
A.         VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

La previsione di ricavi TPL consiste nella solita quota di ricavi da traffico 
derivante dai servizi marginali non rientranti nel contratto di servizio con ATG 
S.p.A. e nelle integrazioni a carico Enti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
minimi contribuiti dalla Regione, analoghe rispetto a quelle 2015. 
 
I ricavi previsti da servizi scolastici si incrementano corrispondentemente ai 
relativi costi per la previsione di adeguamento inflazionistico dei contratti con 
i vettori. 
 
La previsione degli introiti da pubblicità è in diminuzione rispetto 
all’andamento 2015, per le difficoltà nel rinnovo dell’unico contratto ormai 
rimasto relativo alle pensiline di Forlì. 
 
La previsione di ricavi dei servizi sosta evidenzia una sostanziale invarianza 
rispetto alla previsione 2015, con l’esclusione del servizio di Cesena, dove si 
prevede un calo consistente. Per un approfondimento sui singoli servizi, si 
rimanda a quanto indicato nella relazione sulla produzione dei servizi.       
 
 

5. a) Altri ricavi e proventi diversi 
 

Tali ricavi comprendono principalmente affitti e recuperi vari dai gestori del 
servizio di TPL, sostanzialmente invariati rispetto all’anno 2015. 
 
 

5. b) Contributi in c/esercizio 
 

Sono qui ricompresi i contributi su servizi minimi e il cosiddetto “Fondino” ex 
art. 33 L.R. 30/98 e s.m.i., stimati, in attesa atti Regione E.R., nella stessa 
misura riconosciuta per l’anno 2015 (quindi ridotta di circa € 57.000 rispetto 
al 2014) e con le stesse modalità riguardo alla quota dei contributi a 
copertura oneri CCNL, che, per la quota relativa ai dipendenti ATR, compare 
alla voce altri contributi, mentre, per la quota destinata ai Gestori dei servizi 
di TPL, non compare a conto economico in quanto partita finanziaria di 
transito. 
 
L’ammontare dei contributi a carico degli Enti Locali è previsto pari a quello 
relativo alll’anno 2015, con l’eccezione dei dei servizi urbani di Forlì e 
Cesena, come meglio esplicitato nel commento al risultato economico. 
 
Si sono inoltre stimati i contributi da ricevere a fronte dell’investimento per gli 
impianti fotovoltaici presso i due depositi principali e degli oneri di malattia 
del personale, in misura analoga al 2015. 
 
 
 



5. c) Contributi in c/impianti 
 

Si tratta della quota che si prevede di utilizzare nell’anno dei contributi in 
c/capitale ricevuti o che si riceveranno dalla Regione Emilia Romagna e dagli 
Enti Locali a fronte degli investimenti. 

 
 
 
B.         COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
 

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

Questi costi sono previsti in riduzione rispetto alla previsione 2015, 
principalmente per effetto della riduzione dei veicoli di servizio e 
conseguentemente del costo per carburante. 

 
 
7. Per servizi 
 

La voce principale di questo gruppo è il costo del contratto di servizio di TPL, 
che, come da accordo di prosecuzione consensuale del servizio per gli anni 
2015-2016, è stato previsto nella stessa misura del 2015, rapportata alle 
percorrenze previste per l’anno 2016, con la stima dell’adeguamento 
inflazionistico 2016 su 2015, inserita tra gli accantonamenti. La stima di 
onere per la copertura dell’incremento contrattuale derivante dal nuovo A.N. 
di lavoro per i dipendenti del gestore e dei subaffidatari non impatta invece 
sui costi 2016 in quanto rientra nell’ammontare dei fondi già accantonati a tal 
scopo.  
 
Come per gli anni passati sono stati previsti potenziamenti, sui servizi 
extraurbani, per fronteggiare le eventuali necessità di bis e potenziamenti ai 
servizi.  
 
Relativamente alle altre voci di spesa, esse sono generalmente costanti od 
in leggero calo, specie quelle discrezionali, rispetto alla previsione 2015. 
 
Sono infine state previsti gli oneri connessi alle operazioni di riassetto 
societario in atto. 
 
 

8. Per godimento di beni di terzi 
 

Si tratta principalmente del canone d’affitto del ramo d’azienda della 
Parcheggi S.p.A. nell’ambito della gestione unificata della Sosta di Cesena, 
la cui previsione è in leggero calo per effetto della prevista riduzione dei 
ricavi, e del canone per la gestione sosta del Comune di Cesenatico, 
previsto in leggero aumento rispetto al 2015. 
 
Si evidenzia infine un nuovo onere per l’affitto di posti auto notturni per i 
residenti al parcheggio del IV Novembre a Cesena. 



9.  Per il personale 
 

Le spese di personale sono state quantificate fissando le seguenti ipotesi: 
 
• unità medie pari a 43,93 arco anno, comprese le unità stagionali sosta, 

con una riduzione di circa tre unità rispetto alla previsione 2015; 
 
• scatti di anzianità previsti contrattualmente; 
 
• smaltimento di tutte le ferie e permessi di competenza dell’anno; 
 
• prevista la quota da versare per la previdenza complementare come da 

art. 11 del CCNL del 25/07/1997; 
 

• applicazione A.N. sul trattamento di malattia ed infortunio dei dipendenti; 
 

• previsti oneri contributivi per nuovo Fondo bilaterale di solidarietà; 
 

• stima adeguamenti economici legati al rinnovo dell’A.N. di lavoro, coperti 
dal fondo esistente a tal scopo; 

 
• conferma premio di risultato a fronte di corrispondenti aumenti di 

efficacia / efficienza, incentivi per progetti individuali e sistema premiale 
Quadri. 

 
Il costo relativo all’ultimo dei punti dell’elenco sopra riportato è previsto in 
apposita voce di accantonamento a fondo. 
 
Complessivamente il costo del personale si riduce di circa € 290.000 rispetto 
alla previsione 2015, per l’uscita di tre figure, non sostituite, tra cui il Direttore 
Generale e il Responsabile Risorse Umane Legale ed Acquisti. 

 
 

10. Ammortamenti e svalutazioni 
 
Le aliquote percentuali utilizzate per il conteggio delle quote 
d’ammortamento sono le stesse del Bilancio di Previsione 2015, 
precisamente: 
 
• fabbricati 4% 
 
•   costruzioni leggere 10% 
 
• impianti e macchinari 10% 
 
• impianti tecnologici 20% 
 
• mobili e arredi 12% 
 
• arredi fermata 10% 



 
• macchine d'ufficio elettroniche 20% 
 
• telefonini 20% 
 
• parcometri 20% 
 
• autobus 15% 
 
• veicoli di servizio 15% 
 
• immobilizzazioni immateriali 20% 
 
• impianti fotovoltaici 9%. 
  
Per gli acquisti di immobilizzazioni materiali previsti nell'anno si sono 
utilizzate aliquote ridotte alla metà. 
 
Si registra una riduzione del valore di questa voce rispetto al 2015, per 
effetto del completamento del processo di ammortamento di alcuni cespiti e 
in conseguenza dei nuovi valori dei fabbricati, dai quali sono stati scorporati i 
valori dei terreni, a seguito perizia di stima effettuata in occasione della 
trasformazione del Consorzio in s.r.l. consortile,. 
 
 

11. Variazione delle rimanenze di materie prime, su ssidiarie, di consumo e 
di merci 
 
Si è previsto che le giacenze, relative a materiale sosta, restino stabili. 
 
 

12.   Accantonamenti per rischi 
 
 E’ stato previsto, come per il 2015, un prudenziale accantonamento, 
relativamente al servizio di TPL extraurbano, a fronte delle situazioni di 
criticità finanziarie esistenti a livello di Enti di riferimento e del non certo 
ammontare dei contributi da ricevere dalla Regione Emilia Romagna. 
 
 

13.   Altri accantonamenti 
 
Si tratta dell’accantonamento al fondo oneri arretrati di personale, per gli 
oneri sopra indicati alla voce B. 9. Personale e dell’accantonamento al 
Fondo oneri contratto di servizio TPL dell’onere stimato relativo 
all’adeguamento inflazionistico 2016 su 2015 del corrispettivo . 
 

14.  Oneri diversi di gestione 
 

Risultano in crescita rispetto alla previsione 2015 per effetto del nuovo onere 
per IMU insorto in seguito alla trasformazione societaria. 
 



C.         PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
 

16.   Altri proventi finanziari 
 

Si tratta principalmente degli interessi attivi sugli strumenti finanziari in cui è 
stato investito il TFR, prudenzialmente previsti nella misura del tasso minimo 
garantito. 
 
 

17.   Interessi ed altri oneri finanziari 
 

Si tratta principalmente degli interessi passivi sul capitale di dotazione 
versato dal Comune di Cesena per i servizi urbani. 
 
 
 

E.         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
 

 
20.b) Altri proventi straordinari 
 

Si tratta principalmente della stima delle penalità contrattuali che potranno 
maturare nei confronti dei gestori dei servizi, determinata in riduzione sulla 
base delle nuove previsioni contrattuali più favorevoli per il gestore. 
 
 

22. a)  Imposte sul reddito d’esercizio correnti 
 

Si tratta della stima di IRAP a carico azienda. 


