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La produzione dei servizi
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I Servizi Sosta ed altri servizi di mobilità 
 

 
 
Considerazioni generali 
 
Nell’analisi generale 2020 dei Servizi Sosta e Mobilita’ non si puo’ prescindere dal considerare la pandemia 
di Covid-19 con le sue ripercussioni in tutti gli ambiti. ATR, in tal senso, visto il consolidato rapporto con gli 
Enti, si e’ fatta interprete di ogni decisione, consolidando l’ormai stabile rapporto di fiducia. 
 
Progettazione Servizi Sosta 
 
In merito alla progettazione dei Servizi prettamente legati alla Sosta sono giunte alcune richieste di 
consulenza specifica, che hanno comportato valutazioni e modulazioni  ed in alcuni casi la realizzazione ed 
esecuzione finale. Il dettaglio nei Comuni di riferimento.  
 
Gestione Servizi Sosta 
 
L’esperienza acquisita nel tempo in merito alle politiche di controllo su strada, supportata dall’ utilizzo di 
strumenti sempre più adeguati e precisi in merito alle verifiche da parte degli operatori, idealmente avrebbe  
garantito agli Enti Locali, per i quali gestiamo questo tipo di servizio, risultati soddisfacenti ed in linea con 
quanto previsto nelle ipotesi previsionali. La variabile Pandemia Covid-19, con le sue restrizioni ed 
addirittura con mesi di blocchi totali sui movimenti e spostamenti, ha caratterizzato negativamente gli 
andamenti previsti. 
 
A seguire un primo prospetto riepilogativo dell’andamento generale dell’anno 2020, per Cesena sono 
sommati i valori della gestione Ospedale a quelli del Centro. L’attenzione viene posta al trend dei ricavi 
complessivi, dove e’ evidente il calo rispetto ai valori dell’anno precedente. 
 

 
 
Per i dati relativi al numero di stalli ed ai parcometri installati e manutenuti, si rimanda all’allegato 1 della 
presente relazione. 
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A seguire le considerazioni per ogni servizio gestito. 
  
Cesena 
 
La gestione della sosta regolamentata nel Comune di Cesena per l’anno 2020 ha subito lo stravolgimento 
previsionale causato dalla Pandemia Covid-19. Seppur il Comune di Cesena non abbia adottato per il centro 
citta’ misure specifiche inerenti la sosta, e’ stato automatico, soprattutto nel primo cosiddetto lockdown 
indicativamente dai primi di marzo ai primi di giugno, vedere una sostanziale riduzione di occupazione nelle 
strade del centro, con conseguente flessione degli incassi registrati. Stessa flessione si e’ registrata a partire 
dai primi di novembre fino alla fine dell’anno, con il sopraggiungere del secondo regime restrittivo. Incluso 
nel trend negativo registrato anche il mancato utilizzo delle app di sosta, ovviamente legato alla scarsa 
occupazione ed all’utilizzo di stalli. 
 
Tutto cio’ ai fini del servizio ha comportato inevitabilmente la riduzione del controllo su strada da parte del 
personale ATR, attraverso l’attivazione della cassa integrazione (a rotazione per tutti gli operativi) durata fino 
al 06.06.2020. E’ stata comunque garantita la presenza di un addetto al controllo a turno (mattino e 
pomeriggio), proprio in virtu’ della non sospensione della sosta da parte dell’Amministrazione comunale, 
vista comunque anche l’efficacia degli strumenti dedicati al controllo, messi in campo e perfezionati gia’ negli 
anni precedenti che, anche se parzialmente, hanno registrato i dati statistici. Vale la pena ricordare che 
proprio le misure adottate dall’azienda di riduzione del personale in servizio, oltre a tutta una serie di norme 
comportamentali ed accorgimenti anticontagio hanno garantito, al momento in cui si scrive, di non rilevare 
alcun caso di posititiva’ al coronavirus fra i propri dipendenti. 
 
Nonostante il periodo, nel pieno rispetto degli impegni assunti con l’ Amministrazione e Parcheggi SpA, si è 
ultimato il processo di trasformazione da sbarre a parcometro dei Parcheggi Martini 3 e Machiavelli avvenuta 
il 2 marzo 2020, integrando nel software del controllo la possibilita’ di verifica dei permessi/abbonamenti, 
senza obbligo di esposizione del titolo durante la sosta, alla stessa stregua delle verifiche del pagamento 
con le app e dei permessi emessi dal Comune, riscontrabile appunto dallo strumento di controllo. 
 
A seguire una serie di dati tecnici per valutare meglio l’andamento della gestione su Cesena Centro. 
 
Tali dati possono aiutare a comprendere il trend dell’anno 2020, reso particolare dalla sopracitata Pandemia 
globale rispetto ai precedenti anni analizzati e comparati. Trend in flessione su tutti gli aspetti considerati e 
di seguito evidenziati.  
 
Occupazione generale: 
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ma poco significativa se non letta nel dettaglio mensile, a seguire  
 

 
 
in cui è evidente, come trend generale un calo occupazionale proprio nei periodi sopra indicati di restrizione 
nei movimenti, che si ricorda: da marzo a giugno e poi da novembre a dicembre. 
 
Il periodo estivo concentrati in luglio ed agosto, nonostante qualche apertura sulle restrizioni rispetto ai mesi 
precedenti, vede come trend generale consolidato un’ occupazione inferiore, probabilmente imputabile 
all’utilizzo di mezzi alternativi all’auto, al pari degli anni precedenti. 
 
Per il 2020 sono state emesse n. 5346  sanzioni amministrative nel Centro, legate solo ai box blu e non per 
altri tipologie di articoli. 
 
A seguire il grafico con l’andamento del tasso di evasione rilevato sempre nella zona Centro di Cesena 
decisamente in linea con quanto registrato: 
 

 
 

ed il relativo andamento mensile  
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Il trend dell’evasione sopra riportato deve essere letto attraverso le considerazioni fatte precedentemente.  
 
Si riportano inoltre le analisi effettuate sulla vendita dei ticket di sosta, che non evidenziano particolari 
“abitudini” per quanto riguarda la distribuzione della vendita tramite parcometri per i giorni della settimana: 
 

 
 

evidente il calo generalizzato del 2020, dimostrabile anche dal totale ticket emessi per anno: 
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nonchè per fascia oraria: 
 

 
 
 
AREA OSPEDALIERA: 
 
L’analisi dell’andamento dell’area ospedaliera del Bufalini, deve tenere conto della misura adottata 
dall’amministrazione comunale di sospendere il pagamento della sosta dal 13.3.2020 al 6.6.2020, con 
l’impegno di riprendere gradualmente l’attivita’ di controllo in detta area. 
 
Per ovvi motivi puramente economici non si è ritenuto di fare variazioni alla segnaletica, ma si è provveduto 
con nota informativa ai parcometri e sui canali social aziendali. 
 
Di seguito l’analisi dell’occupazione: 
 

 
 

come evidenziato dal grafico mensile:  
 

6



 
 
L’indice dell’evasione, tenendo conto dei mesi in cui l’area e’ stata privata dal controllo, tiene conto della 
media annuale.  

 
 
e su tutte, a riprova del particolare periodo e’ anche il riscontro sul piano delle sanzioni emesse, n° 3984 nel 
2020 contro le n°  5321 del 2019. 
 
 
MANUTENZIONE: 
 
Sono stati circa 360 gli interventi straordinari, oltre alla prevista manutenzione cosiddetta ordinaria, registrati 
ed effettuati sui 146 parcometri installati nel Comune di Cesena (126 Centro + 20 Ospedale). 
 
L’anno 2020, come per il 2019, ha visto mantenere in efficienza tutto ciò che comporta il tema 
dell’informativa ai parcometri, con il tempestivo reintegro degli sticker per utilizzo delle app, laddove asportati 
o usurati.   
Sono stati 7 i parcometri di Cesena Centro, alcuni di colore azzurrino, oggetto di revamping con 
sanificazione e verniciatura e sostituzione guarnizioni. 
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La Giunta, insediatasi nell’estate 2019, si è avvalsa della consulenza di ATR per la valutazione di alcune 
possibili modulazioni tariffarie da apportare nel territorio e per compiere specifici monitoraggi ai fini di 
possibili variazioni dell’assetto sosta su strada in relazione ai Parcheggi in struttura. 
 
Ne e’ un esempio il monitoraggio settimanale straordinario compiuto fra le 21 e le 23 della settimana di 
ottobre dal 19 al 24, che ha visto impegnati non solo gli ausiliario ma anche il personale impiegatizio per i 
rilievi. Tali dati sono stati raccolti e messi in relazione con i dati occupazionali dei parcheggi in struttura per 
possibili valutazioni in merito alle soste serali e notturne ed alle abitudini dei possessori di permesso. 
 
Con il decreto “Semplificazione digitale”, Legge 11 settembre 2020 n° 120, in accordo con il Comando di 
Polizia Municipale di Cesena, sono state rielaborate tutte le nomine del personale ausiliario affinche’ 
venissero integrate con l’ampliamento delle competenze. Secondo quanto introdotto dall’art. 49 della 
sopracitata legge infatti sono estese a tutti gli ambiti della sosta le competenze di applicazione del controllo 
per gli ausiliari. Opportuna formazione e’ stata effettuata nel mese di dicembre 2020, per essere poi 
operativi nell’esercizio 2021. 
 
Integrando i dati dei permessi/targhe che si ricevono quotidianamente dal Comune di Cesena, unitamente 
alla banca dati dallo sportello, gestita attraverso il software a disposizione degli Ausiliari, è stata resa 
disponibile la verifica delle targhe durante il controllo in strada/parcheggi. Nonostante non vengano rilasciati 
titoli di sosta come prova di abbonamento attivato/rinnovato e quindi non essendoci l’obbligo di alcuna 
esposizione, il controllo avviene alla stessa stregua delle app di sosta, in cui vengono forniti tutti i dettagli 
caricati sulla targa, direttamente all’operatore. Questo agevola notevolmente l’attivita’ di controllo del 
personale, in vista delle altre tipologie di sosta da controllare. 
 
 
Sportello Abbonamenti Sosta 
 
L’ attività dello sportello abbonamenti, ubicato presso la sede aziendale ATR, ha visto il perfezionamento ed 
il miglioramento dei servizi gia’ avviati nell’anno precedente oltre che la progressiva ed ulteriore 
internalizzazione delle attività precedentemente gestite dalla societa’ Parcheggi SpA. 
 
Lo Sportello ATR infatti veicola tutte le tipologie di abbonamenti previste per la sosta a Cesena.  
 
Restano esclusi i permessi ZTL/ZRU e bollino rosa gestiti dallo Sportello Facile del Comune.  
 
La visione d’insieme delle attivita’ dello sportello consente: 
 

- di monitorare l’incidenza degli abbonamenti rispetto ai posti disponibili nei parcheggi gestiti;  
- di apportare valutazioni in capo alle possibili scelte di destinazione di alcune categorie di abbonati, 

prediligendo alcune tipologie rispetto ad altre per innalzare l’efficientamento dell’offerta sul territorio; 
- di dare risposte all’amministrazione in merito a studi specifici; 
- di operare controlli mirati attraverso il proprio personale; 
- di dare risposte immediate a richieste particolari degli abbonati. 

 
Tutte queste correlazioni, hanno consentito una graduale fidelizzazione del cliente, ne e’ la riprova la 
gestione del servizio con tutti i canali di comunicazione possibile che ATR ha messo in campo e 
perfezionato nel 2020, sms per avvisi scadenze/comunicazioni straordinari, mail per segnalazioni piu’ 
dettagliate, sito aziendale in costante rinnovo di layout. 
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Le limitazioni agli spostamenti come misure anticontagio attuate nel 2020 hanno visto il concretizzarsi di 
quanto ATR, in tempi non sospetti aveva gia’ pensato e predisposto, cioe’ la possibilita’ di effettuare rinnovi 
di abbonamenti/cambi targa tramite bonifico bancario e soprattutto pagamenti online, canali molto 
apprezzati dall’utenza. 
 
La riduzione di affluenza allo sportello ha portato inevitabilmente la rimodulazione degli orari di apertura, 
assestandosi al lunedì’ 9.00/13.30 e al giovedì 13.30/18.30, concentrando le operazioni di rinnovo il lunedì 
ed il giovedì dell’ ultima settimana del mese. Pertanto questo e’ stato ottimale per il costo della risorsa in 
organico, che viene prelevata dal controllo solo per tali giornate. 
 
Nell’ottica del miglioramento ed efficientamento ulteriore previsto per le attività dello sportello, si e’ 
provveduto alla conversione degli abbonamenti mensili. Di concerto con l’amministrazione comunale infatti 
vengono cioè date prioritarie le scelte su abbonamenti annuali e semestrali, riducendo quanto più possibile 
quelli mensili, che necessitano continua gestione rispetto agli altri. 
 
Vale la pena ricordare che in data 2 marzo 2020 ai Parcheggi  Martini 3 e Machiavelli sono stati installati i 
parcometri, in sostituzione delle sbarre. Nel Martini 3 si e’ fatta la scelta inevitabile di dirottare le auto che 
per particolari requisiti di alimentazione non possono accedere ai silos Martini1 e 2 ( fino al 29/2/2020 uniti 
dal medesimo abbonamento).  
 
Pertanto gli abbonati al Martini 3 nell’anno 2020 risultano 40.  
 
Altra novita’ che ha caratterizzato tale parcheggio e’ stata l’installazione di appositi cancellini/posti riservati, 
rilasciati dietro apposito abbonamento al costo di € 1.000,00 per n° 8 box auto. 
 
Di concerto con il Comune di Cesena, come detto in premessa, lo sportello ATR ha curato anche 
l’emissione degli abbonamenti per il Parcheggio cosiddetto Cubo, per l’esattezza n° 72, attivita’ concentrata 
principalmente nel mese di settembre con le riaperture delle scuole.  
 
Riepilogo movimentazione 2020 abbonamenti rilasciati, diviso per Parcheggi: 
 
Martini n° 212 - Barriera n° 68 - Mattarella n° 333 - Machiavelli n° 182 - IV Novembre n° 235- Cubo n°72 
CAPS n° 62 per un totale 1212 cosiddetti standard oltre al consueto inserimento dei file dei residenti per i 
parcheggi notturni per n° 1964. 
 
Lo sportello ATR ha preso in carico anche il rilascio delle Tessere Rosa Residenti, cioe’ di ulteriori accessi 
per l’orario notturno ai parcheggi per gli abbonati del centro senza garage, in tutto ne sono state rilasciate 5. 
 
Sono  state emesse n° 262 Fatture per Clienti su Cesena e n° 208 Fatture per Clienti su Cesenatico.  
 
 
Gestione del Contratto di Servizio con Parcheggi Spa 
 
Si ribadisce anche per l’esercizio 2020 la fattiva collaborazione con la Societa’ Parcheggi SpA, il cui 
knowhow e personale operativo, vale la pena ricordare sono in capo alla Parcheggi SpA, come da Contratto 
di servizio. Contratto in cui sono regolamentati tutti gli aspetti tecnico-economici della manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei parcheggi denominati Martini 1, 2 – Barriera 1, 2 e IV Novembre e della loro 
gestione in relazione al territorio. 
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Il processo di trasformazione da gestione a sbarre, sistema oneroso per l’obsolescenza degli impianti, a 
quella con parcometro, si e’ completato nel 2020, secondo gli accordi del Contratto di Servizio vigente. 
Come gia’ anticipato infatti il 2 marzo 2020 il parcheggio interrato Martini3, che prima rientrava nel gruppo 
unico Martini assieme ai silos 1 e 2  ed il Parcheggio Machiavelli sono stati adeguati a parcometro o con 
pagamento tramite app, come il resto dei servizi gestiti da ATR.  
 
Al fine di monitorare tutti gli interventi necessari e l’attività del fornitore, nonché l’aderenza dei piani delle 
manutenzioni ordinarie, è stato sviluppato da parte di ATR un sistema cosiddetto di ticketing- helpdesk che 
anche nell’esercizio 2020 ha visto registrare in maniera puntuale tutti gli interventi che i tecnici di Parcheggi 
Spa operano per un corretto funzionamento dei parcheggi in questione.  
 
In totale le segnalazioni sono state 108 per la prevalenza di esse a carattere meccanico. 
 
Di seguito riepilogo il dettaglio 2020: 
 

       

Parcheggio tipologia intervento 

 elettrico elettronico meccanico utente altro totale 

Barriera1 2 2 7 1 5 17 

Barriera2 4 2 14   3 23 

Martini1 3 3 11 1 5 23 

Martini2 5 4 9 1 4 23 

IV Novembre 6 3 2   7 18 

Machiavelli         1 1 

Martini3 1 1     1 3 

       

totale 21 15 43 3 26 108 

       
 
Vale la pena soffermarsi anche su altri dati elaborati, quali ad esempio il fermo impianti. Chiaramente 
nell’anno 2020 il dato generale dei transiti ha subito una flessione a causa della problematica ampiamente 
valutata precedentemente. 
 

parcheggio transiti fermo impianti 
% fermo 
impianti 

Martini1 16394 15 0,09% 
Martini2 14475 16 0,11% 
Barriera1 37688 8 0,02% 
Barriera2 29626 13 0,04% 

 
Generalmente cio’ che ha generato i brevi fermi e’ da imputare all’uso improprio dell’utenza e da cause che 
non sono state riscontrate durante le normali attivita’ manutentive.  
 
Durante l’anno solo un caso ha procurato un fermo superiore alle 8 ore, trattasi del Barriera 2 in data 
27/8/2020 e che ha generato l’applicazione di una penale a carico della Parcheggi SpA.  
Si puo’ inoltre notare come la vetusta’ degli impianti del Martini, nonostante il basso utiilzzo, crei maggiori 
fermi impianto rispetto ai silos Barriera. 
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In quest’ottica è allo studio un possibille ammodernamento tecnologico dei sistemi di pagamento dei Silos 
del Barriera, con software di terzi, in grado di supportare i nuovi sistemi di pagamento oggi in circolazione, 
APP comprese, e ridurre quanto più possibile i fermi impianto generati da questo elemento di sistema. 
 
Per quanto riguarda la Teleassistenza in capo alla Parcheggi, questo sistema e’ in grado di provvedere alla 
gestione a distanza dei malfunzionamenti e degli inconvenienti per cui l’impianto non e’ in grado di 
funzionare. In allegato la tabella che mostra come nei Barriera, ad uso prevalente di clienti occasionali, sia 
maggiore la richiesta di assistenza piuttosto che ai Martini. Discorso diverso per il IV Novembre che vede la 
gran parte degli interventi legati alle casse automatiche ed ai lettori delle colonnine. 
 

 

parcheggio transiti interventi 
% intervento 
imp. 

Martini1 16394 16 0,10% 
Martini2 14475 28 0,19% 
Barriera1 37688 63 0,17% 
Barriera2 29626 116 0,39% 
IV Novembre 38169 46 0,12% 

 
Un intervento impegnativo dal punto di vista economico e’ stato effettuato nel 2020 ed e’ legato alla 
sostituzione del cosiddetto cancello del silos Martini 1, dopo 25 anni. Previsionalmente per il 2021 si dovra’ 
provvedere alle altre sostituzioni. 
 
Dopo 2 anni, nel 2020 si e’ intervenuti con la pulizia dei silos Martini e Barriera, ad opera di impresa 
specializzata con mezzi ed uomini, per tali tipologie di interventi.  
 
Oltre al sistema di registrazione delle attività manutentive ed al controllo dei dati di utilizzo dei vari parcheggi 
in termini sia tecnici che economici, si e’ svolta in maniera pressoche’ regolare la cosiddetta Cabina di 
Regia. 
 
Secondo il Contratto di Servizio infatti essa ha il compito di sorvegliare e presidiare tutte le attività 
necessarie ad una corretta conduzione e gestione dei parcheggi, come sopra sommariamente elencate, 
oltre che prevedere tutti i necessari miglioramenti possibili per valorizzare i parcheggi stessi e migliorare i 
servizi offerti ai cittadini.  
 
In questo contesto nel corso del 2020, la Cabina di Regia si è riunita n. 9 volte, con posa agli atti ATR dei 
relativi verbali sottoscritti tra le parti, affrontando tutte gli argomenti all’Odg proposti da ATR per la 
sistemazione dei processi in corso ed in linea con le direttive del Comune di Cesena, e che ha visto la 
completa e soddisfaciente collaborazione della Parcheggi Spa. 
 
Ulteriore controllo viene effettuato sulle fatture e sui relativi pagamenti sostenuti da Parcheggi Spa. 
 
 
Cesenatico 
 
L’analisi del servizio Sosta di Cesenatico non puo’ prescindere da considerazioni legate alla Pandemia, al 
pari degli altri Comuni. Anche in questo territorio non vi sono state disposizioni di sospensione pagamento 
sosta, ma solo indicazioni di limitare i controlli ad una sola persona a turno, relativamente ai mesi clou delle 
restrizioni, da marzo a maggio. Questo ovviamente, come per il territorio di Cesena, ha visto il non 
diffondersi del virus fra il personale ATR, che si e’ alternato nel controllo della sosta. 
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Per quanto riguarda la gestione della sosta nel Comune di Cesenatico nel 2020, oltre alla normale e sempre 
attenta attività di controllo operata su tutte le aree in gestione, si e’ inserito nel controllo regolare l’area dei 
sosta Camper, nata nel 2019, ma che nel 2020 ha visto il pieno esercizio occupazionale.  
 
Vale la pena ricordare che il sistema di controllo degli ausiliari e’ stato integrato con il software specifico 
delle ultime tipologie di permessi emessi, cioe’ quelli di ZTL, le liste bianche e quelli AP, in modo da essere 
pronti in caso di specifiche richieste su controlli in tali aree.   
 
ATR per il 2020 ha valutato, veicolando la volontà dell’Amministrazione, la quotazione di sistema a sbarre 
per l’accesso/uscita da detta area, con relativo pagamento tramite cassa automatica, con integrata la 
possibilità di prenotazione on-line direttamente sul sito ATR, ed annesso pagamento. Chiaramente la 
Pandemia ha dettato alcune priorita’ fra le Amministrazioni e si e’ congelata, almeno per il 2020 la 
possibilita’ di un tale investimento.  
 
La possibilita’ di libero accesso a tale area ha comportato lo spiacevole fenomeno del riversare qualunque 
tipo di rifiuto nel car wash interno, ad opera di camperisti poco disciplinati in transito, ed anche da parte di 
persone estranee all’area camper (residenti). Il sistema a sbarre al contrario potrebbe garantire la 
“selezione” dell’utenza e tenere monitorate con telecamere la situazione all’interno. 
 
Un segnale da Pandemia e’ l’iniziativa di gratuità della prima ora teoricamente nata per agevolare gli acquisti 
natalizi compresi i saldi, quindi valida dal 1° dicembre al 31 gennaio, ma per il 2020 straordinariamente 
anticipata al 1° novembre e tuttora in corso nel momento in cui si scrive (presumibilmente dovra’ terminare 
prima di Pasqua).  
 
Sul fronte sosta estiva l’Amministrazione ne ha deciso l’avvio non come prassi consueta al 1° Maggio, ma al 
1° giugno, in linea con le decisioni di piu’ ampio raggio prese del Governo centrale, legate all’apertura degli 
spostamenti fra regioni. Questo ha comportato un mese di mancati incassi, ed il relativo controllo e’ 
decollato a pieno regime, quindi con anche il turno serale, solo dal 12 giugno 2020. 
 
Dal 26 giugno 2020 invece  ha avuto l’avvio l’area pedonale di Viale Carducci anticipata sui tempi soliti del 
1° luglio, ci ha visto impegnati nel cambio eeprom e segnaletica. 
 
Nonostante questi stravolgimenti di gestione, l’andamento degli incassi nei mesi di agosto e settembre ha 
visto registrare picchi superiori non solo al pianificato, ma anche allo stesso periodo del 2019. Fautore di 
questo fenomeno sicuramente l’impossibilita’ di vacanze all’estero per il popolo italiano che si e’, in 
alternativa, riversato sulle nostre localita’.  
 
Per l’andamento generale degli incassi ovviamente il calo, seppur non vertigionoso, si e’ registrato anche su 
Cesenatico. 
 
Continua la collaborazione con la Polizia Municipale che si avvale del nostro personale per ausilio in 
situazioni che a volte esulano dal compito del controllo, compiti che hanno l’effetto di rendere visibilità al 
nostro completo servizio e alla professionalità del personale ATR. 
 
Uno su tutti, il contributo prestato per il passaggio del 103° Giro D’ Italia del 15 ottobre 2020, con tappa di 
arrivo proprio a Cesenatico. Cio’ ha comportato non solo il volantinaggio informativo dei giorni precedenti la 
tappa, ma anche la presenza di personale agli incroci strategici decisi dal Comando, nel giorno dell’evento.  
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Tutto il personale di Cesenatico, al pari di quelli di Cesena, ha partecipato alla specifica formazione con la 
Polizia Municipale di Cesena per il rilascio delle nuove nomine sindacali, in virtu’ della Legge n. 120 
“Semplificazione Digitale” afferente l’estensione delle competenze.  
 
Per quanto riguarda i dati di occupazione, viene registrato un ovvio calo rispetto agli anni precedenti: 
 

 
 
registrando il massimo degli indici durante il periodo estivo ed nei mesi regolari dell’inverno: 
 

 
 
Chiaramente l’andamento, rispetto ai giorni della settimana, evidenzia ancora una volta la vocazione 
turistica della piazza in questione, con valori più alti durante i fine settimana:  
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Di seguito il grafico con l’andamento del tasso di evasione:  
 

 
 

 
dato che si assesta piu’ o meno a quello del 2019, a seguire l’andamento mensile  
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Le sanzioni elevate sono n. 9.740. 
 
La distribuzione delle vendite di sosta per giorni della settimana, non evidenzia particolari oscillazioni se non 
il picco registrato il fine settimana, facilmente riconducibile ad un’utenza balneare pendolare: 
 

 
 
Diversa invece la distribuzione dei ticket emessi durante la giornata, tra la stagione invernale, molto simile 
alle altre piazze gestite: 
 

 

 
 
e l’estiva, dove invece la distribuzione è più omogenea durante tutto l’arco della giornata, compresa la fascia 
serale: 
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MANUTENZIONE 
 
Come per gli altri Comuni anche per Cesenatico e’ continuato il revamping di n° 8 parcometri, 7 dei quali 
pianificati ad inizio anno e realizzati in estate mentre uno straordinario, in occasione del Giro D’ Italia.  
 
Anche nel 2020 si e’ mantenuto in efficienza tutto ciò che comporta il tema dell’informativa ai parcometri, 
con il tempestivo reintegro degli sticker per utilizzo delle app, laddove asportati o usurati.   
  
Sul fronte della manutenzione degli 84 parcometri installati nel territorio, oltre alla prevista manutenzione 
ordinaria si sono registrati circa 150 interventi straordinari. 
 
 
Biglietteria 
 
Ciò che ci si era auspicati per l’anno 2019 in termini di rilascio permessi rendendo ATR unico referente per 
tale attività, si è concretizzato proprio nel 2020 quando, oltre ai gia’ citati permessi/abbonamenti sosta, sono 
rientrati i permessi ZTL, i permessi di Area Pedonale ed i permessi di Carico/Scarico a corona della ZTL di 
Ponente (Via Matteucci/Squero e Via Mazzini). 
 
Per l’Area Pedonale c’e’ la volonta’ da entrambe le parti, di unificare le ordinanze di riferimento, creando una 
disciplina unica per AP come esiste gia’ per ZTL e Sosta. Attivita’ rimandata al 2021.  
 
Ecco il resoconto dello sportello Sosta per il 2020: 
 
Pratiche complessive SOSTA: 

• Tipologia Annuale (Centro Storico): n. 349 e n. 77 riferite al 2021   
• Tipologia Stagionali (Area spiaggia ed Estiva): n. 227 

• Cambio targa n. 61  
• Temporanei n. 62 per il primo anno in quanto precedentemente emessi dall’Amministrazione 

Comunale  
 

Pratiche complessive CARICO e SCARICO: 
• n. 16 

 
Pratiche complessive ZTL: Permessi ztl:n. 670 di cui: 

• Permessi: n. 79 
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• Temporanei (giornalieri/settimanali): n. 495 
• Deroghe: n.  55 
• Cambi targa: n. 41 
 

Pratiche complessive AP: Permessi trattati: n. 1135 di cui: 
� Permessi annuali: n. 720 + 182 riferiti al 2021  
� Temporanei: n. 233 

 
Pratiche inserite in whitelist n.304 di cui: 

• Pubblico servizio: n.262 
• Pass disabili: n. 31 
• Taxi e NCC: n. 11 

 
Si e’ anche provveduto ad emettere: 
n. 40 gratta e sosta da € 1,00 
n. 132 gratta e sosta da € 3,00 
n. 270 gratta e sosta da € 5,00 
n° 1268 gratta e sosta da € 6,00 
 
Per il Comune di Gatteo le pratiche complessive SOSTA ESTIVA sono state n. 283 permessi di cui: 

• Permessi stagionali n. 228 
• Deroghe n. 43 
• Cambi targa n. 12 
 

Parcheggio Europa emesse n. 62 tessere 
 
Da luglio 2020, per conto della Polizia Municipale, viene eseguita la procedura di abbinamento dei 
pagamenti ai verbali emessi sia da Polizia Locale che da Ausiliari del Traffico. Nell'anno 2020 sono state 50 
le ore dedicate". 
 
Per quanto riguarda le aree di ZTL, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso il n° verde per le 
info da applicare alla segnaletica in ingresso alle aree specifiche. Resta da formalizzare la presa in carico 
dell’attivita’ di risposta che, compatibilmente con gli orari di apertura, sara’ svolta dalla Biglietteria ATR, 
considerando che non appena saranno installati i varchi, gestiremo il processo nella sua interezza, con 
affidamento della gestione e manutenzione degli impianti di rilevazione transiti, di concerto con la Polizia 
Locale. 
 
Il secondo step di interventi di segnaletica ZTL, sono stati effettuati, come da previsione nella primavera 
2020 a seguito richieste congiunte fra cittadini ed amministrazione, in conseguenza dell’insorgere di ulteriori 
esigenze. 
 
Si e’ proceduto anche, nel 2020, con la sostituzione di ulteriori cartelli ammalorati info tariffe sosta, attivita’ 
gia’ avviata ed eseguita per la maggior parte nel 2019. 
 
 
FOTOTRAPPOLE 
 
Nel 2020 e’ stata affidata ad ATR la completa gestione del Sistema di Fototrappole, con lo scopo di rilevare 
e sanzionare le infrazioni legate allo scarico abusivo di rifiuti. 
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Sono stati individuati alcuni siti nuovi, potenziando cosi’ la presenza sul territorio comunale. A fine dicembre 
le postazioni attive risultavano 6. E’ impegnato personale della sosta nell’attivita’ manutentiva delle stesse, 
nonche’ nella visione immagini per segnalazioni alla Polizia Municipale, laddove rilevate anomalie. 
 
 
Gatteo 
 
La gestione della sosta estiva di Gatteo, nell’anno 2020 ha registrato un andamento di incassi inferiore 
all’anno precedente, causa imputabile ovviamente alla Pandemia. 
 
Solo una visione d’insieme può dare spiegazione degli andamenti generali registrati.  
 
Primo fra tutti occorre considerare che l’avvio della sosta a Gatteo, che varia tutti gli anni, per il 2020 è stato 
il 1° luglio, con termine il 13 settembre.  
 
Va da se’ ipotizzare che gia’ una decorrenza cosi’ protratta puo’ incidere in maniera incisiva sull’andamento, 
non solo di occupazione e di sanzioni, ma soprattutto per gli incassi. 
 
L’attività sanzionatoria ha avuto avvio immediatamente, input rientrante fra le linee guida del Comando. Il 
controllo di buona parte degli articoli della sosta ha determinato fin da inizio stagione una regola di 
comportamento disciplinato negli stalli blu. 
 
Di seguito si riporta il grafico dell’andamento dell’ occupazione degli stalli blu, che per il periodo limitato ha 
visto un incremento: 

 
 

Andamento mensile: 
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L’indice di evasione si attesta su un valore medio del 2,72% , con un totale sanzioni pari a n. 917 
 

 
 
che, come di consueto, hanno, a loro volta, generato un extra gettito nel bilancio comunale. 
 
In questi dati sono inclusi anche i controlli effettuati presso l’area di sosta Bus, presso lo svincolo della SS 
16 – Adriatica, che ha fatto registrare un buon utilizzo dell’area stessa da parte dei pullman turistici. 
 
Nonostante la Pandemia, in concomitanza con le riaperture previste, Gatteo Mare durante la stagione 
turistica è stata interessata da diversi eventi e feste che per molti fine settimana ha visto impegnare le strade 
a pagamento con divieti di sosta e occupazione per allestimenti, quindi interdetta alla sosta. Questo ha 
comportato inevitabilmente, nonostante la buona affluenza, un calo nell’occupazione ma soprattutto negli 
incassi. 
 
Per rendere capillare l’informazione di tali eventi all’utenza, ci si è attivati sia attraverso nota informativa ai 
parcometri ubicati nelle strade coinvolte, sia tramite le app di sosta che invitavano a non sostare nelle aree a 
pagamento oggetto di eventi.  
 
 
MANUTENZIONE 
Come per gli altri Comuni anche per Gatteo s e’ messo in campo il revamping, per n° 1 parcometro. 
 
Sul fronte della manutenzione dei 26 parcometri installati nel territorio, oltre alla prevista manutenzione 
ordinaria si sono registrati circa 18 interventi straordinari nella sola stagione estiva. 
 

Anche nel 2020 si e’ mantenuto in efficienza tutto ciò che comporta il tema dell’informativa ai parcometri, 
con il tempestivo reintegro degli sticker per utilizzo delle app, laddove asportati o usurati.   
 
SEGNALETICA 
Anche per il 2020 e’ stata utilizzata la disponibilita’ economica della Convenzione per la realizzazione di 
percorsi pedonali con manto colorato, come fatto negli esercizi precedenti. 
 
 
POSTAZIONE ATR C/O IAT GATTEO MARE 
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Come prassi consolidata, personale ATR viene dirottato nella postazione allestita presso lo IAT di Gatteo 
Mare per tutte le operazioni inerenti il rilascio di permessi sosta, in concomitanza con l’avvio della stagione 
estiva e della sosta a pagamento. 
 
Per l’anno 2020 la postazione e’ stata operativa dal 22/6 al 4/7. Poi le operazioni sono state eseguite dalla 
Biglietteria di Cesenatico  
 
Le pratiche complessive SOSTA ESTIVA sono state n. 283 permessi di cui: 

• Permessi stagionali n. 228 
• Deroghe n. 43 
• Cambi targa n. 12 

 
Parcheggio Europa: emesse n. 62 tessere. 
 
 
Altri comuni 
 
Per quanto riguarda la gestione delle così dette soste minori, si registra anche quest’anno un buon livello di 
collaborazione con i vari Comandi di PM e con gli uffici tecnici dei Comuni, registrando per tutti un 
andamento dei costi inferiore rispetto alle prudenziali previsioni fatte. 
 
Si ricorda che ATR focalizza sempre l’attenzione a soluzioni innovative in ogni ambito dei propri servizi. 
 
Ne è un esempio l’implementazione, oramai già consolidata negli anni, dei sistemi di pagamento alternativi 
alla classica monetina, vale a dire le app su apparati mobile quali smartphone e cellulari, come MyCicero e 
TelepassPay, che hanno reso e rendono tuttora ancora più fruibile la sosta nei territori gestiti da ATR. Ciò 
consente con poche semplici digitazioni, il pagamento anche di importi minimi riducendo il rischio di 
irregolarità da parte dei fruitori del servizio.  
 
SAN MAURO 
Per il Comune di San Mauro Pascoli, viene gestita la manutenzione e lo svuotamento parcometri oramai da 
circa un decennio. In questo Comune infatti la sosta ha carattere stagionale per il periodo estivo ed cura di 
ATR provvedere all’installazione parcometri e loro disinstallazione a fine stagione, nonche’ allo svuotamento 
e rendicontazione.  
 
Per l’anno 2020 ATR si e’ prodigata per la riparazione, prima dell’avvio della stagione al 1° giugno, con la 
riparazione della serratura della cassaforte dell’unico parcometro modello Strada, attraverso l’utilizzo di 
tecnici specializzati. Sempre sul medesimo parcometro, l’unico non inserito nel contratto di manutenzione, ai 
primi di agosto e’ sorto l’ulteriore problema del non funzionamento del modem, che a meta’ agosto e’ stato 
sostituito con uno nuovo e si e’ provveduto con la codifica per la centralizzazione, qualora per il 2021 si e’ 
intenzionati in tal senso. 
 
Interventi della manutenzione nell’anno 2020 sono stati 7, ad esclusione delle installazioni/disinstallazioni di 
inizio e fine stagione. 
 
SAVIGNANO 
In occasione di incontri relativi all’assegnazione di attivita’ inerenti la segnaletica, comune con il quale esiste 
specifica convenzione, si e’ presentato un progetto preliminare DI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO E 
CONTROLLO CON AUSILIARI considerato che i rilievi sul territorio erano gia’ stati effettuati tempo prima. E’ 
al vaglio dell’Amministrazione la valutazione del documento. 
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Infrastrutture 
 

 
 
Gestione delle infrastrutture TPL 
 
Il deposito principale di Cesena, il deposito secondario di S.Piero in Bagno, ed il piazzale attrezzato di 
Villamarina di Cesenatico, sono concessi in locazione all’Agenzia della Mobilità Romagnola AMR. 
 
Tale contratto si configura quale connesso e correlato all’Atto d’obbligo imposto da ATG S.p.A., gestore del 
Trasporto Pubblico Locale, al fine di garantire lo svolgimento del servizio con contestuale messa a 
disposizione degli impianti al gestore del servizio. 
 
Sulle infrastrutture locate, ATR assolve il ruolo di custodia e valorizzazione del patrimonio, verifica il corretto 
esercizio del locatario nei siti, si fa carico delle manutenzioni straordinarie, pianifica e gestisce le attività di 
sviluppo. 
 
Qui di seguito la tabella delle locazioni attive al 31.12.2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi di manutenzione straordinaria depositi. 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che ATR ha eseguito nei depositi di proprietà, sono stati: 
 

• Deposito “Spinelli”: nel 2020 è stato svolto il rifacimento del circuito dell’impianto della centrale 
termica (CT) e sotto centrale (SCT), in quanto le tubazioni presentavano uno stato di usura molto 
elevato, per cui si è deciso di procedere alla riqualifica.  

 
L’attività svolta ha previsto il ripristino del collettore circuito fancoil, con sostituzione delle valvole di 
intercettazione con nuove flangiate tipo 2wafer” e l’ inserimento di valvole di ritegno, sostituzione di 
n°2 pompe, con riepristino collegamenti e adattamenti a nuova misura. Inoltre, si è proceduto con la 
sostituzione delle valvole a sfera a 3 vie, con nuove valvole sullalinea caldaie e linea gruppo 
frigorifero. Per finire si è passati allo smantellamento delle vecchie coibentazioni, al rifacimento delle 

immobile funzione indirizzo comune locazione attiva 

Deposito 
San Piero 
in Bagno 

deposito 
bus 

Via 
Leonardo 
da Vinci 
66 

Bagno di 
Romagna 
(FC) 

Immobile locato 
all'Agenzia Mobilità 
Romagnola - 
A.M.R. s.r.l. 
consortile 

Piazzale 
Villamarina 

piazzale 
attrezzato 
deposito 
bus 

Viale 
Litorale 
Marina 

Villamarina 
di 
Cesenatico 
(FC) 

Immobile locato 
all'Agenzia Mobilità 
Romagnola - 
A.M.R. s.r.l. 
consortile 

Deposito 
Spinelli 

deposito 
bus 

Via 
Spinelli 
140 

Cesena 
(FC) 

Immobile locato 
all'Agenzia Mobilità 
Romagnola - 
A.M.R. s.r.l. 
consortile 
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nuove con rivestimento esterno. Si specifica che sono state sostituite le tubazioni ammalorate con 
nuove, con relative saldature e prove di tenuta. 

 
A seguito di piccole infiltrazioni di acqua piovana in copertura, ATR ha effettuato opere di 
tamponatura, con innesti di silicone tra la muratura e la lamiera in copertura (lato porta di accesso al 
tetto). Inoltre si è intervenuti apportando alcune modifiche alla gronda (lato campo da rugby), in 
quanto l’ attuale assetto non garantiva il corretto smaltimento dell’ acqua.  
 
Nell’ arco del 2021 se tali interventi non dovessero ritenersi sufficienti, si effettuerà un’analisi della 
parte di guaina sotto la pavimentazione della copertura, per poi valutare se dovranno essere fatti 
interventi di maggiore importanza. Inoltre è stata eseguita anche la riparazione di una tubazione 
esterna, lato officina. 

 
• Deposito “Bagno di Romagna”: nel 2020 non sono state effettuate attività di manutenzione 

straordinaria. 
 
• P.le Villamarina”: nel 2020 non sono state effettuate attività di manutenzione straordinaria. 

 
 
Le Paline di Fermata, le Pensiline di Attesa 
 
In materia di impianti di fermata, occorre differenziare i due capitoli: quello della gestione ordinaria e quello 
delle nuove installazioni. 
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria, per un totale di n. 1.492 paline costituenti l’ossatura della rete e n. 
137 pensiline del servizio extraurbano, le operazioni si differenziano in relazione alla tipologia di impianto cui 
ci si riferisce: 
 

• le paline di fermata sono tipicamente oggetto di interventi di ripristino o riparazione dei manufatti, 
nonché spostamenti e nuove installazioni conseguenti a modifiche del servizio; 

 
• sulle pensiline del servizio urbano di Cesena, ATR cura esclusivamente la pulizia sulle pensiline di 

27 fermate principali, svolgendo settimanali interventi di pulizia.  
 

Di seguito si riepiloga il numero di interventi del 2020 articolati per servizio: 
 

PALINE interventi – anno 2020 

Urbano + scolastico Cesena n°15+4 

Urbano + scolastico Cesenatico n°0+26 

Scolastico Mercato Saraceno 4 

Scolastico Roncofreddo - 

Scolastico Sarsina - 

Scolastico Gatteo - 

Extraurbano n°19 

TOTALE n° 68 
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PENSILINE interventi – anno 2020 

Urbano Cesenatico n°2 

Extraurbano  n°10 

TOTALE n° 12 

 

Tali interventi riguardano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. 

L’attività ordinaria si completa con la manutenzione anche della segnaletica orizzontale (c.d. box di fermata): 
nell'arco dell'anno 2020 sono stati ripristinati n°583 box (n°124 urbano Cesenatico e n° 459 Urbano Cesena 
e n°81 servizio Suburbano Linee 94-95). 

Si specifica che in merito alle nuove installazioni di pensiline per il servizio extraurbano, sono avvenute n° 2 
nel Comune di Longiano e n° 1 a Mercato Saraceno, inoltre sono state effettuate le attività di pulizia di tutte 
le pensiline extraurbane. 

 
 
Gestione delle Infrastrutture Sosta 
 
Dal 24 luglio 2018 ATR ha acquisito, tramite l’avvenuta operazione di acquisizione del ramo d’azienda della 
Parcheggi Spa, la proprietà degli immobili di seguiti elencati: 
 
 

immobile funzione indirizzo comune 

Barriera 1 parcheggio 
meccanizzato/Silos 

Via Gasperi Finali 
Cesena 

Cesena 
(FC) 

Barriera 2 parcheggio 
meccanizzato/Silos 

Via Gasperi Finali 
Cesena 

Cesena 
(FC) 

Martini 1 e 
Martini 2 

parcheggio 
meccanizzato/Silos Via Adua Cesena 

(FC) 

Martini 3 parcheggio in 
struttura Via Adua Cesena 

(FC) 

 IV Novembre  parcheggio in 
struttura Via IV Novembre Cesena 

(FC) 

Mattarella parcheggio a raso 

Viale Angeloni 
Mario - Vicolo 
Gasometro - Corso 
Roma 

Cesena 
(FC) 

Gasometro parcheggio a raso 
Vicolo Gasometro - 
Piazza Sanguinetti 
Giorgio 

Cesena 
(FC) 
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Interventi di manutenzione straordinaria parcheggi 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che ATR ha eseguito nei parcheggi in gestione, di proprietà e 
non, sono stati: 
 
a Cesena 
 

parcheggio “Cubo”: come da accordi con il Comune di Cesena, è stato installato un sistema di lettura 
targhe con relativo isolotto spartitraffico per dividere le corsie di entrata/uscita. Inoltre, ATR ha installato 
un nuovo cancello automatizzato, posto all’ ingresso del parcheggio, in modo tale che gli utenti possano 
entrare/uscire anche nelle ore notturne attraverso un combinatore telefonico. Inoltre è stata adeguata la 
segnaletica orizzontale e verticale a seguito della presenza dell’ isolotto e ripassata quella della rampa 
di acceso.  
 
Nel 2020 è stata effettuata anche una sanificazione dei locali all’ interno del parcheggio, adiacenti alle 
scale delle scuole. Nello specifico sono state verniciate le pareti e ripulite con detergenti idonei le porte 
Rei.    

 
• Martini 1: a seguito di una rottura della linea idrica dell’ impianto antincendio, è stato effettuato uno 

scavo nell’ aiuola per individuare il punto esatto della rottura, in seguito è stata sostituita la tratta di 
tubazione interessata e il relativo giunto di transizione.  

 
• IV Novembre: a seguito della verifica semestrale effettuato a giugno 2020 sull’ impianto elettrico del 

parcheggio, è stato riscontrato che un certo numero di batterie che alimentano le plafoniere erano 
esauste, per cui ATR ha proceduto alla loro sostituzione. Nello specifico sono state sostituite: n°36 
batterie “Beghelli” 12124 e n°10 batterie “Filippi” 5256. 

 
a Cesenatico 
 

• P.le Lanternino: anche per il 2020 sono state effettuate alcune attività di ripristino delle aree del 
piazzale, come richiesto dal Comune di Cesenatico, per garantire all’ utenza di usufruire delle aree a 
pagamento con maggiore facilità e rendere la pavimentazione in stabilizzato più omogenea e compatta.  

 
Le attività svolte sono state le seguenti: 

 
a) riempimento delle buche presenti mediante fornitura e posa di misto granulare stabilizzato da 

stendere in parte con mezzi meccanici ed in parte a mano e successivamente compattato con 
rullo vibrante i almeno 8 tonnellate al fine di ottenere una omogenea superficie (quantità stimata 
di stabilizzato q.li 1.400 circa); 

 
b) posa in opera di ghiaino da 4/6 o 6/8 da stendere su superficie stimata di mq 5.000 con mezzi 

meccanici e finiture a mano e compattato con rullo vibrante di almeno 8 tonnellate su tutta l’area 
con la sistemazione del ghiaino dove già esistente in discrete quantità ed eventuale rimozione di 
sabbia portata dal vento; 

 
c) sistemazione delle staccionate dove presente con il recupero di quelle smontate ed eventuale 

utilizzo di nuove travi in legno. 
 
 
La Pianificazione di Sviluppo 
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Riqualifica attraversamenti pedonali Cesenatico 
 
Nel 2020 come per l’anno precedente, vista la Convenzione stipulata dal Comune di Cesenatico, per  l’ 
affidamento ad ATR delle attività di progettazione e realizzazione di interventi necessari per la messa in 
sicurezza di attraversamenti pedonali ed intersezioni stradali nel territorio Comunale. 
 
Pertanto ATR ha incaricato un Professionista per la redazione del progetto Preliminare ed Definitivo-
Esecutivo e Direzione Lavori, per poi procedere con la stipula della gara di appalto e assegnare i lavori di 
riqualifica degli attraversamenti a ditta specializzata. Per il 2020, è stato indicato dal Comune di Cesenatico 
la rotatoria di Bagnarola su via Cesenatico, all’ altezza del campo sportivo, oggetto della riqualifica. 
 
Sono state sottoposte al Comune varie soluzioni, attraverso la progettazione preliminare da parte del tecnico 
incaricato da ATR. Visti i tempi di approvazione molto lunghi, i lavori verranno eseguiti nel 2021. 
 
 
Sistema di controllo accessi corsia bus stazione Cesena 
 
A seguito dell’ installazione del sistema di controllo accessi posto all’ ingresso della corsia bus zona stazione 
di Cesena, come richiesto dal Comune, per delimitare meglio il confine tra la corsia di transito e quella del 
golfo di fermata, è stato realizzato un prolungamento dell’ isolotto spartitraffico esistente, per con 
riempimento di sanpietrini, fino all’ altezza dell’ inizio della corsia (vedi foto). 
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I Servizi Scolastici 
 

 
 
ATR, per i Comuni del territorio cesenate, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti Soci, 
gestisce il servizio di trasporto scolastico. 

 

Fra i compiti di ATR previsti da dette convenzioni rientrano: 
 

• la pianificazione e progettazione del servizio; 
 
• l'organizzazione, la promozione e l'amministrazione del medesimo, ricorrendo, per la sua 

esecuzione, all'affidamento a ditte appaltatrici individuate mediante le procedure ad evidenza 
pubblica; 

 
• la redazione del relativo piano tecnico-economico; 

 
• il controllo della correttezza degli adempimenti contributivi delle imprese appaltatrici; 

 
• lo svolgimento di periodiche verifiche sull'andamento del servizio e sulla corretta esecuzione ed 

esatto adempimento degli obblighi assunti dalle imprese appaltatrici; 
 

• l'applicazione delle penalità a carico delle imprese appaltatrici; 
 

• il costante aggiornamento del progetto in funzione delle varie modifiche richieste dal Comune in 
corso d'anno (nuove iscrizioni, cancellazioni, fermate, ecc.). 

 
Per buona parte dei Soci convenzionati, ATR rilascia inoltre - previo sopralluogo tecnico -  il nulla osta ai fini 
della sicurezza per i percorsi e i relativi punti di raccolta individuati d’intesa con il Comune e provvede 
all’installazione della segnaletica verticale alle fermate (punti di raccolta) con oneri aggiuntivi a carico del 
singolo Comune richiedente. 
 
Per tali attività i Comuni remunerano ATR con una percentuale pari al 2% del costo del servizio. 

 

Il servizio, nel corso dell’anno 2020, è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Dal 24 febbraio 2020 fino alla fine dell’anno scolastico, conseguentemente alla chiusura delle scuole, il 
servizio è stato sospeso.  
 
Durante la progettazione per l’a.s. 2020/2021, il DPCM del 7 settembre 2020 ha imposto la sanificazione 
quotidiana dei mezzi e il carico massimo degli utenti all’80% della capienza massima, con la possiilità di 
carico al 100% per un massimo di quindici minuti. Quest’ultima imposizione ha causato alcune variazioni ma 
non ha modificato in maniera consistente la struttura del servizio. 
 

Durante il 2019 ATR, in collaborazione con la società Bigo Solutions S.R.L., ha implementato un nuovo 
software denominato “School Builder” per la pianificazione e progettazione del servizio di trasporto 
scolastico. 
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Il software è stato testato in via sperimentale con la progettazione del servizio Unione Comuni del Rubicone 
e Mare per l’anno scolastico 2019/2020. Il suo utilizzo, visti i riscontri positivi, è stato esteso per tutti gli altri 
comuni nell’anno scolastico 2020/2021. 
 
L’utilizzo di “School Builder” ha permesso di automatizzare alcune procedure che in passato venivano svolte 
manualmente permettendo così la riduzione dei tempi di progettazione dei servizi. Inoltre con l’ultima gara 
d’appalto per i servizi di trasporto scolastico dei comuni di Cesenatico, Roncofreddo e Longiano, il gestore 
ha provveduto all’installazione del sistema AVM a bordo dei mezzi, grazie al quale, interfacciandosi con il 
nuovo software, è stato possibile l’allinemento dei percorsi, dei tempi di percorrenza e degli orari di arrivo dei 
mezzi alle fermate con i dati reali rilevati. Pertanto grazie alla riprogettazione del servizio con una precisione 
maggiore, è possibile avere un controllo in tempo reale e poter fornire risposte immediate alle segnalazioni 
dei comuni e dell’utenza.  
 
Inoltre, tramite un’applicazione per lo smartphone, il sistema consentirà anche ai genitori degli utenti di poter 
monitorare il servizio e, potendo accedere anch’essi alle informazioni in tempo reale, si ridurranno 
conseguentemente le segnalazioni prese in carico dai comuni. 
 
L’obiettivo è quello di portare a regime anche per gli altri comuni questo sistema. 
 
Ad aprile 2020, sempre mediante il software “School Builder”, è stata effettuata una digitalizzazione del 
servizio di trasporto scolastico del Comune di Borghi, ricostruendo passo per passo i percorsi e le posizioni 
delle fermate inviate in formato cartaceo. Successivamente sono stati calcolati i chilometri e le ore di guida 
annue che sono state utilizzate per stimare il costo del servizio. I risultati della digitalizzazione del progetto ( 
itinerari su mappa, dati tecnici ed economici per il calcolo del preventivo, importo preventivo) sono stati 
riassunti in una relazione tecnica inviata al comune. 
 
Durante il corso del 2020 sono state rinnovate le convenzioni per l’affidamento ad ATR delle attività di 
progettazione, organizzazione e amministrazione del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Gatteo 
e Savignano sul Rubicone mentre, per l’anno 2020/2021, sono in scadenza le convenzioni dei Comuni di 
Cesena e Mercato Saraceno. 
 
 
Progettazione Servizi Scolastici, Disabili e CEP 
 
Con le modalità sopra descritte, nel 2020 è stata effettuata la progettazione dei servizi di trasporto scolastico 
e disabili per 1826 utenti, per un totale di n. 59 diversi itinerari sviluppati su n. 8 servizi come di seguito 
dettagliati: 
 

• Cesena: n.17 itinerari, n. 427 studenti, n.7 versioni di progettazione, per un totale annuo di 259.762 
Km e 8.523 ore di servizio.  

 
• Cesenatico: n.10 itinerari, n. 546 studenti, n.8 versioni di progettazione, per un totale annuo di 

132.724 Km e 3.971 ore di servizio. 
 
• Longiano: n.2 itinerari, n. 146 studenti, n.4 versioni di progettazione, per un totale annuo di 24.126 

Km e 813 ore di servizio.  
 
• Mercato Saraceno: n.6 itinerari, n. 194 studenti, n.5 versioni di progettazione, per un totale annuo di 

110.171 Km e 3.470 ore di servizio. 
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• Roncofreddo: n.4 itinerari, n. 83 studenti, n.6 versioni di progettazione, per un totale annuo di 
47.742 Km e 1.660 ore di servizio. 

 
• Unione Comuni del Rubicone (Gatteo, Savignano, San Mauro P.): n.9 itinerari, n. 319 studenti, n.7 

versioni di progettazione, per un totale annuo di 163.043 Km e 5.985 ore di servizio.  
 
• Disabili Cesena: n.3 itinerari, n. 27 utenti, n.1 versioni di progettazione, per un totale annuo di 

89.264 km e 2.994 ore di servizio.  
 
• Disabili/CEP Rubicone: n.8 itinerari, n. 84 utenti, n.5 versioni di progettazione, per un totale annuo di 

85.402 km e 2.842 ore di servizio.. 
 
 
 

 

I Servizi di Staff 
 

 
 
Risorse Umane ed Organizzazione Aziendale 
 
Rispetto a quanto indicato nella tabella numerica, è stato mantenuto un approccio coerente con gli indirizzi 
ed i limiti in essa definiti. 
 
Nell’anno 2020 è stata assunta a seguito di apposita selezione indetta per le dimissioni volontarie di una 
dipendente parametro 175, avvenute con decorrenza dal 01.01.2020, n. 1 addetta alle risorse umane e 
personale, collocata con parametro 155. 
 
La selezione ha richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati a causa dell’emergenza da pademia 
Covid-19 e si è pertanto arrivati ad assunzione nel mese di novembre 2020: fino a tale data le attività 
relative all’elaborazione dei cedolini paga nonché tutte le attività legate agli adempimenti in materia di 
gestione personale quali assunzioni stagionali, formazione obbligatoria, visite mediche ecc., è stata svolta 
dall’addetta dell’Ufficio Legale e Contratti. 
 
Nell’anno 2020, in accordo con le OO.SS., al fine di integrare la vigente graduatoria per le assunzioni 
stagionali di personale ausiliario della sosta, per garantire così una maggiore disponibilità di personale da 
contattare per le assunzioni da effettuarsi durante il periodo estivo, ATR ha attivato una selezione esterna 
“per titoli” per la costituzione di una graduatoria aziendale per assunzioni a tempo determinato e/o stagionali. 
 
Tale selezione, conclusasi il 04.05.2020, ha portato all’istituzione di una graduatoria di n. 16 candidati: tale 
graduatoria avrà validità fino al 26.08.2023 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi). 
 
 
 
Formazione 
 
Con riferimento all’anno 2020, i costi di formazione sono nei limiti del budget a questa dedicato. 
 
ATR ha attuato un piano formativo indirizzato su corsi di formazione aventi ad oggetto in particolare le 
conoscenze e relativi aggiornamenti riguardanti la Salute e Sicurezza sul Lavoro puntando ad una 
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generalizzata cultura della sicurezza come richiesto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.lgs. 
81/2008, nonché formazione specifica per il Regolamento UE Privacy ed elementi del D.Lgs 231/2001 
Responsabilità Amministrativa da reato. 
 
E’ pertanto stata erogata: 
 

• formazione obbligatoria sulla sicurezza neoassunti ai sensi della normativa D.lgs 81/2008 
• formazione di aggiornamento annuale RLS 
• formazione di aggiornamento per squadra primo soccorso 
• formazione di aggiornamento per squadra antincendio 
• formazione Regolamento UE Privacy ed elementi del D.Lgs 231/2001 Responsabilità Amministrativa 

da reato 
• formazione UNI ISO 45001:2018 
 
 

Relazioni Industriali 
 
Le relazioni industriali si sono caratterizzate per le trattative che hanno riguardato in primis la identificazione 
degli obiettivi del sistema incentivante per l’anno 2020, con particolare attenzione alla valorizzazione di 
indicatori di performance delle aree e settori aziendali, nonché elaborazione di budget coerenti con gli 
obiettivi gestionali aziendali, garantendosi al contempo l’applicabilità del regime di cui alla L. 208/2015. 
 
Inoltre a causa dell’emergenza da pandemia Covid-19 è stata attivata la cassa integrazione per il personale 
della sosta: tale attivazione è stata svolta, come previsto dalla normativa, in accordo con le OO.SS.. 
 
Un ulteriore accordo con le OO.SS. è stato fatto per la selezione indetta per la formazione di una 
gradutatoria di personale della sosta come più sopra riportato. 
 
 
Sistemi di Gestione 
 
Nell’anno 2020 ATR ha proceduto come previsto dalla normativa, alla migrazione del sistema certificato BS 
OHSAS 18001 alle nuove norme ISO 45001. 
 
 

Sicurezza (D.Lgs 81/2008), certificazione OHSAS 18001:2007 e passaggio alla UNI ISO 45001:2018 
 

In tema di sicurezza ed obblighi derivanti dalla normativa dettata dal Dlgs 81/2008, sono stati eseguiti i 
sopralluoghi in tutte le sedi aziendali da parte del Medico Competente e del RSPP. Per quanto riguarda 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati istituiti due comitati per il monitoraggio e il contenimento 
della diffusione del virus e, tutte le sedi aziendali, sono state adeguate per essere in conformità ai DPCM 
emanati dal Governo. Le misure aziendali intraprese hanno fatto si che non si siano verificati casi di 
positività in ATR. 

 
In generale è stato monitorato l’andamento del sistema di prevenzione e protezione a tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori; è stata attuata la formazione ed informazione del personale ATR neo – 
assunto, l’aggiornamento formativo per il RLS, la Squadra di Primo Soccorso, Squadra Anticendio, 
Preposti e l’aggiornamento "Formazione sicurezza specifica per aziende a basso rischio - D.Lgs 81/08" 
per i lavoratori in scadenza. 
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Nel mese di dicembre  2020, infine, è stata effettuata da parte di Ente Terzo Accreditato la verifica 
Ispettiva per la certificazione OHSAS 18001:2007 e il passaggio alla nuova norma UNI ISO 45001:2018 
dell’intera struttura ATR, certificazione che garantisce elevati livelli con riferimento alla salute e sicurezza 
per i dipendenti attivi in ATR.  
 
Tale verifica ispettiva ha permesso il passaggio di ATR alla UNI ISO 45001:2018 (in quanto la OHSAS 
18001:2007 non sarà più valida a partire da marzo 2021), ed evidenziato due non conformità minori del 
sistema.  
 
 
Visite Mediche D.Lgs 81/2008 
 
È proseguita l’attività legata alle visite mediche (14 visite mediche periodiche/idoneità per l’anno 2020) 
individuate dal protocollo sanitario del medico competente di ATR, nonché l’effettuazione dei 5 
sopralluoghi presso i locali caratterizzati da presenza di dipendenti ATR. 

 
 
Staff Direzionale 
 
L’ufficio ha continuato a garantire il supporto richiesto dagli EELL ed il corretto funzionamento dell’Organo 
Amministrativo e dell’Assemblea dei soci, oltre alla gestione del servizio di Protocollo e di spedizione e 
ricezione delle PEC e della gestione dei reclami. 
 
Per tutto il 2019 sono state adottate un totale di n. 38 determine e sono state regolarmente convocate ed 
effettuate n. 3 sedute di Assemblee dei Soci. 
 
Sono stati inoltre regolarmente convocati e verbalizzati, nell’arco dell’anno, n. 6 Comitati di Coordinamento 
Soci ATR, per i quali sono state prodotte ed archiviate tutte le relazioni e la documentazione necessaria per 
rendere gli argomenti trattati il più prolifici e chiari possibili. 
 
In questo contesto, sono stati protocollati n. 592 documenti in ingresso, n. 420 in uscita e n. 188 documenti 
interni, con un totale di n. 530 PEC inviate e n. 733 ricevute. 
 
 
Ufficio Legale e Contratti 
 
Per quanto riguarda le attività dell’ufficio legale e contratti nell’anno 2020, oltre ai normali adempimenti 
ordinari, sono state esperite le seguenti procedure di gara: 
 

• Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs.50/2016 per  l’affidamento di  opere per la 
messa in sicurezza di attraversamenti pedonali posti nel Comune di Cesenatico (FC) – 2° stralcio. 
Attraversamenti “A” “B” “C”.  

 
• Integrazione sistema di rilevamento infrazioni semaforiche da installarsi nel Comune di Cesena – 

affidamento fornitura ed installazione di n. 2 dispositivi (Viale Europa e Via Zuccherificio). 
 

• Integrazione sistema accessi corsia preferenziale Comune di Cesena – affidamento fornitura ed 
installazione di n. 1 varco elettronico (Piazzale Sanguinetti). 
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• Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una 
procedura negoziata per la locazione di spazi pubblicitari da installarsi sulle  paline pensiline – retro 
titoli di sosta - parcheggi di ATR 

 
• Procedura concorrenziale per affidamento lavori di manutenzione parcheggi area Lanternino e 

fascia ex demaniale da Via Piave a Via Montegrappa – Cesenatico. 
 

• Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Cesena, 
Mercato Saraceno e servizi di trasporto disabili dell’Unione Valle Savio periodo a.s. 2020/2021 – 
codice CIG 8367723F73. 

 
• Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dei Comuni di Cesenatico, 

Longiano, Roncofreddo periodo a.s. 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 – codice CIG 
8326948EDB. 

 
• Manifestazione di interesse finalizzata ad una ricerca di mercato per l’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di svuotamento parcometri, 
trasporto, contazione, confezionamento e resocontazione delle monete metalliche prelevate dai 
parcometri, prelievo e contazione delle banconote dalla biglietteria ATR di Cesenatico periodo 
01.04.2021 – 31.03.2023   

 
Sono stati eseguiti, nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e s.m.i., n. 30 
affidamenti ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 nonchè attraverso adesione a convenzioni stipulate da centrali 
di committenza. 
 
Con riferimento all’attività in materia legale, si evidenzia che non vi sono stati contenzioni. 
 
 
Anticorruzione e Trasparenza  
 
Sono stati regolarmente effettuati gli aggiornamenti della pagina del sito web “Società trasparente”. 
 
In merito alla verifica dei requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco degli affidatari “in house” presso Anac, si evidenzia che l’attività che ATR svolge a favore dei 
propri enti controllanti è pari al 100% in base al parametro del fatturato/ricavi (valore produzione). 
 
Si precisa che non sono previsti esuberi nè tantomeno sono state operate nuove assunzioni di personale, se 
non l’assunzione in sostituzione dell’addetta Risorse Umane, dimissionaria dal 01.01.2020, figura già 
prevista da organigramma aziendale e le assunzioni previste per il periodo di attivazione della sosta estiva 
nei Comuni di Cesenatico e Gatteo. 
 
Con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge per il Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione e Piano della trasparenza (P.T.P.C.T.), come previsto dal D. Lgs 231/2001 si è proceduto 
all’inserimento, quale allegato del MOG, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e Piano 
della trasparenza 2020 – 2022 (P.T.P.C.T.), con pubblicazione sul sito web di ATR. 
 
D.Lgs 231/2001 
 
In linea  con quanto stabilito nel Modello Organizzativo e dal Decreto Legislativo, si è tenuto un evento info-
formativo di aggiornamento per i dipendenti amministrativi, come meglio dettagliato nella relazione dell’OdV. 
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Il Modello Organizzativo (MOG)  composto da una Parte Generale e una Parte Speciale, è consultabile sul 
sito web www.atr.fc.it alla pagina Società Trasparente nel menù Altri Contenuti – Prevenzione della 
Corruzione; è fatto obbligo a ciascun dipendente ed a tutti i fornitori, ai quali è stata inviata specifica lettera, 
di prenderne compiuta visione, di osservarlo e di farlo osservare ai propri dipendenti. 
 
Il MOG è stato oggetto di variazione oltre che per l’inserimento al suo interno del P.T.C.P.T 2020 -2022 
come più sopra indicato, anche per variazioni resesi necessarie a seguito di adeguamenti normativi,  
variazioni approvate nel mese di giugno 2020. 
 
 
GDPR 2016/679/UE – Privacy 
 
Successivamente all’adeguamento del Regolamento – Registro del trattamento dei dati - avvenuto con 
determinazione ATR n.31/2019 del 02.08.2019, il Regolamento sarà oggetto di modifiche a seguito 
dell’avvicendamento delle nuove cariche di governo, assunzione della nuova addetta Risorse Umane, 
nonché a variazioni organizzative che hanno toccato alcune delle attività di ATR. 
 
 
Servizi Amministrativi 
 
L’anno 2020 sarebbe dovuto essere per i servizi ammministrativi un esercizio ordinario senza attività 
straordinarie se non il perfezionamento delle attività di reportistica interna propedeutica al “programma 
valutazione rischio di impresa” ma come ben sappiamo e non dimenticheremo il 2020 è stato l’anno della 
pandemia Covid-19. 
 
Per quanto sopra l’ufficio amministrativo è stato di supporto alla direzione aziendale per un continuo ed 
attento monitoraggio della situazione finanziaria / economica in seguito alla diminuzione incassi per effetto 
dei lockdown imposti dal governo. 
 
E stato necessario procedere dopo la stesura del bilancio semestrale 2020 ad una revisione del Bilancio di 
previsione 2020 per allinearlo alle reali prospettive. 
 
Altra attività straordinaria è stata la partecipazione alla commissione per la selezione dell’addetta alle risorse 
umane e personale, iniziata a febbraio e conclusasi a novembre 2020. 
 
A luglio ed agosto 2020 sono stati anche nominati rispettivamente il nuovo Revisore Unico, Amaducci 
Roberto e il nuovo Amministratore Unico Piraccini Guido subentrati ad Abbondanza Alder e Valentini Paolo 
che in base a quanto stabilito nello statuto ATR hanno concluso il loro mandato. L’ufficio è stato così 
impegnato per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per regolarizzare le nuove posizioni. 
 
Non da ultimo l’ufficio è stato impegnato nella pianificazione economico finanziaria per verificare la 
sostenibilità di un piano investimenti 2020-2025 e gli strumenti finanziari che saranno eventualmente 
utilizzati per il finanziamento di tale piano.  
 
 
Sviluppo Tecnologico 
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Nell’anno 2020 l’ufficio Sviluppo Tecnologico si è impegnato per mantenere e potenziare tutti i sistemi 
informatici a supporto dei processi lavorativi aziendali e degli Enti proprietari, inoltre si è occupato  delle 
seguenti specifiche attività e progetti : 
 

• Su richiesta del Comune di Cesena, è continuata la fase di realizzazione di un Sistema per il 
Rilevamento delle Infrazioni Semaforiche, per monitorare i transiti su tre distinte intersezioni stradali 
mediante apparati di ripresa video e lettura targa, al fine di evidenziare il transito con semaforo 
rosso dei veicoli e identificare automaticamente la targa degli stessi, il tutto controllato in modo 
integrato con il software di gestione già in uso alla Polizia Municipale per i varchi elettronici della 
ZTL. 

 
Nell’anno 2020 si è pertanto continuato con la preparazione del progetto esecutivo , che ha richiesto 
un’intensa attività di coordinamento tra i tecnici di Atr, quelli del Comune e della Polizia Municipale e 
quelli del Fornitore, impegnati in diversi sopralluoghi e nella definizione degli aspetti tecnici, operativi 
e gestionali del sistema da installare. 
 
Nei primi mesi dell’anno si è proceduto all’installazione dei primi 4 apparati di ripresa, posti in 3 
distinte intersezioni stradali : via Padre Vicinio da Sarsina, Viale Bovio-Cavour e Via Marconi-
Piemonte. 
 
L’attività, nonostante le difficoltà logistiche ed organizzative imposte dal particolare periodo di 
pandemia, si è conclusa i primi giorni di aprile 2020, con il collaudo degli impianti, completi di ogni 
apparato e relativa segnaletica stradale, e con la formazione all’utilizzo del sistema software di 
gestione per gli Operatori della Polizia Municipale. 
 
In parallelo all’installazione del primi dei 4 sistemi di rilevamento semaforico, si è proceduto inoltre 
con la progettazione di ulteriori 2 sistemi per l’intersezione Machiavelli-Zuccherificio, come richiesto 
dall’Amministrazione Comunale di Cesena.  
 
In questo caso, i diversi sopralluoghi congiunti con il personale tecnico dei vari attori coinvolti ha 
consentito di individuare la soluzione migliore per realizzare le opere civili , velocizzando al massimo 
i tempi di installazione e riducendo allo stesso tempo i relativi costi/oneri, in particolare degli scavi 
stradali necessari. 
 
Entro il mese di giugno 2020 si è così riusciti a collaudare anche i 2 impianti aggiuntivi, portando in 
pochi mesi a n.6 gli apparati di rilevamento operativi su n.4 distinti incroci stradali, intervenendo 
pertanto in modo significativo sulla sicurezza della viabilità. 
 

• E’ proseguita inoltre l’attività richiesta dal comune di Cesena riguardante la realizzazione di un 
sistema di controllo elettronico della corsia preferenziale dei bus presente presso la stazione FS, la 
cui fase di progettazione era già iniziata nell’anno 2019. 

 
Per impedire che la corsia bus possa essere utilizzata in modo non previsto dagli automobilisti privi 
di autorizzazione e che questo possa creare intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici, si è quindi 
realizzato il progetto esecutivo del sistema di controllo elettronico, che ha richiesto diversi 
sopralluoghi e opportune valutazioni, resi necessari dalla particolare situazione del sito di 
installazione. 
Infatti, la presenza di numerosi sottoservizi nell’area della stazione FS ha reso la progettazione delle 
installazioni e la realizzazione delle opere civili piuttosto complessa, tanto che è stato necessario 
rivedere più volte le scelte progettuali concordate con i tecnici del Comune. 
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In ogni caso, si è riusciti a trovare le migliori soluzioni installative, sia per quanto riguarda il 
rilevamento dei veicoli in transito, affidato ad una telecamera di ultima generazione in grado di 
monitorare con un solo apparato di ripresa le due corsie stradali oggetto del controllo, sia per la 
realizzazione delle opere civili, che non ha richiesto interventi di scavo sul manto stradale da poco 
rinnovato. 
 
Si è così riusciti a collaudare il sistema di controllo elettronico della corsia bus entro il mese di luglio 
2020, come richiesto dall’Amministrazione comunale, concentrando negli immediati giorni successivi 
la  realizzazione dello spartitraffico stradale necessario per incanalare il traffico nella corsia 
monitorata dalla telecamera. 

 
• Il Sistema  di controllo elettronico degli accessi alla ZTL installato nel Comune di Cesena e in quello 

di Cesenatico , che ha richiesto come sempre un costante coordinamento del Fornitore per la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva dell’impianto finalizzata a tenerlo sempre in perfetta efficienza , 
è stato ulteriormente potenziato con l’aggiornamento del software di gestione, attività richiesta 
dall’installazione dei nuovi sistemi di rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche nel Comune 
di Cesena. 

 
Il nuovo software, installato “in parallelo” a quello precedentemente in uso al fine di non creare 
disservizi, ha portato nuove e migliori funzionalità per controllare in modo integrato sia i sistemi di 
accesso alla ZTL che quelli di rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche. 
 
Gli Operatori della Polizia Municipale di Cesena sono stati opportunamente formati all’utilizzo del 
nuovo software con l’erogazione di uno specifico corso di formazione. 

 
• E’  proseguito il progetto per l’installazione di un sistema per il controllo accessi elettronico alla ZTL 

nel Comune di Cesenatico. 
 

Questo sistema consente all’Amministrazione di monitorare e sanzionare in modo automatico i 
veicoli che accedono alla ZTL, permettendo in tal modo di ridurre il traffico, di rendere più fruibile il 
centro storico ai pedoni e di aumentare la sicurezza delle zone controllate. 
 
Si è pertanto realizzato il Progetto Esecutivo di dettaglio che, una volta approvato 
dall’Amministrazione, ha consentito di procedere con la fase di installazione dei varchi elettronici. 
 
Si è proceduto quindi, anche con il supporto dei Tecnici del Comune, alla realizzazione delle opere 
civili necessarie per l’installazione dei varchi, seguendo quotidianamente i lavori, per monitorare con 
estrema attenzione le fasi di scavo stradale, rese particolarmente “critiche” dalla presenza di 
numerosi sottoservizi e tubazioni nel sottosuolo del centro storico. 
 
Si è così riusciti a procedere al collaudo del sistema entro il mese di marzo 2020, rispettando il 
crono-programma previsto in fase progettuale. 

 
• Il nuovo sito WEB di ATR, già reso operativo nell’anno 2019, è stato ulteriormente sviluppato con 

l’implementazione di nuove funzionalità relative al pagamento online degli abbonamenti di sosta nei 
parcheggi in struttura. 

 
Tale attività, finalizzata a consentire all’Utenza il rinnovo del proprio abbonamento tramite il sito 
WEB  senza recarsi fisicamente presso gli uffici di ATR, è scaturita principalmente per fronteggiare 
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al meglio il particolare periodo di pandemia , evitando il tal modo inopportuni assembramenti e 
contatti tra il personale ATR e i Clienti. 
 

• L’attività di gestione dei parcheggi in struttura precedentemente controllati dalla Parcheggi Spa è 
proseguita con l’ulteriore sviluppo del sistema WEB di tracking degli interventi di manutenzione 
effettuati dai tecnici della Parcheggi Spa presso gli impianti di sosta in struttura, integrandolo con 
funzionalità di registrazione di nuove informazioni di dettaglio e di elaborazione ed estrazione dei 
dati statistici, necessari a monitorare e a pianificare opportunamente le attività manutentive dei 
parcheggi. 

 
• Il software di sanzionamento e statistica per gli Ausiliari e per la gestione delle manutenzione dei 

parcometri, tramite dispositivo smartphone e tablet, è stato ulteriormente sviluppato rispetto a 
quanto già fatto negli anni precedenti. 

 
In particolare, oltre alle ordinarie attività per mantenerlo in perfetta efficienza, si è reso necessario 
aggiornarlo per adeguarlo sia al nuovo gestionale Sapidata in uso presso la Polizia Municipale di 
Cesenatico , sia alle modifiche tecniche imposte dalle Autostrade Spa. per il pagamento elettronico 
dei ticket di sosta tramite la loro piattaforma Telepass. 

 
Queste attività di sviluppo sono state affidate ad un nuova Azienda, già sotto contratto con ATR per 
la manutenzione ed implementazione del sito WEB, pertanto tale scelta, oltre a consolidare il 
rapporto con i Fornitori ritenuti affidabili, comporta una complessiva semplificazione amministrativa e 
contrattuale. 
 

• Il Sistema informatico di ATR è stato implementato e potenziato al fine di consentire il “lavoro agile” 
(smartworking) per i dipendenti degli uffici, necessità imposta dal periodo di pandemia. 

 
Si è pertanto installato su ogni PC aziendale un sistema di controllo remoto per permettere il 
collegamento in sicurezza dei lavoratori da casa, potenziando anche ulteriori canali dati criptati per 
la gestione amministrativa remota del sistema informatico. 
 
Inoltre, per permettere lo svolgimento di meeting e riunioni “virtuali” evitando assembramenti non 
consentiti, in sala riunioni si è anche allestita una postazione di “video conference”, dotata di 
telecamere e microfono ambientale dedicati. 
 
A tal fine è stata inoltre sviluppata e testata una procedura per  la partecipazione alle video riunioni 
aziendali tramite smartphone con piattaforma Google-Meet, già ad oggi utilizzata in diverse 
occasioni per la formazione remota degli Ausiliari da parte della Polizia Municipale.  

 
• La gestione del Sistema di Fototrappole per il Comune di Cesenatico, già iniziata nell’anno 2019 

territorio e finalizzata a rilevare e sanzionare le infrazioni relative allo scarico abusivo di rifiuti è stata 
oggetto di ulteriore sviluppo. 

 
E’ stato infatti ridefinito il piano delle aree da monitorare, sia dislocando gli apparati in posizioni 
differenti, sia aumentandone il numero. 
 
Ciò ha richiesto una completa revisione delle installazioni, con numerosi sopralluoghi per 
posizionare i pali di sostegno e gli apparati di ripresa e per configurare opportunamente le foto 
trappole, anche in considerazione delle specifiche situazioni logistiche di ogni area sottoposta a 
controllo. 
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L’attività è proseguita costantemente per valutare l’efficacia delle installazioni, per apportare 
eventuali correttivi in funzione degli abbandoni abusivi di rifiuti rilevati e per effettuare la periodica 
manutenzione e verifica dei filmati registrati. 
 
A tal fine ATR ha proceduto all’acquisto di batterie, apparati di ricarica , schede di memoria e 
dispositivi di verifica dei filmati al fine di supportare al meglio l’attività. 
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Allegato 1
Produzione Servizi

SOSTA
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SOSTA Allegato 1

PARCOMETRI PARCOMETRI PARCOMETRI

2 268
1 66

117 2558 117 2558 117 2551
2 75 2 79 2 74

18 18 18
2 2 2

Barriera 1 84 84 84
Barriera 2 84 84 84
Martini 1 72 72 72
Martini 2 72 72 72
Martini 3 58 58 1 58
Giacomoni 23 23 23
Mattarella 268 2 268
Gasometro 66 1 66
IV novembre / CAPS 260 260 260
Machiavelli 180 180 3 180

142 139 146

28 28 28

56 56 56

84 84 84

25 25 25

1 1 1

26 26 26

3 3 3

3 3 3

TOTALE 252 249 256

NB: * non conteggiato nel totale

AREE DI CONTROLLO 
CONSUNTIVO 2019

CESENA

Sosta Piazze: Mattarella

2.967

Ospedale Bufalini - ATR 607

Sosta PUP 833

PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2020

STALLI BLU STALLI BLU STALLI BLU

2.637 2.625
Sosta Piazze: Gasometro
Sosta Centro 
Sosta Cubo 

607 607
Parcheggio coperto Piastra - H 96 96 96

1.167 1.167

Totali 4.503 4.507 4.495

CESENATICO

Area Centro storico 783 783

Totali 2.442 2.442

783
Area Estiva Valverde + 
Villamarina + Spiaggia Levante + 
Ponente

1.659 1.659 1.659

2.442

GATTEO MARE

Sosta Strade 668 668 668

Parcheggio Autobus 19 19 19
Parcheggio Gatteo II Piano 220 220 220

Totali 907 907 907

SAN MAURO *
San Mauro - solo Parcometri 

Totali 0 0 0

7.852 7.856 7.844
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Allegato 2
Forza del Personale

al 31/12/2020
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Allegato 2

parametro qualifica  Consuntivo  Preventivo  Consuntivo  
2019 2020 2020

n. n. n.

Dirigenti - impiegati

DG Direttore 0 0 0
DR Dirigente 0 0 0

250 Responsabile Amm.va / Tecnica 1 1 1

230 Capo Unità Org. Amm.va / Tecnica 1 1 1

205 Coordinatore d'Ufficio 1 2 2

193 Specialista Tecnico Amministrativo 1 0 0

175 Collaboratore d'Ufficio 3 5 4

155 Operatore Qualificato d'Ufficio 1 0 1

145 Operatore Qualificato d'Ufficio 0 0 0

140 Operatore Qualificato 0 0 0

130 Operatore d'Ufficio 0 0 0

Totale parziale 8 9 9

Personale sosta

178 Coordinatore della Mobilità 0 0 0

170 Addetto alla Mobilità 0 0 0

154 Assistente alla clientela 3 2 2

151 Operatore qualificato della Mobilità 10 10 10

151 Operatore qualificato della Mobilità (T.I. part time) 1 1 1

151 Operatore qualificato della Mobilità (T.D.) 1 0 1

138 Operatore della Mobilità 0 0 0

Totale parziale 15 13 14

Totale forza 23 22 23

TABELLA DELLA FORZA al 31/12/2020
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Il risultato economico 
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L’anno 2020 resterà ai posteri come l’anno della Pandemia Covid-19 che non poco ha influenzato le 
nostre vite sia in termini affettivi, per le tante perdite di vite umane, sia in termini economici e finanziari. 
 
La grave situazione pandemica ha comportato la necessita di prolungati lockdown, cassa integrazione, 
ricorso allo smart working per il personale impiegatizio e alla DAD per gli studenti. 
 
Tali misure hanno comportato per la ns. azienda l’interruzione dei servizi scolastici da fine febbraio 2020 
a fine anno scolastico 2019/2020 e una consistente riduzione degli incassi dei servizi sosta in seguito ai 
motivi sopracitati. 
 
Tutto ciò ha reso necessario in corso d’anno, una revisione del Bilancio di Previsione 2020 per allinearlo 
ai nuovi scenari che si sono profilati a seguito della Pandemia e il confronto con l’esercizio 2019 diventa 
palesemente non significativo. Negli schemi di bilancio per servizio che seguono i confronti con la 
previsione sono sempre riferiti alla revisione approvata dall’Assemblea con verbale n. 3 del 28/10/2020. 
 
Ciononostante l’anno 2020 si chiude con un risultato in pareggio, come da previsione e, nel rispetto 
della normativa vigente si puntualizza che l’attività svolta dalla società è esercitata al 100% nei confronti 
di Soci, tutti enti pubblici. 
 
Grazie all’impegno della struttura, per il contenimento dei costi i servizi in convenzione presentano un 
risultato decisamente migliore rispetto a quanto prospettato a previsione: i servizi Infrastrutture e 
Scolastici chiudono a pareggio, il servizio Sosta Cesena chiude a pareggio con l’utilizzo del f.do spese 
future per € 84.279 contro i 204.747 € preventivati, il servizio Sosta Cesenatico chiude con il 
riconoscimento del canone di € 535.233, oltre ad un accantonamento di € 55.000 in f.do oneri e 
investimenti e il servizio Sosta di Gatteo chiude con un avanzo di gestione di € 32.485, contro una 
previsione per Cesenatico del canone a € 500.000 oltre ad un avanzo di € 35.187 e di € 0 per Gatteo. 

 
I risultati sopra indicati sono la risultante di variazioni di segno opposto, delle quali si evidenziano di 
seguito le principali. 
 
I servizi Infrastrutture presentano ricavi tendenzialmente miigliori rispetto alla previsione con un 
incremento per contributi GSE di circa € 12.000, relativamente alla gestione straordinaria si segnala la 
rilevazione di sopravvenienze attive per un risparmio nel saldo imposte 2019, un conguaglio positivo dei 
contributi GSE oltre ad alcune partite straordinarie che trovano compensazione tra i costi e un 
incremento dei proventi finanziari che in previsione è stata considerata al tasso garantito. I costi  sono 
sostanzialmente allineati con la previsione. Il risultato, escludendo le partite di carattere straordinario 
come sopravvenienze e accantonamenti è sostanzialmente in linea anche con il consuntivo 2019 e 
come nel 2019 le economie, i proventi straordinari ed i proventi finanziari hanno consentito 
l’accantonamento di € 100.000 per i futuri investimenti sui depositi. 
 
I ricavi dei servizi scolastici risultano superiori rispetto alla previsione di circa € 45.000, giova 
comunque ricordare che per tali servizi i ricavi sono sempre compensati dai corrispondenti costi, rispetto 
al 2019 vi è una riduzione di € 572.000 ma per i motivi soprariportati il confronto risulta ininfluente. 
 
I ricavi dei Servizi di Sosta risultano in linea rispetto alla previsione nell’insieme ma vi sono delle 
disparità tra i vari servizi. 
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Per il servizio sosta di Cesenatico e di Gatteo gli incassi della gestione sosta registrano un 
incremento rispettivamente di circa € 38.000 e di € 24.000 rispetto alla previsione, complice la bella 
stagione e la sospensione delle restrizioni Covid-19 nel periodo estivo, nonostante lo slittamento di un 
mese dell’inizio della stagione estiva il servizio è ripreso in maniera significativa, gli italiani hanno 
preferito le spiagge “vicino a casa”. Rispetto al 2019 gli effetti “covid-19” hanno inciso con una riduzione 
degli incassi rispettivamente di circa 93.000 € per Cesenatico e 38.000 € per Gatteo 
 
Il servizio sosta di Cesena invece non ha beneficiato della stessa sorte e complici le restrizioni alla 
mobilità nei mesi invernali e la scelta dell’amministrazione comunale di agevolare il personale sanitario 
sospendendo il pagamento della sosta nell’area ospedaliera per alcuni mesi vede una riduzione degli 
incassi rispetto alla previsione di circa € 65.000 e di € 635.000 rispetto al consuntivo 2019. 
 
I costi di tutti i servizi di sosta sono inferiori rispetto alla previsione per via dell’ulteriore manovra per il 
contenimento dei costi effettuata dalla struttura per sopperire ai mancati incassi realizzati rinviando ove 
possibile interventi di manutenzione e ricontrattando le tariffe con i fornitori i cui servizi sono legati 
all’andamento degli incassi, primo tra tutti BTV, fornitore che si occupa dello svuotamento parcometri e 
contazione monete, che ha aderito alla nostra richiesta di ridurre i canoni fissi nel periodo delle 
restrizioni covid. 
 
Per quanto riguarda il costo del personale (comprensivo dell’accantonamento in fondo oneri di 
personale arretrati), si rileva una riduzione sia rispetto alla previsione sia rispetto al consuntivo 2019:  
Rispetto al consuntivo si evidenziano minori costi per circa 95.000 € dovuti alle misure di contenimento 
costi adottate per via della pandemia che consistono nello smart working per gli impiegati con un 
risparmio in termini di indennità quali straordinario e buoni pasto e nella cassa integrazione a rotazione 
oltre alle dimissioni da gennaio 2020 di un impiegato parametro 175 sostituito solo a novembre con un 
parametro 155. Rispetto alla previsione si registrano minori costi per € 49.000, dovuti principalmente al 
mancato rinnovo dei contratti CCNL e Contratto Integrativo, scaduti rispettivamente nel 2017 e 2018 e 
per l’ulteriore contenimento di costi per il  personale a T.D. per le soste estive con la mancata 
sostituzione di figure dimissionarie. 
 
Gli ammortamenti dei servizi infrastrutture sono il linea sia rispetto alla previsione che al consuntivo 
2019, per la sosta invece si rileva un incremento rispetto al consuntivo 2019 di circa € 17.000 per 
l’installazione ed entrata in ammortamento a Cesena dei dispositivi rilevamento infrazioni semaforiche, 
rispetto alla previsione si rileva un incremento di € 13.000 su Cesena per l’implementazione dei 
dispositivi di cui sopra e del sistema di controllo corsia bus, e su Cesenatico un decremento di € 20.000  
per il rinvio di interventi sull’area Camper. Gli investimenti 2020 hanno beneficiato, in base alla Legge di 
Stabilità 2020,  di un credito d’imposta di circa 10.000 da scontarsi in 5 anni la cui quota per l’esercizio 
2020 ammonta a circa € 2.000. 
 
La gestione finanziaria è migliore sia rispetto al consuntivo 2019 (€ 44.000) che alla previsione (€ 
59.000), tali miglioramenti sono dovuti agli effetti per l’intero anno della rinegoziazione dei mutui 
avvenuta a settembre 2019 oltre che al buon andamento dell’investimento effettuato presso le Generali 
che in previsione è stata considerato al tasso garantito e su richiesta del Revisore Unico all’imputazione 
degli interessi con il criterio della competenza e non per cassa, criterio utilizzato negli esercizi 
precedenti. 
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Conto Economico 2020 
analitico confrontato con 
Bilancio Preventivo 2020

e
Bilancio Consuntivo 2019
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EURO

Consuntivo
Preventivo 

Rev. Consuntivo

2019 2020 2020

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.865.782 4.454.470 4.483.338
+ canoni pubblicità 880 0 0
+ servizi scolastici 2.162.311 1.541.380 1.590.509
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 77.496 83.980 77.691
+ introiti sosta 3.452.130 2.689.420 2.685.677
+ Corrispettivi diritti FF.SS 5.912 5.960 2.403
+ ulteriori servizi affidati 84.877 68.760 56.129
+ servizi e prestazioni varie a terzi 77.498 61.050 67.557
+ provvigioni attive 4.678 3.920 3.372

5. Altri ricavi e proventi: 900.868 951.820 887.909

a) contributi in conto esercizio 49.097 35.330 47.917
+ contributi c/crediti d'imposta.non tassabili 0 0 368
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 49.097 35.330 47.549

b) altri ricavi e proventi 851.771 916.490 839.992
+ affitti attivi 607.000 607.000 607.000
+ risarcimento danni da terzi 16.130 0 11.300
+ sconti e abbuoni attivi 26 50 23
+ recuperi vari 36.998 35.690 27.970
+ contributi c/credito d'imposta investimento beni strumentali 0 0 2.007
+ recupero costi investimenti 59.304 69.000 14.394
+ sopravvenienze attive caratteristiche 56.047 0 25.338
+ insussistenze di passività caratteristiche 76.011 0 28.642
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 250 0 1.300
+ utilizzo f.do spese future 0 204.747 122.014
+ differenze di arrotondamento EURO 5 3 4

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 6.766.650 5.406.290 5.371.247

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020
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EURO

Consuntivo
Preventivo 

Rev. Consuntivo

2019 2020 2020

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 28.176 53.460 23.711
+ carburanti 2.773 3.240 1.889
+ DPI e indumenti da lavoro 6.373 7.000 6.268
+ cancelleria e stampati 1.469 1.800 962
+ acquisti vari 2.228 1.280 3.302
+ materiale per informazione all'utenza 0 2.300 0
+ titoli scolastici 220 0 1.188
+ titoli sosta 3.199 3.180 1.951
+ ricambi sosta 1.768 14.000 0
+ antinfortunistica per ambienti 10.146 20.660 8.151

7. Per servizi 3.367.167 2.852.340 2.767.800
+ energia elettrica 58.934 67.450 54.659
+ riscaldamento 3.998 3.500 3.072
+ acqua 1.841 3.000 2.604
+ spese condominiali 42.420 52.500 63.192
+ manutenzione impianti e fabbricati 11.129 29.120 20.333
+ manutenzione hardware 2.351 5.000 2.255
+ manutenzioni infrastrutture di rete 160.793 192.550 146.708
+ manutenzione software 7.721 17.650 7.348
+ manutenzione parcometri 80.354 80.440 77.324
+ manutenzione impianti tecnologici 35.629 66.050 40.598
+ altri premi assicurativi 25.327 35.790 24.615
+ oneri di vigilanza 4.200 1.200 5.091
+ pulizia locali 25.414 30.080 32.174
+ pulizia veicoli 69 270 15
+ spese per Organo Amministrativo 26.000 16.250 15.588
+ spese per Revisore Unico 6.656 7.280 6.438
+ oneri Organo Amministrativo 4.243 2.690 2.542
+ spese per missione Organo Amministrativo 15 70 295
+ provvigioni titoli sosta 32.490 26.830 27.437
+ spese di pubblicità e promozione 0 3.000 0
+ spese legali e notarili 0 5.000 8.034
+ spese telefonia fissa 1.021 650 424
+ spese telefonia mobile 6.417 6.630 5.528
+ spese postali 141 120 57
+ spese di rappresentanza 89 100 61
+ formazione, convegni e seminari 219 3.100 1.179
+ servizio smaltimento rifiuti 280 700 591
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EURO

Consuntivo
Preventivo 

Rev. Consuntivo

2019 2020 2020

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

+ spese bancarie 25.756 32.120 36.948
+ spese di consulenza 29.120 45.770 56.344
+ spese per fidejussioni 86 90 213
+ visite e controlli sanitari 0 1.800 906
+ prestazioni varie da terzi 91.083 45.280 61.280
+ prestazioni varie su parcometri 82.003 67.360 67.068
+ spese rete 14.916 13.890 14.782
+ rimborsi proventi servizi sosta 666 0 666
+ spese pubblicazione bandi 2.565 8.500 1.566
+ spese di trasporto 6 50 38
+ servizi scolastici 2.162.311 1.541.380 1.590.509
+ rimborsi proventi servizi 77.496 83.980 77.691
+ manutenzione parcheggi in struttura 302.400 298.800 270.000
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 38.861 40.000 40.895
+ attività espletamento funzioni ODV e DPO 0 2.000 0
+ spese missioni dipendenti 1.846 1.300 732
+ spese selezione personale 301 13.000 0

8. Per godimento di beni di terzi 630.801 581.780 614.940
+ canone concessione parcheggi 589.000 539.590 574.233
+ affitti passivi 28.000 28.000 27.999
+ noleggi vari 13.801 14.190 12.708

9. Per il personale: 981.865 936.290 886.852

a) salari e stipendi 695.873 661.940 635.803

b) oneri sociali 203.319 196.110 176.464

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 82.673 78.240 74.585
c) trattamento di fine rapporto 47.551 47.780 46.483
e) altri costi 35.122 30.460 28.102

+ spese sociali e contrattuali 30.068 26.490 24.584
+ quota previdenza complementare 5.054 3.970 3.518

10. Ammortamenti e svalutazioni 626.048 665.590 649.066
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EURO

Consuntivo
Preventivo 

Rev. Consuntivo

2019 2020 2020

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 626.048 665.590 642.075
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 372.194 369.030 352.859
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 253.854 296.560 289.216
d) svalutazione crediti 0 0 6.991

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 2.101 0 3.173
+ rimanenze iniziali 22.038 22.040 19.937
- rimanenze finali -19.937 -22.040 -16.764

12. Accantonamenti per rischi 23.951 0 0

13. Altri accantonamenti 376.816 56.150 241.596
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 55.231 56.150 55.580
+ accant. in f.do spese future 206.185 0 31.016
+ accant. in f.do oneri e investimenti Comune Cesenatico 15.400 0 55.000
+ accant. in f.do oneri e investimenti Infrastrutture TPL 100.000 0 100.000

14. Oneri diversi di gestione 619.034 165.170 158.827
+ imposta di bollo 0 0 501
+ imposta unica comunale 78.186 78.700 78.740
+ tasse di pubblicità 325 330 325
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 338
+ Tassa sui rifiuti 26.789 27.230 26.788
+ Diritti camerali 769 0 792
+ imposte e tasse 10.306 8.700 7.802
+ giornali e pubblicazioni 2.260 3.070 2.230
+ contributi associativi 2.600 2.600 2.600
+ spese generali diverse 106 4.200 281
+ sconti e abbuoni passivi 7 50 5
+ liberalità ed erogazioni 2.499 5.000 0
+ indennizzo danni 1.278 100 404
+ sanzioni 12.901 0 0
+ sopravvenienze passive caratteristiche 71.430 0 1.989
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 3.546
+ sopravvenienze passive 710 0 0
+ insussistenze di attività 240 0 0
+ minusvalenze da alienazioni 4.200 0 0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 354.423 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 35.187 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 50.000 0 32.485
+ differenze di arrotondamento EURO 5 3 1
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EURO

Consuntivo
Preventivo 

Rev. Consuntivo

2019 2020 2020

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 6.655.959 5.310.780 5.345.965

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 110.691 95.510 25.282

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 74.693 44.760 94.527

d) proventi diversi dai precedenti da: 74.693 44.760 94.527
4. altri 74.693 44.760 94.527

+ interessi su depositi bancari 52 0 33
+ interessi su altri crediti 74.371 44.580 94.285
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 270 180 209

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 122.889 108.570 99.047

d) altri 122.889 108.570 99.047
+ interessi su mutui 96.871 92.510 83.088
+ interessi su capitale dotazione 24.867 15.960 15.959
+ interessi v/fornitori 5 50 0
+ interessi v/diversi 1.146 50 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -48.196 -63.810 -4.520

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 62.495 31.700 20.762

22. Imposte sul reddito d'esercizio 62.495 31.700 20.762

a) imposte correnti 62.495 31.700 20.762
+ IRAP 39.504 15.700 12.619
+ IRES 22.991 16.000 8.143

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.111 1.682.680 2.700.919 68.760 4.454.470 0 1.730.144 2.691.452 61.742 4.483.338
+ canoni pubblicità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ servizi scolastici 0 1.541.380 0 0 1.541.380 0 1.590.509 0 0 1.590.509
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 0 83.980 0 0 83.980 0 77.691 0 0 77.691
+ introiti sosta 0 0 2.689.420 0 2.689.420 0 0 2.685.677 0 2.685.677
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 0 5.960 0 5.960 0 0 2.403 0 2.403
+ ulteriori servizi affidati 0 0 0 68.760 68.760 0 0 0 56.129 56.129
+ servizi e prestazioni varie a terzi 2.111 57.320 1.619 0 61.050 0 61.944 0 5.613 67.557
+ provvigioni attive 0 0 3.920 0 3.920 0 0 3.372 0 3.372

5. Altri ricavi e proventi: 670.766 7.120 273.934 0 951.820 713.953 3.965 132.255 37.736 887.909

a) contributi in conto esercizio 35.330 0 0 0 35.330 47.725 0 192 0 47.917
+ contributi c/crediti d'imposta.non tassabili 0 0 0 0 0 176 0 192 0 368
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 35.330 0 0 0 35.330 47.549 0 0 0 47.549

b) altri ricavi e proventi 635.436 7.120 273.934 0 916.490 666.228 3.965 132.063 37.736 839.992
+ affitti attivi 607.000 0 0 0 607.000 607.000 0 0 0 607.000
+ risarcimento danni da terzi 0 0 0 0 0 6.000 0 5.300 0 11.300
+ sconti e abbuoni attivi 28 0 22 0 50 11 0 12 0 23
+ recuperi vari 28.407 7.120 163 0 35.690 24.943 2.664 363 0 27.970
+ recupero costi investimenti 0 0 69.000 0 69.000 0 0 14.394 0 14.394
+ contributi c/credito d'imposta investimento beni strumentali 0 0 0 0 0 318 0 1.689 0 2.007
+ sopravvenienze attive caratteristiche 0 0 0 0 0 13.800 0 11.538 0 25.338
+ insussistenze di passività caratteristiche 0 0 0 0 0 14.155 0 14.487 0 28.642
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 0 0 0 0 0 0 1.300 0 0 1.300
+ utilizzo f.do spese future 0 0 204.747 0 204.747 0 0 84.279 37.735 122.014
+ differenze di arrotondamento EURO 1 0 2 0 3 1 1 1 1 4

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 672.877 1.689.800 2.974.853 68.760 5.406.290 713.953 1.734.109 2.823.707 99.478 5.371.247

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

51



EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.755 0 50.965 740 53.460 2.186 1.262 20.263 0 23.711
+ carburanti 340 0 2.660 240 3.240 437 0 1.452 0 1.889
+ DPI e indumenti da lavoro 0 0 7.000 0 7.000 185 0 6.083 0 6.268
+ cancelleria e stampati 453 0 1.347 0 1.800 365 74 523 0 962
+ acquisti vari 566 0 714 0 1.280 1.020 0 2.282 0 3.302
+ materiale per informazione all'utenza 0 0 2.300 0 2.300 0 0 0 0 0
+ titoli scolastici 0 0 0 0 0 0 1.188 0 0 1.188
+ titoli sosta 0 0 3.180 0 3.180 0 0 1.951 0 1.951
+ ricambi sosta 0 0 13.500 500 14.000 0 0 0 0 0
+ antinfortunistica per ambienti 396 0 20.264 0 20.660 179 0 7.972 0 8.151

7. Per servizi 212.243 1.636.250 943.297 60.550 2.852.340 176.012 1.677.875 852.517 61.396 2.767.800
+ energia elettrica 29.286 0 38.164 0 67.450 22.612 0 32.047 0 54.659
+ riscaldamento 1.981 0 1.519 0 3.500 1.471 0 1.601 0 3.072
+ acqua 283 0 2.717 0 3.000 0 0 2.604 0 2.604
+ spese condominiali 8.772 0 43.728 0 52.500 13.120 0 50.072 0 63.192
+ manutenzione impianti e fabbricati 16.049 0 13.071 0 29.120 2.153 0 18.180 0 20.333
+ manutenzione hardware 2.830 0 2.170 0 5.000 862 0 1.393 0 2.255
+ manutenzioni infrastrutture di rete 35.100 4.330 93.500 59.620 192.550 38.836 -125 56.891 51.106 146.708
+ manutenzione software 4.080 6.540 7.030 0 17.650 3.519 0 3.829 0 7.348
+ manutenzione parcometri 0 0 80.440 0 80.440 0 0 75.237 2.087 77.324
+ manutenzione impianti tecnologici 0 0 66.050 0 66.050 0 0 40.598 0 40.598
+ altri premi assicurativi 20.255 0 15.535 0 35.790 11.787 0 12.828 0 24.615
+ oneri di vigilanza 0 0 1.200 0 1.200 0 0 5.091 0 5.091
+ pulizia locali 3.746 0 26.334 0 30.080 3.495 0 28.679 0 32.174
+ pulizia veicoli 51 0 219 0 270 7 0 8 0 15
+ spese per Organo Amministrativo 9.196 0 7.054 0 16.250 7.464 0 8.124 0 15.588
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

+ spese per Revisore Unico 4.120 0 3.160 0 7.280 3.083 0 3.355 0 6.438
+ oneri Organo Amministrativo 1.522 0 1.168 0 2.690 1.217 0 1.325 0 2.542
+ spese per missione Organo Amministrativo 40 0 30 0 70 141 0 154 0 295
+ provvigioni titoli sosta 0 0 26.830 0 26.830 0 0 27.437 0 27.437
+ spese di pubblicità e promozione 0 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0 0
+ spese legali e notarili 2.830 0 2.170 0 5.000 0 0 8.034 0 8.034
+ spese telefonia fissa 141 0 509 0 650 102 0 322 0 424
+ spese telefonia mobile 727 0 5.853 50 6.630 366 0 5.115 47 5.528
+ spese postali 57 0 63 0 120 19 0 38 0 57
+ spese di rappresentanza 57 0 43 0 100 29 0 32 0 61
+ formazione, convegni e seminari 1.754 0 1.346 0 3.100 564 0 615 0 1.179
+ servizio smaltimento rifiuti 283 0 417 0 700 0 0 591 0 591
+ spese bancarie 15.631 0 16.489 0 32.120 15.930 0 21.018 0 36.948
+ spese di consulenza 25.636 0 20.134 0 45.770 26.982 0 29.362 0 56.344
+ spese per fidejussioni 0 0 90 0 90 127 0 86 0 213
+ visite e controlli sanitari 1.019 0 781 0 1.800 434 0 472 0 906
+ prestazioni varie da terzi 19.793 0 25.487 0 45.280 19.160 9.800 24.676 7.644 61.280
+ prestazioni varie su parcometri 0 0 66.480 880 67.360 0 0 66.556 512 67.068
+ spese rete 1.245 0 12.645 0 13.890 2.147 0 12.635 0 14.782
+ rimborsi proventi servizi sosta 0 0 0 0 0 0 0 666 0 666
+ spese pubblicazione bandi 4.358 0 4.142 0 8.500 327 0 1.239 0 1.566
+ spese di trasporto 28 0 22 0 50 3 0 35 0 38
+ servizi scolastici 0 1.541.380 0 0 1.541.380 0 1.590.509 0 0 1.590.509
+ rimborsi proventi servizi 0 83.980 0 0 83.980 0 77.691 0 0 77.691
+ manutenzione parcheggi in struttura 0 0 298.800 0 298.800 0 0 270.000 0 270.000
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 0 0 40.000 0 40.000 0 0 40.895 0 40.895
+ attività espletamento funzioni ODV e DPO 1.132 0 868 0 2.000 0 0 0 0 0
+ spese missioni dipendenti 241 20 1.039 0 1.300 55 0 677 0 732
+ spese selezione personale 0 0 13.000 0 13.000 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 20.713 0 561.067 0 581.780 16.338 0 598.602 0 614.940
+ canone concessione parcheggi 0 0 539.590 0 539.590 0 0 574.233 0 574.233
+ affitti passivi 15.846 0 12.154 0 28.000 13.408 0 14.591 0 27.999
+ affitto ramo d'azienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ noleggi vari 4.867 0 9.323 0 14.190 2.930 0 9.778 0 12.708
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

9. Per il personale: 176.265 47.800 704.756 7.469 936.290 155.668 50.449 673.799 6.936 886.852

a) salari e stipendi 127.730 34.137 494.782 5.291 661.940 113.799 36.614 480.301 5.089 635.803

b) oneri sociali 35.470 9.377 149.795 1.468 196.110 30.490 9.898 134.726 1.350 176.464

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale 13.065 4.286 60.179 710 78.240 11.379 3.937 58.772 497 74.585

c) trattamento di fine rapporto 9.293 2.371 35.732 384 47.780 8.249 2.387 35.547 300 46.483
e) altri costi 3.772 1.915 24.447 326 30.460 3.130 1.550 23.225 197 28.102

+ spese sociali e contrattuali 2.987 1.815 21.362 326 26.490 2.488 1.459 20.440 197 24.584
+ quota previdenza complementare 785 100 3.085 0 3.970 642 91 2.785 0 3.518

10. Ammortamenti e svalutazioni 219.530 2.790 443.270 0 665.590 210.474 2.783 435.809 0 649.066

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 219.530 2.790 443.270 0 665.590 203.483 2.783 435.809 0 642.075

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.192 0 365.838 0 369.030 3.144 0 349.715 0 352.859
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 216.338 2.790 77.432 0 296.560 200.339 2.783 86.094 0 289.216
d) svalutazione crediti 0 0 0 0 0 6.991 0 0 0 6.991

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci 0 0 0 0 0 0 0 3.173 0 3.173

+ rimanenze iniziali 0 0 22.040 0 22.040 0 0 19.937 0 19.937
- rimanenze finali 0 0 -22.040 0 -22.040 0 0 -16.764 0 -16.764

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 15.543 1.560 39.047 0 56.150 113.672 1.710 95.198 31.016 241.596
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 15.543 1.560 39.047 0 56.150 13.672 1.710 40.198 0 55.580
+ accant. in f.do spese future 0 0 0 0 0 0 0 0 31.016 31.016
+ accant. in f.do oneri e investimenti Comune Cesenatico 0 0 0 0 0 0 0 55.000 0 55.000
+ accant. in f.do oneri e investimenti Infrastrutture TPL 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

14. Oneri diversi di gestione 30.643 0 134.526 1 165.170 58.962 30 99.705 130 158.827
+ imposta di bollo 0 0 0 0 0 117 0 384 0 501
+ imposta unica comunale 15.000 0 63.700 0 78.700 47.089 0 31.651 0 78.740
+ tasse di pubblicità 330 0 0 0 330 325 0 0 0 325
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 0 0 16 0 322 0 338
+ Tassa sui rifiuti 826 0 26.404 0 27.230 688 0 26.100 0 26.788
+ Diritti camerali 0 0 0 0 0 379 0 413 0 792
+ imposte e tasse 7.515 0 1.185 0 8.700 7.104 0 698 0 7.802
+ giornali e pubblicazioni 1.737 0 1.333 0 3.070 1.068 0 1.162 0 2.230
+ contributi associativi 0 0 2.600 0 2.600 0 0 2.600 0 2.600
+ spese generali diverse 2.377 0 1.823 0 4.200 95 0 186 0 281
+ sconti e abbuoni passivi 28 0 22 0 50 2 0 3 0 5
+ liberalità ed erogazioni 2.830 0 2.170 0 5.000 0 0 0 0 0
+ indennizzo danni 0 0 100 0 100 0 0 404 0 404
+ sanzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ sopravvenienze passive caratteristiche 0 0 0 0 0 381 30 1.448 130 1.989
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 1.698 0 1.848 0 3.546
+ sopravvenienze passive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ minusvalenze da alienazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 0 35.187 0 35.187 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 0 0 0 0 0 0 0 32.485 0 32.485
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 676.692 1.688.400 2.876.928 68.760 5.310.780 733.312 1.734.109 2.779.066 99.478 5.345.965

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) -3.815 1.400 97.925 0 95.510 -19.359 0 44.641 0 25.282

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 25.331 0 19.429 0 44.760 45.260 0 49.267 0 94.527

d) proventi diversi dai precedenti da: 25.331 0 19.429 0 44.760 45.260 0 49.267 0 94.527
4. altri 25.331 0 19.429 0 44.760 45.260 0 49.267 0 94.527

+ interessi su depositi bancari 0 0 0 0 0 10 0 23 0 33
+ interessi su altri crediti 25.229 0 19.351 0 44.580 45.150 0 49.135 0 94.285
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 102 0 78 0 180 100 0 109 0 209
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SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
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Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 16.016 0 92.554 0 108.570 15.959 0 83.088 0 99.047

d) altri 16.016 0 92.554 0 108.570 15.959 0 83.088 0 99.047
+ interessi su mutui 0 0 92.510 0 92.510 0 0 83.088 0 83.088
+ interessi su capitale dotazione 15.960 0 0 0 15.960 15.959 0 0 0 15.959
+ interessi v/fornitori 28 0 22 0 50 0 0 0 0 0
+ interessi v/diversi 28 0 22 0 50 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 9.315 0 -73.125 0 -63.810 29.301 0 -33.821 0 -4.520

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 5.500 1.400 24.800 0 31.700 9.942 0 10.820 0 20.762

22. Imposte sul reddito d'esercizio 5.500 1.400 24.800 0 31.700 9.942 0 10.820 0 20.762

a) imposte correnti 5.500 1.400 24.800 0 31.700 9.942 0 10.820 0 20.762
+ IRAP 2.800 700 12.200 0 15.700 6.043 0 6.576 0 12.619
+ IRES 2.700 700 12.600 0 16.000 3.899 0 4.244 0 8.143

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 880 2.305.421 3.533.245 26.236 5.865.782 0 1.730.144 2.691.452 61.742 4.483.338
+ canoni pubblicità 880 0 0 0 880 0 0 0 0 0
+ servizi scolastici 0 2.162.311 0 0 2.162.311 0 1.590.509 0 0 1.590.509
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 0 77.496 0 0 77.496 0 77.691 0 0 77.691
+ introiti sosta 0 0 3.452.130 0 3.452.130 0 0 2.685.677 0 2.685.677
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 0 5.912 0 5.912 0 0 2.403 0 2.403
+ ulteriori servizi affidati 0 0 61.026 23.851 84.877 0 0 0 56.129 56.129
+ servizi e prestazioni varie a terzi 0 65.614 9.499 2.385 77.498 0 61.944 0 5.613 67.557
+ provvigioni attive 0 0 4.678 0 4.678 0 0 3.372 0 3.372

5. Altri ricavi e proventi: 798.769 8.116 93.983 0 900.868 713.953 3.965 132.255 37.736 887.909

a) contributi in conto esercizio 49.097 0 0 0 49.097 47.725 0 192 0 47.917
+ contributi c/crediti d'imposta.non tassabili 0 0 0 0 0 176 0 192 0 368
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 49.097 0 0 0 49.097 47.549 0 0 0 47.549

b) altri ricavi e proventi 749.672 8.116 93.983 0 851.771 666.228 3.965 132.063 37.736 839.992
+ affitti attivi 607.000 0 0 0 607.000 607.000 0 0 0 607.000
+ risarcimento danni da terzi 0 0 16.130 0 16.130 6.000 0 5.300 0 11.300
+ sconti e abbuoni attivi 13 0 13 0 26 11 0 12 0 23
+ recuperi vari 28.273 7.864 861 0 36.998 24.943 2.664 363 0 27.970
+ recupero costi investimenti 0 0 59.304 0 59.304 0 0 14.394 0 14.394
+ contributi c/credito d'imposta investimento beni strumentali 0 0 0 0 0 318 0 1.689 0 2.007
+ sopravvenienze attive caratteristiche 40.879 0 15.168 0 56.047 13.800 0 11.538 0 25.338
+ insussistenze di passività caratteristiche 73.507 0 2.504 0 76.011 14.155 0 14.487 0 28.642
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 0 250 0 0 250 0 1.300 0 0 1.300
+ utilizzo f.do spese future 0 0 0 0 0 0 0 84.279 37.735 122.014
+ differenze di arrotondamento EURO 0 2 3 0 5 1 1 1 1 4

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 799.649 2.313.537 3.627.228 26.236 6.766.650 713.953 1.734.109 2.823.707 99.478 5.371.247

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

CONSUNTIVO 2019
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

CONSUNTIVO 2019

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.051 220 26.905 0 28.176 2.186 1.262 20.263 0 23.711
+ carburanti 272 0 2.501 0 2.773 437 0 1.452 0 1.889
+ DPI e indumenti da lavoro 0 0 6.373 0 6.373 185 0 6.083 0 6.268
+ cancelleria e stampati 179 0 1.290 0 1.469 365 74 523 0 962
+ acquisti vari 475 0 1.753 0 2.228 1.020 0 2.282 0 3.302
+ materiale per informazione all'utenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ titoli scolastici 0 220 0 0 220 0 1.188 0 0 1.188
+ titoli sosta 0 0 3.199 0 3.199 0 0 1.951 0 1.951
+ ricambi sosta 0 0 1.768 0 1.768 0 0 0 0 0
+ antinfortunistica per ambienti 125 0 10.021 0 10.146 179 0 7.972 0 8.151

7. Per servizi 170.910 2.246.979 926.103 23.175 3.367.167 176.012 1.677.875 852.517 61.396 2.767.800
+ energia elettrica 24.921 0 34.013 0 58.934 22.612 0 32.047 0 54.659
+ riscaldamento 1.955 0 2.043 0 3.998 1.471 0 1.601 0 3.072
+ acqua 0 0 1.841 0 1.841 0 0 2.604 0 2.604
+ spese condominiali 4.447 0 37.973 0 42.420 13.120 0 50.072 0 63.192
+ manutenzione impianti e fabbricati 1.535 0 9.594 0 11.129 2.153 0 18.180 0 20.333
+ manutenzione hardware 856 0 1.495 0 2.351 862 0 1.393 0 2.255
+ manutenzioni infrastrutture di rete 44.443 3.172 90.937 22.241 160.793 38.836 -125 56.891 51.106 146.708
+ manutenzione software 3.775 0 3.946 0 7.721 3.519 0 3.829 0 7.348
+ manutenzione parcometri 0 0 79.997 357 80.354 0 0 75.237 2.087 77.324
+ manutenzione impianti tecnologici 0 0 35.629 0 35.629 0 0 40.598 0 40.598
+ altri premi assicurativi 12.383 0 12.944 0 25.327 11.787 0 12.828 0 24.615
+ oneri di vigilanza 0 0 4.200 0 4.200 0 0 5.091 0 5.091
+ pulizia locali 3.313 0 22.101 0 25.414 3.495 0 28.679 0 32.174
+ pulizia veicoli 11 0 58 0 69 7 0 8 0 15
+ spese per Organo Amministrativo 12.712 0 13.288 0 26.000 7.464 0 8.124 0 15.588
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SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

CONSUNTIVO 2019

+ spese per Revisore Unico 3.254 0 3.402 0 6.656 3.083 0 3.355 0 6.438
+ oneri Organo Amministrativo 2.074 0 2.169 0 4.243 1.217 0 1.325 0 2.542
+ spese per missione Organo Amministrativo 7 0 8 0 15 141 0 154 0 295
+ provvigioni titoli sosta 0 0 32.490 0 32.490 0 0 27.437 0 27.437
+ spese di pubblicità e promozione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ spese legali e notarili 0 0 0 0 0 0 0 8.034 0 8.034
+ spese telefonia fissa 349 0 672 0 1.021 102 0 322 0 424
+ spese telefonia mobile 610 0 5.758 49 6.417 366 0 5.115 47 5.528
+ spese postali 69 0 72 0 141 19 0 38 0 57
+ spese di rappresentanza 44 0 45 0 89 29 0 32 0 61
+ formazione, convegni e seminari 53 0 166 0 219 564 0 615 0 1.179
+ servizio smaltimento rifiuti 0 0 280 0 280 0 0 591 0 591
+ spese bancarie 10.850 0 14.906 0 25.756 15.930 0 21.018 0 36.948
+ spese di consulenza 14.238 0 14.882 0 29.120 26.982 0 29.362 0 56.344
+ spese per fidejussioni 0 0 86 0 86 127 0 86 0 213
+ visite e controlli sanitari 0 0 0 0 0 434 0 472 0 906
+ prestazioni varie da terzi 25.402 4.000 61.681 0 91.083 19.160 9.800 24.676 7.644 61.280
+ prestazioni varie su parcometri 0 0 81.475 528 82.003 0 0 66.556 512 67.068
+ spese rete 2.062 0 12.854 0 14.916 2.147 0 12.635 0 14.782
+ rimborsi proventi servizi sosta 0 0 666 0 666 0 0 666 0 666
+ spese pubblicazione bandi 1.254 0 1.311 0 2.565 327 0 1.239 0 1.566
+ spese di trasporto 3 0 3 0 6 3 0 35 0 38
+ servizi scolastici 0 2.162.311 0 0 2.162.311 0 1.590.509 0 0 1.590.509
+ rimborsi proventi servizi 0 77.496 0 0 77.496 0 77.691 0 0 77.691
+ manutenzione parcheggi in struttura 0 0 302.400 0 302.400 0 0 270.000 0 270.000
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 0 0 38.861 0 38.861 0 0 40.895 0 40.895
+ attività espletamento funzioni ODV e DPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ spese missioni dipendenti 143 0 1.703 0 1.846 55 0 677 0 732
+ spese selezione personale 147 0 154 0 301 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 17.351 0 613.450 0 630.801 16.338 0 598.602 0 614.940
+ canone concessione parcheggi 0 0 589.000 0 589.000 0 0 574.233 0 574.233
+ affitti passivi 13.690 0 14.310 0 28.000 13.408 0 14.591 0 27.999
+ affitto ramo d'azienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ noleggi vari 3.661 0 10.140 0 13.801 2.930 0 9.778 0 12.708
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

CONSUNTIVO 2019

9. Per il personale: 143.828 59.438 775.653 2.946 981.865 155.668 50.449 673.799 6.936 886.852

a) salari e stipendi 105.110 43.336 545.301 2.126 695.873 113.799 36.614 480.301 5.089 635.803

b) oneri sociali 27.857 12.123 162.727 612 203.319 30.490 9.898 134.726 1.350 176.464

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale 10.861 3.979 67.625 208 82.673 11.379 3.937 58.772 497 74.585

c) trattamento di fine rapporto 7.464 2.477 37.496 114 47.551 8.249 2.387 35.547 300 46.483
e) altri costi 3.397 1.502 30.129 94 35.122 3.130 1.550 23.225 197 28.102

+ spese sociali e contrattuali 2.098 1.286 26.590 94 30.068 2.488 1.459 20.440 197 24.584
+ quota previdenza complementare 1.299 216 3.539 0 5.054 642 91 2.785 0 3.518

10. Ammortamenti e svalutazioni 202.901 4.693 418.454 0 626.048 210.474 2.783 435.809 0 649.066

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 202.901 4.693 418.454 0 626.048 203.483 2.783 435.809 0 642.075

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.582 0 368.612 0 372.194 3.144 0 349.715 0 352.859
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 199.319 4.693 49.842 0 253.854 200.339 2.783 86.094 0 289.216
d) svalutazione crediti 0 0 0 0 0 6.991 0 0 0 6.991

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci 0 0 2.101 0 2.101 0 0 3.173 0 3.173

+ rimanenze iniziali 0 0 22.038 0 22.038 0 0 19.937 0 19.937
- rimanenze finali 0 0 -19.937 0 -19.937 0 0 -16.764 0 -16.764

12. Accantonamenti per rischi 23.951 0 0 0 23.951 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 130.350 939 245.445 82 376.816 113.672 1.710 95.198 31.016 241.596
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 12.350 939 41.942 0 55.231 13.672 1.710 40.198 0 55.580
+ accant. in f.do spese future 18.000 0 188.103 82 206.185 0 0 0 31.016 31.016
+ accant. in f.do oneri e investimenti Comune Cesenatico 0 0 15.400 0 15.400 0 0 55.000 0 55.000
+ accant. in f.do oneri e investimenti Infrastrutture TPL 100.000 0 0 0 100.000 100.000 0 0 0 100.000
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

CONSUNTIVO 2019

14. Oneri diversi di gestione 89.240 1.268 528.493 33 619.034 58.962 30 99.705 130 158.827
+ imposta di bollo 0 0 0 0 0 117 0 384 0 501
+ imposta unica comunale 15.438 0 62.748 0 78.186 47.089 0 31.651 0 78.740
+ tasse di pubblicità 325 0 0 0 325 325 0 0 0 325
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 0 0 16 0 322 0 338
+ Tassa sui rifiuti 703 0 26.086 0 26.789 688 0 26.100 0 26.788
+ Diritti camerali 376 0 393 0 769 379 0 413 0 792
+ imposte e tasse 7.990 1.268 1.016 32 10.306 7.104 0 698 0 7.802
+ giornali e pubblicazioni 1.105 0 1.155 0 2.260 1.068 0 1.162 0 2.230
+ contributi associativi 0 0 2.600 0 2.600 0 0 2.600 0 2.600
+ spese generali diverse 52 0 54 0 106 95 0 186 0 281
+ sconti e abbuoni passivi 4 0 3 0 7 2 0 3 0 5
+ liberalità ed erogazioni 1.222 0 1.277 0 2.499 0 0 0 0 0
+ indennizzo danni 0 0 1.278 0 1.278 0 0 404 0 404
+ sanzioni 12.716 0 185 0 12.901 0 0 0 0 0
+ sopravvenienze passive caratteristiche 48.597 0 22.833 0 71.430 381 30 1.448 130 1.989
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 1.698 0 1.848 0 3.546
+ sopravvenienze passive 710 0 0 0 710 0 0 0 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0
+ minusvalenze da alienazioni 0 0 4.200 0 4.200 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 0 0 354.423 0 354.423 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 0 0 50.000 0 50.000 0 0 32.485 0 32.485
+ differenze di arrotondamento EURO 2 0 2 1 5 0 0 1 0 1

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 779.582 2.313.537 3.536.604 26.236 6.655.959 733.312 1.734.109 2.779.066 99.478 5.345.965

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 20.067 0 90.624 0 110.691 -19.359 0 44.641 0 25.282

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 36.503 0 38.190 0 74.693 45.260 0 49.267 0 94.527

d) proventi diversi dai precedenti da: 36.503 0 38.190 0 74.693 45.260 0 49.267 0 94.527
4. altri 36.503 0 38.190 0 74.693 45.260 0 49.267 0 94.527

+ interessi su depositi bancari 9 0 43 0 52 10 0 23 0 33
+ interessi su altri crediti 36.362 0 38.009 0 74.371 45.150 0 49.135 0 94.285
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 132 0 138 0 270 100 0 109 0 209
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZI SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE INFRA- SCOLASTICI SOSTA MOBILITA' TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

CONSUNTIVO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C .C.)

CONSUNTIVO 2019

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 26.014 0 96.875 0 122.889 15.959 0 83.088 0 99.047

d) altri 26.014 0 96.875 0 122.889 15.959 0 83.088 0 99.047
+ interessi su mutui 0 0 96.871 0 96.871 0 0 83.088 0 83.088
+ interessi su capitale dotazione 24.867 0 0 0 24.867 15.959 0 0 0 15.959
+ interessi v/fornitori 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0
+ interessi v/diversi 1.144 0 2 0 1.146 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 10.489 0 -58.685 0 -48.196 29.301 0 -33.821 0 -4.520

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 30.556 0 31.939 0 62.495 9.942 0 10.820 0 20.762

22. Imposte sul reddito d'esercizio 30.556 0 31.939 0 62.495 9.942 0 10.820 0 20.762

a) imposte correnti 30.556 0 31.939 0 62.495 9.942 0 10.820 0 20.762
+ IRAP 19.315 0 20.189 0 39.504 6.043 0 6.576 0 12.619
+ IRES 11.241 0 11.750 0 22.991 3.899 0 4.244 0 8.143

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 880 2.305.421 2.306.301 2.111 1.682.680 1.684.791 0 1.730.144 1.730.144
+ canoni pubblicità 880 0 880 0 0 0 0 0 0
+ servizi scolastici 0 2.162.311 2.162.311 0 1.541.380 1.541.380 0 1.590.509 1.590.509
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 0 77.496 77.496 0 83.980 83.980 0 77.691 77.691
+ servizi e prestazioni varie a terzi 0 65.614 65.614 2.111 57.320 59.431 0 61.944 61.944

5. Altri ricavi e proventi: 798.769 8.116 806.885 670.766 7.120 677.886 713.953 3.965 717.918

a) contributi in conto esercizio 49.097 0 49.097 35.330 0 35.330 47.725 0 47.725
+ contributi c/crediti d'imposta.non tassabili 0 0 0 0 0 0 176 0 176
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 49.097 0 49.097 35.330 0 35.330 47.549 0 47.549

b) altri ricavi e proventi 749.672 8.116 757.788 635.436 7.120 642.556 666.228 3.965 670.193
+ affitti attivi 607.000 0 607.000 607.000 0 607.000 607.000 0 607.000
+ risarcimento danni da terzi 0 0 0 0 0 0 6.000 0 6.000
+ sconti e abbuoni attivi 13 0 13 28 0 28 11 0 11
+ recuperi vari 28.273 7.864 36.137 28.407 7.120 35.527 24.943 2.664 27.607
+ contributi c/credito d'imposta investimento beni strumentali 0 0 0 0 0 0 318 0 318
+ sopravvenienze attive caratteristiche 40.879 0 40.879 0 0 0 13.800 0 13.800
+ insussistenze di passività caratteristiche 73.507 0 73.507 0 0 0 14.155 0 14.155
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 0 250 250 0 0 0 0 1.300 1.300
+ differenze di arrotondamento EURO 0 2 2 1 0 1 1 1 2

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 799.649 2.313.537 3.113.186 672.877 1.689.800 2.362.677 713.953 1.734.109 2.448.062

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.051 220 1.271 1.755 0 1.755 2.186 1.262 3.448
+ carburanti 272 0 272 340 0 340 437 0 437
+ DPI e indumenti da lavoro 0 0 0 0 0 0 185 0 185
+ cancelleria e stampati 179 0 179 453 0 453 365 74 439
+ acquisti vari 475 0 475 566 0 566 1.020 0 1.020
+ titoli scolastici 0 220 220 0 0 0 0 1.188 1.188
+ antinfortunistica per ambienti 125 0 125 396 0 396 179 0 179

CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE

CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

7. Per servizi 170.910 2.246.979 2.417.889 212.243 1.636.250 1.848.493 176.012 1.677.875 1.853.887
+ energia elettrica 24.921 0 24.921 29.286 0 29.286 22.612 0 22.612
+ riscaldamento 1.955 0 1.955 1.981 0 1.981 1.471 0 1.471
+ acqua 0 0 0 283 0 283 0 0 0
+ spese condominiali 4.447 0 4.447 8.772 0 8.772 13.120 0 13.120
+ manutenzione impianti e fabbricati 1.535 0 1.535 16.049 0 16.049 2.153 0 2.153
+ manutenzione hardware 856 0 856 2.830 0 2.830 862 0 862
+ manutenzioni infrastrutture di rete 44.443 3.172 47.615 35.100 4.330 39.430 38.836 -125 38.711
+ manutenzione software 3.775 0 3.775 4.080 6.540 10.620 3.519 0 3.519
+ altri premi assicurativi 12.383 0 12.383 20.255 0 20.255 11.787 0 11.787
+ pulizia locali 3.313 0 3.313 3.746 0 3.746 3.495 0 3.495
+ pulizia veicoli 11 0 11 51 0 51 7 0 7
+ spese per Organo Amministrativo 12.712 0 12.712 9.196 0 9.196 7.464 0 7.464
+ spese per Revisore Unico 3.254 0 3.254 4.120 0 4.120 3.083 0 3.083
+ oneri Organo Amministrativo 2.074 0 2.074 1.522 0 1.522 1.217 0 1.217
+ spese per missione Organo Amministrativo 7 0 7 40 0 40 141 0 141
+ spese legali e notarili 0 0 0 2.830 0 2.830 0 0 0
+ spese telefonia fissa 349 0 349 141 0 141 102 0 102
+ spese telefonia mobile 610 0 610 727 0 727 366 0 366
+ spese postali 69 0 69 57 0 57 19 0 19
+ spese di rappresentanza 44 0 44 57 0 57 29 0 29
+ formazione, convegni e seminari 53 0 53 1.754 0 1.754 564 0 564
+ servizio smaltimento rifiuti 0 0 0 283 0 283 0 0 0
+ spese bancarie 10.850 0 10.850 15.631 0 15.631 15.930 0 15.930
+ spese di consulenza 14.238 0 14.238 25.636 0 25.636 26.982 0 26.982
+ spese per fidejussioni 0 0 0 0 0 0 127 0 127
+ visite e controlli sanitari 0 0 0 1.019 0 1.019 434 0 434
+ prestazioni varie da terzi 25.402 4.000 29.402 19.793 0 19.793 19.160 9.800 28.960
+ spese rete 2.062 0 2.062 1.245 0 1.245 2.147 0 2.147
+ spese pubblicazione bandi 1.254 0 1.254 4.358 0 4.358 327 0 327
+ spese di trasporto 3 0 3 28 0 28 3 0 3
+ servizi scolastici 0 2.162.311 2.162.311 0 1.541.380 1.541.380 0 1.590.509 1.590.509
+ rimborsi proventi servizi 0 77.496 77.496 0 83.980 83.980 0 77.691 77.691
+ attività espletamento funzioni ODV e DPO 0 0 0 1.132 0 1.132 0 0 0
+ spese missioni dipendenti 143 0 143 241 20 261 55 0 55
+ spese selezione personale 147 0 147 0 0 0 0 0 0
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE

CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

8. Per godimento di beni di terzi 17.351 0 17.351 20.713 0 20.713 16.338 0 16.338
+ affitti passivi 13.690 0 13.690 15.846 0 15.846 13.408 0 13.408
+ noleggi vari 3.661 0 3.661 4.867 0 4.867 2.930 0 2.930

9. Per il personale: 143.828 59.438 203.266 176.265 47.800 224.065 155.668 50.449 206.117

a) salari e stipendi 105.110 43.336 148.446 127.730 34.137 161.867 113.799 36.614 150.413

b) oneri sociali 27.857 12.123 39.980 35.470 9.377 44.847 30.490 9.898 40.388

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale 10.861 3.979 14.840 13.065 4.286 17.351 11.379 3.937 15.316

c) trattamento di fine rapporto 7.464 2.477 9.941 9.293 2.371 11.664 8.249 2.387 10.636
e) altri costi 3.397 1.502 4.899 3.772 1.915 5.687 3.130 1.550 4.680

+ spese sociali e contrattuali 2.098 1.286 3.384 2.987 1.815 4.802 2.488 1.459 3.947
+ quota previdenza complementare 1.299 216 1.515 785 100 885 642 91 733

10. Ammortamenti e svalutazioni 202.901 4.693 207.594 219.530 2.790 222.320 210.474 2.783 213.257

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 202.901 4.693 207.594 219.530 2.790 222.320 203.483 2.783 206.266

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.582 0 3.582 3.192 0 3.192 3.144 0 3.144
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 199.319 4.693 204.012 216.338 2.790 219.128 200.339 2.783 203.122
d) svalutazione crediti 0 0 0 0 0 0 6.991 0 6.991

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Accantonamenti per rischi 23.951 0 23.951 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 130.350 939 131.289 15.543 1.560 17.103 113.672 1.710 115.382
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 12.350 939 13.289 15.543 1.560 17.103 13.672 1.710 15.382
+ accant. in f.do spese future 18.000 0 18.000 0 0 0 0 0 0
+ accant. in f.do oneri e investimenti Infrastrutture TPL 100.000 0 100.000 0 0 0 100.000 0 100.000
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE

CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

14. Oneri diversi di gestione 89.240 1.268 90.508 30.643 0 30.643 58.962 30 58.992
+ imposta di bollo 0 0 0 0 0 0 117 0 117
+ imposta unica comunale 15.438 0 15.438 15.000 0 15.000 47.089 0 47.089
+ tasse di pubblicità 325 0 325 330 0 330 325 0 325
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 0 0 0 16 0 16
+ Tassa sui rifiuti 703 0 703 826 0 826 688 0 688
+ Diritti camerali 376 0 376 0 0 0 379 0 379
+ imposte e tasse 7.990 1.268 9.258 7.515 0 7.515 7.104 0 7.104
+ giornali e pubblicazioni 1.105 0 1.105 1.737 0 1.737 1.068 0 1.068
+ spese generali diverse 52 0 52 2.377 0 2.377 95 0 95
+ sconti e abbuoni passivi 4 0 4 28 0 28 2 0 2
+ liberalità ed erogazioni 1.222 0 1.222 2.830 0 2.830 0 0 0
+ sanzioni 12.716 0 12.716 0 0 0 0 0 0
+ sopravvenienze passive caratteristiche 48.597 0 48.597 0 0 0 381 30 411
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 0 1.698 0 1.698
+ sopravvenienze passive 710 0 710 0 0 0 0 0 0
+ differenze di arrotondamento EURO 2 0 2 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 779.582 2.313.537 3.093.119 676.692 1.688.400 2.365.092 733.312 1.734.109 2.467.421

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 20.067 0 20.067 -3.815 1.400 -2.415 -19.359 0 -19.359

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 36.503 0 36.503 25.331 0 25.331 45.260 0 45.260

d) proventi diversi dai precedenti da: 36.503 0 36.503 25.331 0 25.331 45.260 0 45.260
4. altri 36.503 0 36.503 25.331 0 25.331 45.260 0 45.260

+ interessi su depositi bancari 9 0 9 0 0 0 10 0 10
+ interessi su altri crediti 36.362 0 36.362 25.229 0 25.229 45.150 0 45.150
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 132 0 132 102 0 102 100 0 100
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SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE STRUTTURE

CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 26.014 0 26.014 16.016 0 16.016 15.959 0 15.959

d) altri 26.014 0 26.014 16.016 0 16.016 15.959 0 15.959
+ interessi su capitale dotazione 24.867 0 24.867 15.960 0 15.960 15.959 0 15.959
+ interessi v/fornitori 3 0 3 28 0 28 0 0 0
+ interessi v/diversi 1.144 0 1.144 28 0 28 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 10.489 0 10.489 9.315 0 9.315 29.301 0 29.301

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 30.556 0 30.556 5.500 1.400 6.900 9.942 0 9.942

22. Imposte sul reddito d'esercizio 30.556 0 30.556 5.500 1.400 6.900 9.942 0 9.942

a) imposte correnti 30.556 0 30.556 5.500 1.400 6.900 9.942 0 9.942
+ IRAP 19.315 0 19.315 2.800 700 3.500 6.043 0 6.043
+ IRES 11.241 0 11.241 2.700 700 3.400 3.899 0 3.899

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.704.550 933.661 62.708 68.760 2.769.679 1.637.816 967.014 86.622 61.742 2.753.194
+ introiti sosta 1.703.390 923.410 62.620 0 2.689.420 1.637.816 961.239 86.622 0 2.685.677
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 5.960 0 0 5.960 0 2.403 0 0 2.403
+ ulteriori servizi affidati 0 0 0 68.760 68.760 0 0 0 56.129 56.129
+ servizi e prestazioni varie a terzi 1.160 371 88 0 1.619 0 0 0 5.613 5.613
+ provvigioni attive 0 3.920 0 0 3.920 0 3.372 0 0 3.372

5. Altri ricavi e proventi: 204.844 69.081 9 0 273.934 108.008 22.076 2.171 37.736 169.991

a) contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 136 45 11 0 192
+ contributi c/crediti d'imposta.non tassabili 0 0 0 0 0 136 45 11 0 192

b) altri ricavi e proventi 204.844 69.081 9 0 273.934 107.872 22.031 2.160 37.736 169.799
+ risarcimento danni da terzi 0 0 0 0 0 5.300 0 0 0 5.300
+ sconti e abbuoni attivi 16 5 1 0 22 8 3 1 0 12
+ recuperi vari 81 76 6 0 163 186 151 26 0 363
+ recupero costi investimenti 0 69.000 0 0 69.000 0 14.394 0 0 14.394
+ contributi c/credito d'imposta investimento beni strumentali 0 0 0 0 0 756 915 18 0 1.689
+ sopravvenienze attive caratteristiche 0 0 0 0 0 8.179 2.674 685 0 11.538
+ insussistenze di passività caratteristiche 0 0 0 0 0 9.163 3.894 1.430 0 14.487
+ utilizzo f.do spese future 204.747 0 0 0 204.747 84.279 0 0 37.735 122.014
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 2 0 2 1 0 0 1 2

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.909.394 1.002.742 62.717 68.760 3.043.613 1.745.824 989.090 88.793 99.478 2.923.185

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.021 11.136 1.808 740 51.705 15.321 4.330 612 0 20.263
+ carburanti 1.906 610 144 240 2.900 1.029 337 86 0 1.452
+ DPI e indumenti da lavoro 5.015 1.606 379 0 7.000 4.308 1.413 362 0 6.083
+ cancelleria e stampati 965 309 73 0 1.347 341 153 29 0 523
+ acquisti vari 527 131 56 0 714 1.016 1.193 73 0 2.282
+ materiale per informazione all'utenza 1.000 1.000 300 0 2.300 0 0 0 0 0
+ titoli sosta 1.500 1.500 180 0 3.180 763 1.138 50 0 1.951
+ ricambi sosta 7.100 5.750 650 500 14.000 0 0 0 0 0
+ antinfortunistica per ambienti 20.008 230 26 0 20.264 7.864 96 12 0 7.972

7. Per servizi 779.120 138.565 25.612 60.550 1.003.847 718.362 112.375 21.780 61.396 913.913
+ energia elettrica 35.886 2.137 141 0 38.164 30.191 1.849 7 0 32.047
+ riscaldamento 1.089 348 82 0 1.519 1.134 372 95 0 1.601
+ acqua 2.455 250 12 0 2.717 1.753 851 0 0 2.604
+ spese condominiali 41.821 1.543 364 0 43.728 45.906 3.316 850 0 50.072
+ manutenzione impianti e fabbricati 11.321 702 1.048 0 13.071 14.266 322 3.592 0 18.180
+ manutenzione hardware 1.555 498 117 0 2.170 1.046 291 56 0 1.393
+ manutenzioni infrastrutture di rete 59.500 30.000 4.000 59.620 153.120 30.014 24.231 2.646 51.106 107.997
+ manutenzione software 5.038 1.612 380 0 7.030 2.712 889 228 0 3.829
+ manutenzione parcometri 54.013 21.449 4.978 0 80.440 50.179 20.633 4.425 2.087 77.324
+ manutenzione impianti tecnologici 56.050 10.000 0 0 66.050 39.569 1.029 0 0 40.598
+ altri premi assicurativi 11.132 3.563 840 0 15.535 9.085 2.979 764 0 12.828
+ oneri di vigilanza 1.200 0 0 0 1.200 5.091 0 0 0 5.091
+ pulizia locali 23.180 2.499 655 0 26.334 25.420 3.033 226 0 28.679
+ pulizia veicoli 157 50 12 0 219 6 2 0 0 8
+ spese per Organo Amministrativo 5.055 1.618 381 0 7.054 5.753 1.887 484 0 8.124
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

+ spese per Revisore Unico 2.264 725 171 0 3.160 2.376 779 200 0 3.355
+ oneri Organo Amministrativo 837 268 63 0 1.168 938 308 79 0 1.325
+ spese per missione Organo Amministrativo 21 7 2 0 30 109 36 9 0 154
+ provvigioni titoli sosta 21.040 5.620 170 0 26.830 20.347 6.382 708 0 27.437
+ spese di pubblicità e promozione 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0
+ spese legali e notarili 1.555 498 117 0 2.170 8.034 0 0 0 8.034
+ spese telefonia fissa 128 375 6 0 509 126 189 7 0 322
+ spese telefonia mobile 3.431 1.887 535 50 5.903 3.095 1.565 455 47 5.162
+ spese postali 31 30 2 0 63 14 23 1 0 38
+ spese di rappresentanza 31 10 2 0 43 23 7 2 0 32
+ formazione, convegni e seminari 964 309 73 0 1.346 435 143 37 0 615
+ servizio smaltimento rifiuti 355 50 12 0 417 591 0 0 0 591
+ spese bancarie 10.871 4.970 648 0 16.489 13.844 6.142 1.032 0 21.018
+ spese di consulenza 14.710 4.389 1.035 0 20.134 20.794 6.820 1.748 0 29.362
+ spese per fidejussioni 0 90 0 0 90 0 86 0 0 86
+ visite e controlli sanitari 560 179 42 0 781 334 110 28 0 472
+ prestazioni varie da terzi 13.674 7.487 4.326 0 25.487 18.799 4.678 1.199 7.644 32.320
+ prestazioni varie su parcometri 42.874 20.948 2.658 880 67.360 44.686 19.833 2.037 512 67.068
+ spese rete 9.212 2.847 586 0 12.645 8.674 3.176 785 0 12.635
+ rimborsi proventi servizi sosta 0 0 0 0 0 666 0 0 0 666
+ spese pubblicazione bandi 2.968 950 224 0 4.142 877 288 74 0 1.239
+ spese di trasporto 16 5 1 0 22 25 8 2 0 35
+ manutenzione parcheggi in struttura 298.800 0 0 0 298.800 270.000 0 0 0 270.000
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 40.000 0 0 0 40.000 40.895 0 0 0 40.895

attività espletamento funzioni ODV e DPO 622 199 47 0 868 0 0 0 0 0
+ spese missioni dipendenti 804 203 32 0 1.039 555 118 4 0 677
+ spese selezione personale 900 10.250 1.850 0 13.000 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 54.980 504.926 1.161 0 561.067 56.258 540.893 1.451 0 598.602
+ canone concessione parcheggi 39.590 500.000 0 0 539.590 39.000 535.233 0 0 574.233
+ affitti passivi 8.709 2.788 657 0 12.154 10.333 3.389 869 0 14.591
+ noleggi vari 6.681 2.138 504 0 9.323 6.925 2.271 582 0 9.778
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

9. Per il personale: 432.916 245.459 26.381 7.469 712.225 407.021 239.596 27.182 6.936 680.735

a) salari e stipendi 304.221 171.988 18.573 5.291 500.073 290.575 170.329 19.397 5.089 485.390

b) oneri sociali 91.746 52.433 5.616 1.468 151.263 80.530 48.505 5.691 1.350 136.076

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 36.949 21.038 2.192 710 60.889 35.916 20.762 2.094 497 59.269
c) trattamento di fine rapporto 22.201 12.180 1.351 384 36.116 22.447 11.864 1.236 300 35.847
e) altri costi 14.748 8.858 841 326 24.773 13.469 8.898 858 197 23.422

+ spese sociali e contrattuali 12.427 8.169 766 326 21.688 11.574 8.060 806 197 20.637
+ quota previdenza complementare 2.321 689 75 0 3.085 1.895 838 52 0 2.785

10. Ammortamenti e svalutazioni 382.046 54.554 6.670 0 443.270 395.265 33.632 6.912 0 435.809

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 382.046 54.554 6.670 0 443.270 395.265 33.632 6.912 0 435.809
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 342.029 22.740 1.069 0 365.838 344.234 4.327 1.154 0 349.715
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 40.017 31.814 5.601 0 77.432 51.031 29.305 5.758 0 86.094
d) svalutazione crediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 0 0 0 0 0 8.065 -3.894 -998 0 3.173
+ rimanenze iniziali 15.793 5.055 1.192 0 22.040 19.937 0 0 0 19.937
- rimanenze finali -15.793 -5.055 -1.192 0 -22.040 -11.872 -3.894 -998 0 -16.764

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 25.964 12.167 916 0 39.047 25.228 68.848 1.122 31.016 126.214
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 25.964 12.167 916 0 39.047 25.228 13.848 1.122 0 40.198
+ accant. in f.do spese future 0 0 0 0 0 0 0 0 31.016 31.016
+ accant. in f.do oneri e investimenti Comune Cesenatico 0 0 0 0 0 0 55.000 0 0 55.000
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

14. Oneri diversi di gestione 96.628 37.381 517 1 134.527 64.447 2.237 33.021 130 99.835
+ imposta di bollo 0 0 0 0 0 342 33 9 0 384
+ imposta unica comunale 63.700 0 0 0 63.700 31.651 0 0 0 31.651
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 0 0 228 75 19 0 322
+ Tassa sui rifiuti 26.225 145 34 0 26.404 25.881 174 45 0 26.100
+ Diritti camerali 0 0 0 0 0 292 96 25 0 413
+ imposte e tasse 906 226 53 0 1.185 478 188 32 0 698
+ giornali e pubblicazioni 955 306 72 0 1.333 823 270 69 0 1.162
+ contributi associativi 1.863 596 141 0 2.600 1.841 604 155 0 2.600
+ spese generali diverse 1.306 418 99 0 1.823 156 24 6 0 186
+ sconti e abbuoni passivi 16 5 1 0 22 2 1 0 0 3
+ liberalità ed erogazioni 1.555 498 117 0 2.170 0 0 0 0 0
+ indennizzo danni 100 0 0 0 100 404 0 0 0 404
+ sanzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ sopravvenienze passive caratteristiche 0 0 0 0 0 1.040 343 65 130 1.578
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 1.309 429 110 0 1.848
+ insussistenze di attività 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ minusvalenze da alienazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 35.187 0 0 35.187 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 0 0 0 0 0 0 0 32.485 0 32.485
+ differenze di arrotondamento EURO 2 0 0 1 3 0 0 1 0 1

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.809.675 1.004.188 63.065 68.760 2.945.688 1.689.967 998.017 91.082 99.478 2.878.544

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 99.719 -1.446 -348 0 97.925 55.857 -8.927 -2.289 0 44.641
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

PREVENTIVO 2020 revisione CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 13.923 4.456 1.050 0 19.429 34.893 11.440 2.934 0 49.267

d) proventi diversi dai precedenti da: 13.923 4.456 1.050 0 19.429 34.893 11.440 2.934 0 49.267
4. altri 13.923 4.456 1.050 0 19.429 34.893 11.440 2.934 0 49.267

+ interessi su depositi bancari 0 0 0 0 0 19 3 1 0 23
+ interessi su altri crediti 13.867 4.438 1.046 0 19.351 34.797 11.412 2.926 0 49.135
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 56 18 4 0 78 77 25 7 0 109

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 92.542 10 2 0 92.554 83.088 0 0 0 83.088

d) altri 92.542 10 2 0 92.554 83.088 0 0 0 83.088
+ interessi su mutui 92.510 0 0 0 92.510 83.088 0 0 0 83.088
+ interessi v/fornitori 16 5 1 0 22 0 0 0 0 0
+ interessi v/diversi 16 5 1 0 22 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -78.619 4.446 1.048 0 -73.125 -48.195 11.440 2.934 0 -33.821

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 21.100 3.000 700 0 24.800 7.662 2.513 645 0 10.820

22. Imposte sul reddito d'esercizio 21.100 3.000 700 0 24.800 7.662 2.513 645 0 10.820

a) imposte correnti 21.100 3.000 700 0 24.800 7.662 2.513 645 0 10.820
+ IRAP 10.300 1.550 350 0 12.200 4.657 1.527 392 0 6.576
+ IRES 10.800 1.450 350 0 12.600 3.005 986 253 0 4.244

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.273.393 1.135.570 124.282 26.236 3.559.481 1.637.816 967.014 86.622 61.742 2.753.194
+ introiti sosta 2.273.393 1.054.455 124.282 0 3.452.130 1.637.816 961.239 86.622 0 2.685.677
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 5.912 0 0 5.912 0 2.403 0 0 2.403
+ ulteriori servizi affidati 0 61.026 0 23.851 84.877 0 0 0 56.129 56.129
+ servizi e prestazioni varie a terzi 0 9.499 0 2.385 11.884 0 0 0 5.613 5.613
+ provvigioni attive 0 4.678 0 0 4.678 0 3.372 0 0 3.372

5. Altri ricavi e proventi: 70.511 5.871 17.601 0 93.983 108.008 22.076 2.171 37.736 169.991

a) contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 136 45 11 0 192
+ contributi c/crediti d'imposta.non tassabili 0 0 0 0 0 136 45 11 0 192

b) altri ricavi e proventi 70.511 5.871 17.601 0 93.983 107.872 22.031 2.160 37.736 169.799
+ risarcimento danni da terzi 630 0 15.500 0 16.130 5.300 0 0 0 5.300
+ sconti e abbuoni attivi 7 4 2 0 13 8 3 1 0 12
+ recuperi vari 468 255 138 0 861 186 151 26 0 363
+ recupero costi investimenti 59.304 0 0 0 59.304 0 14.394 0 0 14.394
+ contributi c/credito d'imposta investimento beni strumentali 0 0 0 0 0 756 915 18 0 1.689
+ sopravvenienze attive caratteristiche 8.743 4.695 1.730 0 15.168 8.179 2.674 685 0 11.538
+ insussistenze di passività caratteristiche 1.359 914 231 0 2.504 9.163 3.894 1.430 0 14.487
+ utilizzo f.do spese future 0 0 0 0 0 84.279 0 0 37.735 122.014
+ differenze di arrotondamento EURO 0 3 0 0 3 1 0 0 1 2

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.343.904 1.141.441 141.883 26.236 3.653.464 1.745.824 989.090 88.793 99.478 2.923.185

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.624 5.844 1.437 0 26.905 15.321 4.330 612 0 20.263
+ carburanti 1.431 782 288 0 2.501 1.029 337 86 0 1.452
+ DPI e indumenti da lavoro 3.647 1.992 734 0 6.373 4.308 1.413 362 0 6.083
+ cancelleria e stampati 688 510 92 0 1.290 341 153 29 0 523
+ acquisti vari 759 882 112 0 1.753 1.016 1.193 73 0 2.282
+ materiale per informazione all'utenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ titoli sosta 2.265 744 190 0 3.199 763 1.138 50 0 1.951
+ ricambi sosta 884 884 0 0 1.768 0 0 0 0 0
+ antinfortunistica per ambienti 9.950 50 21 0 10.021 7.864 96 12 0 7.972

7. Per servizi 752.856 140.640 32.607 23.175 949.278 718.362 112.375 21.780 61.396 913.913
+ energia elettrica 33.405 592 16 0 34.013 30.191 1.849 7 0 32.047
+ riscaldamento 1.169 639 235 0 2.043 1.134 372 95 0 1.601
+ acqua 1.609 232 0 0 1.841 1.753 851 0 0 2.604
+ spese condominiali 35.985 1.453 535 0 37.973 45.906 3.316 850 0 50.072
+ manutenzione impianti e fabbricati 9.095 391 108 0 9.594 14.266 322 3.592 0 18.180
+ manutenzione hardware 672 720 103 0 1.495 1.046 291 56 0 1.393
+ manutenzioni infrastrutture di rete 34.436 48.320 8.181 22.241 113.178 30.014 24.231 2.646 51.106 107.997
+ manutenzione software 2.258 1.234 454 0 3.946 2.712 889 228 0 3.829
+ manutenzione parcometri 55.919 19.515 4.563 357 80.354 50.179 20.633 4.425 2.087 77.324
+ manutenzione impianti tecnologici 35.629 0 0 0 35.629 39.569 1.029 0 0 40.598
+ altri premi assicurativi 7.407 4.046 1.491 0 12.944 9.085 2.979 764 0 12.828
+ oneri di vigilanza 4.200 0 0 0 4.200 5.091 0 0 0 5.091
+ pulizia locali 18.818 2.884 399 0 22.101 25.420 3.033 226 0 28.679
+ pulizia veicoli 33 18 7 0 58 6 2 0 0 8
+ spese per Organo Amministrativo 7.604 4.154 1.530 0 13.288 5.753 1.887 484 0 8.124
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

+ spese per Revisore Unico 1.947 1.063 392 0 3.402 2.376 779 200 0 3.355
+ oneri Organo Amministrativo 1.241 678 250 0 2.169 938 308 79 0 1.325
+ spese per missione Organo Amministrativo 5 2 1 0 8 109 36 9 0 154
+ provvigioni titoli sosta 26.133 6.100 257 0 32.490 20.347 6.382 708 0 27.437
+ spese di pubblicità e promozione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ spese legali e notarili 0 0 0 0 0 8.034 0 0 0 8.034
+ spese telefonia fissa 275 355 42 0 672 126 189 7 0 322
+ spese telefonia mobile 3.595 1.722 441 49 5.807 3.095 1.565 455 47 5.162
+ spese postali 41 23 8 0 72 14 23 1 0 38
+ spese di rappresentanza 26 14 5 0 45 23 7 2 0 32
+ formazione, convegni e seminari 95 52 19 0 166 435 143 37 0 615
+ servizio smaltimento rifiuti 280 0 0 0 280 591 0 0 0 591
+ spese bancarie 8.271 5.329 1.306 0 14.906 13.844 6.142 1.032 0 21.018
+ spese di consulenza 8.516 4.652 1.714 0 14.882 20.794 6.820 1.748 0 29.362
+ spese per fidejussioni 0 86 0 0 86 0 86 0 0 86
+ visite e controlli sanitari 0 0 0 0 0 334 110 28 0 472
+ prestazioni varie da terzi 47.486 7.805 6.390 0 61.681 18.799 4.678 1.199 7.644 32.320
+ prestazioni varie su parcometri 55.171 23.600 2.704 528 82.003 44.686 19.833 2.037 512 67.068
+ spese rete 7.926 3.679 1.249 0 12.854 8.674 3.176 785 0 12.635
+ rimborsi proventi servizi sosta 666 0 0 0 666 666 0 0 0 666
+ spese pubblicazione bandi 750 410 151 0 1.311 877 288 74 0 1.239
+ spese di trasporto 2 1 0 0 3 25 8 2 0 35
+ manutenzione parcheggi in struttura 302.400 0 0 0 302.400 270.000 0 0 0 270.000
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 38.861 0 0 0 38.861 40.895 0 0 0 40.895

attività espletamento funzioni ODV e DPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ spese missioni dipendenti 842 823 38 0 1.703 555 118 4 0 677
+ spese selezione personale 88 48 18 0 154 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 52.991 557.643 2.816 0 613.450 56.258 540.893 1.451 0 598.602
+ canone concessione parcheggi 39.000 550.000 0 0 589.000 39.000 535.233 0 0 574.233
+ affitti passivi 8.189 4.473 1.648 0 14.310 10.333 3.389 869 0 14.591
+ noleggi vari 5.802 3.170 1.168 0 10.140 6.925 2.271 582 0 9.778
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

9. Per il personale: 406.155 329.971 39.527 2.946 778.599 407.021 239.596 27.182 6.936 680.735

a) salari e stipendi 285.906 231.440 27.955 2.126 547.427 290.575 170.329 19.397 5.089 485.390

b) oneri sociali 84.806 69.859 8.062 612 163.339 80.530 48.505 5.691 1.350 136.076

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 35.443 28.672 3.510 208 67.833 35.916 20.762 2.094 497 59.269
c) trattamento di fine rapporto 20.060 15.526 1.910 114 37.610 22.447 11.864 1.236 300 35.847
e) altri costi 15.383 13.146 1.600 94 30.223 13.469 8.898 858 197 23.422

+ spese sociali e contrattuali 13.359 11.830 1.401 94 26.684 11.574 8.060 806 197 20.637
+ quota previdenza complementare 2.024 1.316 199 0 3.539 1.895 838 52 0 2.785

10. Ammortamenti e svalutazioni 378.023 34.304 6.127 0 418.454 395.265 33.632 6.912 0 435.809

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 378.023 34.304 6.127 0 418.454 395.265 33.632 6.912 0 435.809
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 341.817 25.055 1.740 0 368.612 344.234 4.327 1.154 0 349.715
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 36.206 9.249 4.387 0 49.842 51.031 29.305 5.758 0 86.094
d) svalutazione crediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 1.202 657 242 0 2.101 8.065 -3.894 -998 0 3.173
+ rimanenze iniziali 12.611 6.889 2.538 0 22.038 19.937 0 0 0 19.937
- rimanenze finali -11.409 -6.232 -2.296 0 -19.937 -11.872 -3.894 -998 0 -16.764

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 173.108 69.000 3.337 82 245.527 25.228 68.848 1.122 31.016 126.214
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 23.108 15.497 3.337 0 41.942 25.228 13.848 1.122 0 40.198
+ accant. in f.do spese future 150.000 38.103 0 82 188.185 0 0 0 31.016 31.016
+ accant. in f.do oneri e investimenti Comune Cesenatico 0 15.400 0 0 15.400 0 55.000 0 0 55.000
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

14. Oneri diversi di gestione 466.664 5.323 56.506 33 528.526 64.447 2.237 33.021 130 99.835
+ imposta di bollo 0 0 0 0 0 342 33 9 0 384
+ imposta unica comunale 62.748 0 0 0 62.748 31.651 0 0 0 31.651
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 0 0 228 75 19 0 322
+ Tassa sui rifiuti 25.771 230 85 0 26.086 25.881 174 45 0 26.100
+ Diritti camerali 225 123 45 0 393 292 96 25 0 413
+ imposte e tasse 695 251 70 32 1.048 478 188 32 0 698
+ giornali e pubblicazioni 661 361 133 0 1.155 823 270 69 0 1.162
+ contributi associativi 1.488 813 299 0 2.600 1.841 604 155 0 2.600
+ spese generali diverse 31 17 6 0 54 156 24 6 0 186
+ sconti e abbuoni passivi 2 1 0 0 3 2 1 0 0 3
+ liberalità ed erogazioni 731 399 147 0 1.277 0 0 0 0 0
+ indennizzo danni 1.278 0 0 0 1.278 404 0 0 0 404
+ sanzioni 106 58 21 0 185 0 0 0 0 0
+ sopravvenienze passive caratteristiche 18.504 3.070 1.259 0 22.833 1.040 343 65 130 1.578
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 1.309 429 110 0 1.848
+ insussistenze di attività 0 0 240 0 240 0 0 0 0 0
+ minusvalenze da alienazioni 0 0 4.200 0 4.200 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 354.423 0 0 0 354.423 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 0 0 50.000 0 50.000 0 0 32.485 0 32.485
+ differenze di arrotondamento EURO 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.250.623 1.143.382 142.599 26.236 3.562.840 1.689.967 998.017 91.082 99.478 2.878.544

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 93.281 -1.941 -716 0 90.624 55.857 -8.927 -2.289 0 44.641
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 21.869 11.927 4.394 0 38.190 34.893 11.440 2.934 0 49.267

d) proventi diversi dai precedenti da: 21.869 11.927 4.394 0 38.190 34.893 11.440 2.934 0 49.267
4. altri 21.869 11.927 4.394 0 38.190 34.893 11.440 2.934 0 49.267

+ interessi su depositi bancari 39 3 1 0 43 19 3 1 0 23
+ interessi su altri crediti 21.751 11.881 4.377 0 38.009 34.797 11.412 2.926 0 49.135
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 79 43 16 0 138 77 25 7 0 109

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 96.873 2 0 0 96.875 83.088 0 0 0 83.088

d) altri 96.873 2 0 0 96.875 83.088 0 0 0 83.088
+ interessi su mutui 96.871 0 0 0 96.871 83.088 0 0 0 83.088
+ interessi v/fornitori 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
+ interessi v/diversi 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -75.004 11.925 4.394 0 -58.685 -48.195 11.440 2.934 0 -33.821

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 18.277 9.984 3.678 0 31.939 7.662 2.513 645 0 10.820

22. Imposte sul reddito d'esercizio 18.277 9.984 3.678 0 31.939 7.662 2.513 645 0 10.820

a) imposte correnti 18.277 9.984 3.678 0 31.939 7.662 2.513 645 0 10.820
+ IRAP 11.553 6.311 2.325 0 20.189 4.657 1.527 392 0 6.576
+ IRES 6.724 3.673 1.353 0 11.750 3.005 986 253 0 4.244

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1. INTRODUZIONE 
 
Il Bilancio Sociale è un documento integrativo di comunicazione e di valutazione del 
risvolto sociale dell’attività aziendale, che si collega al bilancio d’esercizio e ne amplia le 
informazioni. 
 
In particolare, il Bilancio Sociale, è un documento con cui ATR vuole ulteriormente 
relazionarsi con i propri stakeholders, per dare conto dei risultati, degli effetti e delle 
ricadute generate con la propria attività e comunicare in maniera chiara e trasparente a 
tutte le parti interessate le performance aziendali. 
 
Per tutto quanto riguarda i dettagli dei singoli servizi eserciti da ATR, si rimanda al resto 
della documentazione prodotta in concomitanza al Bilancio Consuntivo. 
 
 
2. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ 
 
2.1. STORIA 
 
ATR nasce come Agenzia per la Mobilità nella Provincia di Forlì-Cesena, assumendo così 
la regia della mobilità collettiva in ambito locale, con il compito di progettare, 
regolamentare, controllare e garantire la qualità dei servizi di trasporto pubblico. 
 
Nel 2015 si trasforma in Società Consortile a Responsabilità Limitata seguitando ad 
occuparsi principalmente del Trasporto Pubblico Locale per tutta la Provincia di Forlì-
Cesena (compresi quindi i tre servizi urbani di Forlì, Cesena e Cesenatico), di gestione 
delle aree di sosta a pagamento; della progettazione e assegnazione dei servizi scolastici 
e della gestione delle infrastrutture (depositi ed impianti di fermata) del TPL. 
 
Da questo momento in poi, secondo un disegno ben preciso voluto dagli EELL del 
territorio e della Regione Emilia-Romagna, si sono succedute diverse scissioni di rami di 
azienda, come di seguito indicate. 
 
 
2.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ SOCIETARIE 
 
Negli anni a seguire la costituzione della srl consortile, queste le principali tappe del 
progetto di costituzione della “nuova” ATR: 
 

• Atto notarile del 16/01/2016: scissione parziale e proporzionale delle società ATR 
ed AM srl, a favore della beneficiaria già esistente AmbRa srl, al fine della 
costituzione dell’Agenzia della Mobilità Romagnola, AMR Srl, con decorrenza dal 
01/03/2017; 

 
• Atto notarile del 05/12/2017: recesso della Provincia di Forlì-Cesena dal pacchetto 

societario e conseguente liquidazione della stessa; 
 

• Atto notarile del 12/12/2017: scissione parziale ed asimmetrica della società ATR 
srl a favore della beneficiaria già esistente Livia Tellus Romagna Holding Spa, con 
decorrenza dal 01/01/2018 e contestuale assegnazione alla beneficiaria degli 
elementi attivi e passivi del territorio forlivese, unitamente alle attività ad esso 
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afferenti, con conseguente dipartita dal pacchetto societario di ATR di tutti i Comuni 
del medesimo territorio; 

 
• Atto notarile del 24/07/2018: acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi Spa 

relativo al compendio dei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cesena. 
 

• Atto notarile del 27/12/2018: a seguito e secondo le disposizione della Delibera 
C.C. n. 40 del 15/11/2018 Comune di Cesena, unificazione a favore di ATR delle 
concessioni per la gestione della sosta in tutto il Comune, sia su strada che in 
struttura, con scadenza al 2040. 

 
 
2.3. PRINCIPALI ATTIVITA’ 
 
Da primo di gennaio del 2018 in poi, a seguito del processo sopra descritto e sfruttando 
per i Comuni soci del territorio cesenate l’importante esperienza maturata negli anni nello 
studio delle problematiche relative alla mobilità, sono state concentrate e rivalutate le 
attività in capo ad ATR ed in particolare alla gestione: 
 

• dei servizi di sosta regolamentata, sia a raso che in struttura; 
• alla progettazione e gestione dei servizi di trasporto scolastici e disabili; 
• delle infrastrutture del Trasporto Pubblico Locale quali i depositi e gli impianti di 

fermata; 
• ai sistemi di bike e car sharing; 
• ai sistemi tecnologici della mobilità quali i sistemi di controllo accessi ZTL, la 

videosorveglianza e le infrazioni semaforiche; 
• alla manutenzione della segnaletica stradale; 
• altri sistemi correlati alla mobilità come anche le fototrappole. 

 
Preme sottolineare che, nel rispetto della normativa vigente, l’attività svolta da ATR è 
esercitata al 100% nei confronti di Soci, tutti Enti pubblici. 
 
 
2.4. LA POLITICA PER LA SICUREZZA 
 
L’organizzazione ha definito un documento di “Politica per la Sicurezza” di seguito 
riportata: 
 
“ATR è un’organizzazione orientata a garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e ai 
clienti per conto dei Comuni soci.  
 
Tutto questo nel pieno rispetto dei presupposti di sicurezza dei propri lavoratori, sia esso 
sancito sia da normative cogenti, che da schemi volontari e dalle iniziative che ATR 
intende portare avanti per il miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro della 
propria struttura. 

ATR persegue la sostenibilità economica dei servizi attraverso:  

� la riduzione dell’impegno economico da parte della collettività. La Società regola 
l’affidamento dei servizi tramite gara permettendo il controllo della qualità, il 
contenimento dei costi, favorendo l’aumento dei ricavi e riducendo così l’impegno 
finanziario degli Enti Locali e/o liberando maggiori risorse a loro favore a seconda dei 
servizi forniti. 
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� l’ottimizzazione delle competenze., la specializzazione delle professionalità e lo 
sviluppo della gestione manageriale contribuiscono a migliorare l’efficienza della 
struttura. 

ATR persegue la sostenibilità ambientale, sociale e la sicurezza della pianificazione dei 
servizi di trasporto scolastico e la gestione della sosta attraverso il fattivo contributo al 
contenimento del traffico privato: la regolamentazione a seguito pianificazione delle aree di 
sosta porta all’aumento di passeggeri del Trasporto Pubblico Locale e al conseguente 
minor uso dell’auto privata. 

ATR persegue il miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza nei propri 
ambienti di lavoro attraverso: 

� il coinvolgimento e la formazione di tutti i dipendenti; 

� la creazione dei corretti canali d'informazione, sia interni che esterni;  

� la revisione e il monitoraggio dei propri processi, anche al fine di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza dei servizi; 

� il rispetto sistematico di tutti i vincoli normativi indicati dalla normativa cogente in 
ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla normativa in materia 
ambientale; 

� l’analisi continuativa di modifiche ed aggiornamenti che la normativa presenta; 

� la ricerca e lo studio di soluzioni, tecnologicamente innovative ed economicamente 
praticabili, per adeguare le condizioni di lavoro e perseguire la sostenibilità ambientale 
alle esigenze derivanti dall’aggiornamento normativo, nonchè la loro applicazione; 

� l’adozione di programmi di formazione ed addestramento mirati ad accrescere la 
consapevolezza e la competenza dei lavoratori; 

� l’incentivazione di comportamenti corretti e la condivisione delle iniziative finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza negli ambienti lavorativi;  

� l’adozione di un Piano di Miglioramento; 

 

Attraverso tali azioni, l’Amministratore Unico indirizza l’attività della propria struttura 
organizzativa, prevedendo in dettaglio: 

� la definizione di un responsabile del Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del 
Lavoro, dotato delle responsabilità e autorità necessarie per la gestione del Sistema 
medesimo;  

� annualmente, in qualità anche di Responsabile della Sicurezza, attua il “Riesame della 
Direzione” codificato, per verificare lo stato di attuazione delle proprie direttive e azioni, 
e pianificare le nuove azioni di miglioramento. 

 

Il Coordinatore Generale invece gestisce in dettaglio: 

� l’attuazione di politiche di continuo miglioramento di accesso ai servizi erogati 

� l’integrazione fra la funzione Progettazione (Pianificazione) e la funzione di Controllo 
delle attività svolte dagli affidatari dei servizi; 

� l’attuazione di un sistema gestionale interno ispirato ai requisiti della norma ISO 45001; 

� informa l’intero personale, tramite appositi incontri di sensibilizzazione e formazione 
inerenti il Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del Lavoro; 
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Tutto il personale viene posto a conoscenza degli indirizzi e delle informazioni contenuti 
nella presente politica aziendale per la sicurezza, per il suo più ampio coinvolgimento. In 
tale ottica è responsabilità della Alta Direzione far comprendere, attuare e sostenere, con 
strumenti adeguati, la presente politica.” 
 
 
2.5. REGOLAMENTI INTERNI 
 
Di seguito la lista dei regolamenti interni presenti in azienda: 
 

• Regolamento spese in economia 
• Regolamento assunzioni e progressioni di carriera 
• Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto 
• Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi 
• Regolamento per i rimborsi e utilizzo attrezzature aziendali da parte degli organi di 

governo ATR 
• Regolamento Parcheggi 
• Codice etico 

 
 
2.6. GLI STAKEHOLDERS 
 
Gli stakeholders di ATR posso essere suddivisi come di seguito riportato: 
 

 Parti interessate interne Parti interessate esterne  

Dipendenti Fornitori 

Organo Amministrativo Clienti 

Amministrazioni Pubbliche EE.LL. 

 Utenza  

 Partners 
 
 
2.7. I REQUISITI DELLA NORMA UNI ISO 45001:2018 
 
Il sistema di gestione della sicurezza è stato pianificato tramite un sistema documentale 
composto da un Manuale della Sicurezza e una Politica condivisa.  
 
Sono inoltre state attribuite apposite responsabilità formalizzate in un organigramma 
sicurezza aziendale allegato al DVR generale. 
 
I documenti di sistema specificano le modalità di soddisfacimento dei requisiti richiesti 
dalla norma UNI ISO 45001, vengono inoltre condivsi con tutti gli stakeholders interni. 
 
E’ presente un meccanismo di gestione delle Non Conformità rilevate sul sistema di 
gestione della certificazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
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Le Non Confdormità vengono segnalate e il gestore del sistema le formalizza e ne dà 
comunicazione alla Direzione, dopodichè viene fatta analisi della Non Conformità ed è 
prevista la messa in atto e la gestione di azioni correttive per evitare che le suddette NC si 
ripetano. 
 
Il sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro ATR è volto al miglioramento 
continuo, in questa direzione solitamente vengono organizzati audit interni. Inoltre con 
l’introduzione della nuova norma UNI ISO 45001, vi è una maggiore consultazione e 
partecipazione dei lavoratori in tema di sicurezza, i cui risultati verranno analizzati da un 
comitato e presentati alla direzione. 
 
 
Organigramma Sicurezza aziendale: 
 

DATORE  DI  LAVORO 
Guido Piraccini  – AMMINISTRATORE UNICO 

RESPONSABILE  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZI ONE 
Cristiano Battelli – Relyon Srl 

MEDICO  COMPETENTE 
Pietro Occhialini 

RAPPRESENTANTI  DEI  LAVORATORI  PER  LA  SICUREZZA  
Stefano Mancini 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRIMO SOCCORSO 

SEDE Cesena, Via Leopoldo Lucchi, 135 – 2° piano  

Cozzolino Claudio; Lazzari Andrea  

SETTORE SOSTA 

Bussi Patrizia; Benedetta Campopiano 
 

GESTIONE EMERGENZE/ANTINCENDIO 

SEDE Cesena, Via Leopoldo Lucchi, 135 – 2° piano  

Lazzari Andrea 

SETTORE SOSTA 

Bussi Patrizia; Mancini Stefano; Benedetta Campopia no  
 

DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DLGS 81/208 E S.M.I. 

Funzionari / Dirigenti: Preposti: 
STEFANO VERNARELLI FLORIANA FALINI 
 MICHELA FELLINI 
 
 
3. DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI 
 
Di seguito la situazione del personale della Società ATR, fino al 31.12.2020, inquadrato 
nel C.C.N.L. Autoferrotranvieri e suddiviso in personale destinato alla gestione delle 
infrastrutture, ai servizi di trasporto scolastico ed alla sosta. 
 
Tale suddivisione non comprende l’Amministratore Unico. 
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Ripartizione FTE sui servizi

16%

5%

80%

Infrastrutture

Scolastici

Sosta

 
 
Qui di seguito la distribuzione del personale ATR diviso tra uomini e donne: 
 

Personale ATR suddiviso per genere

35%

65%

Uomini

Donne

 
 
 
3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Di seguito si riporta la situazione e le variazioni della struttura organizzativa avvenute nel 
corso dell’anno 2020: 
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parametro qualifica  Consuntivo  Preventivo  Consuntivo  
2019 2020 2020

n. n. n.

Dirigenti - impiegati

DG Direttore 0 0 0
DR Dirigente 0 0 0

250 Responsabile Amm.va / Tecnica 1 1 1

230 Capo Unità Org. Amm.va / Tecnica 1 1 1

205 Coordinatore d'Ufficio 1 2 2

193 Specialista Tecnico Amministrativo 1 0 0

175 Collaboratore d'Ufficio 3 5 4

155 Operatore Qualificato d'Ufficio 1 0 1

145 Operatore Qualificato d'Ufficio 0 0 0

140 Operatore Qualificato 0 0 0

130 Operatore d'Ufficio 0 0 0

Totale parziale 8 9 9

Personale sosta

178 Coordinatore della Mobilità 0 0 0

170 Addetto alla Mobilità 0 0 0

154 Assistente alla clientela 3 2 2

151 Operatore qualificato della Mobilità 10 10 10

151 Operatore qualificato della Mobilità (T.I. part time) 1 1 1

151 Operatore qualificato della Mobilità (T.D.) 1 0 1

138 Operatore della Mobilità 0 0 0

Totale parziale 15 13 14

Totale forza 23 22 23

TABELLA DELLA FORZA al 31/12/2020

 
 
Nel periodo estivo, per sopperire alle attività di controllo dei servizi sosta “stagionali” gli 
operatori qualificati della Mobilità sono stati incrementati di n. 9 unità a tempo determinato 
per un periodo di circa 3 mesi. 
 
Nel corso dell’anno 2020, a causa della Pandemia da Covid-19 (Coronavirus) è stata 
attivata la cassa integrazione, che ha interessato n. 12 dipendenti del Personale della 
Sosta (ad eccezione dei dipendenti con mansioni di assistenza alla clientela e 
manutenzione), periodo 01.04.2020 – 06.06.2020 per un totale di 2477 ore. 
 
Inoltre per il personale degli uffici, è stato attivato lo Smart Working che ha previsto una 
presenza alternata del personale all’interno dell’azienda. 
 
Lo Smart Working è stato attivato dalla fine del mese di marzo 2020 ed è tutt’ora in vigore: 
il numero di ore svolte fino al mese di dicembre 2020 è pari a 2506 ore. 
 
Infine nell’anno 2020 è stata assunta a seguito di apposita selezione indetta per la 
sostituzione per dimissioni volontarie di una dipendente parametro 175 avvenute con 
decorrenza dal 01.01.2020, n. 1 addetta alle risorse umane e personale, collocata con 
parametro 155. 
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3.2. INDICATORI INTERNI 
 
ATR tiene sotto controllo la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso degli indicatori che 
permettono di analizzare situazioni anomale sulla quali intervenire laddove possibile, come 
di seguito riportato e dal quale si evidenziano anche i buoni livelli di collaborazione del 
personale dipendente 
 
Con il passaggio alla certificazione ISO 45001 sono stati aggiornati gli indicatori da 
monitorare eliminando gli indicatori non significativi per quanto riguarda la sicurezza 
(esempio numero interne dipendenti, non conformità ecc.) 
 
Di seguito si riportano gli indicatori aggiornati:  
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE ANNO  ANNO ANNO 

  2020 2019 2018 
Frequenza 
  

ore formazione sicurezza 
complessiva 

141 25 47 1/anno 

ore formazione sicurezza 
complessive realizzate / ore 
formazione sicurezza 
complessive realizzate cogenti 

1.05 / / 1/anno 

ore formazione sicurezza per 
dipendente 

4.53 1.09 1,40 1/anno 

numero quasi infortuni 0 0 1 1/anno 

numero infortuni 1 1 0 1/anno 
indice di gravità: numero 
giornate perso per infortunio 

12 15 0 1/anno 

indice di frequenza infortuni: ore 
infortuni su ore lavorabili 

0.044 0,00197 / 1/anno 

numero azioni disciplinare 
afferenti SGSLL 

0 0 0 1/anno 

   

DATI MALATTIE  
  

NON AFFERENTE SISTEMA SALUTE E SICUREZZA   

numero malattie 11 16 24 1/anno 
numero giornate perse per 
malattie 

250 
64 88 1/anno 

indice di frequenza malattie: ore 
malattia su ore lavorabili 

4,5 
0,00908 0,0241 1/anno 

durata media malattie-giorni 22,7 4,06 2,25 1/anno 

 
 
3.3. PRATICHE DISCIPLINARI  
 
Le procedure disciplinari che possono essere attuate verso i propri dipendenti in ATR sono 
quelle previste dal CCNL di riferimento. 
 
Nell’ultimo anno non sono state attivate procedure nei confronti del personale. 
 
 
3.4. ORARIO DI LAVORO 
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All’interno di ATR i lavoratori osservano orari diversi a seconda della tipologia di attività e 
mansioni svolte. L’orario normale per i dipendenti full time è di 39 ore settimanali: per il 
personale amministrativo è modulato in 8 ore e 15 minuti dal lunedì al giovedì e 6 ore il 
venerdì, mentre per il personale addetto al controllo sosta l’orario è modulato su turni 
(mattino, pomeriggio o sera per il personale stagionale) da 6 ore e 30 minuti al giorno. 
 
La rilevazione delle presenze avviene mediante timbratura, la chiusura dei cartellini a fine 
mese viene svolto da una risorsa interna. Le paghe vengono predisposte da un consulente 
esterno. ATR può richiedere lavoro straordinario nel rispetto dei limiti stabiliti dal CCNL e 
comunque il lavoro straordinario è sempre volontario e viene “accantonato” in una banca 
ad ore, riconoscendo solo la maggiorazione dello stesso (10%). 
 
 
3.5. STRAORDINARI 
 
Gli straordinari effettuati dal personale di ATR nell’anno 2020 sono i seguenti: 
 

- 8 dipendenti amministrativi hanno effettuato straordinari pari a 149 ore totali, di cui 
125 recuperate tramite l’istituto della banca ad ore (con il solo riconoscimento della 
maggiorazione del 10%) e 24 ore pagate in busta paga; 

 
- 21 dipendenti inquadrati sosta (compreso personale stagionale) hanno effettuato 

straordinari pari a 41,30 ore totali di cui 18,7 recuperate tramite l’istituto della banca 
ad ore (con il solo riconoscimento della maggiorazione del 10%) e n. 3,30 per il 
dipendente che non ha aderito alla banca ore. 

 
- 1 dipendente quadro non è calcolato lo straordinario in quanto è forfetizzato in 

busta paga. 
 
 
3.6. ASSENTEISMO 
 
Di seguito si riportano i dati relativi all’assenteismo dell’anno 2020: 
 

 
 
 
 
3.7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

ASSENTEISMO DEL PERSONALE ATR ANNO 2020  
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La Società ATR investe nello sviluppo delle capacità e delle competenze dei propri 
dipendenti, cercando inoltre canali alternativi con cui finanziare la formazione del 
personale. 
 
Nonostante ATR aderisca a Fondimpresa, per il 2020 non è stata erogata formazione 
attraverso questo Fondo Interprofessionale di Categoria, limitandosi a pianificare attività 
formative di aggiornamento sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro. 
 
Qui di seguito una tabella riepilogativa dell’attività svolta: 
 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE 2020 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 
NR. 
ORE 

NR. 
PARTECIPANTI 

Riunione preassuntiva dipendenti stagionali sosta 3 9 

Formazione generale Sicurezza + Formazione 
specifica per aziende a basso rischio secondo il 
D.Lgs 81/08 6 18 

Formazione generale Sicurezza + Formazione 
specifica per aziende a basso rischio secondo il 
D.Lgs 81/08 (personale stagionale) 8 1 

Aggiornamento annuale per il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza secondo il D.Lgs 81/08 4 1 

Regolamento UE Privacy ed elementi del D.Lgs 
231/2001 Responsabilità Amministrativa da reato 2 7 

Aggiornamento primo soccorso 4 3 

Aggiornamento gestione emergenze ed anticendio 2 4 

Formazione UNI ISO 45001:2018 1 7 

 
 
3.8. EVOLUZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE 
 
Una delle principali conseguenze del nuovo assetto societario riguarda proprio 
l’evoluzione del costo del personale e come questo abbia contribuito, quasi a parità di 
attività gestite, ad avere ulteriori margini per i nostri Stackholder, accellerando in maniera 
esponenziale il processo già avviato dal 2016. 
 
Prosegue l’obiettivo di efficientamento e il contenimento dei costi del personale, non si 
sono oltremodo verificati rinnovi del CCNL Autoferrotranvieri scaduto nel 2017 e non sono 
avanzati adeguamenti al nuovo CIA, fermo ormai dal 2008. 
 
Qui di seguito una tabella riepilogativa che evidenzia proprio questo trend ed i relativi 
benifici economici: 
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Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo Consuntivo
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oneri di Personale 2.055.673€      1.790.692€     1.343.764€     1.065.580€     1.037.096€     942.452€        

Forza media annua 45,52 42,08 31,39 25,95 24,91 23,7

N. addetti al 31/12, di cui: 44 38 27 23 23 23

- impiegati 27 22 12 8 8 9

- ausiliari sosta 17 16 15 15 15 14

N. ausiliari sosta T.D. 10 10 11 11 10 9

ATR - ANDAMENTO ONERI DI PERSONALE 2015-2020

 
 
Tali costi sono al 60% riferiti per lo più al personale sosta che non è stato coinvolto dalle 
scissioni, il restante personale impiegatizio è stato ridotto dalle 22 unità presenti a fine 
2016, alle attuali 9 (media 8,1) che, attualmente, sono impiegate nello specifico: 1 FTE per 
i servizi scolastici, 3,2 FTE nella gestione Infrastrutture e 3,9 FTE nei servizi sosta. Nel 
2020 l’incidenza del personale impiegatizia è più alta rispetto al 2019 in quanto a causa 
dell’epidemia Covid-19 gli ausiliari a TI hanno usufruito della cassa integrazione per 2477 
ore e le unità a TD sono state solamente 9 e per per un periodo più breve 2,5 mesi contro i 
4 mesi del 2019. 
 
 
4. FORNITORI E CONSULENTI 
 
I fornitori della Società appartengono principalmente al settore della sosta e quindi alla 
fornitura e manutenzione dei parcometri, dei sistemi a sbarre, dell’abbigliamento tecnico 
per gli ausiliari della sosta, ai sistemi di pagamento su dispositivi mobili. Sono inoltre 
presenti fornitori per i sistemi di rilevamento accessi e videosorveglianza, ai gestori dei 
servizi scolastici, alla manutenzione della segnaletica ed alle imprese necessarie alla 
manutenzione degli impianti di fermata (TPL e Scolastiche), degli immobili e dei sistemi 
tecnologici per la mobilità. 
 
Di seguito se ne elencano i più significativi in termini economici: 
 

• CR. BUS soc.coop.: per l’esercizio dei servizi di trasporto scolastici e disabili 
Unione del Rubicone; 

 
• C.OE.R.BUS  soc. coop.: per l’esercizio dei servizi di trasporto scolastici Cesena 

Mercato Saraceno Cesenatico Longiano Roncofreddo e servizio disabili Unione 
Valle Savio; 

 
• Flowbird s.r.l.: per la manutenzione dei parcometri; 

 
• Parcheggi Spa: per la manutenzione dei parcheggi Silos ed in struttura; 

 
• BTV S.p.A.: per lo svuotamento dei parcometri e relativa contazione e smistamento 

delle monete; 
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• Consorzio Nazionale Servizi: per le pulizie dei locali; 

 
• Project Automation s.p.a.: per la manutenzione del sistema di accesso alle ZTL; 

 
• Emmea Trade & Service s.r.l.: per la manutenzione della Segnaletica stradale e la 

pulizia delle pensiline di fermata della rete urbana del Comune di Cesena; 
 

• Consorzio Formula Ambiente: per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
pensiline e paline del TPL e scolastiche; 

 
• Studio Erre: per il servizio di contabilità aziendale; 

 
• Studio Venturi Casadei: incarico per la gestione delle buste paga e relativi 

adempimenti in materia del personale. 
 
 
A questi si aggiungono i fornitori di servizi (consulenze, servizi generali, ecc) tra cui: 
 

• Studio Venturi Casadei : incarico per consulenza in materia di lavoro; 
 
• Studio Occhialini: incarico per attività relativa alla medicina del lavoro (D.Lgs 

81/08); 
 

• Relyon: incarico come RSPP in materia di Sicurezza (D.Lgs 81/08) ed incarico per 
migrazione del sistema certificato BS OHSAS 18001 alle nuove norme ISO 45001; 

 
• Studio Lauricella: incarico di consulenza per assistenza legale ed incarico per lo 

svolgimento della funzione ODV. 
 
 
Agli incarichi annuali, si aggiungono gli affidamenti per incarichi specifici come quelli di 
seguito elencati: 
 

• Bigo solutions s.r.l.: servizio di assistenza correttiva ed adeguativa software School 
Builder - progettazione servizio scolastico 2020/2021 

 
• Studio Tecnico Ing. Matassoni Davide: redazione progetto e direzione lavori per 

messa in sicurezza attraversamenti pedonali nel comune di Cesenatico secondo 
stralcio 

 
• Cristina Mazzi: collaborazione per attività di comunicazione su social ATR. 

 
 
5. OBIETTIVI FUTURI 
 
La Società ATR intende continuare a perseguire la sostenibilità economica dei servizi di 
trasporto scolastici e di gestione della sosta a pagamento, con la volontà di assorbire 
nuovi servizi dagli EE.LL. del territorio cesenate e presenti nel pacchetto societario, 
mantenendo gli alti livelli di professionalità e qualità del servizio fin’ora offerto ed al 
raggiungimento degli obiettivi, sia economici che gestionali, stabiliti dagli Enti proprietari. 
 

103



Relazione sul Governo 
Societario

ex art. 6, co. 4, D.Lgs. 
175/2016 

104



 

 

ATR – SOCIETA’ CONSORTILE  

A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 

 

Sede Legale: piazza del Popolo 10, 47521 Cesena 

Sede Operativa: via L. Lucchi 135 - 47521 Cesena 

Codice fiscale 00358700391 - Partita Iva 02295690404 

Numero REA FO – 155576 

Settore di attività prevalente (ATECO) 52.21.5 

Capitale sociale euro 1.103.239,75 i.v. 

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO   

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016  
 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

 

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a 
predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di 
esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:  
 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);  
 

- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; 
ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).  

 
 

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.  
 
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:  
 
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano 
l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.  
 
Ai sensi del successivo art. 14:  
 
“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori 
di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al 
fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di 
risanamento [co.2].  
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Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo 
amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].  
 
Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte 
dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o 
ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che 
tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di 
concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga 
al comma 5 [co.4].  
 
Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto 
previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, 
aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti 
di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve 
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle 
società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano 
di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le 
modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di 
salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza 
pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e 
soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente 
comma [co. 5]”.  
 
 
1. DEFINIZIONI.  
 

1.1.  Continuità aziendale  
 

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di 
redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività”.  
 

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare 
correlati flussi finanziari nel tempo. 
 

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come 
azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-
finanziario.  
 

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 (§ 22), 
-un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  
 

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito 
a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori 
di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far 
fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come 
significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.  
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1.2.  Crisi   
 

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di futura 
insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 
5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i 
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione 
confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce 
la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le 
imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.  
 

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:  
 

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e 
quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il 
documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il 
debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della 
gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;  

 

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare 
congruamente i fattori produttivi impiegati.  

 
 

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI  

 
Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto 
di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei 
rischi oggetto di monitoraggio:  
 

- analisi di indici e margini di bilancio;  
 

- analisi prospettica attraverso indicatori;  
 

L’azienda, interamente a partecipazione pubblica, gestisce servizi per conto degli Enti Soci attraverso 
specifiche convenzioni.  
 
I servizi erogati dalla società risultano funzionali all’attuazione di servizi pubblici; la finalità della società 
non è  il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi. 
 

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.  
 

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:  
 

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di 
finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;  

 
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a 

breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;  
 
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di 

coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.  
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Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi 
l’esercizio corrente ed i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di cui al 
successivo punto 6.1.1.  

 
2.2. Altri strumenti di valutazione.  

 
Oltre agli strumenti evidenziati nel precedente punto “2”, sono stati prodotti i seguenti documenti 
per un controllo puntuale dell’andamento economico - patrimoniale - finanziario: 
 

- reportistica mensile sull’andamento degli incassi; 
 
- predisposizione del budget; 
 
- bilancio semestrale. 

 
 

3. MONITORAGGIO PERIODICO.  
 

L’organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un’apposita relazione avente a 
oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma di 
Valutazione.  
 

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147quater del 
TUEL, a mente del quale, tra l’altro:  
 

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, 
partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono 
responsabili. [co.1]  
 

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in 
riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri 
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente 
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei 
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]  
 

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società 
non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, 
anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.  
[co.3]  
 

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio 
consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].   
 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 
100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 
2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti 
locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 
del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti 
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]” Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di 
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monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell’emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di 
determinare l’emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all’organo di controllo e all’organo di revisione, 
che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.  
 

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della Relazione sul 
governo societario riferita al relativo esercizio.   
 

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è tenuto a 
convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 
14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Società.  
 

L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori 
considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti 
necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi 
dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.  
 
L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di  risanamento, 
in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo 
conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea dei soci.  
 
 
 

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 

AZIENDALE AL 31/12/2020.  
 

Nel 2019, con determinazione n. 42 del 20/11/2019 è stato approvato, come previsto, il “Programma di 
valutazione del rischio aziendale” con l’individuazione delle modalità e tempistiche per ’attività di 
monitoraggio e di verifica del rischio aziendale. le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, 
sono di seguito evidenziate. 
 
1. LA SOCIETÀ.  
 

Cenni storici: la società costituita il 28/04/1975 in data 08/01/2015 si è trasformata in Società consortile 
a responsabilità limitata in seguito alla trasformazione del preesistente Consorzio ATR. Successivamente, 
in data 01/03/2017 ha ceduto con operazione di scissione le funzioni di Agenzia della Mobilità per il TPL 
ed altri servizi complementari per la mobilità ad A.M.R. S.r.l. consortile e sempre nel corso dell’anno, il 
05/12/2017 con atto a rogito del notaio è stata liquidata la quota del socio receduto Provincia di Forlì – 
Cesena.  
 
Nel 2018, a far data dal 01/01/2018 ATR ha ceduto la compagine societaria degli Enti Locali del 
comprensorio forlivese a Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. e il 24/07/2018 ha acquisito il ramo 
d’azienda “compendio dei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cesena e gestiti da Parcheggi in regime 
di concessione” dalla Parcheggi S.p.a.  
 
Sempre nel 2018 il Comune di Cesena con delibera C.C n.40 del 15/11/2018 ha unificato a favore di 
ATR le concessioni per la gestione della sosta nel comune, sia su strada che in struttura, allineandone la 
scadenza al 2040, creando pertanto un gestore unico della sosta in tutto il Comune di Cesena. 
 
Statuto: L’attuale Statuto, in conseguenza delle operazioni di scissione effettuate, sia per l’adeguamento al 
D. Lgs. 175/2016, presenta il seguente oggetto sociale: 
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3.1 La Società ha scopo consortile opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di 
ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. 
 
3.2 La Società gestisce le attività e i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai 
servizi di gestione della sosta a pagamento e delle relative aree, alla mobilità in generale, alla mobilità di 
particolari categorie di utenti, alla gestione degli accessi nelle aree a traffico limitato e relativi impianti 
tecnologici, alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla gestione di veicoli per la mobilità urbana 
a basso impatto ambientale e per il bike sharing. Tutte le attività svolte dall’Azienda  sono esercitate al 
100% nei confronti di Soci, tutti Enti pubblici. 
 
3.3 La Società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti 
a servizi o le attività di cui al presente articolo. 
 
3.4 La Società può compiere operazioni industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, inclusa la 
prestazione di garanzie nonché svolgere in genere ogni altra attività complementare o sussidiaria ritenuta 
utile agli scopi sociali. 
 

2. LA COMPAGINE SOCIALE.  
 

Atr è una Società Consortile a Responsabilità Limitata con capitale sociale interamente versato di euro 
1.103.239,75.  L’assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:  
 
I soci sono 15 Enti Locali della provincia di Forlì-Cesena, la società è soggetta al controllo analogo degli 
Enti Soci. 
 
Le quote: 
 

Comune di Bagno di Romagna 32.166,10 Euro 

Comune di Borghi 2.653,86 Euro 

Comune di Cesena 796.063,06 Euro 

Comune di Cesenatico 68.105,16 Euro 

Comune di Gambettola 12.821,67 Euro 

Comune di Gatteo 20.335,63 Euro 

Comune di Longiano 10.295,71 Euro 

Comune di Mercato Saraceno 29.192,50 Euro 

Comune di Montiano 351,72 Euro 

Comune di Roncofreddo 6.938,42 Euro 

Comune di San Mauro Pascoli 26.922,33 Euro 

Comune di Sarsina 10.839,28 Euro 

Comune di Savignano sul Rubicone 65.771,05 Euro 

Comune di Sogliano al Rubicone 15.571,46 Euro 
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Comune di Verghereto 5.211,80 Euro 

3. ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

L’organo amministrativo è costituito dall’ Amministratore Unico, nominato con delibera assembleare in 
data 03 agosto e rimarrà in carica per tre anni, sino all’approvazione del bilancio 31/12/2023, che da 
Statuto è prevista nel mese di aprile del 2024. 
 
 

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.  
 

L’organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico, con funzioni di revisione legale dei conti, 
nominato con delibera assembleare in data 23 giugno 2020 e rimarrà in carica per tre anni, sino 
all’approvazione del bilancio 31/12/2023, che da Statuto è prevista nel mese di aprile del 2024. 
 

RAGIONE  

SOCIALE 

ORGANO RUOLO NOMINATIVO DATA 

SCADENZA 

 
Amministratore Unico 

 
Amministratore Unico 

 
Piraccini Guido 
 

 
Approvazione 
Bilancio 2022 
 

 
ATR – Società 
consortile a  

responsabilità limitata 

 
Sindaco Unico con 
incarico di  Revisione 
e di Vigilanza 

 
Sindaco e Revisore 

 
Amaducci Roberto 

 
Approvazione 
Bilancio 2022 
 

 
 

5. IL PERSONALE.  
 

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:  
 

Dirigenti 0 
Quadri 1 
Impiegati 8 
Ausiliari 14 
Totale forza 23 

 
La Società ha provveduto, tramite il Comune di Cesena che detiene la maggioranza delle quote societarie 
– ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio al 
30/09/2017 e a trasmettere alla Regione la comunicazione che non si rileva, vista la nuova 
organizzazione,  personale eccedente. 
 
 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.  
 
La grave situazione pandemica iniziata a fine febbraio 2020 e tuttora in corso ha resa necessaria in corso 
d’anno una revisione del Bilancio di Previsione 2020, approvata dall’assemblea con verbale n. 3 del 
28/10/2020,  per allinearlo ai nuovi scenari che si sono profilati a seguito della Pandemia e il confronto 
con gli esercizi 2018 e 2019, negli indivcatori che seguono diventano  palesemente non significativi. 
 
La Società ha comunque ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti 
di valutazione indicati al § 2 di seguito riportati e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di 
crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.  
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6.1.  ANALISI DI BILANCIO 

 
L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:  
 
- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 
significativa;  

 
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;  
 
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; - comparazione dei dati 
relativi all’esercizio corrente e ai due precedenti; - formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.  

 
Al fine di comprendere meglio la struttura patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce un prospetto 
di riclassificazione sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico.  
 
Entrambi i prospetti sono relativi al solo anno 2020. 
 

Aggregato
Classi o sottoclassi 

dello SP 

Consuntivo 

2020
Aggregato

Classi o sottoclassi 

dello SP 

Consuntivo 

2020

ATTIVO FISSO (Af) 8.806.544
MEZZI PROPRI 

(MP)
5.915.765

Immobilizzazioni 

immateriali 
BI 5.093.187 Capitale sociale AI 1.103.240

Immobilizzazioni 

materiali
BII 3.713.357 Riserve A (al netto di AI) 4.812.525

Immobilizzazioni 

finanziarie

(BIII al netto di BIII1) 

+ CII1
0

ATTIVO CORRENTE 

(Ac)
4.898.029

PASSIVITA' 

CONSOLIDATE 

(Pml)

(B + C +D)1 5.820.138

Magazzino CI 16.764

Liquidità differite
A + BIII1 + CII (al 

netto di CII1) + CIII
3.289.124

PASSIVITA' 

CORRENTI (Pc)
(B + C + D)2 + E 1.968.670

Liquidità immediate CIV 1.556.013 ��

Ratei e riscontri D 36.128

CAPITALE 

INVESTITO (Af+Ac)
13.704.573

CAPITALE DI 

FINANZIAMENTO 

(Mp+Pml+Pc)

13.704.573

 
 
 

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi  

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo 
oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).  
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Conto Econom ico Riclassificato Voci del Conto Econom ico Civilistico
Consuntivo 

2020

Ricavi delle vendite (Rv) A1 4.483.338

Produzione interna (Pi) A2 + A3 + A4 0

Altri ricavi e proventi A5 (a l netto dei componenti straordinari) 887.907

VALORE DELLA  PRODUZIONE OPERATIVA (VP) A  (al netto dei componenti straordinari) 5.371.245

Costi esterni operativi (C-esterni) B6 + B7* +  B8 + B11 3 .374.390

Costi del personale (Cp) B9 886.854

Oneri d iversi d i gestione tip ici B14 (al netto dei componenti straordinari)) 194.057

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL o EBITDA)

A  (al netto dei componenti straordinari)-B6 

+  B7 +  B8 + B9 +  B11 +  B14 (al netto dei 

componenti straordinari)

915.944

Ammortamenti e accantonamenti (Am  e Ac) B10 + B12 + B13 890.663

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT) VP – (CP+ B10 +  B12 +  B13 ) 25.281

Risultato dell'area finanziaria (C )
Proventi finanziari (C15 +C16) - Oneri finanziari 

(C17)
-4 .519

RISULTATO CORRENTE (MON) +/- C 20.762

Rettifiche d i valore d i attività finanziarie D 0

Componenti straordinari Ricavi e costi straordinari

RISULTATO ANTE IMPOSTE 
(MON) +/- C +/- D +/- componenti

straordinari
20.762

Imposte sul reddito 20 20.762

RISULTATO NETTO (RN) 21 0

COSTO DELLA  PRODUZIONE OPERATIVA (CP)
B6 + B7 +  B8 +  B9 +  B11 +  B14 (al netto dei 

componenti straordinari)
4.455.301

 
 

INDICI 2020 2020 2019 2018

Target consuntivo preventivo Rev. consuntivo consuntivo

Stato Patrimoniale

**Margini**

Margine di Tesoreria SPm1 > 500.000 2.876.467,00    1.517.183,00    3.402.979,00    3.088.584,00  

Margine di struttura SPm2 < - 5.000.000 * 2.890.779,00-    4.226.596,00-    3.243.580,00-    3.691.804,00-  

Margine di disponibilità SPm3 > 500.000 2.929.359,00    1.563.293,00    3.449.017,00    3.152.262,00  

**Indici**

Indice di disponibilità SPi1 > 1,5 2,5                      1,5                      2,3                      2,4                    

Indice di liquidità SPi2 > 1,10 2,5                      1,5                      2,3                      2,3                    

Indipendenza finanziaria SPi3 > 0,25 0,4                      0,4                      0,4                      0,4                    

Indice di copertura immobilizzazioni SPi4 > 0,50 0,7                      0,6                      0,6                      0,6                    

Quoziente indebitamento complessivo SPi5 < 1,80 1,3                      1,5                      1,6                      1,5                    

Leverage SPi6 < 3 2,3                      2,5                      2,6                      2,5                    

Conto Economico

**Margini**

Margine Operativo Lordo ( MOL ) CEm1 > 500.000 915.944,00       817.250,00       1.137.507,00    1.013.294,00  

Risultato Operativo ( EBIT ) CEm2 > 50.000 25.281,00          95.510,00          110.690,00       76.556,00        

**Indici**

Return on Equity ( ROE ) CEi1 > = 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Return on Investiment ( ROI ) CEi2 > = 0 0,18% 0,64% 0,72% 0,51%

Return on Sales ( ROS ) CEi3 > = 0 0,56% 2,14% 1,89% 1,35%

Altri indici e indicatori

Rapporto tra PNF e MOL Ai1 < 3 0,4-                      2,8-                      0,9-                      2,2-                    

Rapporto D / E (Debt/Equity) Ai2 < 3 2,5-                      2,5-                      3,1-                      3,5-                    

Rapporto oneri finanziari su MOL Ai3 < 0,20 0,1                      0,1                      0,1                      0,1                    

DSCR Ai4 > 1,2 1,6                      1,4                      1,5                      1,3                     
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Nonostante la crisi economica causata dalla pandemia Covid 19 che ha interessato quasi interamente 
l’anno 2020, dagli indicatori sopra esposi si evince come ATR abbia superato positivamente il rischio 
“crisi aziendale” grazie al tempestivo impegno della struttura nel monitoraggio e contenimento dei costi, 
gli indicatori non solo non sono entrati nel rischio crisi ma alcuni sono persino migliorati rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Entrando nell’analisi degli indicatori sopra esposti si può notare come, riferito all’anno 2020, l’indice di 
copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio sia superiore a 0,50 e, nonostante il capitale 
proprio non finanzi completamente gli investimenti immobilizzati, essendo una società che eroga servizi 
l’indice si può considerare positivo.  
 
L’indice di disponibilità evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve periodo 
mediante gli impieghi di breve periodo. L’indice è migliorato rispetto all’anno precedente ed ottiene valori 
maggiori di 1, ciò significa che l’impresa è in grado di coprire le obbligazioni di breve periodo con le 
attività di breve periodo, senza dover ricorrere all’attivo immobilizzato. 
 
Anche per quanto riguarda l’indice di liquidità si evidenzia un aumento rispetto all’anno precedente e il 
valore ottenuto è positivo a dimostrazione di come l’azienda generi sufficiente liquidità da pagare i debiti 
di corto termine con le risorse liquide di cui dispone: conti correnti, depositi, cassa.  
 
È importante sottolineare il valore restituito dal rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e 
EBITDA (o MOL) in quanto consente il confronto, in via sintetica, tra il debito finanziario e una 
grandezza che è espressione (anche se in maniera grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso. La 
finalità di tale rapporto è quella di dara una prima indicazione di quanti anni potrebbero occorrere a 
rimborsare il debito.  
 
Il il rapporto tra debito (D) ed equity (E) è un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva 
finanziaria ammissibile. 
 

Infine il rapporto oneri finanziari su MOL rappresenta un indice di equilibrio finanziario di medio e lungo 
periodo, ed evidenzia il grado di assorbimento delle risorse economiche generate dalla gestione 
caratteristica da parte degli oneri finanziari. 
 

 

6.1.2. Valutazione dei risultati.  

 
Relativamente alla situazione economica possiamo notare dalla riclassificazione del Conto Economico 
che, rispetto all’anno precedente, il Margine Operativo Netto pur essendo positivo ha avuto un 
peggioramento, conseguenza economica dei prolungati lockdown causati della Pandemia Covid 19. 
 
Si sottolinea come nelle annualità prese in esame la società non abbia mai conseguito un risultato 
d’esercizio negativo. 
 
È doveroso precisare che, sebbene l’aspetto reddituale ricopra un ruolo primario e l’equilibrio 
economico-finanziario rappresenti condizione necessaria per la gestione della società, i meri rendiconti 
economici e finanziari non permettono un’analisi esaustiva delle attività svolte, tenuto conto che i servizi 
erogati dalla società risultano funzionali all’attuazione di servizi pubblici; la finalità della nostra società 
non è meramente il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi, si puntualizza infatti che, nel 
rispetto della normativa vigente l’attività svolta è esercitatat al 100% nei confronti di Soci, tutti Enti 
pubblici. 
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La riclassificazione del Conto Economico mostra un “Reddito Operativo” positivo, nonostante il 
margine generato dalla gestione dei servizi sosta ( € 67.718 nel 2020, € 404.423 nel 2019 e € 240.000 nel 
2018), riconosciuto agli Enti competenti in base alle convenzioni in essere, venga inserito tra i costi negli 
oneri diversi di gestione. 
 
 
7.  CONCLUSIONI.  
 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 
14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi 
aziendale relativo alla Società sia da escludere. 
 
 
 
C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.  
 

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:  
 

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico 
valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché 
dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:  

 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della 

concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà 

industriale o intellettuale;  

 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 
complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando 
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo 
statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;  

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei 

comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri 

portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;  

 

d) programmi di responsabilità sociale dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione 
dell’Unione Europea”. 

 

In base al co. 4:  
 

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che 

le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al 

bilancio di esercizio”.  
 

In base al co. 5:  
 

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 
3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.  
 

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:  
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Riferimenti 
Normativi 

Oggetto Strumenti adottati Motivi della mancata 
integrazione 

 
Art.6 comma 
3 lett. a) 

 
Regolamenti 
interni 

 
La Società ha adottato i 
seguenti regolamenti 
aziendali: 
 
- Regolamento per le 

spese, le gare e i 
contratti; 

 

- Regolamento Assunzioni 
e progressioni di 
carriera; 

 

- Regolamento per la 
concessione delle 
anticipazioni sul 
trattamento di fine 
rapporto; 

 

- Regolamento per 
l’esercizio del diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi; 

 

- Regolamentazione 
rimborsi spese e utilizzo 
attrezzature aziendali da 
parte del Presidente e 
del Consiglio di 
Amministrazione; 

 

- Regolamento 
Parcheggi 

 
-  

 

 
Art.6 comma 
3 lett. b) 

 
Ufficio di 
controllo 

  
Date le dimensioni 
dell’azienda non è 
possibile, al momento, 
dotarsi di uno specifico 
ufficio di controllo. 
 

 
Art.6 comma 
3 lett- c) 

 
Codice di 
condotta 

 
La Società ha adottato:  
- Modello Organizzativo 
Gestionale ai sensi del 
D.Lgs 231/2001;  

 
- Codice Etico;  
 

 
Non si ritiene 
necessario adottare 
ulteriori strumenti 
integrativi 
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