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La produzione dei servizi
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Infrastrutture 
 

 
 
Gestione delle infrastrutture TPL 
 
Il deposito principale di Cesena, il deposito secondario di S.Piero in Bagno, ed il piazzale attrezzato di 
Villamarina di Cesenatico, sono concessi in locazione all’Agenzia della Mobilità Romagnola AMR. 
 
Tale contratto si configura quale connesso e correlato all’Atto d’obbligo imposto da ATG S.p.A., gestore 
del Trasporto Pubblico Locale, al fine di garantire lo svolgimento del servizio con contestuale messa a 
disposizione degli impianti al gestore del servizio. 
 
Sulle infrastrutture locate, ATR assolve il ruolo di custodia e valorizzazione del patrimonio, verifica il 
corretto esercizio del locatario nei siti, si fa carico delle manutenzioni straordinarie, pianifica e gestisce 
le attività di sviluppo. 
 
Qui di seguito la tabella delle locazioni attive al 31.12.2018: 
 

 
 
Interventi di manutenzione straordinaria depositi. 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che ATR ha eseguito nei depositi di proprietà, sono stati: 
 
• Deposito “Spinelli”: Nel deposito principale di Cesena sono stati effettuati i lavori di ripristino della 

pavimentazione e delle griglie di scolo nella zona del rifornimento carburante; 
 
• Deposito “Bagno di Romagna”: Nel deposito di Bagno di Romagna, a seguito di infiltrazioni di 

acqua piovana, è stato effettuato un intervento di ripristino del controsoffitto del locale spogliatoio, 
sostituendo i pannelli di cartongesso più ammalorati. 

 
 

immobile funzione indirizzo comune locazione attiva canone 

Deposito 
San Piero 
in Bagno 

deposito 
bus 

Via 
Leonardo 
da Vinci 
66 

Bagno di 
Romagna 
(FC) 

Immobile locato 
all'Agenzia Mobilità 
Romagnola - 
A.M.R. s.r.l. 
consortile 

canone annuo  
€ 36.000,00 + 
IVA 

Piazzale 
Villamarina 

piazzale 
attrezzato 
deposito 
bus 

Viale 
Litorale 
Marina 

Villamarina 
di 
Cesenatico 
(FC) 

Immobile locato 
all'Agenzia Mobilità 
Romagnola - 
A.M.R. s.r.l. 
consortile 

canone annuo  
€ 48.000,00 + 
IVA 

Deposito 
Spinelli 

deposito 
bus 

Via 
Spinelli 
140 

Cesena 
(FC) 

Immobile locato 
all'Agenzia Mobilità 
Romagnola - 
A.M.R. s.r.l. 
consortile 

canone annuo  
€ 380.000,00 
+ IVA 
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Le Paline di Fermata, le Pensiline di Attesa 
 
In materia di impianti di fermata, occorre differenziare i due capitoli: quello della gestione ordinaria e 
quello delle nuove installazioni. 
 
Per quanto riguarda la gestione ordinaria, per un totale di n. 1.478 paline costituenti l’ossatura della 
rete e n. 134 pensiline ddel servizio extraurbano, le operazioni si differenziano in relazione alla tipologia 
di impianto cui ci si riferisce: 
 

• le paline di fermata sono tipicamente oggetto di interventi di ripristino o riparazione dei 
manufatti, nonché spostamenti e nuove installazioni conseguenti a modifiche del servizio; 

 
• sulle pensiline del servizio urbano di Cesena, ATR cura esclusivamente la pulizia sulle 

pensiline di 27 fermate principali, svolgendo settimanali interventi di pulizia.  
 

Di seguito si riepiloga il numero di interventi del 2018 articolati per servizio: 
 

PALINE interventi – anno 2018 

Urbano + scolastico Cesena n°15+25 

Urbano + scolastico Cesenatico n°1+21 

Scolastico Mercato Saraceno n°2 

Scolastico Roncofreddo n°27 

Scolastico Gatteo n°26 

Extraurbano n°16 

TOTALE n° 133 

 

PENSILINE interventi – anno 2018 

Urbano Cesenatico n°14 

Extraurbano n°0 

TOTALE n° 14 

 

Tali interventi riguardano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. 

L’attività ordinaria si completa con la manutenzione anche della segnaletica orizzontale (c.d. box di 
fermata): nell'arco dell'anno 2018 sono stati ripristinati n°710 box. 

In merito alle nuove installazioni di pensiline per il servizio extraurbano, a seguito di ritardi burocratici 
(N.O) e imprevisti nell’effettuazione dei lavori stradali, le installazioni del 2018 saranno ultimate nei 
primi mesi del 2019 e comprendono n°2 pensiline, nel Comune di Longiano e Savignano. 

 
 
Gestione delle Infrastrutture Sosta 
 
Dal 24 luglio 2018 ATR ha acquisito, tramite l’avvenuta operazione di acquisizione del ramo d’azienda 
della Parcheggi Spa, la proprietà degli immobili di seguiti elencati: 
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immobile funzione indirizzo comune 

Barriera 1 parcheggio 
meccanizzato/Silos 

Via Gasperi Finali 
Cesena 

Cesena 
(FC) 

Barriera 2 parcheggio 
meccanizzato/Silos 

Via Gasperi Finali 
Cesena 

Cesena 
(FC) 

Martini 1 e 
Martini 2 

parcheggio 
meccanizzato/Silos Via Adua Cesena 

(FC) 

Martini 3 parcheggio in 
struttura Via Adua Cesena 

(FC) 

 IV Novembre  parcheggio in 
struttura Via IV Novembre Cesena 

(FC) 

Mattarella parcheggio a raso 

Viale Angeloni 
Mario - Vicolo 
Gasometro - Corso 
Roma 

Cesena 
(FC) 

Gasometro parcheggio a raso 
Vicolo Gasometro - 
Piazza Sanguinetti 
Giorgio 

Cesena 
(FC) 

 
 
Interventi di manutenzione straordinaria parcheggi 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria che ATR ha eseguito nei parcheggi in gestione, di proprietà 
e non, sono stati: 
 
• parcheggio “Machiavelli”: è stata sostituita la centrale di rivelazione antincendio con un modello più 

moderno di marca Siemens. Tale centrale, a differenza di quella precedente, ha una memoria con 
lo storico dei guasti e permette di individuare in quale parte del parcheggio avviene un allarme o 
ipotetico guasto. ATR ha effettuato una gara per l’assegnazione dell’incarico e ha supportato le 
varie spese per la realizzazione. A seguito delle consuete verifiche semestrali dei dispositivi 
antincendio, sono state effettuate le varie manutenzioni ordinarie sulle maniglie antipanico delle 
porte REI del parcheggio, spesso guaste per opere di vandalismo. Nel portone pedonale di 
ingresso è stata messa una lamiera per impedire che la porta si potesse aprire dall’esterno ed è 
stata inoltre applicata una molla che permette la chiusura della stessa senza doverla 
accompagnare; 

 

• parcheggio “Cubo”: a seguito delle consuete verifiche semestrali dei dispositivi antincendio, sono 
state effettuati le varie manutenzioni ordinarie sui dispositivi antincendio; 

 
• Nuova sede uffici a Cesena: di rilevante importanza, per il 2018 nell’ambito delle infrastrutture, è 

stata anche l’attività di trasloco dell’azienda nei nuovi uffici di via Leopoldo Lucchi 135 a Cesena, 
avvenuta a marzo del 2018, perfettamente in linea con gli obiettivi e le tempistiche stabilite dagli 
Enti soci. Ciò ha comportato, oltre alla gestione delle utenze (dismissione di tutti i contratti esistenti 
per la sede di Forli e riattiviazione di nuove utenze e nuovi contratti nella nuova sede) ed 
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ovviamente alla definizione dei nuovi contratti di locazione, con relativa trattativa, anche il 
coordinamento del trasloco di tutti gli uffici e dell’archivio storico di ATR di oltre 40 anni, 
specificatamente locato nel deposito di Pandolfa a Forlì. Non ultima, l’attività per rendere i nuovi 
locali agibili e pronti per il trasferimento dei collaboratori ATR, con la definizione ed acquisto dei 
nuovi arredi, l’igienizzazione degli impianti di areazione, la pulizia approfondita di tutti i locali, 
l’imbiancatura delle pareti, il cablaggio degli uffici e la creazione di una nuova computer room con 
condizionamento separato, al fine di ospitare nelle giuste condizioni i server dei servizi aziendali e 
ztl. Per ultimo, tutta la rivisitazione degli aspetti relativi all’anticendio e alla sicurezza. 

 
 
La Pianificazione di Sviluppo 
 
Su specifica convenzione stipulata con il Comune di Cesenatico, nel 2018 ATR è stata incaricata per la 
redazione di uno studio per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via Cesenatico, 
da Cesenatico fino a Bagnarola. 
 
Lo studio ha riguardato oltre 40 attraversamenti pedonali, per i quali è stato prodotto un corposo 
documento sullo stato di fatto ed una serie di possibili soluzioni. 
 
In particolare ed in accordo con l’Amministrazione, sono stati individuati n. 4 attraversamenti pedonali, 
particolarmente critici e con alti livelli di incidentalità e commistione auto-bici-pedoni, per i quali ATR ha 
avuto l’incarico e sviluppato un progetto esecutivo di messa in sicurezza e realizzazione dei lavori. 
 
Nel 2019, sulla base di tale progetto, ATR effettuerà una gara per l’assegnazione dei lavori edili e di 
segnaletica orizzontale ad una ditta aggiudicatrice. 
 
Sempre sul piano della sicurezza degli attraversamenti pedonali, nell’ambito della Convenzione sulla 
gestione della sosta di Cesenatico, sono stati verificati e adeguati tutti gli attraversamenti pedonali delle 
aree date in concessione, in taluni casi aumentandone la visibilità eliminando stalli blu nelle immediate 
vicinanze, in altri eliminandoli completamente e ritracciandoli in tratti stradali più idonei ed in sicurezza. 
 
 
 

 

I Servizi Scolastici 
 

 
 
L’ operazione di scissione con Livia Tellus Romagna Holding, oltre a determinare gli aspetti patrimoniali 
meglio dettagliati nella Nota Integrativa al Bilancio e la fuoriuscita dal pacchetto societario dei Comuni 
del territorio forlivese ha comportato, tra l’altro, anche la cessione della gestione dei servizi di trasporto 
scolastico di tale territorio con conseguente riduzione dei relativi aspetti economici. 

Pertanto, per i Comuni del territorio cesenate, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti 
Soci, ATR seguita a gestire il servizio di trasporto scolastico. 

Fra i compiti di ATR previsti da dette convenzioni rientrano: 
 

- la pianificazione e progettazione del servizio; 
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- l'organizzazione, la promozione e l'amministrazione del medesimo, ricorrendo, per la sua 
esecuzione, all'affidamento a ditte appaltatrici individuate mediante le procedure ad evidenza 
pubblica; 

 
- la redazione del relativo piano tecnico-economico; 

 
- il controllo della correttezza degli adempimenti contributivi delle imprese appaltatrici; 

 
- lo svolgimento di periodiche verifiche sull'andamento del servizio e sulla corretta esecuzione ed 

esatto adempimento degli obblighi assunti dalle imprese appaltatrici; 
 

- l'applicazione delle penalità a carico delle imprese appaltatrici; 
 

- il costante aggiornamento del progetto in funzione delle varie modifiche richieste dal Comune 
in corso d'anno (nuove iscrizioni, cancellazioni, fermate, ecc.). 

 
Per buona parte dei Soci convenzionati, ATR rilascia inoltre - previo sopralluogo tecnico -  il nulla osta 
ai fini della sicurezza per i percorsi e i relativi punti di raccolta individuati d’intesa con il Comune e 
provvede all’installazione della segnaletica verticale alle fermate (punti di raccolta) con oneri aggiuntivi 
a carico del singolo Comune richiedente. 
 
Per tali attività i Comuni remunerano ATR con una percentuale pari al 2% del costo del servizio. 
 
 
Progettazione Servizi Scolastici, Disabili e CEP 
 
Con le modalità sopra descritte, nel 2018 è stata effettuata la progettazione dei servizi di trasporto 
scolastico e disabili per 2010 bambini, per un totale di 971.311 vett * km su n. 60 diversi itinerari come 
di seguito dettagliati: 
 

• Cesena: n.17 itinerari, n.8 versioni di progettazione, per un totale annuo di 278.585 Km e 9.378 
ore di servizio; 

 
• Cesenatico: n.10 itinerari, n.10 versioni di progettazione, per un totale annuo di 141.151 Km e 

4.741 ore di servizio; 
 

• Longiano: n.2 itinerari, n.4 versioni di progettazione, per un totale annuo di 23.514 Km e 820 
ore di servizio; 

 
• Mercato Saraceno: n.5 itinerari, n.7 versioni di progettazione, per un totale annuo di 118.476 

Km e 5.487 ore di servizio; 
• Roncofreddo: n.4 itinerari, n.6 versioni di progettazione, per un totale annuo di 47.137 Km e 

1.624 ore di servizio; 
 

• Sarsina: n.1 itinerario, n.1 versione di progettazione, per un totale annuo di 29.038 Km e 777 
ore di servizio; 

 
• Unione Comuni del Rubicone (Gatteo, Savignano, San Mauro P.): n.9 itinerari, n.11 versioni di 

progettazione, per un totale annuo di 173.565 Km e 7.038 ore di servizio 
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• Disabili Cesena: n.3 itinerari, n.1 versioni di progettazione, per un totale annuo di 72.028 km e 

2.355 ore di servizio; 
 

• Disabili/CEP Rubicone: n.9 itinerari, n.5 versioni di progettazione, per un totale annuo di 87.817 
km e 2.630 ore di servizio. 

 
 
 

 

I Servizi Sosta ed altri servizi di mobilità 
 

 
 
Progettazione Servizi Sosta 
Per quanto riguarda la progettazione dei servizi Sosta, sono pervenute alcune nuove richieste che 
hanno conseguentemente generato analisi e/o progettazioni specifiche. Il dettaglio nei Comuni di 
riferimento. 
 
 
Gestione Servizi Sosta 
Anche quest’anno, l’oramai consolidata esperienza nelle definizione delle politiche di Controllo su 
strada hanno garantito agli Enti Locali, per i quali gestiamo questo tipo di servizio, risultati soddisfacenti 
registrando un leggero incremento generalizzato dei ricavi, per taluni legato a minime manovre tariffarie 
per altri all’estensioni di aree regolamentate, rimandando questi dettagli nelle relazioni specifiche di 
ogni Comuni di riferimento. 
 
Qui di seguito un grafico generale dell’andamento dei ricavi, per singola piazza, messo a confronto 
rispetto al consuntivo dello scorso anno ed al dato previsionale: 
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Importante ricordare come tali risultati sono stati raggiunti anche grazie ai sistemi di pagamento su 
apparati mobile quali Smartphone e cellulari, come MyCicero e TelepassPay, che hanno reso ancora 
più fruibile la sosta nei territori gestiti da ATR. 
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Per i dati relativi al numero di stalli ed ai parcometri installati e manutenuti, si rimanda all’allegato B 
della presente relazione. 
 
Qui di seguito una tabella riassuntiva della situazione dei fondi accantonati nel bilancio ATR per spese 
future sui parcometri: 
 

Sosta Cesena Sosta Cesenatico Sosta Gatteo

al 31/12/2017 145.651 159.850 29.160

accantonamento 2018 7.000

Totale al 31/12/2018 145.651 159.850 36.160  
 
 
Di seguito i commenti di dettaglio per singolo servizio gestito. 
 
 
Cesena 
 
La gestione della sosta regolamentata nel Comune di Cesena ha registrato, anche per quest’anno, un 
andamento degli incassi in linea con le previsioni, confermando il trend registrato negli ultimi anni, 
conseguenza delle ormai consolidate e prolifiche politiche di mobilità adottate dall’Amministrazione. 
 
Per quanto attiene ATR, si è cercato di concentrarsi nel compensare/arginare il trend negativo, 
lavorando alacremente sull’attenta attività del controllo e rendendo i sistemi di pagamento il piu’ 
possibile a disposizione e funzionanti per l’utenza, nonostante l’obsolescenza dei parcometri. 
 
Il risultato economico migliorativo rispetto al precedente anno è pertanto e principalmente dovuto 
all’afflusso degli incassi del parcheggio del IV Novembre che, da fine luglio ed a seguito 
dell’acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi Spa, si è aggiunto al totale dei ricavi. 
 
Nonostante questo e gli ulteriori oneri derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi 
Spa, come meglio dettagliati nella relazione economica, con la buona ed attenta politica di gestione dei 
costi adottata, hanno fatto si che l’utile in capo all’Amministrazione sia migliore rispetto alle previsioni. 
 
A seguire una serie di dati tecnici per valutare meglio l’adamento della gestione della sosta. 
 
Qui di seguito i dati dell’occupazione annuale che, rispetto allo scorso anno, evidenziano un trend 
abbastanza stabile: 
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Progressivo
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cosi’ come confermato anche dall’andamento mensile: 
 
 

CESENA Centro - occupazione

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2018 64,50% 64,55% 67,79% 65,80% 61,76% 59,13% 53,03% 61,79% 62,96% 67,40% 73,11% 70,30%

2017 64,06% 65,33% 67,07% 66,33% 63,64% 61,69% 55,31% 50,36% 66,16% 66,43% 65,97% 67,55%

2016 64,89% 61,98% 62,26% 63,57% 64,35% 61,46% 53,16% 49,91% 61,10% 65,99% 67,78% 67,40%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 
Interessante notare come i giorni mercatali generino un aumento dei dati occupazionali rispetto ai 
restanti giorni della settimana, dove invece l’occupazione presenta un dato, ancora una volta, 
abbastanza stabile: 
 

 
CESENA Centro: % occupazione a giorno

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

2018 2017 2016
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Importante invece ribadire come, dal momento in cui sono state interdette al personale ausiliario le 
competenze sul controllo alle altre tipologie di sosta, sia aumentato il fenomeno della sosta selvaggia 
fuori dagli spazi regolamentati. 
 
Ciò nonostante, per il 2018, sono state emesse n. 12.616 sanzioni amministrative (solo strisce blu) di 
cui 4.567 nell’area dell’ospedale Bufalini. 
 
Qui di seguito il grafico con l’andamento del tasso di evasione rilevato nella zona Centro del Comune di 
Cesena pressochè in linea con il precedente anno: 
 

Progressivo
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ed il relativo andamento mensile  
 

 
CESENA Centro - evasione

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

2018 2,79% 2,97% 3,13% 2,90% 2,99% 2,79% 2,83% 3,11% 3,13% 2,59% 2,62% 2,79%

2017 3,23% 2,84% 2,53% 2,74% 2,16% 3,02% 3,90% 2,59% 3,02% 2,65% 2,58% 2,85%

2016 2,63% 2,94% 2,63% 2,73% 2,41% 2,61% 3,00% 2,71% 2,35% 2,89% 2,62% 2,69%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 
Si riportano di seguito le analisi effettuate sulla vendita dei ticket di sosta, che non evidenziano 
particolari “abitudini” per quanto riguarda la distribuzione della vendita tramite parcometri per i giorni 
della settimana: 
 

10



CESENA Centro ticket - progressivo per giornata

0

50000

100000

150000

200000

250000

2018 187230 165736 171897 169182 178103 150472 5597

2017 218668 219646 234044 223124 215037 170999 5531

2016 208827 211480 222337 201696 210540 178242 5490

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

 
 
nonché per fascia oraria: 
 

CESENA Centro ticket - progressivo per fascia oraria

0

50000

100000

150000

200000

2018 1989 1256 4616 33226 109412 136430 128881 102707 65741 48466 63985 92977 104392 98110 30361 3512 1401 967 881 927

2017 2194 1094 5623 39569 139214 172307 161222 129116 80680 59707 79381 113423 131517 123626 39836 4128 1511 984 949 968

2016 2304 1466 5564 40364 134616 165426 154873 123420 76708 56781 75456 108791 125618 119366 39453 4137 1464 936 936 933

00-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

 
 
Per quanto riguarda l’area ospedaliera del Bufalini, l’indice medio di occupazione degli stalli è in linea 
con i dati storici, come di seguito evidenziato: 
 

Progressivo
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90,00%
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con un’andamento pressochè stabile per tutti i mesi dell’anno, ad eccezione della leggera flessione nel 
periodo estivo:  
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CESENA OSP. occupazione

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2018 73,81%75,62% 71,41%74,37% 70,56%69,69% 63,55%61,79%65,60% 67,40%73,11% 70,30%

2017 71,95%74,84% 71,93%65,99% 72,25%71,95% 62,92%63,18%66,91% 74,09%76,42% 60,20%

2016 69,59%73,69% 72,68%70,00% 72,33%66,46% 60,15%63,21%66,39% 70,16%72,33% 67,51%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 
e per i giorni della settimana (ad esclusione del sabato): 
 

 
CESENA OSP.: % occupazione a giorno
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Pressochè in linea rispetto allo scorso anno, anche l’indice dell’evasione, come meglio evidenziato nel 
grafico che segue:  
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Sul fronte della manutenzione dei 140 parcometri installati nel territorio, si sono registrati, oltre alla 
prevista manutenzione ordinaria, circa 500 interventi straordinari. 
 
Il tempo medio di ripristino dei parcometri è stato quest’anno sensibilmente migliorato, attestandosi 
sulle 4 ore, considerata la nuova sede operativa a Cesena. 
 
Nell’ottica del miglioramento dei parcometri, nonostante la loro inevitabile usura, sono stati oggetto di 
revamping n° 5 parcometri del Centro, maggiormente usurati. A rotazione questo miglioramento, 
riguardante non solo la verniciatura ma anche la sanificazione delle parti interne e la sostituzione delle 
guarnizioni, interessera’ sempre piu’ macchinari. 
 
L’ anno 2018 ha visto rafforzare l’informativa su strada per incrementare l’utilizzo delle App in 
sostituzione delle monete ai parcometri, App consolidate oramai nelle abitudini dei fruitori della sosta. 
 
A tal proposito e’ stato predisposto apposito sticker, personalizzato per ogni Comune, che posto 
frontalmente al parcometro, rimanda alle info laterali o al sito ATR per i dettagli. 
 
L’applicazione degli sticker, unitamente alle info laterali, e’ stata eseguita contestualmente alla pulizia 
profonda di tutti i parcometri, garantendo cosi’ una maggior visibilita’ ed una facile individuazione.  
 
Unitamente agli sticker un dettagliato pieghevole ha fatto la sua comparsa per la Festa del Cibo in 
Strada come sorta di mappa della citta’ coi dettagli delle vie a pagamento, delle tariffe e dei parcheggi 
in struttura, in concomitanza con la distribuzione dei quotidiani alle edicole del territorio, in quanto 
documento di nuova realizzazione.  
 
Alla fine del 2018, scaglionati a novembre e a dicembre, due parcheggi a cielo gestiti con sbarre e 
facenti parte dell’acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi SpA, esattamente il Gasometro ed il 
Mattarella, sono stati convertiti a parcometro, incamerando quindi nelle strade a sosta regolamentata in 
controllo agli ausiliari, anche i 332 box blu totali di queste due aree. 
 
Sono stati elaborati progetti per la presa in carico della gestione del parcheggio del cosiddetto Foro 
Annonario. Attraverso specifici incontri con l’amministrazione e soprattutto con l’attuale gestione di 
questo parcheggio si sono sviluppate ipotesi di tariffe, di migliorie, con lo scopo di renderlo 
maggiormente fruibile ed inglobarlo nella gestione ATR.  
 
Allo stesso modo sono stati fatti studi sulla fattibilita’ per l’assunzione della gestione del parcheggio Ex 
Macello, situato in via Mulini. Tale area risulta a sosta libera, spesso selvaggia e la richiesta avanzata 
dalla proprieta’ ci ha visti coinvolti nello studio di nuova pavimentazione, applicazione di tariffe, migliorie 
di segnaletica, ma la considerazione finale ha portato a valutare un investimento di molto superiore al 
ricavo. 
 
 
Cesenatico 
 
Per quanto riguarda la gestione della sosta nel Comune di Cesenatico nel 2018, oltre alla normale e 
sempre attenta attività di controllo operata su tutte le aree date in gestione, si evidenzia l’opreazione di 
incremento del numero degli stalli di sosta, distribuiti fra Ponente – Centro -  Viale Carducci fino 
Villamarina, per un totale di 263 nuovi stalli a pagamento. A seconda della locazione delle nuove aree 
implementate, si è determinata una nuova e differente tariffa. Ne’ e’ un esempio il viale Carducci, dove 
per un totale di 187 box nuovi, in un tratto finora a sosta libera, la nuova tariffa applicata prevede gli 
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importi dimezzati rispetto all’esistente. Il mancato adeguamento delle aree limitrofe a queste nuove 
implementate, slittato al 2019, non ha purtroppo dato i risultati attesi. 
 
Sempre sul fronte delle tariffe, si ricorda che su tutto il resto del territorio, oltre ad aver adeguato la 
tariffa minima a cent 0,20 rispetto ai cent 0,25 ed aver previsto la gratuita’ della prima ora per il solo 
mese di gennaio nell’ambito delle promozioni natalizie, si e’ approvato inoltre il nuovo disciplinare 
sosta. 
 
Grazie anche a queste manovre, l’andamento degli incassi e’ risultato in leggero aumento rispetto al 
precedente anno e pressochè in linea con la previsione. Tale situazione, unita ad un’attenta gestione 
dei costi, ha permesso di garantire per intero il canone di concessione previsto dalla convenzione in 
essere ed un ulteriore utile di gestione. 
 
Per quanto riguarda i dati di occupazione, viene registrato un ulteriore incremento rispetto agli anni 
precedenti: 
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confermando, data la vocazione turistica del territorio, il massimo degli indici registrati durante il periodo 
estivo 
 
 

CESENATICO occupazione
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60,00%

2018 44,63% 43,40% 41,75% 45,57% 31,36% 37,34% 40,68% 49,84% 37,60% 41,18% 41,00% 45,81%

2017 38,54% 38,46% 39,02% 45,64% 31,90% 33,73% 38,74% 42,78% 27,96% 41,00% 39,75% 38,50%

2016 37,95% 35,77% 37,52% 40,11% 31,68% 31,68% 40,83% 44,77% 33,33% 38,93% 36,05% 40,71%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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con un andamento, rispetto ai giorni della settimana, che evidenzia ancora una volta la vocazione 
turistica della piazza in questione, con valori più alti durante i fine settimana:  
 

 
CESENATICO: % occupazione a giorno
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Di seguito il grafico con l’andamento del tasso di evasione: 
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Di nuovo allineato ai dati dei precedenti anni, dopo l’incremento registrato nell’anno precedente. 
 
Andamento mensile: 
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CESENATICO evasione

0,00%

3,00%

6,00%

9,00%

12,00%

2018 4,42% 5,00% 4,27% 4,58% 4,04% 3,28% 3,81% 3,67% 4,86% 4,49% 4,07% 4,72%

2017 3,69% 4,99% 4,54% 4,82% 4,84% 5,43% 4,78% 4,11% 5,44% 4,42% 4,73% 5,03%

2016 5,76% 5,24% 5,22% 4,96% 3,84% 3,84% 3,37% 3,21% 3,77% 4,65% 4,10% 5,25%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 
 
Risultano In linea con l’andamento dell’ evasione anche il numero delle sanzioni effettuate nel 2018, 
che si stabilizzano a n. 8.514 e che, come di consueto, hanno generato un sostanziale extra gettito nel 
bilancio comunale. 
 
La distribuzione delle vendite per giorni della settimana, non evidenziano particolari oscillazioni se non 
il picco registrato il fine settimana, facilmente riconducibile ad un’utenza balneare occasionale: 
 

CESENATICO ticket - progressivo per giornata
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2018 73084 73845 78806 76007 84373 110085 105763

2017 63954 65544 69102 69512 79052 100061 95089

2016 59652 62065 63561 65366 74523 99505 93280

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

 
 
Diversa invece la distribuzione dei ticket emessi durante la giornata, tra la stagione invernale, molto 
simile alle altre piazze gestite: 
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CESENATICO periodo invernale progressivo per fascia oraria
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2018 258 5 32 896 13103 27123 35558 32582 28042 14996 15312 14374 27305 21181 14114 6209 609 319 263 202

2017 67 3 9 347 6173 13268 18120 17376 15676 8704 7949 12695 14197 11624 7480 3467 211 128 90 73

2016 60 6 10 249 4558 9531 12992 11920 10356 5538 5163 8574 9559 8099 5429 2415 179 86 55 36

00-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

 
 
e la estiva, dove invece la distribuzione è piu’ omogenea durante tutto l’arco della giornata, compresa la 
fascia serale: 
 

CESENATICO stagione estiva progressivo per fascia oraria

0
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2018 1073 108 881 4550 19688 34356 39131 30051 26781 20177 25714 27713 26968 24522 23111 28133 29990 24375 17839 7379

2017 1160 116 557 4107 19415 34071 38828 30039 25617 19034 23797 26000 26322 24490 22761 27385 29912 24391 18126 8529

2016 1174 126 412 3817 17363 33352 40201 31837 27449 20951 25145 28029 28724 27133 24828 28225 30778 25705 19187 8701

00-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

 
 
 
Per quanto attiene l’attività dello sportello Sosta, nel 2018 sono stati gestiti (nuove emissioni e rinnovi) 
un totale di 720 permessi così divisi: 
 

• Tipologia Annuale (Centro Storico): n. 448 
 
• Tipologia Stagionali (Area spiaggia ed Estiva): n. 272 

 
Copia di tutti gli elenchi viene spedita agli uffici del Comando di Polizia Municipale, quest’anno 
leggermente in ritardo perché la spedizione dei dati 2018 è stata fatta in concomitanza al primo lotto di 
rinnovi 2019. 
 
In riferimento all’attività della Biglietteria, vale la pena evidenziare inoltre lo spostamento dell’ufficio nei 
locali adiacenti i binari ferroviari e che, a fine anno, si e’ concretizzato il desiderato passaggio diretto fra 
ATR e TRENITALIA per la gestione e vendita dei prodotti ferroviari, bypassando il decennale 
intermediario Cesenatico Turismo –Atico Mare. 
 
Durante il 2018, l’Amministrazione ha espresso piu’ volte l’intenzione di unificare le attivita’ di rilascio 
permessi attinenti alla gestione della sosta, come i bollini rosa per le donne in gravidanza, le 
autorizzazioni per la zona a traffico limitato ed ogni altro tipo di autorizzazione non facente parte della 
Disciplina della Sosta, oggi rilasciate dallo IAT, alla Biglietteria ATR. Ciò al fine anche di liberare utili 
risorse da destinare alle attività più specifiche del Comune. Per ognuna di queste sono state presentate 
specifiche valutazioni e, visto l’interesse che queste attività suscitano sia nei confronti del Comune, sia 
di ATR, ma anche nei confronti della cittadinanza che vedrebbe in questo modo e per lo stesso 
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argomento (la mobilità), un’unico referente, ci si auspica vivamente che tali passaggi possano avvenire 
nell’arco del 2019. 
 
Da evidenziare inoltre che per almeno due settimane, sono stati effettuati specifici rilievi statistici dei 
transiti e delle soste nella cosiddetta zona a traffico limitato di Ponente. Con personale ausiliario infatti 
fin dalle prime ore del mattino fino a sera, ininterrottamente feriali e festivi si sono raccolti campioni e 
dati di ingressi/uscite e soste nel quadrilatero di ZTL ai fini della prossima installazione di varchi con 
affidamento della gestione e manutenzione degli impianti di rilevazione transiti ad ATR, di concerto con 
la Polizia Locale. 
 
Un breve cenno sui rilievi preliminari per l’allestimento di una area per la sosta dei camper che vedra’ 
nella gestione 2019 l’implementazione e l’avvio nell’area ex – Peligro di via Dei Mille. 
 
In tutte le aree a sosta regolamentata invernali ed estivi, a seguito di accurato censimento della 
posizione di tutti gli attraversamenti pedonali e dopo un’accurata valutazione in termini di sicurezza, si 
sono operati n° 19 interventi di segnaletica mirati alla messa in sicurezza delle aree ad uso pedonale, 
compatibilmente con la visibilita’ e la sosta delle auto.  
 
Nell’ottica di mantenere un livello alto di estetica dei parcometri, considerato che nelle aree di nuova 
implementazione sono stati installati nuovi apparecchi e quindi per uniformare il parco macchinari,  n° 5 
parcometri maggiormente usurati, sono stati oggetto di revamping. A rotazione questo miglioramento, 
riguardante non solo la verniciatura ma anche la sanificazione delle parti interne e la sostituzione delle  
guarnizioni, interessera’ sempre piu’ macchinari. 
 
Sul fronte della manutenzione degli 81 parcometri installati nel territorio, oltre alla prevista 
manutenzione ordinaria si sono registrati circa 140 interventi straordinari, con un tempo medio di 
ripristino di 6,5 ore. 
 
 
Gatteo 
 
La gestione della sosta estiva di Gatteo, nell’anno 2018, ha registrato un miglioramento degli incassi. 
Cio’ non solo in virtu’ della riconferma dell’appetibilità del nuovo permesso per il parcheggio in struttura 
di Gatteo Mare introdotto nel 2017, ma soprattutto merito del controllo degli ausiliari che, con la 
possibilità dataci dall’Amministrazione di controllare tutti gli articoli della sosta, determinando 
inevitabilmente una regola di comportamento disciplinato negli stalli blu, ha aumentato 
conseguentemente anche i pagamenti della sosta stessa. Va tenuto inoltre conto del fatto che nel 2018 
la sosta ha avuto avvio il 21 maggio a differenza del 2017, avviata agli inizi di giugno.  
 
Di seguito si riporta il grafico dell’andamento dell’ occupazione degli stalli blu: 
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Andamento mensile: 
 

 
GATTEO occupazione
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2018 26,77% 39,58%43,10% 44,30%25,24%

2017 0,00% 32,55%41,94% 46,27%24,82%

2016 0,00% 34,50%46,21% 54,15%40,08%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

 
 
L’andamento dell’indice di occupazione, per giorno della settimana, evidenzia la vocazione turistica del 
territorio, registrando le percentuali più alte durante i fine settimana:  
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In peggioramento l’indice di evasione che si attesta su un valore medio del 2,482% rispetto all’1,02% 
dello scorso anno 
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facendo registrare, conseguentemente, una intensa attività sanzionatoria per un totale di n. 957 
sanzioni, rispetto alle 535 nel 2017 che, come di consueto, hanno generato un sostanziale extra gettito 
nel bilancio comunale. 
 
Degno di nota e’ stato anche l’allestimento del parcheggio per Bus in prossimita’ dello svincolo della SS 
16 – Adriatica, in ingresso al centro abitato e turistico, con un parcometro e relative App per consentire 
il pagamento della sosta ai bus.  
 
Prosegue con successo la collaborazione con l’Amministrazione di Gatteo, con la quale e’ stata 
discussa e valutata la progettazione di una area di accoglienza per Bus turistici. In essa e’ prevista non 
solo la creazione di struttura idonea al ricevimento dei turisti scaricati dai pullman ed il loro successivo 
trasporto agli alberghi designati, ma anche la vera e propria area di sosta dei Bus. 
 
Per quanto attiene la gestione della segnaletica stradale, comprensiva di paline e fermate del servizio 
scolastico in tutto il territorio comunale, ha visto incrementare la disponibilita’ economica da parte 
dell’Ente, rispetto agli anni precedenti.  
 
 
Altri comuni 
 
Per quanto riguarda la gestione delle così dette soste minori, si registra anche quest’anno un buon 
livello di collaborazione con i vari Comandi di PM e con gli uffici tecnici dei Comuni, registrando per tutti 
un andamento dei costi inferiore rispetto alle prudenziali previsioni fatte. 
 
 
Gestione del Contratto di Servizio con Parcheggi Spa 
 
Con l’operazione di acquisto del ramo d’azienda della Parcheggi Spa, autorizzata con Delibera di 
Giunta del Comune di Cesena n. 186 del 26.06.2018 e successivamente registrato con atto del notaio 
Maltoni (repertorio n. 33151 del 24.07.2018), venuto dopo la formalizzazione del c.d. MoU 
(Memorandum of Understanding – Memorandum d’intesa) del 27.04.2018, si è dato corso anche alla 
definizione di un Contratto di Manutenzione ed Assistenza con la Parcheggi Spa, non avendo previsto, 
nell’acquisizione, il trasferimento di personale specializzato e pertanto, in special modo per taluni 
parcheggi meccanizzati, il knowhow è rimasto in capo alla cedente. 
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In detto contratto, registrato con atto del notaio Maltoni (Rep. n. 33153 del 24.07.2018), sono stati 
regolamentati gli aspetti tecnico-economici della manutenzione ordinaria dei parcheggi denominati 
Martini 1, 2 – Barriera 1, 2 e IV Novembre, per i prossimi 7 anni. Sono stati inoltre regolamentati anche  
una serie di altri parcheggi “provvisori”, denominati Machiavelli, Martini 3, Mattarella, Gasometro e 
Piastra e che dovranno essere nel breve tempo convertiti da una gestione a sbarre, oggi data in 
manutenzione onerosa alla Pacrcheggi Spa, con parcometro e pagamento tramite APP, come per il 
resto dei servizi gestiti da ATR. In tale contratto non sono previsti, se non con oneri aggiuntivi, i pezzi di 
ricambio. 
 
Al fine di monitorare tutti gli interventi necessari,è stato sviluppato da parte di ATR un sistema c.d di 
ticketing, nel quale vengono registrati in maniera puntuale tutti gli interventi che i tecnici di Parcheggi 
Spa operano per un corretto funzionamento dei parcheggi in questione. 
 
In aggiunta a questo sistema di registrazione delle attività manutentive ed al controllo dei dati di utiilzzo 
dei vari parcheggi in termini sia tecnici che economici sulle soste vendute, nonché al controllo delle 
fatture e dei relativi pagamenti sostenuti da Parcheggi Spa, è stata istituita una Cabina di Regia che ha 
il compito di sorvegliare e presidiare tutte le attività necessarie ad una corretta conduzione e gestione 
dei parcheggi, come sopra sommariamente elencate, oltre che di prevedere tutti i necessari 
miglioramenti possibili per valorizzare i parcheggi stessi ed i servizi offerti ai cittadini. 
 
In questo contesto e dal mese di agosto 2018 la Cabina di Regia, una volta insediata, si è riunita n. 5 
volte nelle sedute del 2.8, 7.8, 25.10, 26.9 e 29.11, date nelle quali sono stati messi agli atti ATR i 
relativi verbali sottoscritti tra le parti, affrontando tutte gli argomenti all’Odg proposti da ATR per la 
sistemazione dei processi in corso ed in linea con le direttive del Comune di Cesena, con la completa e 
soddisfaciente collaborazione della Parcheggi Spa. 
 
 
 

 

I Servizi di Staff 
 

 
Gestione Risorse Umane 
 

Risorse Umane ed Organizzazione Aziendale 
Rispetto a quanto indicato nella tabella numerica, è stato mantenuto un approccio coerente con 
gli indirizzi ed i limiti in essa definiti. 
 
Formazione 
Con riferimento all’anno 2018, i costi di formazione sono rimasti al di sotto del budget a questa 
dedicato. ATR ha attuato un piano formativo indirizzato su corsi di formazione aventi ad 
oggetto in particolare le conoscenze e relativi aggiornamenti riguardanti la Salute e Sicurezza 
sul Lavoro e aggiornamento comeptenze tecniche, puntando ad una generalizzata cultura della 
sicurezza come richiesto dalla normativa di settore ed in particolare dal Dlgs 81/2008. 
 
Relazioni Industriali 
Le relazioni industriali si sono caratterizzate per le trattative che hanno riguardato in primis la 
identificazione degli obiettivi del sistema incentivante per l’anno 2018, con particolare 
attenzione alla valorizzazione di indicatori di performance delle aree e settori aziendali, nonché 
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elaborazione di budget coerenti con gli obiettivi gestionali aziendali, garantendosi al contempo 
la applicabilità del regime di cui alla L. 208/2015. 

 
 
Sistemi di Gestione 
 

Sicurezza (D.Lgs 81/2008) e certificazione OHSAS 18001:2007 
In tema di sicurezza ed obblighi derivanti dalla normativa dettata dal Dlgs 81/2008, si è dato 
luogo all’adeguamento dei documenti di Valutazione dei Rischi che erano in scadenza 
soprattutto per il cambio sede avvenuto il 19.03.2018.  
 
In generale è stato monitorato l’andamento del sistema di prevenzione e protezione a tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori; è stata attuata la formazione ed informazione del 
personale ATR neo – inserito, in particolare con riferimento al settore sosta.  
 
Nel mese di novembre 2018, infine, è stata effettuata da parte di Ente Terzo Accreditato la 
verifica Ispettiva per la certificazione OHSAS 18001:2007 dell’intera struttura ATR, 
certificazione che garantisce elevati livelli con riferimento alla salute e sicurezza per i 
dipendenti attivi in ATR. Tale verifica ispettiva ha rinnovato la certificazione in capo ad ATR, ed 
evidenziato zero non conformità del sistema. Il rinnovo triennale con l’ente di certificazione ha 
come obiettivo principale di continuare a tenere monitorati tutti i requisiti SSL, andando ad 
approdare entro l’anno 2020 nella nuova norma europea relativa alla certificazione ISO 45001. 
 
Visite Mediche D.Lgs 81/2008 
È proseguita l’attività legata alle visite mediche (12 visite mediche periodiche/idoneità per 
l’anno 2018) individuate dal protocollo sanitario del medico competente di ATR, nonché 
l’effettuazione dei 5 sopralluoghi presso i locali caratterizzati da presenza di dipendenti ATR. 

 
 
Staff Direzionale 
 
L’ufficio ha continuato a garantire il supporto richiesto dagli EELL ed il corretto funzionamento 
dell’Organo Amministrativo e dell’Assemblea dei soci, oltre alla gestione del servizio di Protocollo e di 
spedizione e ricezione delle PEC e della gestione dei reclami. 
 
Per tutto il 2018 sono state adottate un totale di n. 49 determine e sono state regolarmente convocate 
ed effettuate n. 4 sedute di Assemblee dei Soci. 
 
Sono stati inoltre regolarmente convocati e verbalizzati, nell’arco dell’anno, n. 4 Comitati di 
Coordinamento Soci ATR, per i quali sono state prodotte ed archiviate tutte le relazioni e la 
documentazione necessaria per rendere gli argomenti trattati il più prolifici e chiari possibili. 
 
In questo contesto, sono stati protocollati n. 768 documenti in ingresso, n. 498 in uscita e n. 211 
documenti interni, con un totale di n. 520 PEC inviate e n. 850 ricevute. 
 
Di notevole impegno è stata la revisione di tutta la documentazione presente negli archivi aziendali, 
vecchia di oltre 40 anni, al fine di snellire l’avvenuto trasferimento degli uffici di ATR nella nuova sede 
operativa di Cesena. 
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Ufficio Legale e Contratti 
 
Per quanto riguarda le attività dell’ufficio legale e contratti nell’anno 2018, oltre ai normali adempimenti 
ordinari, sono state esperite le seguenti procedure di gara: 
 
• procedura negoziata per l’affidamento attività di svuotamento e piccola manutenzione parcometri - 

servizio di contazione, confezionamento e resocontazione delle monete metalliche prelevate dai 
parcometri – prelievo e contazione delle banconote dall’Ufficio Permessi della biglietteria Atr di 
Cesenatico periodo 01.01.2019 - 31.12.2020; 

 
• procedura negoziata per l’affidamento attività di svuotamento e piccola manutenzione parcometri - 

servizio di contazione, confezionamento e resocontazione delle monete metalliche prelevate dai 
parcometri – prelievo e contazione delle banconote dall’Ufficio Permessi della biglietteria Atr di 
Cesenatico periodo 01.01.2019 - 31.12.2020; 

 
• procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura 

dei capi di vestiario del personale addetto al servizio sosta gestito da ATR anno 2019; 
 
• manifestazione d’interesse per individuazione operatori economici da invitare alla procedura per 

l’eventuale affidamento diretto della realizzazione del sito web istituzionale di ATR (l’attività di 
qualificazione ha riguardato n. 15 operatori economici); 

 
• procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

avente ad oggetto la realizzazione del sito web istituzionale di ATR; 
 
• manifestazione d’interesse per individuazione operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di 
lavori di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2022 
(l’attività di qualificazione ha riguardato n. 34 operatori economici); 

 
• procedura negoziata per l’affidamento di lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di 

segnaletica stradale verticale e orizzontale periodo 01.02.2019 - 31.01.2022. 
 
Sono stati eseguiti, nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e s.m.i., n. 35 
affidamenti ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 nonchè mediante adesione a convenzioni stipulate da 
centrali di committenza. 
 
Inoltre si evidenzia il contratto di manutezione ed assistenza dei parcheggi meccanizzati in Cesena 
(barriera 1 e 2, Martini 1 e 2, IV Novembre) stipulato con la società Parcheggi s.p.a a seguito 
dell’operazione societaria che ha interessato ATR nel mese di luglio 2018 relativa all’acquisizione del 
ramo d’azienda della Parcheggi S.p.a (atto del notaio Maltoni repertorio 33151 del 24.07.2018). 
 

Anticorruzione e Trasparenza  
 
Sono stati regolarmente effettuati gli aggiornamenti della pagina del sito web “Amministrazione 
trasparente”. 
 
In merito alla verifica dei requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco degli affidatari “in house” presso Anac, si evidenzia che l’attività che 
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ATR svolge a favore dei propri enti controllanti è pari al 100% in base al parametro del 
fatturato/ricavi (valore produzione). 
 
Inoltre, che a seguito delle avvenute scissioni, non sono previsti esuberi ne’ tantomeno sono 
state operate nuove assunzioni di personale. 
 
Con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge per il Piano Triennale della prevenzione 
della corruzione e Piano della trasparenza (P.T.P.C.T.T.), non essendovi state variazioni 
nell’anno 2018 in merito all’assetto aziendale, è stato riconfermato per il periodo 2019 – 2021 
(con pubblicazione sul sito web di Atr), il Piano triennale della prevenzione della corruzione e 
Piano della trasparenza (P.T.P.C.T.T.) anni 2018 – 2020. 
 
D.Lgs 231/2001 
Completate le varie scissioni per il riassetto societario, nel 2018, con determinazione ATR n. 
12/2018, è stato adottato il Modello Organizzativo di Gestione aziendale (MOG), contenente la 
politica di ATR in ordine al perseguimento degli obiettivi di legalità di ogni attività aziendale ed 
integrando il Codice Etico già prodotto nel 2017. 
 
In conseguenza ed in linea con i dettami del decreto in questione, è stato nominato l’OdV di 
tipo monocratico nella figura dell’Avv. Giovanni Lauricella, già professore universitario in tale 
materia. 
 
Sempre in linea  con quanto stabilito nel Modello Organizzativo e dal Decreto Legislativo, si 
sono tenuti tre eventi info-formativi per tutti i dipendenti aziendali ed è stata creata una apposita 
casella di posta elettronica per il c.d. wistleblowing, al fine di poter segnalare comportamenti 
ritenuti difformi dal MOG che, come previsto dal vigente codice etico, rimarranno di carattere 
strettamente riservato e l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, fatta eccezione per 
l’autorità giudiziaria e le autorità pubbliche preposte ai controlli; i segnalanti sono garantiti 
contro qualsiasi forma di ingiustificata ritorsione, discriminazione e penalizzazione. 
 
Il Modello Organizzativo, composto da una Parte Generale e una Parte Speciale, è consultabile 
sul sito web www.atr.fc.it alla pagina Società Trasparente nel menù Altri Contenuti – 
Prevenzione della Corruzione; ed è fatto obbligo a ciascun dipendente ed a tutti i fornitori, ai 
quali è stata inviata specifica lettera, di prenderne compiuta visione, di osservarlo e di farlo 
osservare ai propri dipendenti. 
 
GDPR 2016/679/UE – Privacy 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo regolamento europeo sulla privacy ed alle 
scadenze in esso contenute, con determinazione ATR n.17/2018 del 25.05.2018 è stato 
adottato un nuovo Modello Organizzativo Privacy conseguentemente adeguando tutte le 
informative presenti e necessarie in azienda e, rispetto ai collaboratori ed ai fornitori di servizi, 
la riformulazione di tutte le lettere di nomina. Sono state inoltre rivisitate tutte le base dati e, ai 
sensi del regolamento sopra richiamato, costituito un Registro del Trattamento dei dati e 
l’individuazione, sulla base del principio dell’accountability, sotto la responsabilità dell’ente 
titolare del trattamento, delle modalità di trattamento di dati personali e delle misure di 
sicurezza ritenute idonee al fine del corretto e legittimo trattamento dei dati. 
 
Oltre alla formazione erogata a tutti i dipendenti in materia di Privacy rispetto alla nuova 
disciplina, con determinazione ATR n. 19/2018 del 25.05.2018 è stato, secondo quanto 
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previsto agli artt. 38 e 39 del richiamato Regolamento, nominato il DPO (Data Protection 
Officer) nella figura del Coordinatore Generale Stefano Vernarelli, senza aggravio di spesa per 
l’azienda. 
 

 
Servizi Amministrativi 
 
L’ufficio in questione, in termini di attività straordinarie, è stato a supporto di tutti gli aspetti economici 
legati al completamento dell’operazione di scissione patrimoniale con Livia Tellus Romagna Holding, 
attività protrattasi fino al mese di luglio 2018 per la definizione puntuale della ripartizione Fondi e per la 
ripartizione del credito IVA, oltre che per la definizione di tutte le partite economiche relative 
all’acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi Spa avvenuto con atto notarile del 24.07.2018. 
 
A seguito di quest’ultimo, infatti, l’attività straordinaria si è incentrata sulla definizione dei flussi 
economici relativi alle fatture da gestire da quel momento in poi, ai mutui ereditati ed ai finanziamenti 
Regionali. 
 
Non da ultimo l’impegno profuso per la messa a regime del nuovo sistema informativo Alyante di 
TeamSystem, adottato in sostituzione del vecchio SAP non più supportato nella versione installata se 
non con un’ingente investimento, e l’introduzione del c.d. regime dello Split Payment e, ancor di più, per 
la definizione dei processi necessari al complesso e dibattuto obbligo sull’emissione delle Fatture 
Elettroniche, per noi particolamente complicato per via dei sistemi di pagamento della sosta demandati 
su APP, come MyCicero e TelepassPay. 
 
A ciò si aggiunge l’attività necessaria per internalizzare e regolamentare i processi economici e la 
tenuta di magazzino, relativi all’emissione degli abbonamenti sosta ereditati dalla acquisizione del ramo 
d’azienda della Parcheggi Spa. 
 
 
Sviluppo Tecnologico 
 
Nell’anno 2018 l’ufficio Sviluppo Tecnologico si è occupato di mantenere ed implementare tutti i sistemi 
informatici a supporto dei processi lavorativi aziendali e degli Enti proprietari, inoltre si è impegnato 
nell’implementazione delle seguenti specifiche attività e progetti : 
 
• Il Sistema  di controllo elettronico degli accessi alla ZTL installato nel Comune di Cesena , che ha 

richiesto costante coordinamento del Fornitore per la manutenzione ordinaria ed evolutiva 
dell’impianto, finalizzata sia a tenerlo sempre in perfetta efficienza , sia ad adeguarlo alle diverse 
richieste di personalizzazione giunte sia dalla Polizia Municipale, che dall’Ufficio Mobilità del 
Comune di Cesena: in particolare l’evoluzione del software ha riguardato l’implementazione di 
nuovi modelli di permesso di sosta aventi particolari caratteristiche di orario e percorsi di transito 
consentiti. 

 
• Il software di sanzionamento e statistica per gli Ausiliari, tramite dispositivo smartphone, è stato 

ulteriormente sviluppato rispetto a quanto già fatto nell’anno 2017. 
 

Si è proceduto infatti a realizzare un nuovo portale web e un nuovo modulo software che 
consentono al personale di controllo della Sosta e ai Manutentori dei parcometri di occuparsi in 
modo completamente integrato e in real-time delle anomalie rilevate sui parcometri, al fine di 
rendere più rapido ed economico il ripristino dei guasti.  
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In tal modo le segnalazioni di anomalia, rilevate su strada ed integrate da quelle notificate 
automaticamente dai sistemi di diagnostica presenti all’interno dei parcometri, vengono recapitate 
immediatamente ai Manutentori, che organizzano gli interventi e possono aggiornare lo stato dei 
“ticket” di guasto direttamente in loco mediante dispositivi portatili (ad esempio smartphone o 
tablet). 
 
Inoltre lo stesso software permette di gestire il magazzino ricambi in modo strutturato, tenendo 
traccia delle scorte e dei costi di ogni intervento di riparazione e permettendo in ultima istanza di 
produrre opportuna reportistica per analizzare la performance e renderla più efficiente nel suo 
complesso. 
 
In merito allo sviluppo del software a disposizione degli Ausiliari va evidenziato che è stata anche 
migliorata la verifica dei ticket di sosta pagati dagli Utenti tramite le app Mycicero e TelepassPay: si 
è in tal senso proceduto a fornire maggiori dettagli sul tipo di pagamento effettuato e sulla tariffa 
selezionata, allo scopo di rendere più preciso e veloce il controllo da parte degli Operatori.  
 
Infine, integrando i dati ricevuti dal Comune di Cesena e dalla Parcheggi spa, abbiamo reso 
disponibile la verifica dei permessi di sosta per alcuni parcheggi in struttura e per gli Utenti residenti 
in centro che hanno diritto di parcheggiare in specifiche vie, senza dover esibire ticket o altri titoli. 
 

• Lo sviluppo del sistema informatico, per “prepararlo” allo spostamento di sede aziendale previsto, è 
proseguito con mirati interventi di riorganizzazione dell’architettura hardware e dei processi 
software in particolare dei server e di tutti gli apparati di rete. 

 
• Il cambiamento della sede aziendale, avvenuto nel mese di marzo 2018, ha comportato la 

realizzazione di una nuova infrastruttura CED e di quella a supporto della rete dati, in modo 
parallelo a quella già presente nella vecchia sede di Forlì. 

 
Si è pertanto proceduto a cablare i nuovi uffici e spostare tutto l’hardware necessario ad ospitare i 
server e gli apparati presso la sede di Cesena. 
 
In più ci siamo occupati della preventiva gestione dei nuovi contratti di fornitura, volta ad aumentare 
le performance del sistema, con l’introduzione ad esempio di una nuova rete internet in fibra ottica 
veloce, e a ridurne i costi di gestione. 
 
Ciò, assieme ad un’attenta pianificazione delle attività, ha consentito di coordinare al meglio i vari 
Fornitori che sono stati coinvolti nelle operazioni di spostamento e implementazione 
dell’infrastruttura, garantendo un minimo tempo di stop dei sistemi informatici, che ha in questo 
modo evitato disservizi ai Dipendenti aziendali e all’Utenza. 
 
Lo spostamento della sede aziendale è stata infine l’occasione per riordinare e migliorare 
l’architettura hardware del sistema, che ora si presenta in modo più snello ed efficiente, che 
richiede minore manutenzione e allo stesso tempo consente interventi di eventuale ripristino più 
rapidi. 
 

• A completamento dell’attività già iniziata nel 2017, relativa alla definizione delle specifiche di 
funzionamento, abbiamo implementato il un nuovo software di Team system, per la gestione degli 
ordini e della contabilità, in sostituzione del sistema SAP non più coperto da manutenzione. 
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• Seguendo le specifiche richieste ed esigenze del Comune di S.Mauro Pascoli, abbiamo  realizzato 
il progetto preliminare per un Sistema di Tracciabilità Targhe e Videosorveglianza.  

 
Tale sistema, che permetterebbe di perseguire l’obiettivo di una maggiore sicurezza del territorio 
grazie a strumenti di videosorveglianza evoluta collegati con i sistemi delle Forze dell’Ordine, 
prevede l’installazione di telecamere per la lettura delle targhe poste su tutte le principali vie di 
entrata/ uscita del territorio comunale, in modo da creare una “bolla”  di sicurezza costantemente 
monitorata.  
 
La redazione del progetto ha comportato una verifica dei sistemi tecnologici presenti sul mercato, 
l’effettuazione di sopralluoghi, simulazioni e accurate analisi di costi/benefici del sistema da 
installare.   
 

• Su richiesta del Comune di Cesenatico, si è proceduto a predisporre il progetto preliminare per 
l’installazione di un sistema per il controllo accessi elettronico alla ZTL, sfruttando il know-how già 
sviluppato nella realizzazione di un simile impianto per il Comune di Cesena. 

 
Questo sistema consente all’Amministrazione di monitorare e sanzionare in modo automatico i 
veicoli che accedono alla ZTL, permettendo in tal modo di ridurre il traffico, di rendere più fruibile il 
centro storico ai pedoni e di aumentare la sicurezza delle zone controllate . 
 
Anche in questo caso numerosi sopralluoghi e simulazioni hanno permesso di predisporre un 
progetto dettagliato negli aspetti tecnici ed economici, affinchè presto sia possibile passare alla 
fase di progettazione esecutiva e di effettiva realizzazione in tempi brevi e con la possibilità di 
rispettare il piano di lavoro previsto. 
 

• L’assegnazione della nuova convenzione di acquisto IntercentER della Regione Emilia Romagna, 
relativa alla fornitura di reti dati e mobili, ha richiesto la preparazione della documentazione 
necessaria alla migrazione di tutte le linee dati e telefoniche mobili verso contratti più vantaggiosi , 
sia dal punto di visto delle performance delle reti dati, sia da quello dei costi, con conseguente 
sensibile risparmio economico. 

 
L’attività è stata principalmente di tipo amministrativo e documentale, con l’obiettivo aggiuntivo di 
rivalutare e razionalizzare l’insieme delle utenze tecnologiche aziendali. 
 

• La realizzazione del nuovo sito WEB, online dal 31/12/2018, ha coinvolto tutta l’Azienda e in 
particolare l’Ufficio Sviluppo Tecnologico ha curato la definizione dei requisiti tecnici del capitolato 
di gara, la valutazione tecnica delle offerte presentate e il supporto alla Ditta assegnataria per la 
messa in funzione del nuovo portale. 

 
L’attività è stata di intenso e continuativo coordinamento del Fornitore, per assicurare che quanto 
realizzato fosse in linea con le specifiche richieste e garantisse che le soluzioni tecniche adottate 
rispettassero i vincoli e i requisiti necessari a poter ospitare il nuovo sito web su uno spazio di 
hosting autonomo, in previsione di ulteriori evoluzioni e sviluppi funzionali successivi alla messa 
online del portale. 
 

• L’attività di acquisizione del ramo d’azienda e dei relativi asset della Parcheggi Spa ha comportato 
un notevole impegno da parte di tutta l’Azienda. 

 
Relativamente agli impianti e ai processi tecnologici acquisiti, si è lavorato sulle seguenti attività : 
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o La modifica del controllo accessi e verifica dei titoli di sosta presso alcuni parcheggi ha 

richiesto la progettazione e l’implementazione di nuovi sistemi per conteggiare e gestire i 
posti liberi , nonché per informare l’Utenza sulla disponibilità degli stessi. 

 
E’ stato inoltre necessario installare nuovi parcometri e integrarli nella rete di 
monitoraggio/manutenzione e sviluppare infine il software di controllo a disposizione degli 
Ausiliari per supportare nuove le aree di sosta. 

 
o Si è realizzato un sistema di tracking degli interventi di manutenzione effettuati dalla 

Parcheggi Spa presso gli impianti di sosta in struttura, sviluppando un portale web dedicato 
alla rendicontazione dettagliata dei guasti e alla produzione di opportuna reportistica per il 
controllo di gestione del contratto di servizio. 

 
o La nuova attività di vendita all’Utenza degli abbonamenti e delle tessere per la sosta 

presso gli uffici di ATR, ha previsto l’attività di adeguamento delle postazioni informatiche 
dello Sportello Servizi, con specifici dispositivi per codificare e stampare le tessere 
magnetiche e anche con la predisposizione di 2 postazioni PC per supportare la gestione 
in back office dei dati mediante portale WEB. 

 
o L’acquisizione della completa gestione di vari parcheggi in struttura ha compreso anche la 

presa in carico di alcuni impianti di videosorveglianza a circuito chiuso. 
 

L’attività che ne è conseguita ha riguardato in particolare la verifica del corretto 
funzionamento degli impianti, l’ottimizzazione della configurazione degli apparati coinvolti e 
l’avvio di un piano di manutenzione conservativa per rendere i sistemi perfettamente 
efficienti. 
 
Si è inoltre provveduto a definire e testare opportune procedure di controllo ed estrazione 
dei filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza a supporto delle richieste che 
incidentalmente vengono avanzate dalle Forze dell’Ordine a supporto di eventuali indagini 
di polizia giudiziaria. 
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Allegato 1
Produzione Servizi

SOSTA
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Allegato 1

COMUNE AREE DI CONTROLLO PARCOMETRI STALLI BLU
Zona strade centro 2.564
Parcheggio Cubo (2 parcometri) 79
Zona Ospedale 18 607

Totali 137 3.250
PUP parcheggio Mattarella 2 268
PUP parcheggio Gasometro 1 68
PUP parcheggio Barriera 1 84
PUP parcheggio Barriera 2 84
PUP parcheggio Martini 1 72
PUP parcheggio Martini 2 72
PUP parcheggio Martini 3 86
PUP parcheggio Giacomoni 23
Parcheggio Macchiavelli 180
Parcheggio IV Novembre / CAPS 260
Parcheggio coperto Piastra Ospedale 96

Totali 3 1.293
Totali 140 4.543

Area Centro storico 27 725
Area Spiaggia Levante + Ponente 1110
Area Estiva Valverde + VillaMarina 568

Totali 81 2.403
Sosta Strade 26 680
Parcheggio Gatteo 2° Piano 220

Totali 26 900
solo manutenzione parcometri 3

Totali 3 0
TOTALE 247 7.846

* non conteggiato nel totale

GATTEO MARE

SAN MAURO*

PRODUZIONE DI SERVIZI SOSTA

119

CESENA

CESENATICO 54
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Allegato 2
Forza del Personale

al 31/12/2018
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Allegato 2

parametro qualifica t.i. t.d. n.

Dirigenti - impiegati

DG Direttore 0 0
DR Dirigente 0 0

250 Responsabile Amm.va / Tecnica 1 1

230 Capo Unità Org. Amm.va / Tecnica 1 1

205 Coordinatore d'Ufficio 1 1

193 Specialista Tecnico Amministrativo 2 2

175 Collaboratore d'Ufficio 2 2

155 Operatore Qualificato d'Ufficio 1 1

145 Operatore Qualificato d'Ufficio 0 0

140 Operatore Qualificato 0 0

130 Operatore d'Ufficio 0 0

Totale parziale 8 0 8

Personale sosta

178 Coordinatore della Mobilità 0 0

170 Addetto alla Mobilità 0 0

154 Assistente alla clientela 3 3

151 Operatore qualificato della Mobilità 12 12

138 Operatore della Mobilità 0 0

Totale parziale 15 0 15

Totale forza 23 0 23

TABELLA DELLA FORZA al 31/12/2018
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Il risultato economico 
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L’anno 2018 è stato importante per ATR , si è chiusa la complessa operazione di scissione iniziata nel 
2017 che in fasi successive ha visto il passaggio delle competenze di Agenzia della Mobilità per il TPL 
ad AMR s.r.l., l’uscita del socio receduto Provincia di Forlì, e in ultimo l’operazione di scissione del ramo 
d’azienda relativo alla gestione e proprietà del patrimonio funzionale al TPL e dei servizi scolastici del 
territorio forlivese a Livia Tellus Romagna Hording s.p.a., operazione quest’ultima che ha portato 
ripercussioni ed attività straordinarie nel corso dell’ esercizio 2018. 
 
Le attività straordinarie però non sono finite, a luglio 2018 è terminata la complessa trattativa con 
Parcheggi S.p.a. conclusa con l’acquisto da parte di ATR del ramo d’azienda “compendio dei parcheggi 
pubblici siti nel Comune di Cesena”, operazione da 6,5 milioni di euro che ha portato in ATR la proprietà 
e il diritto di superficie di parcheggi in struttura e meccanizzati, con la conseguente chiusura del 
contratto di affitto ramo d’azienda vigente dal 2004. 
 
L’operazione di acquisto del ramo d’azienda dalla Parcheggi S.p.a. ha comportato inoltre l’accollo da 
parte di ATR di tre mutui: due dei quali ipotecari con rispettive scadenze al 2025 ed al 2026 e con valore 
residuo rispettivamente di € 1.225.951 e € 2.157.512, oltre ad un mutuo chirografario con scadenza al 
2022 e valore residuo di € 1.263.158. 
 
Sempre nel 2018 il Comune di Cesena con delibera C.C n.40 del 15/11/2018 ha unificato a favore di 
ATR le concessioni per la gestione della sosta nel comune, sia su strada che in struttura, allineandone 
la scadenza al 2040, creando pertanto un gestore unico della sosta in tutto il Comune di Cesena. 
 
Nonostante le attività sopracitate l’anno 2018 si chiude, con un risultato in pareggio, come da 
previsione. 
 
I servizi in convenzione presentano un risultato in pareggio come da previsione, o positivo:  
il servizio Sosta Cesena € 200.000 , il servizio Sosta Cesenatico a pareggio e il servizio Sosta Gatteo € 
40.000, contro una previsione rispettivamente di €180.370 , di € 0 e di € 10.380. 

  
I risultati sopra indicati sono la risultante di variazioni di segno opposto, delle quali si evidenziano di 
seguito le principali. 
 
I ricavi dei servizi di Infrastrutture sono sostanzialmente allineati con la previsione, con un lieve 
incremento di circa € 5.000 per contributi GSE, i ricavi dei servizi scolastici risultano inferiori rispetto 
alla previsione di circa € 24.000, compensati da un corrispondente calo di costi per servizi scolastici. 
 
I ricavi dei Servizi di Sosta registrano un incremento di circa 25.000 per il servizio sosta di Gatteo, e di 
€ 50.000 per il servizio sosta di Cesena, quest’ultimo motivato dall’acquisizione del parcheggio IV 
novembre (CAPS) in seguito all’acquisto ramo d’azienda dalla Parcheggi S.p.a. avvenuto a luglio 2018. 
 
Relativamente ai proventi straordinari, si segnala la rilevazione di sopravvenienze per lo storno, di debiti 
ormai prescritti Vs. fornitori ripartite su tutti i servizi. 
 
Anche i Costi dei Servizi di Infrastrutture e Scolastici sono sostanzialmente allineati con la 
previsione, con un generalizzato risparmio di circa € 35.000 e minori ammortamenti per circa € 60.000 
dovuti principalmente al rinvio di alcuni degli investimenti previsti; tali economie hanno consentito 
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l’accantonamento di € 15.000 per la manutenzione e aggiornamento informazioni sulle paline di fermata 
rete TPL e € 150.000 per i futuri investimenti sui depositi. 
 
 
I costi dei Servizi di Sosta sono stati influenzati dall’acquisto ramo d’Azienda dalla Parcheggi S.p.a. 
operazione non prevista e che ha completamente stravolto il confronto con la Previsione 2018. 
 
Si rileva tuttavia una riduzione del costo del personale rispetto alla previsione (comprensivo 
dell’accantonamento in fondo oneri di personale arretrati) di circa € 80.000, principalmente per la 
mancata assunzione dell’ausiliario a tempo determinato previsto e per la quota parte di risparmio 
derivante dal mancato rinnovo del Contratto Integrativo; 
 
Come per il servizio Infrastrutture, le economie apportate hanno consentito alcuni accantonamenti per 
spese future di circa € 70.000 per gli oneri derivanti dalla mancata rinegoziazione scadenze mutui 
acquisiti (€ 28.000 sosta Cesena) e per la riqualificazione e allestimento nuove sosta (€ 42.000 sosta 
Cesenatico). 
 
 
Anche la gestione finanziaria è stata influenzata dall’acquisto del ramo Parcheggi S.p.a, a fronte di un 
miglioramento rispetto alla previsione di circa € 13.000 per gli interessi sul contratto capitalizzazione 
generali, si sono rilevati circa € 50.000 di interessi sui mutui subentrati nell’operazione di acqusizione 
sopra citata. 
 
L’insieme di questi fenomeni di segno opposto ha dato luogo ad un risultato complessivamente positivo 
che ha permesso agli Enti interessati di realizzare un avanzo di gestione migliore della previsione, 
riuscendo anche ad effettuare prudenziali accantonamenti per oneri ed investimenti. 
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Conto Economico 2018 
analititico confrontato con 
Bilancio Preventivo 2018

e
Bilancio Consuntivo 2017
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EURO

Consuntivo Preventivo Consuntivo
2017 2018 2018

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.786.860 5.599.280 5.655.598
+ canoni pubblicità 473 0 578
+ servizi scolastici 2.246.479 2.112.420 2.079.547
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL 5.000 0 0
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 122.215 67.000 79.190
+ integrazioni su specifici servizi TPL 13.758 0 0
+ introiti sosta 3.346.174 3.332.700 3.413.456
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 0 286
+ ulteriori servizi affidati 7.007 6.590 6.149
+ servizi e prestazioni varie a terzi 45.173 80.120 76.053
+ provvigioni attive 501 450 339
+ proventi NCC autobus 80 0 0

5. Altri ricavi e proventi: 4.579.737 756.230 849.081

a) contributi in conto esercizio 3.120.464 37.000 42.346
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL 2.650.937 0 0
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa efficacia 387.038 0 0
+ altri contributi 33.265 0 0
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 49.224 37.000 42.346

b) altri ricavi e proventi 1.459.273 719.230 806.735
+ affitto ramo d'azienda 370.722 0 0
+ ricavi afferenti azienda affittata 22.993 0 0
+ affitti attivi 638.474 607.000 607.000
+ risarcimento danni da terzi 26.539 1.050 4.033
+ sconti e abbuoni attivi 2 100 27
+ plusvalenze da alienazioni 1.901 0 152
+ sopravvenienze attive caratteristiche 4.578 0 55.470
+ recuperi da Contratto di Servizio  di TPL 25.784 0 0
+ recuperi vari 107.205 50.190 49.979
+ insussistenze di passività caratteristiche 22.400 0 27.216
+ recupero costi investimenti 60.879 60.890 60.842
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 11.451 0 750
+ utilizzo f.do rischi 141.702 0 0
+ utilizzo f.do spese future 3.345 0 1.263
+ utilizzo f.do potenziamenti 6.320 0 0
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86 14.947 0 0
+ differenze di arrotondamento EURO 31 0 3

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 10.366.597 6.355.510 6.504.679

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018
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EURO

Consuntivo Preventivo Consuntivo
2017 2018 2018

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.524 37.210 22.116
+ carburanti 3.254 2.600 3.072
+ DPI e indumenti da lavoro 10.665 10.000 9.769
+ cancelleria e stampati 1.530 1.600 2.280
+ acquisti vari 1.946 2.100 2.698
+ materiale per informazione all'utenza 59 2.300 195
+ titoli sosta 1.235 1.700 4.102
+ ricambi sosta 4.189 12.880 0
+ antinfortunistica per ambienti 3.646 4.030 0

7. Per servizi 6.511.741 2.851.970 3.006.099
+ energia elettrica 78.594 37.250 49.027
+ riscaldamento 4.427 0 3.980
+ acqua 2.188 1.300 1.428
+ spese condominiali 0 0 34.123
+ manutenzione veicoli 1.495 0 235
+ manutenzione impianti e fabbricati 16.500 10.240 30.137
+ manutenzione hardware 1.964 9.000 1.802
+ manutenzioni infrastrutture di rete 69.849 92.780 109.724
+ manutenzione software 12.058 14.400 4.444
+ manutenzione parcometri 76.369 73.220 69.754
+ manutenzione impianti tecnologici 70 50.000 0
+ premi di assicurazione veicoli 2.029 0 888
+ altri premi assicurativi 30.527 33.800 27.064
+ oneri di vigilanza 379 1.200 4.809
+ pulizia locali 25.836 18.720 18.881
+ pulizia veicoli 71 720 81
+ spese per Organo Amministrativo 26.000 26.000 26.000
+ spese per Revisore Unico 7.123 8.220 6.656
+ oneri Organo Amministrativo 4.714 4.340 4.337
+ spese per missione Organo Amministrativo 1.216 1.200 328
+ provvigioni titoli sosta 33.308 31.820 41.661
+ spese di pubblicità e promozione 230 3.000 850
+ spese legali e notarili 0 5.000 1.288
+ spese telefonia fissa 2.219 1.900 1.287
+ spese telefonia mobile 22.482 10.480 16.486
+ spese postali 334 470 255
+ spese di rappresentanza 347 1.530 302
+ formazione, convegni e seminari 15.423 8.000 363
+ servizio smaltimento rifiuti 111 1.100 725
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EURO

Consuntivo Preventivo Consuntivo
2017 2018 2018

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

+ spese bancarie 47.533 13.300 15.552
+ spese di consulenza 50.192 51.060 55.642
+ spese per fidejussioni 191 120 14
+ visite e controlli sanitari 2.076 2.300 1.092
+ prestazioni varie da terzi 45.509 48.800 49.392
+ prestazioni varie su parcometri 81.888 78.590 76.036
+ spese rete 18.110 11.420 13.008
+ rimborsi proventi servizi sosta 14.333 10.000 5.202
+ spese pubblicazione bandi 1.878 4.000 312
+ spese di trasporto 37 50 55
+ servizi scolastici 2.246.479 2.112.420 2.079.359
+ rimborsi proventi servizi 122.215 67.000 79.190
+ manutenzione parcheggi in struttura 0 0 134.565
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 0 0 38.006
+ spese missioni dipendenti 2.891 3.220 1.759
+ spese selezione personale 6.123 4.000 0
+ spese prestito personale 21.125 0 0
+ costi afferenti azienda affittata 22.993 0 0
+ contratti di servizio di TPL 3.336.861 0 0
+ ulteriori servizi di TPL affidati 55.444 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 1.548.872 1.651.410 1.119.036
+ canone concessione parcheggi 580.650 580.650 585.521
+ affitti passivi 76.612 154.000 26.833
+ affitto ramo d'azienda 884.819 902.300 496.576
+ noleggi vari 6.791 14.460 10.106

9. Per il personale: 1.272.763 1.094.770 1.010.775

a) salari e stipendi 901.088 763.268 712.825

b) oneri sociali 261.112 238.705 211.430

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 110.563 92.797 86.520
c) trattamento di fine rapporto 66.717 53.622 50.646
e) altri costi 43.846 39.175 35.874

+ spese sociali e contrattuali 37.117 36.486 31.377
+ quota previdenza complementare 6.729 2.689 4.497

10. Ammortamenti e svalutazioni 378.322 384.580 627.933
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EURO

Consuntivo Preventivo Consuntivo
2017 2018 2018

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 378.322 384.580 627.933
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.480 53.150 357.951
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 341.842 331.430 269.982

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci -1.080 0 112
+ rimanenze iniziali 21.070 21.070 22.150
- rimanenze finali -22.150 -21.070 -22.038

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0

13. Altri accantonamenti 271.626 64.440 308.805
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 71.001 64.440 54.805
+ accant. in f.do spese future 133.000 0 70.000
+ accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL 29.385 0 0
+ accant. in f.do acquisto paline e pensiline 13.240 0 15.000
+ accant. in f.do investimenti SOSTA 25.000 0 19.000
+ accant. in f.do ampliamento depositi 0 0 150.000

14. Oneri diversi di gestione 446.723 233.740 333.247
+ imposta unica comunale 50.809 18.360 46.137
+ tasse di pubblicità 984 310 306
+ tasse possesso autoveicoli 966 0 767
+ Tassa sui rifiuti 1.955 0 967
+ imposte e tasse 14.374 11.310 8.986
+ giornali e pubblicazioni 2.667 2.700 2.251
+ contributi associativi 2.600 2.600 2.600
+ spese generali diverse 159 310 4.114
+ minusvalenze da alienazioni 121 0 988
+ sopravvenienze passive caratteristiche 22.649 0 20.404
+ omaggi a clienti 0 0 10
+ sconti e abbuoni passivi 2 100 58
+ oneri gestione biglietteria FS 2.094 2.000 2.000
+ liberalità ed erogazioni 2.001 5.000 2.001
+ indennizzo danni 214 300 137
+ insussistenze di attività caratteristiche 466 0 0
+ sanzioni 21 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 1.517
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 238.704 180.370 200.000
+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena 18.486 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 46.014 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 41.436 10.380 40.000
+ differenze di arrotondamento EURO 1 0 4
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EURO

Consuntivo Preventivo Consuntivo
2017 2018 2018

Conto economico analitico ( Art. 2425 C.C. )

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 10.455.491 6.318.120 6.428.123

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) -88.894 37.390 76.556

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 137.911 20.700 44.598

d) proventi diversi dai precedenti da: 137.911 20.700 44.598
4. altri 137.911 20.700 44.598

+ interessi su depositi bancari 32 0 44
+ interessi su altri crediti 137.476 20.400 44.165
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 403 300 389

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 32.017 33.090 83.820

d) altri 32.017 33.090 83.820
+ interessi su mutui 0 0 51.693
+ interessi su capitale dotazione 31.995 31.990 31.995
+ interessi v/fornitori 22 50 0
+ interessi v/diversi 0 50 132
+ interessi su finanziamenti a breve 0 1.000 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 105.894 -12.390 -39.222

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 17.000 25.000 37.334

22. Imposte sul reddito d'esercizio 17.000 25.000 37.334

a) imposte correnti 17.000 25.000 37.334
+ IRAP 17.000 25.000 24.500
+ IRES 0 0 12.834

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 2.246.540 2.246.540 2.055 2.220.572 2.222.627
+ canoni pubblicità 0 0 0 578 0 578
+ servizi scolastici 0 2.112.420 2.112.420 0 2.079.547 2.079.547
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL 0 0 0 0 0 0
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 0 67.000 67.000 0 79.190 79.190
+ integrazioni su specifici servizi TPL 0 0 0 0 0 0
+ servizi e prestazioni varie a terzi 0 67.120 67.120 1.477 61.835 63.312
+ proventi NCC autobus 0 0 0 0 0 0

5. Altri ricavi e proventi: 681.416 12.530 693.946 746.976 8.367 755.343

a) contributi in conto esercizio 37.000 0 37.000 42.346 0 42.346
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL 0 0 0 0 0 0
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa efficacia 0 0 0 0 0 0
+ altri contributi 0 0 0 0 0 0
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 37.000 0 37.000 42.346 0 42.346

b) altri ricavi e proventi 644.416 12.530 656.946 704.630 8.367 712.997
+ affitto ramo d'azienda 0 0 0 0 0 0
+ ricavi afferenti azienda affittata 0 0 0 0 0 0
+ affitti attivi 607.000 0 607.000 607.000 0 607.000
+ risarcimento danni da terzi 0 0 0 3.959 0 3.959
+ sconti e abbuoni attivi 44 0 44 12 0 12
+ plusvalenze da alienazioni 0 0 0 44 0 44
+ sopravvenienze attive caratteristiche 0 0 0 38.538 0 38.538
+ recuperi da Contratto di Servizio  di TPL 0 0 0 0 0 0
+ recuperi vari 37.372 12.530 49.902 29.768 7.617 37.385
+ insussistenze di passività caratteristiche 0 0 0 25.309 0 25.309
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 0 0 0 0 750 750
+ utilizzo f.do rischi 0 0 0 0 0 0
+ utilizzo f.do potenziamenti 0 0 0 0 0 0
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86 0 0 0 0 0 0
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 0 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 681.416 2.259.070 2.940.486 749.031 2.228.939 2.977.970

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.366 0 1.366 1.501 0 1.501
+ carburanti 175 0 175 282 0 282
+ DPI e indumenti da lavoro 0 0 0 0 0 0
+ cancelleria e stampati 436 0 436 350 0 350
+ acquisti vari 624 0 624 869 0 869
+ antinfortunistica per ambienti 131 0 131 0 0 0

7. Per servizi 173.361 2.190.400 2.363.761 160.607 2.158.632 2.319.239
+ energia elettrica 35.000 0 35.000 29.915 0 29.915
+ riscaldamento 0 0 0 1.736 0 1.736
+ acqua 0 0 0 0 0 0
+ spese condominiali 0 0 0 5.855 0 5.855
+ manutenzione veicoli 0 0 0 0 0 0
+ manutenzione impianti e fabbricati 5.036 0 5.036 5.953 0 5.953
+ manutenzione hardware 3.927 0 3.927 786 0 786
+ manutenzioni infrastrutture di rete 33.000 2.080 35.080 30.755 0 30.755
+ manutenzione software 3.316 1.800 5.116 1.939 0 1.939
+ premi di assicurazione veicoli 0 0 0 118 0 118
+ altri premi assicurativi 14.747 0 14.747 11.808 0 11.808
+ oneri di vigilanza 0 0 0 0 0 0
+ pulizia locali 2.618 0 2.618 2.728 0 2.728
+ pulizia veicoli 105 0 105 13 0 13
+ spese per Organo Amministrativo 11.344 0 11.344 11.344 0 11.344
+ spese per Revisore Unico 3.586 0 3.586 2.904 0 2.904
+ oneri Organo Amministrativo 1.894 0 1.894 1.892 0 1.892
+ spese per missione Organo Amministrativo 524 0 524 143 0 143
+ spese legali e notarili 2.182 0 2.182 0 0 0
+ spese telefonia fissa 654 0 654 356 0 356
+ spese telefonia mobile 462 0 462 1.196 0 1.196
+ spese postali 196 0 196 94 0 94
+ spese di rappresentanza 668 0 668 132 0 132
+ formazione, convegni e seminari 3.490 0 3.490 99 0 99
+ servizio smaltimento rifiuti 436 0 436 0 0 0
+ spese bancarie 5.236 0 5.236 5.436 0 5.436

45



EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

+ spese di consulenza 22.559 0 22.559 20.506 0 20.506
+ spese per fidejussioni 52 0 52 0 0 0
+ visite e controlli sanitari 1.003 0 1.003 449 0 449
+ prestazioni varie da terzi 15.707 7.000 22.707 19.718 0 19.718
+ spese rete 3.054 0 3.054 4.272 0 4.272
+ rimborsi proventi servizi sosta 0 0 0 0 0 0
+ spese pubblicazione bandi 1.745 0 1.745 136 0 136
+ spese di trasporto 22 0 22 8 0 8
+ servizi scolastici 0 2.112.420 2.112.420 0 2.079.359 2.079.359
+ rimborsi proventi servizi 0 67.000 67.000 0 79.190 79.190
+ spese missioni dipendenti 798 100 898 316 83 399
+ spese prestito personale 0 0 0 0 0 0
+ costi afferenti azienda affittata 0 0 0 0 0 0
+ contratti di servizio di TPL 0 0 0 0 0 0
+ ulteriori servizi di TPL affidati 0 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 25.288 0 25.288 14.731 0 14.731
+ affitti passivi 21.379 0 21.379 11.707 0 11.707
+ noleggi vari 3.909 0 3.909 3.024 0 3.024

9. Per il personale: 147.013 63.110 210.123 134.134 66.826 200.960

a) salari e stipendi 104.391 44.685 149.076 97.505 48.521 146.026

b) oneri sociali 29.872 12.913 42.785 26.526 13.281 39.807

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale 12.750 5.512 18.262 10.103 5.024 15.127

c) trattamento di fine rapporto 7.525 3.202 10.727 7.463 3.468 10.931
e) altri costi 5.225 2.310 7.535 2.640 1.556 4.196

+ spese sociali e contrattuali 4.697 1.750 6.447 1.871 930 2.801
+ quota previdenza complementare 528 560 1.088 769 626 1.395

10. Ammortamenti e svalutazioni 265.676 3.450 269.126 203.033 2.481 205.514
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 265.676 3.450 269.126 203.033 2.481 205.514

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.311 0 9.311 7.265 0 7.265
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 256.365 3.450 259.815 195.768 2.481 198.249

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci 0 0 0 0 0 0

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 12.077 2.110 14.187 176.572 0 176.572
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 12.077 2.110 14.187 11.572 0 11.572
+ accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL 0 0 0 0 0 0
+ accant. in f.do acquisto paline e pensiline 0 0 0 15.000 0 15.000
+ accant. in f.do ampliamento depositi 0 0 0 150.000 0 150.000

14. Oneri diversi di gestione 30.497 0 30.497 33.449 0 33.449
+ imposta unica comunale 17.796 0 17.796 14.763 0 14.763
+ tasse di pubblicità 310 0 310 306 0 306
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 117 0 117
+ Tassa sui rifiuti 0 0 0 422 0 422
+ imposte e tasse 8.852 0 8.852 6.151 0 6.151
+ giornali e pubblicazioni 1.178 0 1.178 982 0 982
+ spese generali diverse 135 0 135 1.795 0 1.795
+ sopravvenienze passive caratteristiche 0 0 0 6.986 0 6.986
+ sconti e abbuoni passivi 44 0 44 25 0 25
+ liberalità ed erogazioni 2.182 0 2.182 873 0 873
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 0
+ sanzioni 0 0 0 0 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 0 1.025 0 1.025
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 0 4 0 4

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 655.278 2.259.070 2.914.348 724.027 2.227.939 2.951.966

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 26.138 0 26.138 25.004 1.000 26.004
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EURO

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZI 
INFRA- SCOLASTICI TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

STRUTTURE STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 9.032 0 9.032 19.459 0 19.459

d) proventi diversi dai precedenti da: 9.032 0 9.032 19.459 0 19.459
4. altri 9.032 0 9.032 19.459 0 19.459

+ interessi su depositi bancari 0 0 0 19 0 19
+ interessi su altri crediti 8.901 0 8.901 19.270 0 19.270
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 131 0 131 170 0 170

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 32.470 0 32.470 31.995 0 31.995

d) altri 32.470 0 32.470 31.995 0 31.995
+ interessi su capitale dotazione 31.990 0 31.990 31.995 0 31.995
+ interessi v/fornitori 22 0 22 0 0 0
+ interessi v/diversi 22 0 22 0 0 0
+ interessi su finanziamenti a breve 436 0 436 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) -23.438 0 -23.438 -12.536 0 -12.536

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 2.700 0 2.700 12.468 1.000 13.468

22. Imposte sul reddito d'esercizio 2.700 0 2.700 12.468 1.000 13.468

a) imposte correnti 2.700 0 2.700 12.468 1.000 13.468
+ IRAP 2.700 0 2.700 6.500 1.000 7.500
+ IRES 0 0 0 5.968 0 5.968

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0
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EURO

TPL TPL TPL TPL SERVIZIO SERVIZI 
EXTRA- URBANO URBANO URBANO TOTALE INFRA- SCOLASTICI TOTALE

URBANO FORLI' CESENA CESENATICO STRUTTURE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.671.645 0 749.031 0 2.420.676 2.055 2.220.572 2.222.627
+ canoni pubblicità 0 0 473 0 473 578 0 578
+ servizi scolastici 1.520.791 0 725.688 0 2.246.479 0 2.079.547 2.079.547
+ incassi titoli di viaggio linee regionali TPL 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0
+ incassi titoli di viaggio linee scolastiche 108.301 0 13.914 0 122.215 0 79.190 79.190
+ integrazioni su specifici servizi TPL 13.758 0 0 0 13.758 0 0 0
+ servizi e prestazioni varie a terzi 23.715 0 8.956 0 32.671 1.477 61.835 63.312
+ proventi NCC autobus 80 0 0 0 80 0 0 0

5. Altri ricavi e proventi: 2.413.316 1.066.096 907.672 75.723 4.462.807 746.976 8.367 755.343

a) contributi in conto esercizio 1.437.794 939.907 695.322 42.570 3.115.593 42.346 0 42.346
+ contributi da R.E.R. su servizi minimi di TPL 1.386.162 715.423 513.636 35.716 2.650.937 0 0 0
+ contributi da Enti per servizi TPL a scarsa efficacia 0 217.545 163.052 6.441 387.038 0 0 0
+ altri contributi 15.990 6.939 5.052 413 28.394 0 0 0
+ contributi G.S.E. Energia Elettrica 35.642 0 13.582 0 49.224 42.346 0 42.346

b) altri ricavi e proventi 975.522 126.189 212.350 33.153 1.347.214 704.630 8.367 712.997
+ affitto ramo d'azienda 312.787 57.935 0 0 370.722 0 0 0
+ ricavi afferenti azienda affittata 10.926 12.067 0 0 22.993 0 0 0
+ affitti attivi 473.061 11.355 132.600 13.546 630.562 607.000 0 607.000
+ risarcimento danni da terzi 315 165 120 1.295 1.895 3.959 0 3.959
+ sconti e abbuoni attivi 1 0 0 0 1 12 0 12
+ plusvalenze da alienazioni 1.901 0 0 0 1.901 44 0 44
+ sopravvenienze attive caratteristiche 1.675 37 1.006 1.651 4.369 38.538 0 38.538
+ recuperi da Contratto di Servizio  di TPL 18.636 0 7.148 0 25.784 0 0 0
+ recuperi vari 53.892 22.370 17.042 1.509 94.813 29.768 7.617 37.385
+ insussistenze di passività caratteristiche 3.610 8.692 7.355 83 19.740 25.309 0 25.309
+ penalità per ritardi ed inadempimenti 5.485 2.939 2.914 113 11.451 0 750 750
+ utilizzo f.do rischi 83.471 5.435 44.161 8.635 141.702 0 0 0
+ utilizzo f.do potenziamenti 0 0 0 6.320 6.320 0 0 0
+ utilizzo f.do art. 55 D.P.R. 917/86 9.755 5.192 0 0 14.947 0 0 0
+ differenze di arrotondamento EURO 7 2 4 1 14 0 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.084.961 1.066.096 1.656.703 75.723 6.883.483 749.031 2.228.939 2.977.970

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019
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TPL TPL TPL TPL SERVIZIO SERVIZI 
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URBANO FORLI' CESENA CESENATICO STRUTTURE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.572 495 381 27 3.475 1.501 0 1.501
+ carburanti 695 161 122 9 987 282 0 282
+ DPI e indumenti da lavoro 248 88 72 3 411 0 0 0
+ cancelleria e stampati 454 108 83 6 651 350 0 350
+ acquisti vari 889 108 81 7 1.085 869 0 869
+ antinfortunistica per ambienti 286 30 23 2 341 0 0 0

7. Per servizi 3.532.185 967.661 1.508.847 61.944 6.070.637 160.607 2.158.632 2.319.239
+ energia elettrica 43.256 8.449 13.420 371 65.496 29.915 0 29.915
+ riscaldamento 2.117 380 282 17 2.796 1.736 0 1.736
+ acqua 269 49 36 3 357 0 0 0
+ spese condominiali 0 0 0 0 0 5.855 0 5.855
+ manutenzione veicoli 160 36 26 1 223 0 0 0
+ manutenzione impianti e fabbricati 5.597 587 1.329 34 7.547 5.953 0 5.953
+ manutenzione hardware 764 269 198 12 1.243 786 0 786
+ manutenzioni infrastrutture di rete 7.146 0 15.900 4.616 27.662 30.755 0 30.755
+ manutenzione software 4.746 551 1.604 51 6.952 1.939 0 1.939
+ premi di assicurazione veicoli 460 156 124 8 748 118 0 118
+ altri premi assicurativi 13.048 2.768 2.110 152 18.078 11.808 0 11.808
+ oneri di vigilanza 165 36 26 2 229 0 0 0
+ pulizia locali 5.128 1.124 839 61 7.152 2.728 0 2.728
+ pulizia veicoli 35 6 5 0 46 13 0 13
+ spese per Organo Amministrativo 11.406 2.496 1.859 135 15.896 11.344 0 11.344
+ spese per Revisore Unico 3.091 668 500 36 4.295 2.904 0 2.904
+ oneri Organo Amministrativo 2.048 439 328 24 2.839 1.892 0 1.892
+ spese per missione Organo Amministrativo 559 130 98 6 793 143 0 143
+ spese legali e notarili 0 0 0 0 0 0 0 0
+ spese telefonia fissa 666 136 100 9 911 356 0 356
+ spese telefonia mobile 6.521 2.857 2.088 215 11.681 1.196 0 1.196
+ spese postali 147 30 22 2 201 94 0 94
+ spese di rappresentanza 119 21 16 1 157 132 0 132
+ formazione, convegni e seminari 5.008 957 691 90 6.746 99 0 99
+ servizio smaltimento rifiuti 7 1 1 0 9 0 0 0
+ spese bancarie 20.294 3.534 2.685 142 26.655 5.436 0 5.436
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Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

+ spese di consulenza 22.385 4.490 3.651 237 30.763 20.506 0 20.506
+ spese per fidejussioni 94 28 22 1 145 0 0 0
+ visite e controlli sanitari 703 130 93 13 939 449 0 449
+ prestazioni varie da terzi 17.076 3.543 2.847 182 23.648 19.718 0 19.718
+ spese rete 6.607 1.394 1.024 83 9.108 4.272 0 4.272
+ rimborsi proventi servizi sosta 0 0 0 0 0 0 0 0
+ spese pubblicazione bandi 816 173 130 12 1.131 136 0 136
+ spese di trasporto 15 6 5 0 26 8 0 8
+ servizi scolastici 1.520.791 0 725.688 0 2.246.479 0 2.079.359 2.079.359
+ rimborsi proventi servizi 108.301 0 13.914 0 122.215 0 79.190 79.190
+ spese missioni dipendenti 1.010 231 174 12 1.427 316 83 399
+ spese prestito personale 8.131 1.448 1.062 105 10.746 0 0 0
+ costi afferenti azienda affittata 10.926 12.067 0 0 22.993 0 0 0
+ contratti di servizio di TPL 1.647.129 918.471 715.950 55.311 3.336.861 0 0 0
+ ulteriori servizi di TPL affidati 55.444 0 0 0 55.444 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 2.980 559 413 35 3.987 14.731 0 14.731
+ affitti passivi 0 0 0 0 0 11.707 0 11.707
+ noleggi vari 2.980 559 413 35 3.987 3.024 0 3.024

9. Per il personale: 280.692 84.964 77.215 4.426 447.297 134.134 66.826 200.960

a) salari e stipendi 190.715 61.700 57.990 3.363 313.768 97.505 48.521 146.026

b) oneri sociali 62.168 16.367 13.531 752 92.818 26.526 13.281 39.807

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale 27.809 6.897 5.694 311 40.711 10.103 5.024 15.127

c) trattamento di fine rapporto 17.994 4.598 3.807 211 26.610 7.463 3.468 10.931
e) altri costi 9.815 2.299 1.887 100 14.101 2.640 1.556 4.196

+ spese sociali e contrattuali 7.211 1.754 1.462 71 10.498 1.871 930 2.801
+ quota previdenza complementare 2.604 545 425 29 3.603 769 626 1.395

10. Ammortamenti e svalutazioni 217.083 2.187 27.208 2.306 248.784 203.033 2.481 205.514
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Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 217.083 2.187 27.208 2.306 248.784 203.033 2.481 205.514

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.066 1.422 1.115 95 8.698 7.265 0 7.265
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 211.017 765 26.093 2.211 240.086 195.768 2.481 198.249

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 39.254 12.346 12.521 6.696 70.817 176.572 0 176.572
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 20.449 4.258 3.216 269 28.192 11.572 0 11.572
+ accant. in f.do oneri contratto di servizio TPL 14.505 8.088 6.305 487 29.385 0 0 0
+ accant. in f.do acquisto paline e pensiline 4.300 0 3.000 5.940 13.240 15.000 0 15.000
+ accant. in f.do ampliamento depositi 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000

14. Oneri diversi di gestione 70.029 8.679 6.318 715 85.741 33.449 0 33.449
+ imposta unica comunale 37.604 6.780 3.547 33 47.964 14.763 0 14.763
+ tasse di pubblicità 683 213 88 0 984 306 0 306
+ tasse possesso autoveicoli 266 75 57 4 402 117 0 117
+ Tassa sui rifiuti 885 158 117 9 1.169 422 0 422
+ imposte e tasse 9.020 717 1.880 60 11.677 6.151 0 6.151
+ giornali e pubblicazioni 1.247 293 227 14 1.781 982 0 982
+ spese generali diverse 89 22 16 1 128 1.795 0 1.795
+ sopravvenienze passive caratteristiche 19.038 209 226 586 20.059 6.986 0 6.986
+ sconti e abbuoni passivi 1 0 0 0 1 25 0 25
+ liberalità ed erogazioni 998 176 132 7 1.313 873 0 873
+ insussistenze di attività caratteristiche 188 34 26 1 249 0 0 0
+ sanzioni 10 2 2 0 14 0 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 0 0 0 1.025 0 1.025
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 0 0 0 4 0 4

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.144.795 1.076.891 1.632.903 76.149 6.930.738 724.027 2.227.939 2.951.966

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) -59.834 -10.795 23.800 -426 -47.255 25.004 1.000 26.004
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C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 59.845 10.797 8.196 426 79.264 19.459 0 19.459

d) proventi diversi dai precedenti da: 59.845 10.797 8.196 426 79.264 19.459 0 19.459
4. altri 59.845 10.797 8.196 426 79.264 19.459 0 19.459

+ interessi su depositi bancari 13 2 2 0 17 19 0 19
+ interessi su altri crediti 59.669 10.766 8.172 425 79.032 19.270 0 19.270
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 163 29 22 1 215 170 0 170

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 11 2 31.996 0 32.009 31.995 0 31.995

d) altri 11 2 31.996 0 32.009 31.995 0 31.995
+ interessi su capitale dotazione 0 0 31.995 0 31.995 31.995 0 31.995
+ interessi v/fornitori 11 2 1 0 14 0 0 0
+ interessi v/diversi 0 0 0 0 0 0 0 0
+ interessi su finanziamenti a breve 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 59.834 10.795 -23.800 426 47.255 -12.536 0 -12.536

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 0 0 0 0 0 12.468 1.000 13.468

22. Imposte sul reddito d'esercizio 0 0 0 0 0 12.468 1.000 13.468

a) imposte correnti 0 0 0 0 0 12.468 1.000 13.468
+ IRAP 0 0 0 0 0 6.500 1.000 7.500
+ IRES 0 0 0 0 0 5.968 0 5.968

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.203.600 1.039.450 103.100 6.590 3.352.740 2.255.252 1.043.167 127.948 6.604 3.432.971
+ introiti sosta 2.203.600 1.026.000 103.100 0 3.332.700 2.254.093 1.031.644 127.719 0 3.413.456
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286
+ ulteriori servizi affidati 0 0 0 6.590 6.590 0 0 0 6.149 6.149
+ servizi e prestazioni varie a terzi 0 13.000 0 0 13.000 1.159 10.898 229 455 12.741
+ provvigioni attive 0 450 0 0 450 0 339 0 0 339

5. Altri ricavi e proventi: 61.054 1.221 9 0 62.284 73.407 6.834 2.562 10.935 93.738

a) contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ altri contributi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) altri ricavi e proventi 61.054 1.221 9 0 62.284 73.407 6.834 2.562 10.935 93.738
+ affitti attivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ risarcimento danni da terzi 0 1.050 0 0 1.050 68 4 2 0 74
+ sconti e abbuoni attivi 38 14 4 0 56 8 5 2 0 15
+ plusvalenze da alienazioni 0 0 0 0 0 62 33 13 0 108
+ sopravvenienze attive caratteristiche 0 0 0 0 0 9.630 5.231 2.071 0 16.932
+ recuperi vari 126 157 5 0 288 1.562 1.076 284 9.672 12.594
+ insussistenze di passività caratteristiche 0 0 0 0 0 1.234 484 189 0 1.907
+ recupero costi investimenti 60.890 0 0 0 60.890 60.842 0 0 0 60.842
+ utilizzo f.do spese future 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263 1.263
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.264.654 1.040.671 103.109 6.590 3.415.024 2.328.659 1.050.001 130.510 17.539 3.526.709

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.219 10.570 2.875 180 35.844 12.164 5.904 2.547 0 20.615
+ carburanti 1.590 596 159 80 2.425 1.600 856 334 0 2.790
+ DPI e indumenti da lavoro 6.783 2.540 677 0 10.000 5.602 2.996 1.171 0 9.769
+ cancelleria e stampati 789 296 79 0 1.164 1.162 230 538 0 1.930
+ acquisti vari 792 435 149 100 1.476 1.070 550 209 0 1.829
+ materiale per informazione all'utenza 1.000 1.000 300 0 2.300 195 0 0 0 195
+ titoli sosta 500 1.000 200 0 1.700 2.535 1.272 295 0 4.102
+ ricambi sosta 7.000 4.580 1.300 0 12.880 0 0 0 0 0
+ antinfortunistica per ambienti 3.765 123 11 0 3.899 0 0 0 0 0

7. Per servizi 342.626 113.966 25.937 5.680 488.209 532.640 112.618 27.971 13.631 686.860
+ energia elettrica 2.250 0 0 0 2.250 18.253 618 241 0 19.112
+ riscaldamento 0 0 0 0 0 1.287 688 269 0 2.244
+ acqua 1.300 0 0 0 1.300 1.428 0 0 0 1.428
+ spese condominiali 0 0 0 0 0 25.041 2.320 907 0 28.268
+ manutenzione veicoli 0 0 0 0 0 135 72 28 0 235
+ manutenzione impianti e fabbricati 4.223 943 38 0 5.204 22.592 1.193 399 0 24.184
+ manutenzione hardware 3.440 1.289 344 0 5.073 582 312 122 0 1.016
+ manutenzioni infrastrutture di rete 27.000 22.000 4.000 4.700 57.700 53.878 20.962 1.092 3.037 78.969
+ manutenzione software 7.906 1.088 290 0 9.284 1.437 768 300 0 2.505
+ manutenzione parcometri 47.580 20.880 4.420 340 73.220 46.720 18.274 4.420 340 69.754
+ manutenzione impianti tecnologici 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
+ premi di assicurazione veicoli 0 0 0 0 0 442 236 92 0 770
+ altri premi assicurativi 12.923 4.839 1.291 0 19.053 8.748 4.679 1.829 0 15.256
+ oneri di vigilanza 1.200 0 0 0 1.200 4.809 0 0 0 4.809
+ pulizia locali 12.114 3.259 729 0 16.102 12.793 2.937 423 0 16.153
+ pulizia veicoli 417 156 42 0 615 39 21 8 0 68
+ spese per Organo Amministrativo 9.940 3.723 993 0 14.656 8.404 4.495 1.757 0 14.656
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SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

+ spese per Revisore Unico 3.143 1.177 314 0 4.634 2.151 1.151 450 0 3.752
+ oneri Organo Amministrativo 1.659 621 166 0 2.446 1.402 750 293 0 2.445
+ spese per missione Organo Amministrativo 458 172 46 0 676 106 57 22 0 185
+ provvigioni titoli sosta 27.410 4.300 110 0 31.820 35.803 5.599 259 0 41.661
+ spese di pubblicità e promozione 3.000 0 0 0 3.000 570 280 0 0 850
+ spese legali e notarili 1.911 716 191 0 2.818 1.288 0 0 0 1.288
+ spese telefonia fissa 574 615 57 0 1.246 398 478 55 0 931
+ spese telefonia mobile 6.516 2.962 500 40 10.018 10.534 3.589 1.085 82 15.290
+ spese postali 173 84 17 0 274 75 70 16 0 161
+ spese di rappresentanza 585 219 58 0 862 98 52 20 0 170
+ formazione, convegni e seminari 3.059 1.145 306 0 4.510 151 81 32 0 264
+ servizio smaltimento rifiuti 483 143 38 0 664 725 0 0 0 725
+ spese bancarie 4.588 3.018 458 0 8.064 5.666 3.608 842 0 10.116
+ spese di consulenza 19.331 7.239 1.931 0 28.501 15.005 7.531 2.928 9.672 35.136
+ spese per fidejussioni 46 17 5 0 68 0 14 0 0 14
+ visite e controlli sanitari 880 329 88 0 1.297 395 178 70 0 643
+ prestazioni varie da terzi 16.164 5.254 4.675 0 26.093 16.052 7.213 6.409 0 29.674
+ prestazioni varie su parcometri 51.449 23.035 3.506 600 78.590 50.879 21.905 2.752 500 76.036
+ spese rete 5.197 2.402 767 0 8.366 5.848 2.135 753 0 8.736
+ rimborsi proventi servizi sosta 10.000 0 0 0 10.000 5.202 0 0 0 5.202
+ spese pubblicazione bandi 1.529 573 153 0 2.255 101 54 21 0 176
+ spese di trasporto 19 7 2 0 28 43 3 1 0 47
+ manutenzione parcheggi in struttura 0 0 0 0 0 134.565 0 0 0 134.565
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 0 0 0 0 0 38.006 0 0 0 38.006
+ spese missioni dipendenti 1.446 745 131 0 2.322 989 295 76 0 1.360
+ spese selezione personale 2.713 1.016 271 0 4.000 0 0 0 0 0
+ spese prestito personale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 1.063.786 559.676 2.580 80 1.626.122 544.875 556.780 2.650 0 1.104.305
+ canone concessione parcheggi 30.650 550.000 0 0 580.650 35.521 550.000 0 0 585.521
+ affitti passivi 123.734 7.016 1.871 0 132.621 8.674 4.639 1.813 0 15.126
+ affitto ramo d'azienda 902.300 0 0 0 902.300 496.576 0 0 0 496.576
+ noleggi vari 7.102 2.660 709 80 10.551 4.104 2.141 837 0 7.082
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

9. Per il personale: 520.509 316.426 47.062 650 884.647 467.152 305.601 35.865 1.197 809.815

a) salari e stipendi 360.346 220.379 33.015 452 614.192 327.800 214.025 24.117 857 566.799

b) oneri sociali 115.966 69.604 10.203 147 195.920 99.216 64.303 7.863 241 171.623

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 44.197 26.443 3.844 51 74.535 40.136 27.273 3.885 99 71.393
c) trattamento di fine rapporto 25.512 15.087 2.265 31 42.895 23.414 14.405 1.835 61 39.715
e) altri costi 18.685 11.356 1.579 20 31.640 16.722 12.868 2.050 38 31.678

+ spese sociali e contrattuali 17.753 10.733 1.533 20 30.039 14.911 11.723 1.904 38 28.576
+ quota previdenza complementare 932 623 46 0 1.601 1.811 1.145 146 0 3.102

10. Ammortamenti e svalutazioni 88.342 16.837 10.275 0 115.454 399.960 10.948 8.855 2.656 422.419

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 88.342 16.837 10.275 0 115.454 399.960 10.948 8.855 2.656 422.419
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.253 6.989 1.597 0 43.839 343.274 5.379 1.481 552 350.686
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 53.089 9.848 8.678 0 71.615 56.686 5.569 7.374 2.104 71.733

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 0 0 0 0 0 112 0 0 0 112
+ rimanenze iniziali 21.070 0 0 0 21.070 22.150 0 0 0 22.150
- rimanenze finali -21.070 0 0 0 -21.070 -22.038 0 0 0 -22.038

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 30.082 17.414 2.757 0 50.253 64.791 55.259 12.183 0 132.233
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 30.082 17.414 2.757 0 50.253 24.791 13.259 5.183 0 43.233
+ accant. in f.do spese future 0 0 0 0 0 28.000 42.000 0 0 70.000
+ accant. in f.do investimenti SOSTA 0 0 0 0 0 12.000 0 7.000 0 19.000
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14. Oneri diversi di gestione 187.583 4.589 11.071 0 203.243 250.752 7.147 41.844 55 299.798
+ imposta unica comunale 383 143 38 0 564 31.374 0 0 0 31.374
+ tasse possesso autoveicoli 0 0 0 0 0 373 199 78 0 650
+ Tassa sui rifiuti 0 0 0 0 0 313 167 65 0 545
+ imposte e tasse 1.667 624 167 0 2.458 2.117 477 186 55 2.835
+ giornali e pubblicazioni 1.032 387 103 0 1.522 728 389 152 0 1.269
+ contributi associativi 1.764 660 176 0 2.600 1.491 797 312 0 2.600
+ spese generali diverse 119 44 12 0 175 1.330 711 278 0 2.319
+ minusvalenze da alienazioni 0 0 0 0 0 330 589 69 0 988
+ sopravvenienze passive caratteristiche 0 0 0 0 0 11.601 1.311 506 0 13.418
+ omaggi a clienti 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
+ sconti e abbuoni passivi 38 14 4 0 56 19 10 4 0 33
+ oneri gestione biglietteria FS 0 2.000 0 0 2.000 0 2.000 0 0 2.000
+ liberalità ed erogazioni 1.911 716 191 0 2.818 647 346 135 0 1.128
+ indennizzo danni 300 0 0 0 300 137 0 0 0 137
+ insussistenze di attività caratteristiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ sanzioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 0 0 0 282 151 59 0 492
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 180.370 0 0 0 180.370 200.000 0 0 0 200.000
+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 0 0 10.380 0 10.380 0 0 40.000 0 40.000
+ differenze di arrotondamento EURO -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.255.147 1.039.478 102.557 6.590 3.403.772 2.272.446 1.054.257 131.915 17.539 3.476.157

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) 9.507 1.193 552 0 11.252 56.213 -4.256 -1.405 0 50.552
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

PREVENTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 7.914 2.964 790 0 11.668 14.416 7.710 3.013 0 25.139

d) proventi diversi dai precedenti da: 7.914 2.964 790 0 11.668 14.416 7.710 3.013 0 25.139
4. altri 7.914 2.964 790 0 11.668 14.416 7.710 3.013 0 25.139

+ interessi su depositi bancari 0 0 0 0 0 14 8 3 0 25
+ interessi su altri crediti 7.799 2.921 779 0 11.499 14.276 7.635 2.984 0 24.895
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 115 43 11 0 169 126 67 26 0 219

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 421 157 42 0 620 51.693 132 0 0 51.825

d) altri 421 157 42 0 620 51.693 132 0 0 51.825
+ interessi su mutui 0 0 0 0 0 51.693 0 0 0 51.693
+ interessi v/fornitori 19 7 2 0 28 0 0 0 0 0
+ interessi v/diversi 19 7 2 0 28 0 132 0 0 132
+ interessi su finanziamenti a breve 383 143 38 0 564 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 7.493 2.807 748 0 11.048 -37.277 7.578 3.013 0 -26.686

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 17.000 4.000 1.300 0 22.300 18.936 3.322 1.608 0 23.866

22. Imposte sul reddito d'esercizio 17.000 4.000 1.300 0 22.300 18.936 3.322 1.608 0 23.866

a) imposte correnti 17.000 4.000 1.300 0 22.300 18.936 3.322 1.608 0 23.866
+ IRAP 17.000 4.000 1.300 0 22.300 14.500 1.500 1.000 0 17.000
+ IRES 0 0 0 0 0 4.436 1.822 608 0 6.866

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.234.226 1.012.842 112.109 7.007 3.366.184 2.255.252 1.043.167 127.948 6.604 3.432.971
+ introiti sosta 2.234.226 999.839 112.109 0 3.346.174 2.254.093 1.031.644 127.719 0 3.413.456
+ Corrispettivi diritti FF.SS 0 0 0 0 0 0 286 0 0 286
+ ulteriori servizi affidati 0 0 0 7.007 7.007 0 0 0 6.149 6.149
+ servizi e prestazioni varie a terzi 0 12.502 0 0 12.502 1.159 10.898 229 455 12.741
+ provvigioni attive 0 501 0 0 501 0 339 0 0 339

5. Altri ricavi e proventi: 87.227 24.650 1.708 3.345 116.930 73.407 6.834 2.562 10.935 93.738

a) contributi in conto esercizio 4.151 720 0 0 4.871 0 0 0 0 0
+ altri contributi 4.151 720 0 0 4.871 0 0 0 0 0

b) altri ricavi e proventi 83.076 23.930 1.708 3.345 112.059 73.407 6.834 2.562 10.935 93.738
+ affitti attivi 5.537 1.882 493 0 7.912 0 0 0 0 0
+ risarcimento danni da terzi 9.006 15.638 0 0 24.644 68 4 2 0 74
+ sconti e abbuoni attivi 1 0 0 0 1 8 5 2 0 15
+ plusvalenze da alienazioni 0 0 0 0 0 62 33 13 0 108
+ sopravvenienze attive caratteristiche 138 53 18 0 209 9.630 5.231 2.071 0 16.932
+ recuperi vari 6.006 5.926 460 0 12.392 1.562 1.076 284 9.672 12.594
+ insussistenze di passività caratteristiche 1.495 430 735 0 2.660 1.234 484 189 0 1.907
+ recupero costi investimenti 60.879 0 0 0 60.879 60.842 0 0 0 60.842
+ utilizzo f.do spese future 0 0 0 3.345 3.345 0 0 0 1.263 1.263
+ differenze di arrotondamento EURO 14 1 2 0 17 1 1 1 0 3

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.321.453 1.037.492 113.817 10.352 3.483.114 2.328.659 1.050.001 130.510 17.539 3.526.709

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.026 5.707 1.121 195 23.049 12.164 5.904 2.547 0 20.615
+ carburanti 1.583 488 108 88 2.267 1.600 856 334 0 2.790
+ DPI e indumenti da lavoro 7.141 2.390 723 0 10.254 5.602 2.996 1.171 0 9.769
+ cancelleria e stampati 612 256 11 0 879 1.162 230 538 0 1.930
+ acquisti vari 406 385 70 0 861 1.070 550 209 0 1.829
+ materiale per informazione all'utenza 59 0 0 0 59 195 0 0 0 195
+ titoli sosta 0 1.046 189 0 1.235 2.535 1.272 295 0 4.102
+ ricambi sosta 3.034 1.048 0 107 4.189 0 0 0 0 0
+ antinfortunistica per ambienti 3.191 94 20 0 3.305 0 0 0 0 0

7. Per servizi 309.656 101.495 21.331 8.622 441.104 532.640 112.618 27.971 13.631 686.860
+ energia elettrica 10.649 1.916 533 0 13.098 18.253 618 241 0 19.112
+ riscaldamento 1.349 280 2 0 1.631 1.287 688 269 0 2.244
+ acqua 1.368 454 9 0 1.831 1.428 0 0 0 1.428
+ spese condominiali 0 0 0 0 0 25.041 2.320 907 0 28.268
+ manutenzione veicoli 1.019 169 -4 88 1.272 135 72 28 0 235
+ manutenzione impianti e fabbricati 6.715 2.091 147 0 8.953 22.592 1.193 399 0 24.184
+ manutenzione hardware 356 344 21 0 721 582 312 122 0 1.016
+ manutenzioni infrastrutture di rete 19.736 11.109 3.756 7.586 42.187 53.878 20.962 1.092 3.037 78.969
+ manutenzione software 3.042 1.490 574 0 5.106 1.437 768 300 0 2.505
+ manutenzione parcometri 50.570 21.039 4.420 340 76.369 46.720 18.274 4.420 340 69.754
+ manutenzione impianti tecnologici 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0
+ premi di assicurazione veicoli 885 302 94 0 1.281 442 236 92 0 770
+ altri premi assicurativi 8.990 2.779 680 0 12.449 8.748 4.679 1.829 0 15.256
+ oneri di vigilanza 108 34 8 0 150 4.809 0 0 0 4.809
+ pulizia locali 14.944 3.481 259 0 18.684 12.793 2.937 423 0 16.153
+ pulizia veicoli 19 5 1 0 25 39 21 8 0 68
+ spese per Organo Amministrativo 7.195 2.330 579 0 10.104 8.404 4.495 1.757 0 14.656
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

+ spese per Revisore Unico 2.022 647 159 0 2.828 2.151 1.151 450 0 3.752
+ oneri Organo Amministrativo 1.360 417 98 0 1.875 1.402 750 293 0 2.445
+ spese per missione Organo Amministrativo 309 95 19 0 423 106 57 22 0 185
+ provvigioni titoli sosta 29.186 4.044 78 0 33.308 35.803 5.599 259 0 41.661
+ spese di pubblicità e promozione 230 0 0 0 230 570 280 0 0 850
+ spese legali e notarili 0 0 0 0 0 1.288 0 0 0 1.288
+ spese telefonia fissa 747 527 34 0 1.308 398 478 55 0 931
+ spese telefonia mobile 6.721 3.293 734 53 10.801 10.534 3.589 1.085 82 15.290
+ spese postali 84 43 6 0 133 75 70 16 0 161
+ spese di rappresentanza 137 49 4 0 190 98 52 20 0 170
+ formazione, convegni e seminari 5.638 2.656 383 0 8.677 151 81 32 0 264
+ servizio smaltimento rifiuti 93 6 3 0 102 725 0 0 0 725
+ spese bancarie 16.728 4.119 31 0 20.878 5.666 3.608 842 0 10.116
+ spese di consulenza 14.272 4.229 928 0 19.429 15.005 7.531 2.928 9.672 35.136
+ spese per fidejussioni 35 11 0 0 46 0 14 0 0 14
+ visite e controlli sanitari 668 332 137 0 1.137 395 178 70 0 643
+ prestazioni varie da terzi 14.526 3.595 3.740 0 21.861 16.052 7.213 6.409 0 29.674
+ prestazioni varie su parcometri 55.478 23.440 2.415 555 81.888 50.879 21.905 2.752 500 76.036
+ spese rete 6.550 1.953 499 0 9.002 5.848 2.135 753 0 8.736
+ rimborsi proventi servizi sosta 14.333 0 0 0 14.333 5.202 0 0 0 5.202
+ spese pubblicazione bandi 496 187 64 0 747 101 54 21 0 176
+ spese di trasporto 9 2 0 0 11 43 3 1 0 47
+ manutenzione parcheggi in struttura 0 0 0 0 0 134.565 0 0 0 134.565
+ costi manutenzione parcheggi in struttura 0 0 0 0 0 38.006 0 0 0 38.006
+ spese missioni dipendenti 946 428 90 0 1.464 989 295 76 0 1.360
+ spese selezione personale 5.089 973 61 0 6.123 0 0 0 0 0
+ spese prestito personale 6.984 2.626 769 0 10.379 0 0 0 0 0

8. Per godimento di beni di terzi 993.962 550.746 177 0 1.544.885 544.875 556.780 2.650 0 1.104.305
+ canone concessione parcheggi 30.650 550.000 0 0 580.650 35.521 550.000 0 0 585.521
+ affitti passivi 76.478 134 0 0 76.612 8.674 4.639 1.813 0 15.126
+ affitto ramo d'azienda 884.819 0 0 0 884.819 496.576 0 0 0 496.576
+ noleggi vari 2.015 612 177 0 2.804 4.104 2.141 837 0 7.082
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

9. Per il personale: 498.398 289.660 35.874 1.534 825.466 467.152 305.601 35.865 1.197 809.815

a) salari e stipendi 355.987 204.649 25.624 1.060 587.320 327.800 214.025 24.117 857 566.799

b) oneri sociali 100.048 60.614 7.293 339 168.294 99.216 64.303 7.863 241 171.623

c, d, e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

altri costi del personale 42.363 24.397 2.957 135 69.852 40.136 27.273 3.885 99 71.393
c) trattamento di fine rapporto 24.160 14.150 1.721 76 40.107 23.414 14.405 1.835 61 39.715
e) altri costi 18.203 10.247 1.236 59 29.745 16.722 12.868 2.050 38 31.678

+ spese sociali e contrattuali 15.799 9.628 1.133 59 26.619 14.911 11.723 1.904 38 28.576
+ quota previdenza complementare 2.404 619 103 0 3.126 1.811 1.145 146 0 3.102

10. Ammortamenti e svalutazioni 110.298 9.488 9.752 0 129.538 399.960 10.948 8.855 2.656 422.419

a, b, c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 110.298 9.488 9.752 0 129.538 399.960 10.948 8.855 2.656 422.419
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.592 1.896 294 0 27.782 343.274 5.379 1.481 552 350.686
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 84.706 7.592 9.458 0 101.756 56.686 5.569 7.374 2.104 71.733

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci -1.080 0 0 0 -1.080 112 0 0 0 112
+ rimanenze iniziali 21.070 0 0 0 21.070 22.150 0 0 0 22.150
- rimanenze finali -22.150 0 0 0 -22.150 -22.038 0 0 0 -22.038

12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Altri accantonamenti 164.058 35.196 1.555 0 200.809 64.791 55.259 12.183 0 132.233
+ accant. in f.do oneri personale arretrati 31.058 10.196 1.555 0 42.809 24.791 13.259 5.183 0 43.233
+ accant. in f.do spese future 133.000 0 0 0 133.000 28.000 42.000 0 0 70.000
+ accant. in f.do investimenti SOSTA 0 25.000 0 0 25.000 12.000 0 7.000 0 19.000
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

14. Oneri diversi di gestione 267.621 50.853 42.507 1 360.982 250.752 7.147 41.844 55 299.798
+ imposta unica comunale 2.001 651 193 0 2.845 31.374 0 0 0 31.374
+ tasse possesso autoveicoli 387 162 15 0 564 373 199 78 0 650
+ Tassa sui rifiuti 607 179 0 0 786 313 167 65 0 545
+ imposte e tasse 1.775 634 288 0 2.697 2.117 477 186 55 2.835
+ giornali e pubblicazioni 678 184 24 0 886 728 389 152 0 1.269
+ contributi associativi 2.218 382 0 0 2.600 1.491 797 312 0 2.600
+ spese generali diverse 22 7 2 0 31 1.330 711 278 0 2.319
+ minusvalenze da alienazioni 103 18 0 0 121 330 589 69 0 988
+ sopravvenienze passive caratteristiche 1.648 393 549 0 2.590 11.601 1.311 506 0 13.418
+ omaggi a clienti 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
+ sconti e abbuoni passivi 1 0 0 0 1 19 10 4 0 33
+ oneri gestione biglietteria FS 0 2.094 0 0 2.094 0 2.000 0 0 2.000
+ liberalità ed erogazioni 586 102 0 0 688 647 346 135 0 1.128
+ indennizzo danni 214 0 0 0 214 137 0 0 0 137
+ insussistenze di attività caratteristiche 185 32 0 0 217 0 0 0 0 0
+ sanzioni 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0
+ insussistenze di attività 0 0 0 0 0 282 151 59 0 492
+ avanzo gestione Sosta Centro Comune Cesena 238.704 0 0 0 238.704 200.000 0 0 0 200.000
+ avanzo gestione Sosta Ospedale Comune Cesena 18.486 0 0 0 18.486 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Cesenatico 0 46.014 0 0 46.014 0 0 0 0 0
+ avanzo gestione Sosta Comune Gatteo 0 0 41.436 0 41.436 0 0 40.000 0 40.000
+ differenze di arrotondamento EURO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.358.939 1.043.145 112.317 10.352 3.524.753 2.272.446 1.054.257 131.915 17.539 3.476.157

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -  B) -37.486 -5.653 1.500 0 -41.639 56.213 -4.256 -1.405 0 50.552
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EURO

SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI SOSTA SOSTA SOSTA ALTRI
CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE CESENA CESENATICO GATTEO SERVIZI TOTALE

MOBILITA' MOBILITA'

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Conto economico analitico per servizi ( Art. 2425 C.C.)

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2019

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari 49.993 8.654 0 0 58.647 14.416 7.710 3.013 0 25.139

d) proventi diversi dai precedenti da: 49.993 8.654 0 0 58.647 14.416 7.710 3.013 0 25.139
4. altri 49.993 8.654 0 0 58.647 14.416 7.710 3.013 0 25.139

+ interessi su depositi bancari 13 2 0 0 15 14 8 3 0 25
+ interessi su altri crediti 49.820 8.624 0 0 58.444 14.276 7.635 2.984 0 24.895
+ proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 160 28 0 0 188 126 67 26 0 219

17. Interessi ed altri oneri finanziari verso: 7 1 0 0 8 51.693 132 0 0 51.825

d) altri 7 1 0 0 8 51.693 132 0 0 51.825
+ interessi su mutui 0 0 0 0 0 51.693 0 0 0 51.693
+ interessi v/fornitori 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0
+ interessi v/diversi 0 0 0 0 0 0 132 0 0 132
+ interessi su finanziamenti a breve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis) 49.986 8.653 0 0 58.639 -37.277 7.578 3.013 0 -26.686

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B  ± C  ± D ) 12.500 3.000 1.500 0 17.000 18.936 3.322 1.608 0 23.866

22. Imposte sul reddito d'esercizio 12.500 3.000 1.500 0 17.000 18.936 3.322 1.608 0 23.866

a) imposte correnti 12.500 3.000 1.500 0 17.000 18.936 3.322 1.608 0 23.866
+ IRAP 12.500 3.000 1.500 0 17.000 14.500 1.500 1.000 0 17.000
+ IRES 0 0 0 0 0 4.436 1.822 608 0 6.866

23. Utile (perdita) d'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1. INTRODUZIONE 
 
Il Bilancio Sociale è un documento integrativo di comunicazione e di valutazione del 
risvolto sociale dell’attività aziendale, che si collega al bilancio d’esercizio e ne amplia le 
informazioni. 
 
In particolare, il Bilancio Sociale, è un documento con cui ATR vuole ulteriormente 
relazionarsi con i propri stakeholders, per dare conto dei risultati, degli effetti e delle 
ricadute generate con la propria attività e comunicare in maniera chiara e trasparente a 
tutte le parti interessate le performance aziendali. 
 
Per tutto quanto riguarda i dettagli dei singoli servizi eserciti da ATR, si rimanda al resto 
della documentazione prodotta in concomitanza al Bilancio Consuntivo. 
 
 
2. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ 
 
 
2.1. STORIA 
 
ATR nasce come Agenzia per la Mobilità nella Provincia di Forlì-Cesena, assumendo così 
la regia della mobilità collettiva in ambito locale, con il compito di progettare, 
regolamentare, controllare e garantire la qualità dei servizi di trasporto pubblico. 
 
Nel 2015 si trasforma in Società Consortile a Responsabilità Limitata seguitando ad 
occuparsi principalmente del Trasporto Pubblico Locale per tutta la Provincia di Forlì-
Cesena (compresi quindi i tre servizi urbani di Forlì, Cesena e Cesenatico), di gestione 
delle aree di sosta a pagamento; della progettazione e assegnazione dei servizi scolastici 
e della gestione delle infrastrutture (depositi ed impianti di fermata) del TPL. 
 
Da questo momento in poi, secondo un disegno ben preciso voluto dagli EELL del 
territorio e della Regione Emilia-Romagna, si sono succedute diverse scissioni di rami di 
azienda, come di seguito indicate. 
 
 
2.2. PRINCIPALI ATTIVITA’ SOCIETARIE 
 
Negli anni a seguire la costituzione della srl consortile, queste le principali tappe del 
progetto di costituzione della “nuova” ATR: 
 

• Atto notarile del 16.1.2016: scissione parziale e proporzionale delle società ATR ed 
AM srl, a favore della beneficiaria già esistente AmbRa srl, al fine della costituzione 
dell’Agenzia della Mobilità Romagnola, AMR Srl, con decorrenza dal 1.3.2017; 

 
• Atto notarile del 5.12.2017: recesso della Provincia di Forlì-Cesena dal pacchetto 

societario e conseguente liquidazione della stessa; 
 

• Atto notarile del 12.12.2017: scissione parziale ed asimmetrica della società ATR 
srl a favore della beneficiaria già esistente Livia Tellus Romagna Holding Spa, con 
decorrenza dal 1.1.2018 e contestuale assegnazione alla beneficiaria degli elementi 
attivi e passivi del territorio forlivese, unitamente alle attività ad esso afferenti, con 
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conseguente dipartita dal pacchetto societario di ATR di tutti i Comuni del 
medesimo territorio; 

 
• Atto notarile del 24.07.2018: acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi Spa 

relativo al compendio dei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cesena. 
 
 
2.3. PRINCIPALI ATTIVITA’ 
 
Da primo di gennaio del 2018 in poi, a seguito del processo sopra descritto e sfruttando 
per i Comuni soci del territorio cesenate l’importante esperienza maturata negli anni nello 
studio delle problematiche relative alla mobilità, sono state concentrate e rivalitate le 
attività in capo ad ATR ed in particolare alla gestione: 
 

• dei servizi di sosta regolamentata, sia a raso che in struttura; 
 
• alla progettazione e gestione dei servizi di trasporto scolastici e disabili; 

 
• delle infrastrutture del Trasporto Pubblico Locale quali i depositi e gli impianti di 

fermata; 
 

• ai sistemi di bike e car sharing; 
 

• ai sistemi tecnologici della mobilità quali i sistemi di controllo accessi e la 
videosorveglianza; 

 
• alla manutenzione della segnaletica stradale. 

 
 
2.4. LA POLITICA PER LA SICUREZZA 
 
L’organizzazione ha definito un documento di “Politica per la Sicurezza” di seguito 
riportata: 
 
 
“ATR è un’organizzazione orientata a garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e ai clienti.  

Tutto questo nel pieno rispetto dei presupposti di sicurezza dei propri lavoratori, sia esso sancito 
sia da normative cogenti, che da schemi volontari e dalle iniziative che ATR intende portare avanti 
per il miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro della propria struttura. 

ATR persegue la sostenibilità economica dei servizi attraverso:  

� la riduzione dell’impegno economico da parte della collettività. La Società regola l’affidamento 
dei servizi tramite gara permettendo il controllo della qualità, il contenimento dei costi, 
favorendo l’aumento dei ricavi e riducendo così l’impegno finanziario degli Enti Locali.  

� l’ottimizzazione delle competenze. La specializzazione delle professionalità e lo sviluppo della 
gestione manageriale contribuiscono a migliorare l’efficienza della struttura. 

 

ATR persegue la sostenibilità ambientale, sociale e la sicurezza della pianificazione dei servizi di 
trasporto scolastico e la gestione della sosta attraverso il fattivo contributo al contenimento del 
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traffico privato: la regolamentazione a seguito pianificazione delle aree di sosta porta all’aumento 
di passeggeri del Trasporto Pubblico Locale e al conseguente minor uso dell’auto privata. 

 

ATR persegue il miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza nei propri ambiente di 
lavoro attraverso: 

� il coinvolgimento e la formazione di tutti i dipendenti; 

� la creazione dei corretti canali d'informazione, sia interni che esterni;  

� la revisione e il monitoraggio dei propri processi, anche al fine di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza dei servizi; 

� il rispetto sistematico di tutti i vincoli normativi indicati dalla normativa cogente in ambito di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla normativa in materia ambientale; 

� l’analisi continuativa di modifiche ed aggiornamenti che la normativa presenta; 

� la ricerca e lo studio di soluzioni, tecnologicamente innovative ed economicamente praticabili, 
per adeguare le condizioni di lavoro e perseguire la sostenibilità ambientale alle esigenze 
derivanti dall’aggiornamento normativo, nonchè la loro applicazione; 

� l’adozione di programmi di formazione ed addestramento mirati ad accrescere la 
consapevolezza e la competenza dei lavoratori; 

� l’incentivazione di comportamenti corretti e la condivisione delle iniziative finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di salubrità e di sicurezza negli ambienti lavorativi;  

� l’adozione di un Piano di Miglioramento. 

 

Attraverso tali azioni, l’Amministratore Unico indirizza la attività della propria struttura 
organizzativa, prevedendo in dettaglio: 

� la attuazione politiche di continuo miglioramento di accesso ai servizi erogati 

� l’integrazione fra la funzione Progettazione (Pianificazione) e la funzione di Controllo delle 
attività svolte dagli affidatari dei servizi; 

� l’attuazione di un sistema gestionale interno ispirato ai requisiti della norma OHSAS 
18001:2007; 

� la nomina di un responsabile del Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del Lavoro, dotato 
delle responsabilità e autorità necessarie per la gestione del Sistema medesimo, nella veste di 
“Rappresentante della Direzione”; 

� informa l’intero personale, tramite appositi incontri di sensibilizzazione e formazione inerenti il 
Sistema di Gestione su Salute e Sicurezza del Lavoro. 

 

Annualmente l’Amministratore Unico, in qualità anche di Responsabile della Sicurezza, attua il 
“Riesame della Direzione” codificato, per verificare lo stato di attuazione delle proprie direttive e 
azioni, e pianificare le nuove azioni di miglioramento. 

 

Tutto il personale viene posto a conoscenza degli indirizzi e delle informazioni contenuti nella 
presente politica aziendale per la sicurezza, per il suo più ampio coinvolgimento. In tale ottica è 
responsabilità della Alta Direzione far comprendere, attuare e sostenere, con strumenti adeguati, 
la presente politica.” 

 
 
2.5. REGOLAMENTI INTERNI 
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Di seguito la lista dei regolamenti interni presenti in azienda: 
 

• Regolamento per le spese, le gare e i contratti 
 
• Regolamento Assunzioni e Progressioni di carriera 

 
• Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto 

 
• Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 
• Regolamentazione rimborsi spese e utilizzo attrezzature aziendali da parte del 

Presidente e del Consiglio di Amministrazione 
 

• Codice etico 
 
 
2.6. GLI STAKEHOLDERS 
 
Gli stakeholders di ATR posso essere suddivisi come di seguito riportato: 
 

 Parti interessate interne Parti interessate esterne  

Dipendenti Fornitori 

Organo Amministrativo Clienti 

Amministrazioni Pubbliche EE.LL. 

 Utenza  

 Partner 
 
 
2.7. I REQUISITI DELLA NORMA ISO 18001 
 
Il sistema di gestione della sicurezza è stato pianificato tramite un sistema documentale 
composto da un Manuale della Sicurezza e una Politica condivisa. 
 
Sono inoltre state attribuite apposite responsabilità formalizzate in un organigramma 
sicurezza aziendale (Figura 1). 
 
I documenti di sistema specificano le modalità di soddisfacimento dei requisiti richiesti 
dalla norma ISO 18001, vengono inoltre condivsi con tutti gli stakeholders interni. 
 
E’ presente un meccanismo di gestione delle Non Conformità rilevate sul sistema di 
gestione della certificazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le NC vengono segnalate 
e il gestore del sistema le formalizza e ne dà comunicazione alla Direzione, dopodichè 
viene fatta analisi della Non Conformità ed è prevista la messa in atto e la gestione di 
azioni correttive per evitare che le suddette NC si ripetano. 
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Il sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro ATR è volto al miglioramento 
continuo, in questa direzione solitamente vengono organizzati audit interni. 
 
(Fig. 1) 

DATORE  DI  LAVORO 

Sig. Paolo Valentini – AMMINISTRATORE UNICO 

RESPONSABILE  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZI ONE 

Dott. Cristiano Battelli – Relyon Srl 

MEDICO  COMPETENTE 

Dr. Pietro Occhialini 

RAPPRESENTANTI  DEI  LAVORATORI  PER  LA  SICUREZZA  

Sig. Stefano Mancini 

 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRONTO SOCCORSO 

SEDE Cesena via Leopoldo Lucchi, 135 – 2° piano  

Sig.  Cozzolino Claudio;  

SETTORE SOSTA 

Sig. Fabbri Fausto (Sosta); Sig. Lazzari Andrea (So sta); Sig.ra Bussi Patrizia (Sosta); Sig.ra Benedet ta 
Campopiano (Sosta). 

 
 

GESTIONE EMERGENZE/ANTINCENDIO 

SEDE Cesena via Leopoldo Lucchi, 135 – 2° piano  

Sig.ra Ugolini Francesca 

SETTORE SOSTA 

Sig. Lazzari Andrea (Sosta); Sig.ra Bussi Patrizia (Sosta); Sig.ra Amici Lara (Sosta); Sig. Mancini St efano 
(Sosta); Sig.ra Benedetta Campopiano (Sosta)  

 
 

DIRIGENTI E PREPOSTI AI SENSI DLGS 81/208 E S.M.I. 

Funzionari / Quadri: Preposti: 
STEFANO VERNARELLI FLORIANA FALINI 

 MICHELA FELLINI 
 ANDREA LAZZARI 

  
 
 
3. DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI 
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Di seguito la situazione del personale della Società ATR, fino al 31/12/2018, inquadrato 
nel C.C.N.L. Autoferrotranvieri e suddiviso in personale destinato alla gestione delle 
infrastrutture, ai servizi di trasporto scolastico ed alla sosta. 
 
Tale suddivisione non comprende l’Amministratore Unico. 
 

Ripartizione FTE sui servizi

9%
5%

86%

Infrastrutture

Scolastici

Sosta

 
 
Qui di seguito la distribuzione del personale ATR diviso tra uomini e donne: 
 

 
 
 
3.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Di seguito si riporta la tabella della forza, con le modifiche avvenute sulla struttura 
organizzativa durante l’anno: 
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parametro qualifica t.i. t.d. n.

Dirigenti - impiegati

DG Direttore 0 0
DR Dirigente 0 0

250 Responsabile Amm.va / Tecnica 1 1

230 Capo Unità Org. Amm.va / Tecnica 1 1

205 Coordinatore d'Ufficio 1 1

193 Specialista Tecnico Amministrativo 2 2

175 Collaboratore d'Ufficio 2 2

155 Operatore Qualificato d'Ufficio 1 1

145 Operatore Qualificato d'Ufficio 0 0

140 Operatore Qualificato 0 0

130 Operatore d'Ufficio 0 0

Totale parziale 8 0 8

Personale sosta

178 Coordinatore della Mobilità 0 0

170 Addetto alla Mobilità 0 0

154 Assistente alla clientela 3 3

151 Operatore qualificato della Mobilità 12 12

138 Operatore della Mobilità 0 0

Totale parziale 15 0 15

Totale forza 23 0 23

TABELLA DELLA FORZA al 31/12/2018

 
 

 

3.2. INDICATORI INTERNI 
 
ATR tiene sotto controllo la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso degli indicatori che 
permettono di analizzare situazioni anomale sulla quali intervenire laddove possibile, come 
di seguito riportato: 
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3.3. PRATICHE DISCIPLINARI  
 
Le procedure disciplinari che possono essere attuate verso i propri dipendenti in ATR sono 
quelle previste dal CCNL di riferimento. 
 
Nell’ultimo anno non sono state attivate procedure nei confronti del personale. 
 
 
3.4. ORARIO DI LAVORO 
 
All’interno di ATR i lavoratori osservano orari diversi a seconda della tipologia di attività e 
mansioni svolte. L’orario normale per i dipendenti full time è di 39 ore settimanali: per il 
personale amministrativo è modulato in 8 ore e 15 minuti dal lunedì al giovedì e 6 ore il 
venerdì, mentre per il personale addetto al controllo sosta l’orario è modulato su turni 
(mattino, pomeriggio o sera per il personale stagionale) da 6 ore e 30 minuti al giorno. 
 
La rilevazione delle presenze avviene mediante timbratura, la chiusura dei cartellini a fine 
mese viene svolto da una risorsa interna. Le paghe vengono predisposte da un consulente 
esterno. ATR può richiedere lavoro straordinario nel rispetto dei limiti stabiliti dal CCNL e 
comunque il lavoro straordinario è sempre volontario e viene “accantonato” in una banca 
ad ore, viene riconosciuta solo la maggiorazione dello stesso (10%). 
 
 
3.5. STRAORDINARI 
 
Gli straordinari effettuati dal personale di ATR nell’anno 2018 sono i seguenti: 
 

- 7 dipendenti amministrativi hanno effettuato straordinari pari a 153 ore totali, di cui 
121 recuperate tramite l’istituto della banca ad ore (con il solo riconoscimento della 
maggiorazione del 10%) e 32 ore pagate in busta paga; 
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- 18 dipendenti inquadrati sosta hanno effettuato straordinari pari a 91 ore totali, di 
cui 71 recuperate tramite l’istituto della banca ad ore (con il solo riconoscimento 
della maggiorazione del 10%) e 20 pagate in busta paga: 

 
- 1 dipendente quadro non è calcolato lo straordinario in quanto è forfetizzato in 

busta paga. 
 
 
3.6. ASSENTEISMO 
 
Di seguito si riportano i dati relativi all’assenteismo dell’anno 2018: 
 

 
 
 
3.7. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La Società ATR investe nello sviluppo delle capacità e delle competenze dei propri 
dipendenti, cercando inoltre canali alternativi con cui finanziare la formazione del 
personale. 
 
Nonostante ATR aderisca a Fondimpresa, per il 2018 non è stata erogata formazione 
attraverso questo Fondo Interprofessionale di Categoria, limitandosi a pianificare attività 
formative di aggiornamento sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, viste le numerose attività 
svolte per il riassetto societario. 
 
Qui di seguito una tabella riepilogativa dell’attività svolta: 
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3.8. EVOLUZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE 
 
Una delle principali conseguenze del nuovo assetto societario riguarda proprio 
l’evoluzione del costo del personale e come questo abbia contribuito, quasi a parità di 
attività gestite, ad avere ulteriori margini per i nostri Stackholder, accellerando in maniera 
esponenziale il processo già avviato dal 2016. 
 
Nonostante infatti la cessione dei servizi di gestione dei trasporti scolastici non sia 
avvenuta, per volontà degli Enti Soci, l’efficientamento ed il contenimento dei costi del 
personale si è comunque raggiunto attraverso le scelte operate durante le avvenute 
scissioni con L’agenzia Romagnola AMR e con Livia Tellus Romagna Holding, apportando 
un beneficio annuo non preventivato di circa 80.000€ sul costo del personale. Non si sono 
oltremodo avanzati adeguamenti al nuovo CIA, fermo ormai dal 2008. 
 
Qui di seguito una tabella riepilogativa che evidenzia proprio questo trend ed i relativi 
benifici economici: 
 

CONSUNTIVO 
2015

CONSUNTIVO 
2016

CONSUNTIVO 
2017

CONSUNTIVO 
2018

Oneri di Personale € 2.055.673 € 1.790.692 € 1.343.764 € 1.065.580

Forza media annua 45,52 42,08 31,40 25,95

N.addetti al 31/12, di cui: 43 37 27 23

- impiegati 27 21 12 8

- ausiliari sosta 16 16 15 15

N.ausiliari sosta T.D. 10 10 11 11

ATR - ANDAMENTO ONERI DI PERSONALE 2015-2018
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Come si evince facilmente dalla precedente tabella, l’80% di tali costi sono riferiti per lo più 
al personale sosta che non è stato coinvolto dalle scissioni, avendo quindi ridotto il 
personale impiegatizio dalle 17 unità presenti a fine 2017, alle attuali 4 non impiegate in 
tale settore (nello specifico: 1,5 FTE negli scolastici e 2,5 FTE nelle Infrastrutture). Tutto 
ciò non considerando l’acquisizione del ramo d’azienda della Parcheggi Spa che, 
stabilizzandosi per tutto l’anno, potrebbe spostare ulteriori unità sulla gestione sosta. 
 
 
4. FORNITORI E CONSULENTI 
 
I fornitori della Società appartengono principalmente al settore della sosta e quindi alla 
fornitura e manutenzione dei parcometri, dei sistemi a sbarre, dell’abbigliamento tecnico 
per gli ausiliari della sosta, ai sistemi di pagamento su dispositivi mobili, ai fornitori di 
rilevamento accessi e videosorveglianza, ai gestori dei servizi scolastici, alla 
manutenzione della segnaletica ed alle imprese necessarie alla manutenzione degli 
impianti di fermata (TPL e Scolastiche) e degli immobili. 
 
Di questi, di seguito se ne elencano i più significativi in termini economici: 
 

• CRBus: per l’esercizio dei servizi di trasporto scolastici e disabili; 
 
• Parkeon (oggi FlowBird): per la manutenzione dei parcometri; 

 
• Parcheggi Spa: per la manutenzione dei parcheggi Silos ed in struttura; 

 
• BTV: per lo svotamento dei parcometri e relativa contazione e smistamento delle 

monete; 
 

• CNS: per le pulizie dei locali; 
 

• Project Automation: per la manutenzione del sistema di accesso alle ZTL; 
 

• EmmeA: per la manutenzione della Segnaletica stradale, per la manutenzione e 
pulizia della Pensiline e Paline del TPL e scolastiche; 

 
• Studio Erre: per il servizio di contabilità aziendale; 

 
• Studio Venturi: incarico per la gestione delle buste paga e relativi adempimenti. 

 
A questi si aggiungono i fornitori di servizi (consulenze, servizi generali, ecc) che hanno 
sostenuto e consigliato ATR nelle varie operazioni succedute, tra cui le più importanti 
attività societarie sopra menzionate e di questi: 
 

• Ferretti Consulting srl: incarico per acquisizione ramo d’azienda Parcheggi Spa e 
incarico per redazione Business Plan a seguito della medesima acquisizione; 

 
• Consulenti e Associati: incarico di consulenza professionale in materia societaria e 

fiscale; 
 

• Studio Venturi: incarico per consulenza in materia di lavoro; 
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• Studio Occhialini: incarico per attività relativa alla medicina del lavoro (D.Lgs 
81/08); 

 
• Relyon: consulenza in materia di Sicurezza (D.Lgs 81/08) e mantenimento del 

Sistema 18001 oltre l’assegnazione dell’incarico come RSPP; 
 

• Studio Lauricella: incarico professionale per assistenza legale, incarico per lo 
svolgimento della funzione ODV e per tutta la consulenza in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza (D.Lgs 175/16); 

 
• Avv. Giada Luciani: incarico per consulenza in materia giuslavoristica. 

 
Agli incarichi annuali, si aggiungono gli affidamenti per incarichi specifici come quelli di 
seguito elencati: 
 

• Ing. Gasperoni Riccardo: redazione di una perizia di stima su parcheggi del 
Comune di Cesena per acquisizione ramo d’azienda della Parcheggi Spa; 

 
• Studio Lauricella: incarico per consulenza nel processo di acquisizione ramo 

d’azienda della Parcheggi Spa; 
 

• Ing. Matassoni Davide: redazione progetto e direzione lavori per messa in sicurezza 
attraversamenti pedonali nel comune di Cesenatico. 

 
 
5. OBIETTIVI FUTURI 
 
La Società ATR intende continuare a perseguire la sostenibilità economica dei servizi di 
trasporto scolastici e di gestione della sosta a pagamento, con la volontà di assorbire 
nuovi servizi dagli EE.LL. del territorio cesenate e presenti nel pacchetto societario, 
mantenendo gli alti livelli di professionalità e qualità del servizio fin’ora offerto ed al 
raggiungimento degli obiettivi, sia economici che gestionali, stabiliti dagli Enti proprietari. 
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Relazione sul Governo 
Societario

ex art. 6, co. 4, D.Lgs. 
175/2016 

88



 

 

ATR – SOCIETA’ CONSORTILE  

A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 

Sede Legale: piazza del Popolo 10, 47521 Cesena 

Sede Operativa: via L. Lucchi 135 - 47521 Cesena 

Codice fiscale 00358700391 - Partita Iva 02295690404 

Numero REA FO – 155576 

Settore di attività prevalente (ATECO) 52.21.5 

Capitale sociale euro 1.103.239,75 i.v. 

 

 

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO   

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016  

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

 

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, 
d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare 
contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve 
contenere:  
 

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);  
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, 

co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).  
 

 

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 

EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.  
 

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:  
 

“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”.  
 

Ai sensi del successivo art. 14:  
 

“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più 
indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i 
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provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, 
attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].  
 

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte 

dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile [co.3].  
 

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da 
parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento 
di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma 
giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti 
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai 
sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].  
 

Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo 
quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare 

trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione 

delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio 

ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso 
consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di 

servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 

investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di 
regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che 

contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella 

prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la 

sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato 
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a 

registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente 

comma [co. 5]”.  
 

Considerate le operazioni straordinarie societarie avvenute durante l’anno che hanno modificato 
gli equilibri aziendali, patrimoniali – economico - finanziari e gestionali, oltre che impegnato in 
maniera straordinaria l’intera struttura organizzativa, l’Organo Amministrativo della Società, in 
conformità alle richiamate disposizioni normative, sta ultimando la predisposizione di un 
Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, da approvare nel corso del 2019. 
 

 

1. DEFINIZIONI.  
 

1.1.  Continuità aziendale  
 

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi 
di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e 
nella prospettiva della continuazione dell'attività”.  
 

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e  
generare correlati flussi finanziari nel tempo. 
 

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile 
futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un 
equilibrio economico-finanziario.  
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L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 
11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 
prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
riferimento del bilancio.  
 

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze 
in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le 
informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, 
nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere 
esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse 
possono avere sulla continuità aziendale.  
 

1.2.  Crisi   
 

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle 
discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come 
“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza 
a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con 
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, 
n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 
2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-
finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei 
flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.  
 

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:  
 

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio 
finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. 
Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è 
dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e 
qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;  

 

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di 
remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.  

 

 

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI  

 
Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un 
concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti 
di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:  
 

- analisi di indici e margini di bilancio;  
 

- analisi prospettica attraverso indicatori;  
 

L’azienda, interamente a partecipazione pubblica, gestisce servizi per conto degli Enti Soci attraverso 
specifiche convenzioni.  
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I servizi erogati dalla società risultano funzionali all’attuazione di servizi pubblici; la finalità della società 
non è meramente il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi. 
 

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.  
 

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:  
 

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di 
finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;  

- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai 
pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve 
termine;  

- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito 
capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, 
remunerare del capitale.  

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi 
l’esercizio corrente ed i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di cui al 
successivo punto 6.1.1.  

 

 

2.2. Altri strumenti di valutazione.  

 
Oltre agli strumenti evidenziati nel precedente punto “2”, sono stati prodotti i seguenti documenti per un 
controllo puntuale dell’andamento economico - patrimoniale - finanziario: 
 

- reportistica mensile sull’andamento degli incassi; 
- predisposizione del budget; 
- bilancio semestrale. 

 

 

3. MONITORAGGIO PERIODICO.  
 

L’organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un’apposita relazione avente a 
oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito 24 nel presente 
Programma.  
 

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 
147quater del TUEL, a mente del quale, tra l’altro:  
 

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non 
quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che 

ne sono responsabili. [co.1]  
 

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, 

in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo 

parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti 
finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i 

contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]  
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Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle 

società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune 
azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.  

[co.3]  
 

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante 

bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].   
 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a 

decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, 
che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da 

esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di 
cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

[co.5]” Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini 
dell’emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l’emersione del rischio di 
crisi, sarà trasmessa all’organo di controllo e all’organo di revisione, che eserciterà in merito la 
vigilanza di sua competenza.  
 

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della 
Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.   
 

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è 
tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la 
fattispecie di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale della Società.  
 

L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli 
indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento 
recante i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed 
eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.  
 
L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di  
risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo 
congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da 
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.  
 

 

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 

AZIENDALE AL 31/12/2018.  
 

In assenza di un definito Programma di valutazione del rischio aziendale, considerate le 
numerose trasformazioni societarie avvenute durante l’anno che hanno modificato gli equilibri 
aziendali, economico-finanziari e gestionali, rendendo quindi di difficile valutazione e 
comparazione l’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale, si è optato per 
esaminare alcuni degli elementi considerati lo scorso anno e le cui risultanze, con riferimento alla 
data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate. 
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1. LA SOCIETÀ.  
 

Cenni storici: la società costituita il 28/04/1975 in data 08/01/2015 si è trasformata in S.r.l. in 
seguito alla trasformazione del preesistente Consorzio ATR. Successivamente, in data 
01/03/2017 ha ceduto con operazione di scissione le funzioni di Agenzia della Mobilità per il 
TPL ed altri servizi complementari per la mobilità ad A.M.R. S.r.l. consortile e sempre nel corso 
dell’anno, il 05/12/2017 con atto a rogito del notaio è stata liquidata la quota del socio receduto 
Provincia di Forlì – Cesena.  
 
Nel 2018, a far data dal 01/01/2018 ATR ha ceduto la compagine societaria degli Enti Locali 
del comprensorio forlivese a Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. e il 24/07/2018 ha acquisito il 
ramo d’azienda “compendio dei parcheggi pubblici siti nel Comune di Cesena e gestiti da 
Parcheggi in regime di concessione” dalla Parcheggi S.p.a.  
 
Sempre nel 2018 il Comune di Cesena con delibera C.C n.40 del 15/11/2018 ha unificato a 
favore di ATR le concessioni per la gestione della sosta nel comune, sia su strada che in 
struttura, allineandone la scadenza al 2040, creando pertanto un gestore unico della sosta in tutto 
il Comune di Cesena. 
 
Statuto: 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 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 e per 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 scopi sociali. 
 

2. LA COMPAGINE SOCIALE.  
 

Atr è una Società Consortile a Responsabilità Limitata con capitale sociale interamente versato di 
euro 1.103.239,75.  L’assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:  
 
I soci sono 15 Enti Locali della provincia di Forlì-Cesena, la società è soggetta al controllo 
analogo degli Enti Soci. 
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Le quote: 
 

Comune di Bagno di Romagna 32.166,10 Euro 

Comune di Borghi 2.653,86 Euro 

Comune di Cesena 796.063,06 Euro 

Comune di Cesenatico 68.105,16 Euro 

Comune di Gambettola 12.821,67 Euro 

Comune di Gatteo 20.335,63 Euro 

Comune di Longiano 10.295,71 Euro 

Comune di Mercato Saraceno 29.192,50 Euro 

Comune di Montiano 351,72 Euro 

Comune di Roncofreddo 6.938,42 Euro 

Comune di San Mauro Pascoli 26.922,33 Euro 

Comune di Sarsina 10.839,28 Euro 

Comune di Savignano sul Rubicone 65.771,05 Euro 

Comune di Sogliano al Rubicone 15.571,46 Euro 

Comune di Verghereto 5.211,80 Euro 

 
3. ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

L’organo amministrativo è costituito dall’ Amministratore Unico, nominato con delibera 
assembleare in data 26 aprile 2017 e rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio 
31/12/2019, che da Statuto è prevista nel mese di aprile del 2020. 
 

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.  
 

L’organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico, con funzioni di revisione legale dei conti, 
nominato con delibera assembleare in data 26 aprile 2017e rimarrà in carica sino all’approvazione 
del bilancio 31/12/2019, che da Statuto è prevista nel mese di aprile del 2020. 
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5. IL PERSONALE.  
 

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:  
 

Dirigenti 0 
Quadri 1 
Impiegati 7 
Ausiliari 15 
Totale forza 23 

 
La Società ha provveduto, tramite il Comune di Cesena che detiene la maggioranza delle quote 
societarie – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del 
personale in servizio al 30/09/2017 e a trasmettere alla Regione la comunicazione che non si 
rileva, vista la nuova organizzazione,  personale eccedente. 
 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.  
 
La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 
valutazione indicati al § 2 di seguito riportati e verificando l’eventuale sussistenza di profili di 
rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.  
 

6.1.  ANALISI DI BILANCIO 

 
L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:  
 
- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 
significativa;  

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;  
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; - comparazione 
dei dati relativi all’esercizio corrente e ai due precedenti; - formulazione di un giudizio sui 
risultati ottenuti.  

 
Al fine di comprendere meglio la struttura patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce un 
prospetto di riclassificazione sia dello Stato Patrimoniale sia del Conto Economico.  
 
Entrambi i prospetti sono relativi al solo anno 2018. 
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6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi  

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo 
oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).  
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Anno 2018  Anno 2017  Anno 2016  

Stato Patrimoniale     

**Margini**     

Margine di tesoreria   3.688.846,00 6.397.626,00 12.158.641,00 

Margine di struttura   
- 3.691.803,00 1.442.059,00 6.740.646,00 

Margine di disponibilità   3.752.524,00 6.430.440,00 12.183.420,00 

**Indici**     

Indice di liquidità   3,16 4,67 4,68 

Indice di disponibilità   3,20 4,69 4,68 

Indice di copertura delle 

immobilizzazioni   0,62 1,14 1,69 

Quoziente indebitamento complessivo 1,55 0,57 0,53 

Indipendenza finanziaria  0,39 0,64 0,65 

Leverage   2,55 1,57 1,53 

Conto economico     

**Margini**     

Margine operativo lordo (MOL)  1.013.293,00 561.054,00 1.492.496,00 

Risultato operativo (EBIT)  76.555,00 - 88.895,00 -70.756,00 

**Indici**     

Return on Equity (ROE)  0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Return on Investment (ROI)  0,51 % - 0,48 % - 0,28 % 

Return on sales (ROS)  1,35 % - 1,54 % - 1,11 % 

Altri indici e indicatori     

Rapporto tra PFN e EBITDA  -2,18 5,00 2,22 

Rapporto tra PFN e NOPAT  - 28,85 - 31,51 - 46,84 

Rapporto D/E (Debt/Equity)  4,83 2,42 4,01 

Rapporto oneri finanziari su  

MOL  
8,27% 5,71% 2,15% 
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Entrando nell’analisi degli indicatori sopra esposti si può notare come, riferito all’anno 2018, l’indice di 
copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio sia diminuito e, ad oggi, assume un valore 
inferiore ad 1; ciò significa che il capitale proprio non finanzia completamente gli investimenti 
immobilizzati.  
 
L’indice di disponibilità evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve 
periodo mediante gli impieghi di breve periodo. Pertanto, nonostante sia diminuito rispetto 
all’anno precedente, l’indice ottiene valori maggiori di 1, ciò significa che l’impresa è in grado di 
coprire le obbligazioni di breve periodo con le attività di breve periodo, senza dover ricorrere 
all’attivo immobilizzato. 
 
Anche per quanto riguarda l’indice di liquidità si evidenzia una diminuzione rispetto all’anno 
precedente ma, in ogni caso, il valore ottenuto rimane positivo (+ 3,16) a dimostrazione di come 
l’azienda generi sufficiente liquidità da pagare i debiti di corto termine con le risorse liquide di 
cui dispone: conti correnti, depositi, cassa.  
 
È importante sottolineare il valore restituito dal rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) 
e EBITDA (o MOL) in quanto consente il confronto, in via sintetica, tra il debito finanziario e 
una grandezza che è espressione (anche se in maniera grossolana) dei flussi annuali al servizio 
dello stesso. La finalità di tale rapporto è quella di dara una prima indicazione di quanti anni 
potrebbero occorrere a rimborsare il debito.  
 
Il il rapporto tra debito (D) ed equity (E) è un indicatore volto ad individuare il limite massimo 
di leva finanziaria ammissibile. 
 

Infine il rapporto oneri finanziari su MOL rappresenta un indice di equilibrio finanziario di 
medio e lungo periodo, ed evidenzia il grado di assorbimento delle risorse economiche generate 
dalla gestione caratteristica da parte degli oneri finanziari. 
 

6.1.2. Valutazione dei risultati.  

 
Relativamente alla situazione economica possiamo notare dalla riclassificazione del Conto 
Economico che, rispetto all’anno precedente, il Margine Operativo Netto ha avuto un netto 
miglioramento in quanto è positivo. 
 
Si sottolinea come nelle annualità prese in esame la società non abbia mai conseguito 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 all’attuazione di servizi pubblici; la 
finalità della nostra società non è meramente il profitto ma altresì riuscire a garantire validi servizi. 
 
La riclassificazione del Conto Economico mostra un “Reddito Operativo” positivo, nonostante il 
margine generato dalla gestione dei servizi sosta ( € 240.000 nel 2018, € 344.640 nel 2017 e € 
509.904 nel 2016), riconosciuto agli Enti competenti in base alle convenzioni in essere, venga 
inserito tra i costi negli oneri diversi di gestione. 
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7.  CONCLUSIONI.  
 

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, 
co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il 
rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. 
 
C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.  
 

Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:  
“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 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 ai 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 dell’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione 
dell’Unione Europea”. 

 

In base al co. 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 di esercizio”.  
 

In base al co. 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”.  
 

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:  
 
 

Riferimenti 

normativi  
Oggetto  Strumenti adottati  Motivi della 

mancata 

integrazione  
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