
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, invariato rispetto 
all’anno 2014 e precisamente pari a € 4.944.779, di cui: 
 

• €  2.140.000 per i servizi extraurbani e suburbani; 
 

• €  1.377.357 per i servizi urbani di Forlì; 
 

• €  1.298.045 per i servizi urbani di Cesena; 
 

• €    129.377 per i servizi urbani di Cesenatico. 
 

Tale risultato prevede che il margine prodotto sui servizi di TPL, grazie alle azioni di 
contenimento dei costi realizzate in questi ultimi anni e che proseguiranno nel 2015, 
venga, cautelativamente, accantonato a fronte delle situazioni di criticità finanziarie 
esistenti a livello di Enti di riferimento e del non ancora definito ammontare dei 
contributi da ricevere dalla Regione E.R.. 
 
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, 
riducendo così la quota di costi indiretti eventualmente non coperta forfettariamente 
dai ricavi, al fine di mantenere a pareggio le relative gestioni. 
 
In merito alle gestioni sosta, per quanto concerne il servizio di Cesena, l’utile previsto 
in capo all’Ente per l’anno 2015 incrementa rispetto a quello della previsione 2014, 
per effetto del contributo c/impianti previsto dal Comune a fronte dell’investimento 
per il sistema di controllo accessi ZTL, il risultato del servizio sosta di Cesenatico è 
sostanzialmente stabile rispetto al 2014. Gli altri servizi sosta e della mobilità 
chiudono con un risultato positivo o a pareggio. 
 
 
 


