251.880 

 

Si evidenzia anche per il 2019 come per il 2018 (contrariamente agli anni fino al 2017), la 

carenza dei contributi regionali ex. Art. 33 (c.d. “Fondino”) come riscontrabile anche nel 

Patto siglato l’11.12.2017 fondi che ammontavano (per il 2017) ad euro 538.441 e che 

costituiscono pertanto una non trascurabile carenza di ricavi e liquidità. 

Tali contributi sono stati oggetto di DGR nr. 1175 del 22.10.2018 che li ha destinati per il 2018 

ai Comuni Montani attraverso l’erogazione ad AMR che dovrà anche procedere con il confronto 

con i Comuni stessi circa le modalità e finalità di utilizzo. 

In ogni bacino si riscontra per l’anno 2019 maggiori costi dovuti a maggiori percorrenze a 

seguito di nr 3 giornate scolastiche in più.    

Per quanto riguarda invece la specificità di ogni bacino si segnala: 

 Per il Bacino di Ravenna l’aumento del contributo è dovuto anche all’aumento del 

costo dell’appalto del servizio TPL incrementato dell’adeguamento inflattivo ISTAT 

come previsto nei relativi contratti di servizio; 

 Per il bacino di Forlì-Cesena l’aumento del contributo è dovuto anche all’aumento del 

costo dell’appalto del servizio TPL incrementato dell’adeguamento inflattivo ISTAT 

come previsto nei relativi contratti di servizio/atto d’obbligo e alla ri-comprensione 

all’interno dei servizi regolati nel contratto di servizio e certificati alla regione; 
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 Per il bacino di Rimini è dato, dall’aumento dei km previsti nel corso del 2019 

aumentati rispetto alla precedente previsione 2018 a causa del polo scolastico di 

Viserba e per il 2019 dei giorni scolastici in più.  

 

 

B   CONTRIBUTI CONSORTILI PER IL FUNZIONAMENTO DI AGENZIA 

 

Lo statuto della Società prevede (art.9.2 A) “…contributo per il funzionamento dell’Agenzia – 

calcolato come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati 

per il funzionamento della stessa e/o ricavi generati dalle attività da esse effettuate) e i 

costi di funzionamento previsti“.  

La gestione “funzionamento” dell’Agenzia viene individuata quale attività residuale 

complessiva rispetto alla bene individuata gestione di “affidamento del servizio di TPL”. 

Rientrano nella gestione generale societaria tutte le attività connesse all’oggetto sociale di 

AMR srl consortile e relativi costi, nonché tutti i costi di funzionamento generale della Società 

che generano costi e ricavi il cui saldo negativo necessita di contribuzione consortile a 

pareggio.   

Tale contribuzione, aggiunta alla contribuzione per affidamento dei servizi, consente di 

arrivare al pareggio di bilancio obbligatorio nelle società consortili e previsto dalle norme 

statutarie (art 9.1.)  

 

 

CALCOLO CONTRIBUTO 2019 PER FUNZIONAMENTO AGENZIA  

RAVENNA FORLI’-CESENA RIMINI TOTALE 

€ 302.582       € 415.533     €   322.877      €      1.040.992 
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CONFRONTO DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI 2019 SU 2018 

 

CONTRIBUTO AFFIDAMENTO SERVIZI COME DA STATUTO 
 

RA FC RN 
  

TOTALI 

3.230.672 5.311.171 1.933.526  2018         euro          10.475.369 
3.681.090 5.632.130 1.938.660  2019         euro          11.251.880 

450.418 320.959 5.134  Tot. Diff. + 776.510 

DISAMINA VARIAZIONI   2019 RISPETTO A 2018 

RA FC RN       CAUSE 

322.241 382.685 183.251 
 Maggiori costi gestori (maggiori 
servizi e/o adeguamento ISTAT ) 

293.276 198.274  

Servizi  ricompresi nei servizi a 
contratto e certificati alla 
Regione 

 
-70.000 

Maggior ricavo 
5.000 

Minor ricavo Penali al gestore 

615.517 510.959 188.251   

(- 155.000) (- 190.000) (- 155.000) 
 Quota parte fondo premialità ad 
Agenzia 

 CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AGENZIA  
RA FC RN  TOTALI 

258.104 362.102 277.872 2018           euro            898.078 
 302.582 415.533 322.877 2019           euro         1.040.992 
44.478 53.431 45.005 Tot. Diff.   Euro             142.914 

        
CONTRIBUTO CONSORTILE TOTALE 

RA FC RN TOTALI 
3.488.776 5.673.273 2.211.398 2018         euro 11.373.447 

3.983.672 6.047.663 2.261.537 2019         euro 12.292.872 

494.896 374.390 50.139 
Tot. Diff. Euro   919.425 
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b)  PROVENTI DIVERSI 

 

Include le seguenti poste: 

 ricavi da locazioni di locali e beni strumentali all’esercizio del TPL come da contratti 

in proroga per il bacino di Ravenna con Gestore Start e pari ad euro 324.587; 

 ricavi da locazioni di locali e beni strumentali all’esercizio del TPL come da contratti 

in proroga con Gestore ATG ed inerenti il bacino di Forlì-Cesena per un totale di euro 

986.000 

 ricavi da locazioni di locali e beni strumentali all’esercizio del TPL come da contratti 

in proroga con Gestore ATG per locali e beni strumentali inerenti il Bacino di RN  pari 

a euro 550.000 come riconfermati da PMR Rimini (con lettera del 15.12.18 prot.4368 

prot AMR 4740); 

 la stima delle penali addebitabili, sulla base degli ultimi dati storici (2017 e 2018) al 

gestore dei bacini di FC (euro 120.000) e RN (euro 5.000); 

 

 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

La previsione dei costi di seguito elencati e commentati segue la logica della disamina dei 

pochi dati storici (10 mesi 2017 e pre-chiusura 2018) e si pone l’obiettivo di individuare 

possibili voci di costo che dovessero rendersi necessari per la gestione globale della società. 

 

 

6  COSTI PER MATERIE DI CONSUMO 

 

Previsione di circa euro 6.500 per piccoli acquisti di materiale di consumo necessari alla 

gestione delle attività e degli uffici.  

 

7  COSTI PER SERVIZI 

 

Tra le principali voci sono stati previsti: 

- Utenze varie: comprendono costi per utenze degli uffici che verranno occupati a partire dal 

1.1.2019   a Cesena (energia elettrica e spese di telefonia e linea dati) per euro 20.815 come 

previsione formulata dal locatore, così come le spese condominiali previste in euro 13.000 

dall’amministratore di condominio. Non sono stati considerati i costi inerenti eventuali 

recapiti presso Ravenna, Rimini e Forlì data l’esigenza emersa di necessità di minimi spazi che 
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dovrebbero pertanto, anche in considerazione delle funzioni esercitate p.c. delle stesse, 

essere reperiti attraverso comodati di uso gratuito concessi dalle Amministrazioni Provinciali; 

- Pulizie della sede euro 7.200 stimate in base al preventivo ottenuto per i nuovi uffici di 

Cesena dalla cooperativa sociale in servizio presso il condominio; 

- Manutenzione e riparazione beni di terzi inerenti al contratto reti bacino di Ravenna per 

euro 50.000 oltre a manutenzione e riparazione beni propri di circa 1.500 euro; 

- Assicurazioni: comprendono costi per polizze Auto, Coperture obbligatorie da CCNL infortuni 

dirigenti e amministratore unico, copertura Kasco auto, copertura obbligatoria da CCNL 

responsabilità Dirigenti e Amministratori, copertura reti, paline e pensiline solo per il bacino 

di Ravenna euro 9.500; 

- Costi per organo amministrativo: previsti per euro 22.300 costi compenso Amministratore 

Unico omnicomprensivi; 

- Compensi Collegio Sindacale e Società di Revisione: compensi per collegio sindacale euro 

18.500 e per la revisione euro 10.500, per un totale di euro 29.000; 

- Consulenze legali e notarili previste in euro 10.000; 

- Consulenze tecniche previste in euro 105.420 comprendenti costi: per assistenza alle 

procedure di gara del servizio TPL per euro 45.000, per servizio di sicurezza luoghi di lavoro e 

medico competente 2.720, per servizio di consulente privacy euro 1.000, per l’incarico di DPO 

euro 4.900, per il servizio software Maior euro 18.000, per il servizio di Assistenza Appalti 

Pubblici fornito dal CERSAP euro 3.800, per il servizio di assistenza di selezione di un dirigente 

con funzioni di Direttore Generale euro 30.000; 

- Iniziative promozionali e istituzionali comprendono i costi relativamente all’indagine qualità 

erogata nel servizio di TPL euro 30.300; 

- Spese postali euro 500; 

- Buoni pasto ai dipendenti euro 21.024; 

- Spese di rappresentanza euro 600; 

- Spese per rimborsi trasferte ai dipendenti euro 3.500; 

- Oneri bancari euro 1.000; 

- Servizi fiscali e gestione paghe per euro 19.530; 

- Formazione euro 8.000. 

 

APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI 

 

Tale voce di costo, pari a complessivi euro 54.179.778, è relativa ai servizi di "trasporto e 

servizi accessori TPL" ed è così suddivisa:  
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- Bacino di Ravenna euro 15.986.760 che comprende: il corrispettivo per il contratto di 

servizio assegnato a METE 15.951.460 e il corrispettivo dell’assegnazione del servizio di 

traghetto sul fiume Reno (servizio assegnato) pari a euro 35.300;  

 

- Bacino di Forlì-Cesena euro 21.385.834 comprende: il corrispettivo per il contratto 

d’obbligo da assegnarsi a A.T.G. euro 21.063.946 e servizi aggiuntivi di TPL affidati dai 

comuni (gestori Gualtieri e C.R. Bus) pari a euro 321.887. L’aumento significativo rispetto al 

2018 per il Gestore ATG è principalmente dovuto all’aumento dei km pianificati per il 2019 

che si traducono in un aumento del corrispettivo base di circa 95.000 euro e all’aumento 

derivante dall’adeguamento ISTAT per l’importo di circa 390.000 euro;  

 

- Bacino di Rimini euro € 16.807.185 comprende tra le principali voci: 

* corrispettivo per il previsto atto d’Obbligo 2019 con A.T.G., per euro € 15.929.680 (km 2,21 

x 7.208.000) non prevista rivalutazione Istat; 

* servizi di TPL nell'Alta Valmarecchia euro 546.075 gestito dal Consorzio Valmabus (con 

rivalutazione istat); 

* servizio di trasporto a chiamata Concabus gestito da Autoservizi Merli euro 170.701 (con 

rivalutazione istat); 

* servizio di trasporto a chiamata Valmabass gestito da Coop. La Romagnola euro 87.619 (con 

rivalutazione istat); 

* servizi navette euro 955 più servizio di trasporto scolastico palestre Provincia di Rimini euro 

50.479 (in base a Convenzione per erogazione del servizio con la Provincia di Rimini in vigore 

anche per a.s. 2018/2019) più costi per concessione servizi di trasporto mediante trenini da 

corrispondere ai Comuni euro 21.677.      

 

8 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 

- Fitti passivi beni strumentali alla gestione del TPL da riconoscere ai proprietari delle reti 

(Ravenna Holding spa, ATR srl, FMI, PMR srl) pari a: 

 

 Per il bacino di Ravenna euro 309.516 che si riferiscono al contratto stipulato con 

Ravenna Holding per il complesso immobiliare di via delle Industrie, 120 a Ravenna e 

gli impianti di fermata; 
 

 Per il bacino di Forlì-Cesena euro 1.334.000, così suddivisi:  

 
 



 

 18

CESENA EURO 

DEPOSITO ATR VIA SPINELLI 380.000 

DEPOSITO ATR SP IN BAGNO 36.000 

DEPOSITO ATR CESENATICO 48.000 

RETI ATR 143.000 

TOTALE 607.000 

FORLI’ EURO 

DEPOSITO FMI PANDOLA 471.000 

DEPOSITO ATR SANTA SOFIA 51.000 

 RETI FMI 205.000 

TOTALE 727.000 

  

TOTALE DI BACINO 1.334.000 

 

  Per il Bacino di Rimini così suddivisi: 

 

BACINO RN EURO 

COMPLESSO IMMOBILIARE VIA DALLA CHIESA 392.700 

IMPIANTI DI FERMATA E RETE FILOVIARIA 157.300 

TOTALE 550.000 

 

L’avvio del MetròMare in previsione nell’estate 2019 potrebbe portare ad una diversa 

definizione degli importi sopra espressi, ma non sono al momento preventivabili canoni 

definiti date le trattative in corso con PMR e Gestore ATG; 

 

- Fitti passivi per la sede degli uffici di Cesena per euro 36.380 come da contratto d’affitto 

sottoscritto con Cassa di Risparmio di Cesena (ora Crédit Agricole) il 16.7.18 (reg.24.7.18 

nr.3576) e che verrà occupato dal 1.1.2019; 

 

- Noleggio auto e macchinari previsti pari ad euro 19.700 per autoveicoli euro 17.640, 

noleggio Applicazione su smartphone marcatempo dipendenti euro 1.260 e noleggio n. 1 

fotocopiatrice multifunzione per euro 800; 

 

- Licenze uso software previsti in totali euro 11.300 per pacchetto integrato gestionale, 

contabile e fiscale Teamsystem per euro 9.000 e per la gestione documentale con software 

Archiflow Siav per euro 2.300. 
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Si segnala che come per il 2018 (e contrariamente al 2017) non compaiono i fitti passivi per 

sistema AVM dato che sono stati stilati accordi di comodato d’uso gratuito per la messa a 

disposizione del sistema centrale inizialmente di proprietà di ATR, Provincia di Ravenna e 

Provincia di Rimini. 

 

9 PER IL PERSONALE 

 

Il costo per il personale è previsto per euro 1.392.046 è stato stimato sulla base del costo in 

proiezione di chiusura 2018, tenuto conto delle variazioni che si prevede manifesteranno nel 

corso del 2019 ed in particolare: 

- assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato con qualifica di responsabile 

unità area amministrativa-tecnica complessa (par. 250) e per la quale è stata esperita la 

relativa procedura di selezione e proceduto alla lettera d’assunzione al 2° classificato, vista 

la rinuncia del 1°, per un costo annuo stimato di circa euro 50.000; 

-  intera annualità del dipendente assunto dal 01 settembre 2018 oltre avanzamento di 

parametro di due dipendenti per circa 30.000; 

- imputazione del costo quale fondo ferie per ferie e permessi non usufruiti circa euro 30.000; 

-per previsti possibili maggiori oneri connessi ad indennità di disagio per pendolarismo da 

riconoscersi ai dipendenti per trasferimento nella nuova sede di Cesena (come da trattative 

sindacali in corso) previsti per circa euro 50.000; 

- per il nuovo dirigente con funzioni di Direttore Generale circa euro 100.000. 

 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

 

a) e b) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali  

Voci di costo stimate in euro 17.637 sulla base della proiezione degli ammortamenti per i 

cespiti in essere e sui nuovi investimenti per allestimento sede unica Cesena.   

 

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

 

Sono ricompresi: 

- imposta di bollo per euro 700; 

- imposta di registro per euro 19.500; 

- diritti camerali per euro 2.000; 

- bollo auto per euro 231; 

- vidimazioni libri sociali euro 310; 

- tassa rifiuti (TARI) euro 1.914; 
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- contributi sindacali per euro 3.250 che comprendono la quota di associazione a 

Federmobilità per euro 3.000   e la quota di associazione a CNA per euro 250. 

 

C  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

16  ALTRI PROVENTI FINANZIARI  

 

d4) da altri: previsione di interessi attivi derivanti dal rimborso IVA euro 1.500 e interessi 

attivi su depositi bancari euro 2.500. 

 

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

 

Posta di costo relativa ad oneri finanziari “Verso altri” (Istituti bancari) stanziata a titolo 

prudenziale per euro 20.000 quale possibile onere finanziario sull’utilizzo della linea di 

credito in essere con Cassa di Risparmio di Ravenna (per euro 2.500.000 al tasso del 2,5%). 

L’istituto in questione, già istituto di riferimento della ex Ambra formalizzò l’impegno al 

mantenimento della linea di credito fino al 31.12.2018 nelle more del perfezionamento della 

procedura di selezione pubblica avviata il 19.9.18 mediante la pubblicazione (sul sito 

istituzionale) dell’avviso per la manifestazione di interesse alla concessione della linea di 

credito da parte di istituti bancari e conclusasi con l’affidamento del servizio di nuovo alla 

Cassa di Ravenna. 

 

20 IMPOSTE SUL REDDITO 

 

a) IMPOSTE CORRENTI 

 

IMPOSTA IRAP 

 

E’ stata prevista una voce di costo solo per imposte per IRAP sulla base dell’ammontare dello 

scorso anno in quanto non risulta allo stato attuale della normativa fiscale imponibile IRES per 

la Società.  
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COMMENTI AI VALORI DI STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

Non si prevedono rilevanti variazioni, stante l’attuale assetto societario e gli obiettivi 

strategici, delle poste di stato patrimoniale di previsione al 31.12.2019. 

Sono stati solamente aggiornati i valori dei beni dell’attivo immobilizzato che vedono i valori 

della precedete ex gestione Ambra srl aumentati non più di euro 150.000, quale prima 

previsione di investimento per la realizzazione della sede legale prevista in Cesena, ma per 

euro 46.721. 

In occasione dell’avvenuto trasferimento completo degli uffici delle ex tre agenzie nella 

nuova sede di Cesena sono state anche rinnovate tutte le attrezzature informatiche obsolete 

e non più idonee all’operatività (molte delle quali ricevute dalle ex agenzie a prezzo 

simbolico) e quindi si è provveduto anche a sostenere tale investimento ammontante ad euro 

22.785 per un ammortamento previsto con decorrenza 2019 di euro 4.557. 

Per quanto riguarda l’attivo circolante sono stati ipotizzati: 

-  un credito verso soci per contributi consortili pari alla quota corrispondente a due mesi dato 

il buon turnover dei crediti verificatosi nel corso dell’anno 2018 e tenendo conto che sono 

state organizzate procedure tempestive di fatturazione agli Enti nonché di sollecito e 

recupero del credito; 

-  un credito verso erario parametrato sulla base della prevista iva su acquisti e iva su vendite 

e considerando l’utilizzo dello split payment che consente alla Società un recupero immediato 

del credito IVA con benefici in termini di liquidità. 

 

PASSIVO 

 

Il Patrimonio Netto, comprendente la posta di utile netto realizzato nel 2017 per euro 533.031 

che l’Assemblea dei Soci ha destinato a Riserva (Legale e ad Altre Riserve) con delibera nr 6 

del 28/6/2018, per l’anno 2019 si prevede che rimanga costante in quanto allo stato attuale 

non vi sono situazioni che lasciano intravedere movimentazioni dello stesso. 

Il fondo per rischi e oneri del valore di euro 315.700 è composto sostanzialmente 

dall’accantonamento di euro 45.700 quale Fondo al 31.12.2017 e all’ammontare che si 

prevede di stanziare quale pre-chiusura 2018 per il contenzioso con ATG per l’Atto d’obbligo 

del 2018 bacino di Rimini pari a 270.000. 
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Per quanto riguarda i debiti, sulla base delle scadenze contrattuali Vs i principali fornitori di 

circa  euro 4.696.977, si sono ipotizzate ancora da liquidare al 31.12.2018 due rate mensili 

relative ai Gestori TPL del bacino di Ravenna oltre al 5% da pagarsi a consuntivo, il 3% relativo 

al gestore ATG sul contratto del bacino di Forlì-Cesena ed  una rata mensile relativa al bacino 

di Rimini oltre a debiti tributari per Erario c/ritenute lavoro dipendente di circa 45.000 euro , 

debiti verso istituti previdenziali di circa 42.000 euro, altri debiti verso fondi pensione e 

debiti verso il personale per retribuzioni di circa euro 120.000. 
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PREVISIONALE 
2019 A.M.R.

Bacino di Ravenna 
Bacino di Forlì-

Cesena 
Bacino di Rimini 

           
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE          

           
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                  354.419                 120.149                   49.822                184.448 

 RICAVI AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO                      4.800                     1.000                     1.450                    2.350 
  RICAVI PER PUBBLICITA'                    46.000                   46.000                             -                           - 
  RICAVI CONVENZIONE PROVINCIA /ENTI                    29.000                   24.000                     5.000                           - 
RICAVI da servizi aggiunti e speciali                  274.619                   49.149                   43.372                182.098 

           
5)

Altri ricavi e proventi

           
a)

Contributi in c/esercizio             55.943.994            16.448.601            22.280.120           17.215.273 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA 
REGIONE

            43.651.123            12.464.930            16.232.457           14.953.736 

  CONTRIBUTI SERVIZI MINIMI DA REGIONE             42.365.208            12.090.450            15.748.331           14.526.427 

CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZ. AGENZIA                  683.174                 190.902                 256.070                236.202 

 CONTR.IN C/ES. COSTO PERSONALE                  102.740                   28.578                   38.055                  36.107 
FONDO PREMIALITA' REGIONE                  500.000                 155.000                 190.000                155.000 

 
 A_CONTRIBUTI PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI

            11.251.880              3.681.090              5.632.130             1.938.660 

B_ CONTRIBUTI CONSORTILI PER IL FUNZ. 
AGENZIA

              1.040.992                 302.582                 415.533                322.877 

           
b)

 proventi diversi               1.985.587                 324.587              1.106.000                555.000 

 FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI               1.860.587                 324.587                 986.000                550.000 
PENALITA' AL GESTORE                  125.000                             -                 120.000                    5.000 
ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI                             - 

5 TOTALE Altri ricavi e proventi             57.929.581            16.773.189            23.386.120           17.770.273 

           
A

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE             58.284.000            16.893.337            23.435.942           17.954.721 

           
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

           
6)

per materie prime,suss.,di cons.e merci                      6.500                     1.911                     2.502                    2.087 

           
7)

per servizi             54.533.017            16.125.964            21.502.473           16.904.580 

 UTENZE VARIE                    20.815                     6.119                     8.012                    6.684 
PULIZIE                      7.200                     2.117                     2.771                    2.312 
SPESE CONDOMINIALI                    13.000                     3.822                     5.004                    4.175 
 MAN. E RIPA. BENI                    51.500                   50.500                        500                       500 

  ASSICURAZIONI                      9.500                     2.793                     3.657                    3.051 
 COSTI PER ORGANO AMMINISTRATIVO                    22.300                     6.556                     8.583                    7.161 
 COMPENSI SINDACI E  REVISORI                    29.000                     8.525                   11.162                    9.313 
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI                    10.000                     2.940                     3.849                    3.211 
CONSULENZE TECNICHE                  105.420                   30.991                   40.576                  33.853 

INIZIATIVE PROMOZIONALI E ISTITUZIONALI                    30.300                     8.907                   11.662                    9.730 

 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA                         500                        147                        192                       161 
 MENSA BUONI PASTO                    21.024                     6.181                     8.092                    6.751 
SPESE DI RAPPRESENTANZA                         600                        176                        231                       193 
SPESE PER  TRASFERTE                      3.500                     1.029                     1.347                    1.124 

 ONERI BANCARI                      1.000                        294                        385                       321 
SERVIZI FISCALI E PAGHE                    19.530                     5.741                     7.517                    6.272 
FORMAZIONE                      8.000                     2.352                     3.079                    2.569 
ALTRI SERVIZI                           50                          15                          19                         16 

 APPALTI E SERVIZI             54.179.778            15.986.760            21.385.834           16.807.185 
           

8)
per godimento di beni di terzi               2.260.896                 329.324              1.359.935                571.637 

 FITTI PASSIVI BENI STRUMENTALI TPL               2.193.516                 309.516              1.334.000                550.000 
FITTI PASSIVI SEDI AGENZIA                    36.380                   10.695                   14.003                  11.682 

 NOLEGGIO AUTO E MACCHINARI                    19.700                     5.791                     7.583                    6.326 
 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO                    11.300                     3.322                     4.349                    3.629 

CONTO ECONOMICO  
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PREVISIONALE 
2019 A.M.R.

Bacino di Ravenna 
Bacino di Forlì-

Cesena 
Bacino di Rimini 

           
9)

per il personale:

           
a)

salari e stipendi               1.392.046                 409.228                 535.798                447.020 

 SALARI E STIPENDI               1.392.046                 409.228                 535.798                447.020 
9 TOTALE per il personale:               1.392.046                 409.228                 535.798                447.020 
          

10)
ammortamenti e svalutazioni:

           
a)

ammort. immobilizz. immateriali                      9.808                     2.883                     3.775                    3.149 

           
b)

ammort. immobilizz. materiali                      7.830                     2.302                     3.014                    2.514 

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:                    17.637                     5.185                     6.789                    5.664 
          

12)
accantonamenti per rischi e oneri                              -                             -                             -                           - 

 ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI                             -                             -                             - 
          

14)
oneri diversi di gestione                    27.904                     8.203                   10.740                    8.961 

 IMPOSTA DI BOLLO                         700                        206                        269                       225 
 IMPOSTA DI REGISTRO                    19.500                     5.733                     7.506                    6.262 
 DIRITTI CAMERALI                      2.000                        588                        770                       642 
BOLLO AUTO                         231                          68                          89                         74 

 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI                      2.224                        654                        856                       714 
 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI SETTORE                      3.250                        955                     1.251                    1.044 
 ALTRI ONERI DI GESTIONE                             -                             -                             -                           - 

           
B

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE             58.238.000            16.879.814            23.418.236           17.939.949 

         
A-B

TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 
PRODUZIONE

                   46.000                   13.523                   17.705                  14.772 

           
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

          
16)

Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

           
d)

proventi finanz. diversi dai precedenti:

          
d4)

da altri                      4.000                     1.176                     1.540                    1.284 

  INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI                      2.500                        735                        962                       803 
  ALTRI INTERESSI ATTIVI                      1.500                        441                        577                       482 

           
d

TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:                      4.000                     1.176                     1.540                    1.284 

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa                      4.000                     1.176                     1.540                    1.284 
17 Interessi e altri oneri finanziari                    20.000                     5.880                     7.698                    6.422 

15+
16-
17±
17bi

s

TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

-                 16.000 -                   4.704 -                   6.158 -                 5.138 

           
D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

A-
B±C

±D
TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE                    30.000                     8.819                   11.547                    9.634 

          
20)

Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa

           
a)

imposte correnti

 IRAP DELL'ESERCIZIO                    30.000                     8.819                   11.547                    9.634 
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a                    30.000                     8.819                   11.547                    9.634 

          
21)

Utile (perdite) dell'esercizio                              - -                          0 -                          0                           0 

CONTO ECONOMICO  
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PRE-CHIUSURA AL 
31.12.2018

PREVISIONALE 
AL 31.12.2019 
A.M.R.

Bacino di Ravenna Bacino di Forlì-Cesena Bacino di Rimini 

           
A)

CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA 
DOVUTI -                                -                             

           
B) IMMOBILIZZAZIONI             

           
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI             

           I
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

                        47.201                     37.393 

          
II)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI             

           
1)

Immobilizzazioni materiali                         80.042                     80.042 

           
2)

-Fondo ammortamento immob. materiali                         37.510                     45.339 

          II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                         42.532                     34.703 

         
III)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                               - 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                         89.733                     72.096 
           

C) ATTIVO CIRCOLANTE             

           
I) RIMANENZE                                  - 

          
II) CREDITI :                    9.149.409                7.171.319               663.945                   1.007.944              376.923 

           
1)

Esigibili entro l'esercizio successivo

enti soci per contributi consortile                    3.085.097 2.048.812              663.945             1.007.944                 376.923            
crediti tributari                    5.113.412 5.113.412              
crediti v/clienti                       890.943 
Crediti vari entro 12 mesi                         50.861 
Crediti vari oltre 12 mesi                           9.095 9.095                     

          II TOTALE CREDITI :                    9.149.409                7.171.319               663.945                   1.007.944              376.923 

         
III)

ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                                  - 

          
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                    7.646.743                1.656.128 

           
C

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                  16.796.152                8.827.447 

           
D) RATEI E RISCONTI                         12.664                          850 

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO                  16.898.548                8.900.393                           -                                  -                          - 
  PASSIVO    

           
A)

PATRIMONIO NETTO             

           
I)

Capitale                       100.000                   100.000                 31.000                        38.000                31.000 

          
II)

Riserva da soprapprezzo delle azioni                                  -                               -                           -                                 -                          - 

         
III)

Riserve di rivalutazione                                  -                               -                           -                                 -                          - 

          
IV)

Riserva legale                         20.000                     20.000 

           
V)

Riserve statutarie                         34.248                     34.248 

          
VI)

Altre riserve:                    3.112.107                3.112.107 

Riserva straordinaria                       805.860                   805.860 
Riserva da scissione                    1.401.356                1.401.356 
Altre riserve di Capitale                       904.892                   904.892 

         
VII) Ris. Per operz. Di copert. Dei flussi fin. Att.

                                 -                               - 

        
VIII)

Utili (perdite) portati a nuovo

          
IX)

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

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                                  -                               -                           -                                 -                          - 
           

A
TOTALE PATRIMONIO NETTO                    3.266.356                3.266.356                 31.000                        38.000                31.000 

           
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                       315.700                   315.700 

           
C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO

                      350.917                   414.360 

           
D) DEBITI    

           
1)

Esigibili entro l'esercizio successivo                  12.965.575                4.903.977 

Debiti verso fornitori                    9.952.862                4.696.977            2.664.460                      631.918           1.400.599 
Debiti tributari                         42.948                     45.000 
Debiti verso istituti previdenziali                         41.427                     42.000 
altri debiti                    2.928.337                   120.000 

           
D TOTALE DEBITI                  12.965.575                4.903.977                           -                                 -                          - 

           
E) RATEI E RISCONTI                               - 

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO                  16.898.548                8.900.393 

STATO PATRIMONIALE
 - ATTIVO
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RENDICONTO FINANZIARIO 

ATTIVITÀ 2017 2018 2019

A) CREDITI VS. SOCI per vers. ancora dovuti 

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I) Immobilizzazioni immateriali
B.I.1) Costi di impianto ed ampliamento -€                         -€                         -€                         
B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -€                         -€                         -€                         
B.I.3) Diritti di brevetto ind. e utilizzazione op. ing. -€                         
B.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.240,00€             47.201,00€             37.393,00€             
B.I.5) Avviamento
B.I.6) Immobilizzazioni in corso e acconti -€                         -€                         -€                         
B.I.7) Altre -€                         -€                         -€                         

Totale immobilizzazioni immateriali 18.240,00€             47.201,00€             37.393,00€             

B.II) Immobilizzazioni materiali
B.II.1) Terreni e fabbricati -€                         -€                         -€                         

  F.do Ammortamento -€                         -€                         -€                         
B.II.2) Impianti e macchinari 1.525,00€               -€                         -€                         

  F.do Ammortamento 686,00€                  -€                         -€                         
B.II.3) Attrezzature industriali e commerciali 1.711,00€               -€                         -€                         

  F.do Ammortamento 1.711,00€               -€                         -€                         
B.II.4) Altri beni 30.060,00€             80.042,00€             80.042,00€             

  F.do Ammortamento 28.317,00€             37.510,00€             45.339,00€             
B.II.5) Immobilizzazioni in corso e acconti -€                         -€                         -€                         

Totale immobilizzazioni materiali 2.582,00€               42.532,00€             34.703,00€             

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
B.III.1) Partecipazioni in:
B.III.1.a) imprese controllate
B.III.1.b) imprese collegate
B.III.1.c) imprese controllanti
B.III.1.d) altre imprese -€                         -€                         -€                         
B.III.2) Crediti:
B.III.3) Altri titoli
B.III.4) Azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie -€                         -€                         -€                         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 20.822,00€             89.733,00€             72.096,00€             

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.I) Rimanenze
Totale rimanenze -€                         -€                         -€                         

C.II) Crediti
C.II.1) Verso clienti

entro 12 mesi 1.681.030,00€       890.943,00€          -€                         
oltre 12 mesi

C.II.4)-bis Crediti tributari
entro 12 mesi 7.112.958,00€       5.113.412,00€       5.113.412,00€       
oltre 12 mesi -€                         -€                         -€                         

C.II.4)-ter Imposte anticipate
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

C.II.5) Verso altri
entro 12 mesi 11.529.679,00€     3.135.958,00€       2.048.812,00€       
oltre 12 mesi -€                         9.095,00€               9.095,00€               
Totale crediti 20.323.667,00€     9.149.408,00€       7.171.319,00€       

C.III) Attività finanziarie che non costituiscono imm.
Totale attività finanziarie -€                         -€                         -€                         

C.IV) Disponibilità liquide
C.IV.1)  Depositi bancari e postali 781.891,00€          7.646.743,00€       1.656.128,00€       
C.IV.2)  Assegni
C.IV.3)  Denaro e valori in cassa 340,00€                  -€                         -€                         

Totale disponibilità liquide 782.231,00€          7.646.743,00€       1.656.128,00€       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 21.105.898,00€     16.796.151,00€     8.827.447,00€       

D) RATEI E RISCONTI 9.005,00€               12.664,00€             850,00€                  
 
vari 9.005,00€               12.664,00€             850,00€                  

TOTALE ATTIVO 21.135.725,00€     16.898.548,00€     8.900.393,00€       

AnniSTATO PATRIMONIALE
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PASSIVITÀ 2017 2018 2019

A) PATRIMONIO NETTO
A.I) Capitale 100.000,00€          100.000,00€          100.000,00€          
A.II) Riserva da sovrapprezzo azioni
A.III) Riserva di rivalutazione
A.IV) Riserva legale 16.354,00€             20.000,00€             20.000,00€             
A.V) Riserve statutarie 34.248,00€             34.248,00€             34.248,00€             
A.VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
A.VII) Altre riserve 2.582.723,00€       3.112.108,00€       2.207.216,00€       

 Riserva straordinaria 276.475,00€          805.860,00€          805.860,00€          
 Riserva da versamenti in c/capitale
 Riserva da scissione 1.401.356,00€      1.401.356,00€      1.401.356,00€      
 Riserva da conferimento
 Riserva di rivalutazione partecipazioni valutate con metodo del PN
 Altre Riserve di capitale 904.892,00€          904.892,00€          904.892,00€          

A.VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
A.IX) Utile (perdita) d'esercizio 533.031,00€          -€                        -€                        

Totale patrimonio netto 3.266.356,00€       3.266.356,00€       3.266.356,00€       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
B.1)  F.do trattamento di quiescenza e simili -€                         -€                         -€                         
B.2)  F.do imposte anche differite
B.3)  Altri Fondi 45.700,00€             315.700,00€          315.700,00€          

Totale fondi ridchi ed oneri 45.700,00€             315.700,00€          315.700,00€          

 Debito T.F.R. 347.226,00€          350.917,00€          414.360,00€          
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 347.226,00€          350.917,00€          414.360,00€          

 
D) DEBITI
D.7)  Debiti verso fornitori

entro 12 mesi 14.496.296,00€     9.952.862,00€       4.696.977,00€       
oltre 12 mesi

D.12)  Debiti tributari
entro 12 mesi 74.425,00€             42.949,00€             45.000,00€             
oltre 12 mesi

D.13)  Debiti vs. istituti di prev. sociale e di sic. sociale
entro 12 mesi 40.293,00€             41.427,00€             42.000,00€             
oltre 12 mesi

D.14)  Altri debiti
entro 12 mesi 2.865.429,00€       2.928.337,00€       120.000,00€          
oltre 12 mesi -€                         -€                         -€                         
Totale debiti 17.476.443,00€     12.965.575,00€     4.903.977,00€       

E) RATEI E RISCONTI -€                         -€                         -€                         
 
 - vari -€                         -€                         -€                         

TOTALE PASSIVO 17.869.369,00€     13.632.192,00€     5.634.037,00€       

TOT. PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 21.135.725,00€     16.898.548,00€     8.900.393,00€       

STATO PATRIMONIALE Anni
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Elenco Soci

Contributo per il 
funzionamento 

dell’agenzia Contributi Consortili

quote di bacino
quote servizi  in 
concessione e 

aggiuntivi 2019

Comune di Alfonsine € 4.998,65 € 0,00 € 0,00 € 4.998,655

Comune di Bagnacavallo € 8.006,32 € 0,00 € 0,00 € 8.006,319

Comune di Bagnara di Romagna € 871,44 € 0,00 € 0,00 € 871,437

Comune di Brisighella € 2.396,45 € 0,00 € 0,00 € 2.396,449

Comune di Casola Valsenio € 1.167,97 € 0,00 € 0,00 € 1.167,967

Comune di Castel Bolognese € 4.750,54 € 0,00 € 0,00 € 4.750,537

Comune di Cervia € 10.475,39 € 0,00 € 329.230,50 € 339.705,889

Comune di Conselice € 2.705,08 € 0,00 € 0,00 € 2.705,083

Comune di Cotignola € 2.384,35 € 0,00 € 470,69 € 2.855,036

Comune di Faenza € 26.276,22 € 0,00 € 982.991,23 € 1.009.267,451

Comune di Fusignano € 3.007,66 € 0,00 € 0,00 € 3.007,665

Comune di Lugo € 12.557,15 € 0,00 € 39.165,62 € 51.722,773

Comune di Massa Lombarda € 2.904,79 € 0,00 € 0,00 € 2.904,787

Comune di Ravenna € 145.360,39 € 0,00 € 2.127.187,67 € 2.272.548,062

Comune di Riolo Terme € 2.971,36 € 0,00 € 27.559,60 € 30.530,956

Comune di Russi € 4.780,80 € 0,00 € 0,00 € 4.780,796

Comune di Sant'Agata sul Santerno € 683,84 € 0,00 € 0,00 € 683,835

Comune di Solarolo € 1.289,00 € 0,00 € 0,00 € 1.288,999

Provincia di Ravenna € 64.994,61 € 0,00 € 171.115,95 € 236.110,564

Comune di Forlì € 3.368,74 € 3.368,740

Totale Contributi Consortili € 302.582,00 € 0,00 € 3.681.090,00 € 3.983.672,00

€ 3.681.090,00

Contributo per l’affidamento del servizio

Preventivo 2019 - Riparto dei contributi consortili totali all'Agenzia Romagnola A.M.R. 
nel bacino di Ravenna

SOCI AGENZIA RAVENNA
Agenzia di Ambito Romagna A.M.R.

Riparto Contributi Consortili Totali - preventivo 2019
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Elenco Soci

Contributo per il 
funzionamento 

dell’agenzia

Contributi Consortili

quote di bacino quote servizi aggiuntivi
quote servizi in 

concessione

Provincia di Forlì - Cesena € 90.514,89 € 511.822,08 € 602.336,980

Comune di Bagno di Romagna € 7.896,87 € 105.497,62 € 8.182,52 € 121.577,010

Comune di Bertinoro € 4.164,92 € 51.964,05 € 38.020,83 € 94.149,800

Comune di Borghi € 582,20 € 7.652,44 € 8.234,640

Comune di Castrocaro € 1.916,74 € 23.898,18 € 25.814,920

Comune di Cesena € 107.839,00 € 480.601,09 € 3.875,95 € 1.530.536,63 € 2.122.852,670

Comune di Cesenatico € 15.854,37 € 123.932,47 € 7.942,72 € 119.826,94 € 267.556,500

Comune di Civitella di Romagna € 3.621,45 € 50.314,28 € 53.935,730

Comune di Dovadola € 1.434,73 € 20.389,25 € 21.823,970

Comune di Forlì € 126.808,22 € 373.257,04 € 84.326,99 € 1.287.571,71 € 1.871.963,950

Comune di Forlimpopoli € 6.286,57 € 80.054,22 € 33.913,41 € 120.254,200

Comune di Galeata € 2.387,42 € 31.518,36 € 33.905,780

Comune di Gambettola € 816,74 € 7.235,40 € 8.052,140

Comune di Gatteo € 2.447,87 € 28.663,87 € 6.062,42 € 37.174,160

Comune di Longiano € 3.542,92 € 48.944,91 € 3.223,66 € 55.711,490

Comune di Meldola € 4.640,33 € 57.857,63 € 8.187,82 € 70.685,770

Comune di Mercato Saraceno € 4.526,75 € 56.291,49 € 11.180,11 € 71.998,350

Comune di Modigliana € 19,68 € 0,00 € 19,680

Comune di Montiano € 611,58 € 9.006,29 € 9.617,860

Comune di Portico San Benedetto € 1.542,87 € 22.429,70 € 23.972,560
Comune di Predappio € 4.935,66 € 63.413,56 € 68.349,220

Comune di Premilcuore € 885,92 € 12.451,55 € 13.337,470
Comune di Rocca San Casciano € 1.608,92 € 22.272,84 € 23.881,760
Comune di Roncofreddo € 1.388,00 € 18.057,39 € 3.872,61 € 23.318,010
Comune di San Mauro Pascoli € 1.658,63 € 14.323,81 € 5.362,51 € 21.344,950
Comune di Santa Sofia € 3.739,58 € 46.164,84 € 2.553,00 € 52.457,420
Comune di Sarsina € 2.846,24 € 38.307,90 € 41.154,150
Comune di Savignano sul Rubicone € 5.232,65 € 52.623,77 € 1.349,72 € 59.206,130
Comune di Sogliano al Rubicone € 2.990,35 € 38.630,95 € 1.764,24 € 43.385,540
Comune di Verghereto € 2.790,95 € 39.671,02 € 2.045,63 € 44.507,600

Comune di Cervia 35.082,59€               € 35.082,590
€ 415.533,00 € 2.437.248,01 € 256.946,71 € 2.937.935,28 € 6.047.663,000

  

SOCI AGENZIA FORLI'-CESENA
Agenzia di Ambito Romagna A.M.R.

Riparto Contributi Consortili Totali - previsione 2019

Preventivo 2019 - Riparto dei contributi consortili totali all'Agenzia Romagnola A.M.R. 
nel bacino di Forlì-Cesena

€ 5.632.130,00

Contributo per l’affidamento del servizio
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Elenco Soci

Contributo per il 
funzionamento 

dell’agenzia
Contributo per 

l’affidamento del servizio Contributi Consortili Totali

BELLARIA IGEA MARINA € 14.874,24 € 106.820,17 € 121.694,407

BORGHI € 736,69 € 736,691

CATTOLICA € 6.149,43 € 36.020,30 € 42.169,735

CORIANO € 7.118,38 € 51.665,29 € 58.783,671

GABICCE MARE € 141,65 € 1.027,49 € 1.169,145

GEMMANO € 873,24 € 6.436,35 € 7.309,587

MISANO ADRIATICO € 8.355,00 € 58.993,42 € 67.348,426

MONDAINO € 398,31 € 2.559,03 € 2.957,344

MONTEFIORE CONCA € 554,94 € 4.071,19 € 4.626,124

MONTEGRIDOLFO € 96,25 € 581,60 € 677,845

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO € 2.416,41 € 17.389,78 € 19.806,192

MORCIANO DI ROMAGNA € 3.591,42 € 23.632,27 € 27.223,680

POGGIO-TORRIANA € 2.566,78 € 18.901,94 € 21.468,719

PROVINCIA RIMINI (25% km  extraurb) € 19.059,65 € 102.690,82 € 121.750,474

RICCIONE € 30.174,13 € 198.964,68 € 229.138,807

RIMINI € 201.130,11 € 1.114.807,05 € 1.315.937,154

SALUDECIO € 949,08 € 6.475,12 € 7.424,207

SAN CLEMENTE € 3.140,48 € 22.973,12 € 26.113,599

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO € 2.481,90 € 16.536,77 € 19.018,668

SANTARCANGELO DI ROMAGNA € 13.322,91 € 93.210,77 € 106.533,679

SAVIGNANO SUL R. € 13.066,57 € 13.066,568

SOGLIANO AL R. € 697,92 € 697,918

TAVOLETO € 270,81 € 2.016,21 € 2.287,012
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA € 12,50 € 0,00 € 12,504
VERUCCHIO € 5.199,38 € 38.385,47 € 43.584,845

€ 322.877,00 € 1.938.660,00 € 2.261.537,00

Preventivo 2019 - Riparto dei contributi consortili totali all'Agenzia Romagnola A.M.R. 
nel bacino di Rimini

SOCI AGENZIA RIMINI
Agenzia di Ambito Romagna A.M.R.

Riparto Contributi Consortili Totali - preventivo 2019

 

 




















