
A. 
 
 

1 a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

La previsione di ricavi TPL consiste nella quota di ricavi da traffico derivante 
dai servizi marginali non rientranti nel contratto di servizio con ATG S.p.A. e 
dalle integrazioni a carico Enti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
contribuiti dalla Regione. 
 
I ricavi previsti da servizi scolastici si riducono perché in seguito alle nuove 
gare per l’assegnzaione dei servizi si sono corrispondentemente ridotti i 
costi. 
 
La previsione degli introiti da pubblicità è in diminuzione rispetto 
all’andamento 2013, per le difficoltà di rinnovo dei contratti in scadenza. 
 
La previsione di ricavi dei servizi sosta, formulata sulla base dell’andamento  
effettivo 2013, evidenzia una consistente diminuzione sul servizio sosta di 
Cesena Ospedale, per effetto della modifica di tariffazione partita dal 1 
settembre 2013, solo parzialmente compensata dai maggiori ricavi previsti 
dalla gestione sosta Cesena strade anche a seguito della prevista riapertura 
del parcheggio di Piazza Aguselli. 
 
 

5 a) Altri ricavi e proventi diversi 
 

Tali ricavi comprendono principalmente affitti e recuperi vari dai gestori del 
servizio di TPL e sono sostanzialmente analoghi a quelli relativi all’anno 
2013. 
 
 

5 c) 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., nella stessa misura riconoscita per l’anno 2013, 
quindi senza il riconoscimento dell’adeguamento inflazionistico, e compresa 
la riduzione dello 0,40% della quota Agenzia. 
 
L’ammontare dei contributi in carico agli Enti Locali è leggermente superiore  
a quello definito per l’anno 2013, 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 derivanti 
dagli ultimi tre rinnovi di parte economica del CCNL. 

 
 
 
 
 



B. 
 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo  e di merci 
 

Questi costi sono previsti in calo rispetto alla previsione 2013, sul versante 
servizi sosta, principalmente per la prevista chiusura dello sportello sosta su 
Cesena la cui attività viene internalizzata dal Comune. 

 
 
7) Costi per servizi 
 

La voce principale di questo gruppo è il costo del contratto di servizio di TPL, 
che è stato stimato sulla base del contratto con ATG S.p.A., scaduto il 
31/12/12 ed attualmente in regime di proroga tecnica. La previsione del 
corrispettivo tiene conto degli incrementi inflazionistici per gli anni 
2010/11/12, come da atto transattivo con il gestore. 
 
Come per gli anni passati sono stati previsti potenziamenti, sui servizi 
extraurbani, per fronteggiare le eventuali necessità di bis e potenziamenti ai 
servizi e, sui servizi urbani, a fronte delle necessità di “manutenzione” delle 
reti e di eventuali richieste da parte dei Comuni per navette, bis, ecc. Per il 
servizio urbano di Forlì nel presente Bilancio, rispetto al precedente, si è 
tenuto conto della riduzione di servizi decisa dal Comune a partire dai servizi 
estivi. 
 
Relativamente alle altre voci di spesa, esse sono generalmente costanti od 
in leggero calo rispetto al 2013. Fanno eccezione alcuni costi legati 
all’andata a regime del sistema di controllo accessi ZTL di Cesena, le spese 
di consulenza a fronte delle necessità di adeguamenti normativi (L. 231 e 
Legge su trasparenza / anticorruzione) e gli oneri per il Consiglio di 
Amministrazione/Amministratore Unico stimati nell’ipotesi di trasformazione 
del Consorzio in srl consortile, anche se per pochi mesi. 
 
 

8) Costi 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 e 
del canone per la gestione sosta del Comune di Cesenatico. 
 
 

9) Personale 
 

Le spese di personale sono state quantificate fissando le seguenti ipotesi: 
 
• unità medie pari a 47,56 arco anno, comprese le unità stagionali sosta; 

 
• 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 e accordo Previndai per Dirigenti; 

 
• previsto incremento oneri contributivi per nuovo Fondo bilaterale di 

solidarietà in vigore dal 01/01/14; 
 

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

• adeguamenti / riconoscimenti economici connessi a progressioni di 
carriera e/o a responsabilità / attività assegnate necessarie ad assicurare 
lo sviluppo delle attività istituzionalmente previste; 

 
• stima adeguamenti economici legati al rinnovo dell’A.N. scaduto; 
 
• conferma premio di risultato a fronte di corrispondenti aumenti di 

efficacia / efficienza, incentivi per progetti individuali e sistema premiale 
Quadri (il relativo costo è previsto in apposita voce di accantonamento a 
fondo). 

 
 

10) Ammortamenti e svalutazioni 
 
Le aliquote percentuali utilizzate per il conteggio delle quote 
d’ammortamento sono le stesse del Bilancio di Previsione 2013, 
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. 
 
 

11 ) Variazione delle rimanenze di materie prime, s ussidiarie, di consumo e 
di merci 
 
Si è previsto che le giacenze restino stabili. 
 
 

13 ) Altri accantonamenti 
 
Si tratta dell’accantonamento al: 
 
• fondo oneri arretrati di personale, per gli oneri derivanti dal sistema 

premiale aziendale, come sopra indicato; 
 
• fondo oneri contratto di servizio di TPL, incrementato di circa € 

200.000, rispetto al precedente Bilancio di Previsione approvato, per 
tener conto degli effetti dell’atto transattivo con il gestore, di cui alla 
delibera assembleare 6/2014. 

 
 

14 ) Oneri diversi di gestione 
 

Risultano sostanzialmente in linea rispetto alla previsione 2013. 
 
 
 

C. 
 
 

16 ) Altri proventi finanziari 
 

Si tratta principalmente degli interessi attivi sugli strumenti finanziari in cui è 
stato investito il TFR, previsti secondo l’andamento effettivo 2013. 
 
 

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. 
 
 

20 b) Sopravvenienze attive/Insussistenze passive 
 
Si è stimata una quota fisiologica di costi di competenza di anni precedenti. 

 
 
20 c) Quota annua di contributi in c/capitale 
 

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

20 d) Altri proventi straordinari 
 

Si tratta principalmente dell’utilizzo di riserve specificamente destinate alla 
copertura degli investimenti. 
 
 

22 Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Si tratta dell’IRAP a carico azienda. 


