
IL RISULTATO ECONOMICO PREVISTO 
 
 
Nel presente Bilancio di Previsione il rispetto dell’obbligo del pareggio di bilancio è 
raggiunto con un intervento degli Enti proprietari, sui servizi di TPL, pari a: 
 

• €  2.140.000 per i servizi extraurbani e suburbani; 
 

• €  1.177.357 per i servizi urbani di Forlì; 
 

• €  1.113.045 per i servizi urbani di Cesena; 
 

• €    129.377 per i servizi urbani di Cesenatico; 
 
per un totale di € 4.559.779. 
 
I contributi a carico Enti restano dunque invariati rispetto al 2014 sul servizio 
extraurbano e su quello urbano di Cesenatico, mentre si è prevista una riduzione dei 
contributi sui servizi urbani di Forlì e Cesena a fronte della richiesta dei rispettivi Enti. 
 

Le azioni di contenimento dei costi realizzate in questi ultimi anni e che 
proseguiranno nel 2016 e il prudenziale accantonamento negli anni passati di risorse 
a fronte dei futuri oneri derivanti dal rinnovo dell A.N. di lavoro, permettono di coprire 
i maggiori oneri, previsti per il 2016, a fronte degli impegni derivanti dal Contratto di 
servizio in vigore con ATG SpA, senza aumentare il contributo a carico degli Enti 
soci, nonostante, tra l’altro, la riduzione dei contributi regionali. 
 
La prevista riduzione dei contributi a carico dei Comuni di Forlì e Cesena 
relativamente ai rispettivi servizi urbani è, invece, possibile solo a fronte di una 
corrispondente riduzione dei costi dei servizi, per cui è stato ipotizzato un intervento 
di taglio degli stessi. Tale previsione dovrà comunque essere ridefinita una volta che 
gli Enti interessati avranno assunto le relative decisioni in proposito, considerato che, 
in caso si confermino interventi riduttivi dei servizi, questi potrebbero determinare 
una revisione dei contributi regionali in ragione della loro entità e che, viceversa, in 
caso di mantenimento dell’attuale livello di servizi, va ripristinato il contributo a carico 
degli Enti interessati a copertura integrale dei costi. 
  
In merito alla ripartizione tra gli Enti proprietari dei contributi su servizi a scarsa 
efficacia extraurbani, si sono seguiti i criteri previsti dalla Convenzione, con la 
distinzione, stabilita dall’Assemblea degli Enti al momento della assunzione delle 
linee prima gestite dai concessionari privati, tra quota base 2008, pari ad € 
1.298.689, ripartita escludendo tali linee, in quanto le stesse non comportavano 
allora oneri aggiuntivi, ed incremento maturato successivamente, pari ad € 841.311, 
ripartito anche sulle linee prima gestite dai concessionari privati, in quanto i maggiori 
costi che l’hanno determinato riguardano anche queste linee. 
 
Per i servizi scolastici, il cui risultato è compreso all’interno del conto economico dei 
servizi di TPL e per i quali, in base all’atto deliberativo dell’Assemblea Consortile n. 3 
del 2003, ATR recupera dagli Enti interessati i costi vivi ed in misura forfettaria il 
costo dell’attività svolta, si è dato luogo già dal 2011 a misure, tese ad addebitare ai 
singoli Enti quote di costi a fronte di specifiche attività per gli stessi sostenute, 




