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Sede Legale: piazza del Popolo 1, 47521 Cesena 

Sede Operativa: via L. Lucchi 135 - 47521 Cesena 

Codice fiscale 00358700391 

Numero REA FO – 155576 

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100 

Capitale sociale euro 2.400.819,00 i.v. 

P.IVA 02295690404 

 

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

 

La presente relazione sul governo societario, la quale viene allegata al bilancio d’esercizio 

chiuso al 31/12/2017, viene redatta ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 19 agosto 

2016 n. 175. 

 

Finalità  

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall’art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. 

Lgsl. 175/2016.  

In particolare, l’art. 6 del D.Lgsl 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:  

 

2. 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.  

 

3. 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 
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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 a 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 d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea.  

 

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 d'esercizio.  

 

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. 

 

 

Assetto proprietario 

Atr è una Società Consortile a Responsabilità Limitata con capitale sociale interamente 

versato di euro 2.400.819,00.  

I soci sono 29 Enti Locali della provincia di Forlì-Cesena. 

La società è soggetta al controllo analogo degli Enti Soci. 

 

Le quote: 
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Comune di: 

Bagno di Romagna 32.166,10 Euro 

Bertinoro 26.410,73 Euro 

Borghi 2.653,86 Euro 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 12.182,19 Euro 

Cesena 796.063,06 Euro 

Cesenatico 68.105,16 Euro 

Civitella di Romagna 9.752,15 Euro 

Dovadola 2.685,84 Euro 

Forlì 1.110.050,25 Euro 

Forlimpopoli 35.715,25 Euro 

Galeata 10.647,43 Euro 

Gambettola 12.821,67 Euro 

Gatteo 20.335,63 Euro 

Longiano 10.295,71 Euro 

Meldola 29.544,22 Euro 

Mercato Saraceno 29.192,50 Euro 

Modigliana 799,35 Euro 

Montiano 351,72 Euro 

Portico S.Benedetto 1.630,69 Euro 

Predappio 26.570,60 Euro 

Premilcuore 2.046,35 Euro 

Rocca S.Casciano 4.540,34 Euro 

Roncofreddo 6.938,42 Euro 

San Mauro Pascoli 26.922,33 Euro 

Santa Sofia 25.003,86 Euro 

Sarsina 10.839,28 Euro 

Savignano sul Rubicone 65.771,05 Euro 
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Sogliano al Rubicone 15.571,46 Euro 

Verghereto 5.211,80 Euro 

 

 

La società 

 

La società si è costituita, con decorrenza 08/01/15, in seguito alla trasformazione del 

preesistente Consorzio ATR ed ha svolto, in continuità con il consorzio predetto, le funzioni 

di Agenzia della Mobilità per il TPL ed altri servizi complementari per la mobiltà. 

Dal 01/03/2017, con l’operazione di scissione del ramo Agenzia del TPL per la costituzione 

dell’Agenzia unica Romagnola, le funzioni di Agenzia della Mobilità per il TPL sono state 

trasferite ad A.M.R. srl consortile. 

Il 05/12/2017 con atto a rogito del notaio avv. Marco maltoni di Forlì – Rep. n. 31784 

Racc. n. 20988 del 05/12/2017, registrato a Forlì il 13/12/2017 è stata liquidata la quota 

del socio receduto Provincia di Forlì – Cesena.  

Dal 01/01/2018 verrà trasferita la gestione del patrimonio funzionale al TPL e dei servizi 

scolastici del territorio forlivese a Livia Tellus Romagna Holding SPA mediante una ulteriore 

operazione di scissione del ramo d’azienda relativo al territorio Forlivese, che comporterà 

l’uscita dalla compagine societaria degli Enti Locali del comprensorio Forlivese (operazione 

già anticipata parzialmente nel 2016 con l’affitto del ramo d’azienda a FMI srl).  

 

 

Oggetto Sociale

 

L’attuale Statuto, in conseguenza delle operazioni di scissione effettuate, sia per 

l’adeguamento al D. Lgs. 175/2016, presenta il seguente oggetto sociale. 

 
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 
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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 eper il 

bike sharing 

 

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 scopii sociali. 

 
 
Corporate governance 

 

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l’amministrazione ed il controllo 

è il c.d. “sistema tradizionale”  composto da un Amministratore Unico e dal Sindaco Unico 

con funzioni di revisione legale dei conti. 

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono 

disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi 

competenti.   

 

RAGIONE 

SOCIALE 

ORGANO RUOLO NOMINATIVO DATA 

SCADENZA

Amministratore Unico Amministratore Unico Valentini Paolo 26/04/2020  

ATR – società 

consortile a r.l. 

Sindaco con funzione di 

Revisore Legale dei Conti 

Sindaco e Revisore Abbondanza Alder 26/04/2020 

 

 

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgsl 175/2016)  

�

Con questa relazione si vuole predisporre un prospetto di riferimento in grado di 

evidenziare una “soglia di allarme” per evidenziare eventuali rischi qualora si verifichi una 

delle seguenti condizioni: 



� ��

1. il risultato d’esercizio della società risulti essere negativo per due esercizi 

consecutivi;  

2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili 

di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura 

superiore al 15%;  

3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del 

collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;  

4. l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e 

lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 

20%;  

5. l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività 

correnti, è inferiore ad 1; 

6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore 

al 5%. 

Nel merito, l’analisi del bilancio 2017 di ATR-soc. consortile a .r.l. evidenzia le seguenti 

risultanze 
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Esame patrimoniale e finanziario 

 

Al fine di comprendere meglio la struttura patrimoniale e finanziaria della società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale dell’ultimo 

triennio.  

IMPIEGHI 2017 valori % 2016 valori % 2015 valori %

Attivo immobilizzato AI 10.410.040 56,02% 13.489.762 53,40% 14.056.619 51,78%

 - Immobilizzazioni immateriali 109.918           0,59% 25.304            0,10% 39.681            0,15%

 - Immobilizzazioni materiali 8.139.406 43,80% 9.717.208 38,47% 10.092.478 37,18%

 - Immobilizzazioni finanziarie 2.160.716        11,63% 3.747.250        14,83% 3.924.460        14,46%

Attivo Circolante  lordo AC 8.171.649 43,98% 11.770.288 46,60% 13.090.160 48,22%

 - Disponibilità non liquide D 22.150 0,12% 21.070 0,08% 11.230 0,04%

 - Liquidita'  differite Ld 3.836.279 20,65% 8.969.970 35,51% 9.672.668 35,63%

 - Liquidita'  immediate li 4.313.220 23,21% 2.779.248 11,00% 3.406.262 12,55%

TOTALE CAPITALE INVESTITO K 18.581.689 100,00% 25.260.050 100,00% 27.146.779 100,00%

FONTI 2017 valori % 2016 valori % 2015 valori %

Patrimonio netto PN 11.852.099 63,78% 16.535.834 65,46% 16.550.778 60,97%

di cui Capitale Sociale CS 2.400.819 12,92% 2.400.819 9,50% 2.400.819 8,84%

Passività consolidate Pc 4.849.474 26,10% 4.851.479 19,21% 5.042.819 18,58%

Passività correnti pb 1.880.116 10,12% 3.872.737 15,33% 5.553.182 20,46%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO K 18.581.689 100,00% 25.260.050 100,00% 27.146.779 100,00%

Altri valori significativi:

Capitale permanente PN+Pc 16.701.573 89,88% 21.387.313 84,67% 21.593.597 79,54%

Capitale di terzi Pc+pb 6.729.590 36,22% 8.724.216 34,54% 10.596.001 39,03%

Capitale area caratteristica (k - li - Imm. Fin.) 12.107.753 65,16% 18.786.222 74,37% 20.124.761 74,13%  

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di 

bilancio:                                                                                
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                                                                                                                                                  2017             2016                  2015 
MP   Mezzi di copertura immobilizzazioni con capitale 

proprio  AI 
  

1,14 1,23 1,18 

MP+DML 
  

Indice di copertura immobilizzazioni con fonti durevoli    

(mezzi propri + debiti M/L termine / attivo 

immobilizzato)  
AI 

  

1,60 1,59 1,54 

MP   
Indice di patrimonializzazione o indice di autonomia 

finanziaria   

(mezzi propri/mezzi propri + mezzi di terzi) 
MP+MT 

  

0,64 0,65 0,61 

Totale 

Impieghi   Levarage 
MP 

  

1,57 1,53 1,64 

 

Sulla base della precedente riclassificazione si vuole integrare l’analisi dell’aspetto 

economico della società tramite il calcolo dei più significativi indicatori di bilancio: 

 

Indici di situazione economica 2017 2016 2015 

Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa:    Ro   
ROI (Return on Investment)   Ko   

-0,73% -0,38% -0,26% 

Tasso di redditività del capitale proprio:    Rn   
ROE (Return on Equity)   PN   

0,00% 0,00% 0,00% 

Indice di economicità delle vendite:   Ro   
ROS (Return on Sales)   Rv   

-1,54% -1,11% -0,81% 

  Rv   
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa: 

  Ko   
0,48  0,34  0,32  

 

Entrando nell’analisi degli indicatori sopra esposti si può notare come, riferito all’anno 

2017, l’indice di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio assume un valore 

superiore ad 1 e ciò significa che il capitale proprio finanzia completamente gli investimenti 

immobilizzati.  

Discorso analogo per quello che riguarda l’indice di copertura di immobilizzazioni con fonti 

durevoli; infatti se tale indice assume un valore uguale o maggiore di 1 significa che gli 

investimenti immobilizzati sono stati finanziati da capitale proprio e di terzi a medio-lungo 

termine. Pertanto, in una situazione di equilibrio, le immobilizzazioni devono trovare 

copertura finanziaria con risorse durevoli, vale a dire principalmente con il capitale proprio 

e, in caso di insufficienza di questo, con finanziamenti a medio-lungo termine. 

L’indice di autonomia finanziaria misura il finanziamento dell’impresa effettuato con mezzi 

propri piuttosto che di terzi. Tale indice potrà assumere valori compresi tra 0 ed 1. 

L’impresa deve avere un capitale minimo (perciò l’indice non potrà essere uguale a 0) e 

può anche essere finanziata col solo patrimonio netto�(quindi l’indice può essere uguale a 

1).  
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Sono da considerare con attenzione sia valori troppo bassi (< 1/3 sottocapitalizzazione) sia 

valori troppo alti (> 2/3 sovracapitalizzazione). 

L’indice Leverage dimostra in che modo l’azienda riesce a finanziare i propri investimenti 

ed in particolare se con prevalenza di capitale proprio o di capitale di terzi. Nel nostro caso 

un Leverage compreso tra 1 e 2 significa una situazione di positività, in quanto l’azienda 

possiede un buon rapporto tra capitale proprio e di terzi ( quest’ultimo si mantiene al di 

sotto del 50%). 

 

Margini finanziari 2017 2016 2015 

1) Margine di tesoreria (Ld+Li) - pb 6.269.383  7.876.481  7.525.748  

2) Capitale circolante netto AC - pb 6.291.533  7.897.551  7.536.978  4.3.1. 

3) Margine di struttura PN - AI 1.442.059  3.046.072  2.494.159  

          

Indici di situazione finanziaria 2017 2016 2015 

  (Ld+li)   
4) Liquidità 

  
pb 

  
4,33  3,03  2,36  

  AC   
5) Disponibilità 

  
pb 

  
4,35 3,04 2,36 

  PN   

4.3.2. 

6) 
Autocopertura dell'attivo 
immobilizzato   AI 

  
1,14  1,23  1,18  

 

Esame dei risultati economici conseguiti 

 

Per meglio comprendere i risultati economici della società si fornisce un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico dell’ultimo triennio. 
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2017 % 2016 % 2015 %

Valore della produzione (a) 10.366.569 100% 29.174.787 100% 29.974.791 100%

Costi per materie 26.527 0% 43.542 0% 39.365 0%

Costi per servizi 6.511.727 63% 23.999.497 82% 23.882.608 80%

Costi per godimento beni di terzi 1.548.872 15% 1.346.094 5% 1.276.869 4%

Variazione delle rimanenze di materie prime -1.080 0% -9.889 0% 0 0%

Oneri diversi di gestione 446.710 4% 619.761 2% 880.112 3%

Totale costi esterni (b) 8.532.756 82% 25.999.005 89% 26.078.954 87%

Valore aggiunto (a)-(b) 1.833.813 18% 3.175.782 11% 3.895.837 13%

Costi del personale 1.272.759 12% 1.683.286 6% 1.955.212 0%

Margine operativo lordo 561.054 5% 1.492.496 5% 1.940.625 6%

Ammortamenti e svalutazioni 378.323 4% 583.959 2% 735.743 2%

Accantonamenti 271.626 3% 979.293 3% 1.256.507 4%

Totale amm, sval e accantonamenti 649.949 1.563.252 1.992.250

Reddito operativo -88.895 -1% -70.756 0% -51.625 0%

Risultato dell'area finanziaria 105.895 1% 102.556 0% 108.355 0%

Risultato dell'area straordinaria 0 0% 0 0% 0 0%

Risultato dell'area atipica

Totale aree non operative 105.895 1% 102.556 0% 108.355 0%

Reddito prima delle imposte 17.000 0% 31.800 0% 56.730 0%

Imposte sul reddito -17.000 0% -31.800 0% -56.730 0%

Risultato d'esercizio 0 0% 0 0% 0 0%

CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE

 

 

La riclassificazione del Conto Economico mostra un “Reddito Operativo” negativo, non 

rappresentativo del reale risultato della gestione, per due motivi: 

• il margine positivo generato dalla gestione dei servizi sosta ( € 344.640 nel 2017, 

509.904 nel 2016 ed € 493.573 nel 2015), che la società deve riconoscere agli Enti 

competenti in base alle convenzioni in essere, viene inserito tra i costi negli oneri 

diversi di gestione; 

• i contributi che gli Enti versano per il pareggio di bilancio sui servizi di TPL sono 

determinati al netto anche del risultato delle aree non operative e delle imposte sul 

reddito. 

La società pertanto non ha mai avuto, nelle annualità prese in esame, 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 
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all’attuazione di servizi pubblici; la finalità della nostra società non è meramente il profitto 

ma altresì riuscire a garantire validi servizi. 

 

 

Valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario 

(art. 6, cc. 3,4 e 5 del D. Lgs 175/2016) 

 

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata: 

 Oggetto della valutazione Risultanza della valutazione 

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; 

Si ritiene l’integrazione non necessaria, 

date le caratteristiche specifiche del 

business aziendale, che si muove per 

massima parte in un ambito privo di 

concorrenti, e date le dimensioni 

dell’azienda. 

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; 

Si ritiene al momento l’integrazione 

non necessaria, date le dimensioni 

dell’azienda. 

c) Codici di condotta propri, o adesione a 

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; 

L’Azienda si è già dotata di un Codice 

Etico. 




