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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ATM Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
Via Leonardo da Vinci 13 
PIOMBINO LI

Codice Fiscale 00429420490

Numero Rea LI 101733

P.I. 00429420490

Capitale Sociale Euro 696.800 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 505.241 647.751

II - Immobilizzazioni materiali - 127

III - Immobilizzazioni finanziarie 554.693 555.647

Totale immobilizzazioni (B) 1.059.934 1.203.525

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 41.869 91.263

Totale crediti 41.869 91.263

IV - Disponibilità liquide 540.628 376.757

Totale attivo circolante (C) 582.497 468.020

D) Ratei e risconti 603 8.022

Totale attivo 1.643.034 1.679.567

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 696.800 696.800

IV - Riserva legale 6.744 5.264

VI - Altre riserve 900.509 894.549

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.337 29.598

Totale patrimonio netto 1.605.390 1.626.211

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.482 21.005

Totale debiti 12.482 21.005

E) Ratei e risconti 25.162 32.351

Totale passivo 1.643.034 1.679.567
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 181.225 201.739

5) altri ricavi e proventi

altri 47.226 36.264

Totale altri ricavi e proventi 47.226 36.264

Totale valore della produzione 228.451 238.003

B) Costi della produzione

7) per servizi 56.309 63.747

8) per godimento di beni di terzi 16.913 16.913

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

108.159 115.775

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 108.032 115.522

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 127 253

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.344 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 109.503 115.775

14) oneri diversi di gestione 44.513 10.603

Totale costi della produzione 227.238 207.038

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.213 30.965

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 269 619

Totale proventi diversi dai precedenti 269 619

Totale altri proventi finanziari 269 619

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 269 619

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.482 31.584

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 196 2.445

imposte relative a esercizi precedenti (51) (459)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 145 1.986

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.337 29.598
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.337 29.598

Imposte sul reddito 145 1.986

Interessi passivi/(attivi) (269) (619)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.213 30.965

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 86.000 93.616

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

86.001 93.616

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 87.214 124.581

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 50.084 (40.060)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (5.460) 2.758

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 7.419 (7.401)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (7.189) (7.189)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (3.754) 6.087

Totale variazioni del capitale circolante netto 41.100 (45.805)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 128.314 78.776

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 269 619

(Imposte sul reddito pagate) (145) (1.986)

Totale altre rettifiche 124 (1.367)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 128.438 77.409

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (57.621)

Disinvestimenti 34.479 15.110

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 954 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 35.433 (42.511)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 163.871 34.898

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 376.485 341.532

Danaro e valori in cassa 273 327

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 376.758 341.859

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 540.399 376.484

Danaro e valori in cassa 230 273

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 540.628 376.757
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1337,20

Come previsto nel Bilancio 2017 si è provveduto alla eliminazione della immobilizzazione immateriale relativa ai lavori
effettuati sul Deposito esterno di Donoratico che ha generato una minusvalenza di euro 34.478,81 con un riaddebito per
compartecipazione dei lavori effettuati alla società Tiemme per euro 17.000.

Pertanto la gestione corrente risulta essere positiva per euro 35.816,01 in linea con l'utile rilevato nel 2017..

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto (corrispondente per il

2015 al valore del costo di acquisto) come previsto dall'art. 2426 n. 4 del Codice Civile..

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 16.803.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Di seguito si riportano le variazioni nelle immobilizzazioni verificatesi nel  corso dell'esercizio 2018

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.024.104 2.015 555.647 3.581.766

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.376.353 1.888 2.378.241

Valore di bilancio 647.751 127 555.647 1.203.525

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

75.229 - 954 76.183

Ammortamento dell'esercizio 108.032 126 108.158

Altre variazioni 40.750 - - 40.750

Totale variazioni (142.511) (126) (954) (143.591)

Valore di fine esercizio

Costo 2.948.846 2.015 554.693 3.505.554

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.443.605 2.015 2.445.620

Valore di bilancio 505.241 - 554.693 1.059.934

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 315 3.023.789 3.024.104

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 285 2.376.068 2.376.353

Valore di bilancio 30 647.721 647.751

Variazioni nell'esercizio
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Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 75.229 75.229

Ammortamento dell'esercizio 30 108.002 108.032

Altre variazioni - 40.750 40.750

Totale variazioni (30) (142.481) (142.511)

Valore di fine esercizio

Costo 315 2.948.531 2.948.846

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 315 2.443.290 2.443.605

Valore di bilancio - 505.241 505.241

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.015 2.015

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.888 1.888

Valore di bilancio 127 127

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 126 126

Totale variazioni (126) (126)

Valore di fine esercizio

Costo 2.015 2.015

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.015 2.015

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

TIEMME SPA AREZZO 02046440513 18.000.000 417.073 24.046.050 586.724 2,44% 554.693

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 72.827 (50.084) 22.743 22.743

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

16.809 - 16.809 16.809
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.033 1.075 2.108 2.108

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 594 (385) 209 209

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 91.263 (49.394) 41.869 41.869

Tra i Crediti vs. Clienti figura no fatture da emettere vs. tiemme Spa per euro 17.000 a titolo compartecipazione spese lavori
Deposito Donoratico, fattura emessa a marzo 2019 e già incassata.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 8.022 (7.419) 603

Totale ratei e risconti attivi 8.022 (7.419) 603
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 696.800 - - 696.800

Riserva legale 5.264 1.480 - 6.744

Altre riserve

Riserva straordinaria 100.000 28.118 - 128.118

Versamenti a copertura perdite 694.837 - - 694.837

Varie altre riserve 99.712 - 22.158 77.554

Totale altre riserve 894.549 28.118 22.158 900.509

Utile (perdita) dell'esercizio 29.598 - 29.598 1.337 1.337

Totale patrimonio netto 1.626.211 29.598 51.756 1.337 1.605.390

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 696.800 Capitale B;C

Riserva legale 6.744 Capitale B;C

Altre riserve

Riserva straordinaria 128.118 Capitale B;C

Versamenti a copertura perdite 694.837 Capitale B

Varie altre riserve 77.554 Capitale

Totale altre riserve 900.509 Capitale

Totale 1.604.053

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Le variazioni del Patrimonio netto sono relative alla distribuzione a riserva dell'utile dell'anno 2017 e alla quota da protare a
ricavo del  contributo in conto capitale a riserva residuo. La riserva sarà completamente portata a ricavo con il Bilancio 2022
a scadenza del comodato d'uso gratuito dei locali dell'Officina di Loc. Montecaselli

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 9.963 (5.460) 4.503 4.503

Debiti verso controllanti 2.913 (2.913) - -

Debiti tributari 1.835 (335) 1.500 1.500

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

945 122 1.067 1.067
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 5.349 63 5.412 5.412

Totale debiti 21.005 (8.523) 12.482 12.482

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi accolgono parte dei contributi per lavori dell'Officina di Loc. Montecaselli pervenuti dopo la modifica
legislativa relativa alla loro contabilizzazione. La variazione è relativa alla quota a ricavo portata a Bilancio 2018. Il valore
dei risconti si azzererà con il Bilancio 2022 alla scadenza del comodato d'uso gratuito.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 32.351 (7.189) 25.162

Totale ratei e risconti passivi 32.351 (7.189) 25.162
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

 

Valore e Costi della produzione - Dettaglio

Di seguito si riporta il dettaglio del Valore e Costi della Produzione

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          

    Affitti attivi 181.225 201.469 (20.244) (10)

    Totale 181.225 201.469 (20.244)  

  Ricavi e proventi diversi          

    Sopravvenienze attive da gestione 
ordin.

25 - 25 -

    Contributi in conto impianti 7.189 7.189 - -

    Amm.to Contributi in conto impianti 22.158 22.158 - -

    Diverse/rimborsi di spesa 742 1.478 (736) (50)

    Altri ricavi e proventi 17.000 - 17.000 -
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    Sopravv.attive da eventi str./es.prec. 112 5.439 (5.327) (98)

    Totale 47.226 36.264 10.962  

7) Costi per servizi          

    Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec. 391 394 (3) (1)

    Consulenze amministrative e fiscali 30.346 30.727 (381) (1)

    Compensi amministratori 6.932 6.900 32 -

    Rimborso spese Amministr. 739 - 739 -

    Rimb.Carte di Credito ind 308 - 308 -

    Compensi collegio sindacale 10.103 9.401 702 7

    Contributi previdenziali amministratori 1.113 1.110 3 -

    Compensi revisori 1.586 - 1.586 -

    Premi INAIL soci/titolari 138 90 48 53

    Rimborsi chilometrici amministratori 26 109 (83) (76)

    Spese postali 46 7 39 557

    Assic.dip.ti+dir.+CdA+CS 4.180 4.180 - -

    Commissioni e spese bancarie 401 410 (9) (2)

    Totale 56.309 53.328 2.981  

8) Costi per godimento di beni di 
terzi          

    Altri affitti passivi 16.913 16.913 - -

    Totale 16.913 16.913 -  

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali          

    Amm.to civil.altri beni immateriali 108.032 115.522 (7.490) (6)

    Totale 108.032 115.522 (7.490)  

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali          

    Amm.to civilistico altri beni materiali 127 253 (126) (50)

    Totale 127 253 (126)  

d)
Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide

         

    Acc.to sval. crediti diversi 1.344 - 1.344 -

    Totale 1.344 - 1.344  

14) Oneri diversi di gestione          

    Differenza di arrotondamento all' EURO 1 - 1 -

    Spese di rappresentanza (on.gest.) 2.928 442 2.486 562

    Valori bollati 2 2 - -

    Diritti camerali e di segreteria 159 132 27 20

    Imposta di registro e concess. govern. 2.088 672 1.416 211

    Contributi associativi 4.522 4.771 (249) (5)

    Cancelleria varia 19 - 19 -
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    Abbonamenti, libri e pubblicazioni 315 17 298 1.753

    Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti 34.479 - 34.479 -

    Totale 44.513 6.036 38.477  

  Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese          

    Interessi attivi su c/c bancari 269 619 (350) (57)

    Totale 269 619 (350)  

  Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio          

    IRAP corrente 196 1.498 (1.302) (87)

    Totale 196 1.498 (1.302)  

  Imposte relative a esercizi 
precedenti          

    Sop.attive imp.dirette esercizi preced. (51) 459 (510) (111)

    Totale (51) 459 (510)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio          

    Conto Economico 1.337 29.598 (28.261) (95)

    Totale 1.337 29.598 (28.261)  

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di costo Importo Natura

Minusvalenze di esercizio per eliminazione cespiti 34.479 Eliminazione cespite Lavori Deposito Donoratico

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte relative ad esercizi precedenti

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono a sopravvenienza IRES 2017 (Euro 50,96) .
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 9.256 10.103

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi

economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a € 29.347. La società ha in comodato uso gratuito i locali e terreno
dell'Officina in Località Montecaselli. Si ritiene di non esporrre il valore del beneficio ricevuto in quanto totalmente azzerato
dal valore dei lavori effettuati da ATM sullo stesso stabile e a Immobilizzazioni Immateriali con Ammortamento che segue la
vita residua del Comodato stesso.

La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti

eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio

 

Soggetto Erogante Contributo ricevuto Causale

REGIONE TOSCANA 7.189 Contributo c/impianti Officina (quota competenza 
risconto passivo)

REGIONE TOSCANA 22.158
Contributo c/impianti Officina (quota competenza 
riserva capitale)

  -  

  -  

Totale 29.347  

 

 

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 66,86. alla riserva legale;

euro 1.270,34 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

PIOMBINO,  31/03/2019

 

Marco Macchioni, Amministratore Unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Brogi Giacomo dottore commercialista iscritto al n. 104 dell'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Siena, quale incaricato della società, ai sensi 
dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato 
XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del 
D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL  03 MAGGIO 2019 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

*-*-* 
 

Il giorno 3 Maggio 2019 alle ore 9,50 nella sede legale di A.T.M. S.p.a. a Piombino (p.iva 
00429420490 – N.REA LI-101733), in Via Leonardo da Vinci n. 13, si è tenuta in seconda 
convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci  per discutere e deliberare sul seguente 
 

   ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni dell’Amministratore Unico 
2) Approvazione bilancio esercizio 2018 
3) Varie eventuali 

 
Presiede l’Assemblea, a norma di Statuto, l’Amministratore Unico Marco Macchioni, il quale, 
sentito il parere dei partecipanti e ricevutone il consenso, chiama ad assumere le funzioni di 
Segretaria verbalizzante  la D.ssa Veronica Ciani. 
 
L’Amministratore Unico procede quindi a constatare e far constatare: 
 

- che l’avviso di convocazione del 4 Aprile 2019, prot. da n.10 a n.17, è stato inviato a tutti i 
Soci, tramite posta elettronica certificata con ricevuta di ritorno il giorno 04.04.2019, e 
quindi con almeno otto (8) giorni di anticipo rispetto alla  data di svolgimento 
dell’Assemblea, secondo le   previsioni statutarie; 

- che  sono presenti, in proprio o per delega, i Soci: 
o Comune di Piombino, titolare di quote di partecipazione del valore nominale di € 

365.377,48, rappresentanti il 52,43% del capitale sociale, in persona dell’Assessore Ilvio 
Camberini,  munito di delega scritta  del Sindaco Massimo Giuliani ; 

o Comune di Campiglia Marittima, titolare di quote di partecipazione del valore nominale di 
€ 128.121,24 rappresentanti il 18,39% del capitale sociale, in persona dell’Assessore 
all’ambiente Sig. Vito Bartalesi, munito di delega scritta del Sindaco Rossana Soffritti; 

o Comune di San Vincenzo, titolare di quote di partecipazione del valore nominale di € 
58.398,08, rappresentanti l’ 8,38% del capitale sociale, in persona dell’Assessore al 
turismo Sig.ra Elisa Malfatti,  munito di delega scritta del Sindaco Alessandro Bandini; 

 
- che sono quindi presenti complessivamente n.3 Soci, titolari di quote ammontanti 
complessivamente ad € 551.896,80, rappresentanti il 79,20% dell’intero  capitale sociale di € 
696.800,00; 
 
Che è presente: 
 - Marco Macchioni  - Amministratore Unico 
  
Che sono presenti per il Collegio Sindacale: 
 -  Sergio Ballati  - Presidente 
 -  Laura Baroni  - Sindaco 
 -  Alessandro Sentieri  - Sindaco 
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Che è presente inoltre il Dott. Marco Capobussi di Tiemme S.p.A. 
Che è presente l’Avv. Silvia Cordeiro Guerra di Tiemme S.p.A. 
 
Ciò premesso e rilevato il Presidente: 
 
           DICHIARA  
 
l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, ai 
sensi di legge e di Statuto. 
Esaurite le formalità di rito, l’Amministratore Unico dà inizio alla seduta. 
 
Punto n.1 all’O.d.G: 
“Comunicazioni dell’Amministratore Unico” 
L’Amministratore Unico effettua la seguente comunicazione: 
 
Aggiornamenti sulla gara regionale toscana sul TPL a bacino unico ed il relativo 
contenzioso: L’amministratore Unico illustra ai Soci che in data 21.3.2019 è stata pubblicata la 
sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante il contenzioso in essere relativo alla gara sul 
TPL su gomma a lotto unico regionale, che vede contrapposti i due concorrenti Mobit scarl (di cui 
fa parte la partecipata Tiemme S.p.A.) e Autolinee Toscane. 
Tale sentenza deriva da un lungo percorso giudiziale, ancora non concluso, e l’Amministratore 
Unico invita l’Avv. Silvia Cordeiro Guerra di Tiemme ad illustrarne le tappe fondamentali, contenute 
anche nell’ apposita nota conservata agli atti della seduta. 
L’Avv. Silvia Cordeiro Guerra, in premessa, ripercorre le tappe della gara regionale sottolineando i 
momenti più significativi della stessa:  
 
- Le offerte presentate in sede di gara sono state solo due, quella di Mobit Scarl (di cui fa parte la 
partecipata Tiemme S.p.A.), e quella della società Autolinee Toscane s.p.a, con l’avvalimento della 
capogruppo francese RATP. Viene messo in evidenza, in prima battuta, come lo stesso iter della 
gara sia stato rovesciato, in quanto la Regione Toscana ha proceduto prima a prendere in visione 
e valutare le offerte economiche, e solo in seguito a verificare il possesso dei requisiti soggettivi da 
parte di ciascun concorrente. 
Al termine della gara, comunque, avendo Autolinee Toscane effettuato un ribasso di offerta 
economica particolarmente conveniente (pari al 3%, contro l’1,75% di Mobit), ed avendo la 
Regione Toscana valutato corretti i requisiti soggettivi del suddetto concorrente, è stato emesso il 
decreto di aggiudicazione ad Autolinee Toscane S.p.A. della gestione del servizio di TPL su 
gomma sull’intero territorio regionale. 
 
- La convinzione di MOBIT, tuttavia, è sempre stata che la partecipazione alla gara di Autolinee 
Toscane, con l’avvalimento della controllante RATP, non fosse legittima, perché non conforme 
all’art.18 della L.422/1997 ed al dettato del Regolamento 1370/07 CE, vista la posizione di 
monopolista del colosso pubblico francese, che svolge i servizi in affidamento diretto e con termine 
di durata che eccede il 3.12.2019. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara, i legali di MOBIT Scarl hanno quindi predisposto il 
ricorso giudiziale al TAR contro l’esito della gara. I motivi dell’impugnativa si sono fondati 
sostanzialmente su n.3 filoni: a) mancanza dei requisiti soggettivi di partecipazione da parte di 
Autolinee Toscane e dell’ausiliaria RATP,  in quanto destinatarie di affidamenti di servizi che fanno 
ravvisare in capo alle stesse le condizioni ostative di cui all’art.18 della L.422/1997 ed all’art. 5 del 
Reg. C.E. 1370/07; b) mancato rispetto da parte di Autolinee Toscane degli obblighi imposti dalle 
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prescrizioni di gara in ordine al mantenimento del livello occupazionale del personale dipendente; 
c) non rispondenza del  PEF di Autolinee Toscane ai criteri di calcolo di alcuni  indici, previsti a 
pena di esclusione dalla gara. 
In data 28.10.2016 è stata pubblicata la sentenza del TAR Toscana, che ha annullato l’atto di 
aggiudicazione della gara, decretando che entrambi i concorrenti, Autolinee Toscane e Mobit, non 
avevano presentato offerte rispondenti alle prescrizioni delle Linee Guida predisposte dalla 
Regione per l’elaborazione del PEF.  
A tale proposito occorre precisare che il Giudice amministrativo ha accolto in sentenza la tesi del 
CTU Prof. Allegrini per quanto riguarda la valutazione di non  conformità del PEF di Autolinee 
Toscane ai dettami della gara per la metodologia utilizzata negli indici di calcolo,  mentre ha 
disatteso le conclusioni del CTU riguardo al PEF di Mobit, che era stato ritenuto invece conforme 
alle Linee Guida regionali, seppur con qualche dubbio sulla concreta bancabilità  (per la durata 
complessiva di n.21 anni).  I motivi di ricorso presentati da MOBIT sulla mancanza di requisiti di 
partecipazione alla gara di Autolinee Toscane non sono stati ritenuti fondati e conseguentemente 
sotto tale profilo la partecipazione alla gara è stata giudicata legittima. 
La conclusione è stata, quindi, che entrambe le offerte dei due concorrenti avrebbero dovuto 
essere escluse per “ragioni speculari, attinenti alla medesima fase procedimentale di valutazione 
delle offerte economiche e dei piani economico-finanziari presentati dai due raggruppamenti”.  
Le regole della procedura di gara (cd. “lex specialis”) sono infine state giudicate corrette. 
A seguito di ciò, nel mese di dicembre 2016, MOBIT ha quindi presentato ricorso al Consiglio di 
Stato contro tale sentenza del TAR della Toscana. Lo scopo che Mobit intendeva raggiungere, 
attraverso l’appello, era ovviamente quello di ottenere l’aggiudicazione della gara a suo  favore, 
come legittimamente avrebbe dovuto sentenziare il TAR, in linea con le risposte ai quesiti tecnici 
formulate dal CTU.  
Nel contempo anche Autolinee Toscane ha impugnato la sentenza con l’opposto intento di far 
rivivere l’aggiudicazione definitiva della gara a suo favore. 
 
 
- Nel frattempo, non appena resa nota la sentenza sopra indicata, il Presidente della Regione 
Toscana Enrico Rossi ha convocato una conferenza-stampa nel corso della quale ha affermato 
che l’impianto della gara, giudicato legittimo dal TAR, restava dunque in piedi, e poiché i 
concorrenti avevano sbagliato la redazione del PEF, sarebbero stati richiamati a riformularlo in 
tempi brevi. 
Così, nel mese di gennaio 2017, in pendenza di giudizio davanti al Consiglio di Stato, la Regione 
Toscana ha inviato ai due concorrenti una richiesta di elaborazione di un nuovo PEF, a corredo 
dell’offerta tecnica ed economica già presentate, sostenendo di aver così dato esecuzione alla 
sentenza del TAR, mentre, in realtà, il giudice amministrativo di primo grado si era limitato ad 
annullare l’atto di aggiudicazione della procedura di gara ed a far salva la sola “lex specialis” della 
stessa.  
Il Collegio difensivo di Mobit ha valutato come illegittima dal punto di vista procedurale l’istanza di 
integrazione documentale inoltrata ai concorrenti dalla Regione, che sostanzialmente era tesa a 
sanare i vizi delle offerte, ritenuti al contrario dal TAR tali da decretarne l’esclusione dalla gara.  
La Regione Toscana ha comunque comunicato che la mancata presentazione del nuovo PEF 
avrebbe avuto come conseguenza l’esclusione del concorrente dalla gara e per tale motivo, su 
consiglio esplicito dei suoi legali, Mobit ha presentato un nuovo PEF ma contestualmente ha 
promosso un nuovo ricorso al TAR, contro la “singolare” prosecuzione della procedura di gara da 
parte della Regione. 
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In data 14.06.2017 si è svolta l’udienza di discussione di tale procedimento e dopo qualche giorno 
è stato pubblicato il dispositivo della sentenza che ha respinto il ricorso; anche contro tale 
sentenza Mobit ha presentato ricorso in Appello.  
La Regione Toscana, invece, ha proceduto alla seconda aggiudicazione provvisoria della gara a 
favore di Autolinee Toscane. 
 
- In pendenza di tutti i contenziosi sopra indicati, è iniziato il lavoro della Regione Toscana per 
cercare una soluzione alternativa che consentisse di 'sbloccare' la situazione di stallo seguita ai 
ricorsi dei contendenti della gara unica, ed anche di migliorare il servizio di trasporto su gomma a 
beneficio dei cittadini. La Regione ha verificato la disponibilità a sottoscrivere un contratto 
transitorio, denominato Contratto-Ponte, coinvolgendo tutti gli attori interessati. Vista la disponibilità 
manifestata da tutti, il 4 agosto 2017 sono iniziate le verifiche tecniche, giuridiche ed economiche 
necessarie e, dopo una complessa ed articolata fase di  trattative, svolta in maniera serrata  nel 
secondo semestre del 2017,  il 29.11.2017 l'Assessore Regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli 
ha potuto illustrare alla Conferenza permanente del tpl (organo politico della gestione associata del 
trasporto pubblico locale) le caratteristiche dell'atto, ricevendone il via libera. 
Così in data 21.12.2017, si è  provveduto, come preteso dalla Regione Toscana,  alla  costituzione 
di un nuovo soggetto giuridico unitario, denominato ONE Scarl composto da tutti i gestori del 
servizio di TPL su gomma del territorio toscano, ed in data 29.12.2018 la ONE Scarl ha proceduto 
alla sottoscrizione di un  Contratto-Ponte con la Regione Toscana, per l’affidamento biennale 
2018-2019  in via d’urgenza ai sensi dell’art.5 comma 5  Reg, CE 1370/2007 dei servizi TPL del 
lotto unico regionale ( CIG 7289345DC6). 
Contestualmente al contratto-ponte  è stato  sottoscritto dalla Regione e dai due contendenti per la 
gara a lotto unico regionale sul tpl, Autolinee Toscane e Mobit, un Accordo che disciplina i rapporti 
fra il contratto della gara del lotto unico e il contratto ponte. In sintesi l'Accordo prevede: 
- che nei due anni del contratto-ponte vengano anticipati alcuni effetti significativi della gara 
(investimenti, tariffe, ecc) e che le posizioni di tutte le parti coinvolte nei contenziosi in essere 
restino impregiudicate;  
-l'espressa rinuncia ad attivare nuovi contenziosi legati alle conseguenze della gestione del 
contratto ponte;  
-la disponibilità ad acquisire tutta la documentazione necessaria per attuare il subentro del futuro 
aggiudicatario agli attuali gestori, soprattutto per quanto riguarda beni e personale. 
 
- Per ciò che riguarda specificamente il procedimento davanti al Consiglio di Stato avverso la prima 
sentenza del TAR, l’udienza si è svolta in data 6.4.2017, e dopo circa n.2 mesi è stata emessa 
un’ordinanza, con cui lo stesso Consiglio di Stato ha disposto la rimessione alla Corte di Giustizia 
europea delle questioni pregiudiziali aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di partecipazione 
alla gara di Autolinee Toscane e la correlata sospensione del giudizio di appello.  
Dal punto di vista procedurale, tale decisione imponeva l’attesa del pronunciamento della Corte 
Europea e solo successivamente il giudizio davanti al Consiglio di Stato avrebbe potuto riprendere 
il suo corso.   
In data 21.3.2019 è uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea che, come prevedibile, si è 
conformata per alcuni aspetti a quanto già espresso nelle conclusioni dell’Avvocato Generale della 
stessa Corte, rese note il 25.10.2018. 
Viene specificato che copia della sentenza è conservata agli atti della seduta per consentire ai 
Soci una corretta presa visione della stessa. 
La sentenza avrebbe dovuto dare risposta ai quesiti relativi all'interpretazione delle disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1370/2007, invece non è entrata nel merito dei singoli quesiti formulati dal 
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Giudice Nazionale Italiano, ma si è limitata ad affrontare una questione preliminare che attiene 
all'applicabilità “ratione temporis” dell'articolo 5 del regolamento n. 1370/2007. 
In particolare è stata effettuata la verifica se la Regione Toscana, che in data 5 ottobre 2013 aveva 
avviato un procedimento di aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico - concluso con 
l’aggiudicazione il 2 marzo 2016 - fosse o meno tenuta a conformarsi alle prescrizioni dell’art. 5 del 
Regolamento CE, che introduce, al paragrafo 2 lett.b) e d), il divieto di partecipazione alle gare al 
di fuori del proprio territorio di competenza, ad “operatori interni” (RATP), o a soggetti su cui tale 
operatori esercitano un’influenza anche minima (AUTOLINEE TOSCANE), che hanno già la 
gestione di un servizio pubblico di trasporto in affidamento su un determinato territorio statale. 
La risposta a tale questione presuppone l'esame dell'applicabilità del regime transitorio di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n.1370/2007, intitolato «Transizione», 
che prevede che l'aggiudicazione di contratti di servizi pubblici di trasporto su strada si conformi 
all'articolo 5 sopra indicato a decorrere dal 3 dicembre 2019, stabilendo un regime transitorio di 
applicazione per gli stati membri di detto regolamento di ben 10 anni. 
Per tale ragione, senza entrare nel merito degli ulteriori quesiti presentati dal Consiglio di Stato, la 
Corte ha risolto la questione preliminare – che travolge tutte le altre – valutando non applicabile 
l’art. 5 del regolamento 1370/2007 ad un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 
Dicembre 2019, e ritenendo l’autorità competente ad aggiudicare una procedura di gara prima 
della data suddetta non tenuta a conformarsi all’art. 5 stesso. 
La Corte aggiunge che tale conclusione è inoltre giustificata dalle dichiarazioni orali effettuate in 
udienza dall’Avvocato dello Stato Italiano e dal Legale della Regione Toscana, dalle quali, per 
quanto riferito, non risulta che sia avvenuta l’attuazione del Regolamento suddetto prima della data 
di apertura del procedimento di aggiudicazione. 
Tali dichiarazioni, tuttavia, non corrispondono propriamente alla realtà, in quanto nella “lettera di 
invito” alla gara stessa era richiesto ai concorrenti di sottoscrivere e depositare in Regione 
un’apposita dichiarazione, confermando di non trovarsi nelle condizioni ostative specificate dall’art. 
5 del Regolamento 1370/2007. 
 
- Risulta adesso necessario attendere la sentenza del Consiglio di Stato, che dovrà decidere nel 
merito sui requisiti di partecipazione di Autolinee Toscane con particolare riferimento alle 
normative italiane, sugli elaborati relativi ai PEF e sugli altri numerosi motivi di ricorso; ma 
potrebbe anche ritenere opportuno - alla luce degli atti di gara da esso posseduti -  riattivare un 
nuovo procedimento di “Rinvio Pregiudiziale” davanti alla Corte di Giustizia Europea, ritenendo non 
completa la disamina della Corte sulla questione preliminare da essa decisa e chiedendo, quindi, 
di affrontare nel merito anche gli altri quesiti oggetto di rinvio non analizzati. 
In tale panorama avranno particolare rilevanza le decisioni che la Regione Toscana vorrà 
assumere, se intenderà procedere immediatamente alla seconda aggiudicazione della gara e dar 
corso a tutte le attività di ricognizione e propedeutiche al passaggio dei beni, del personale e del 
servizio al nuovo gestore, oppure se vorrà attendere, come sarebbe ragionevole e prudente, la 
sentenza del Consiglio di Stato. A tale riguardo si segnala che in Consiglio Regionale è stata 
approvata dalla maggioranza una mozione consiliare, contenente l’indirizzo di posticipare la nuova 
aggiudicazione dopo la pronuncia del Consiglio di Stato sul contenzioso in corso, mentre la 
posizione della Giunta Regionale, pur affermando che trattasi di decisione esclusivamente tecnica 
rimessa al RUP del procedimento, appare di opposto orientamento. 
Nel frattempo la Regione ha depositato, presso il Consiglio di Stato, un’istanza di “prelievo” per 
ottenere l’anticipazione dell’udienza di entrambi i giudizi pendenti che è stata fissata, in un primo 
momento al 28 Novembre 2019, e successivamente al 10 Ottobre 2019. 
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L’Amministratore Unico ringrazia l’Avv. Silvia Cordeiro Guerra per la chiara esposizione ed 
evidenzia inoltre che i valori in gioco, sia tecnici che economici, registrati nei documenti di gara, 
risalgono al 2013, e pertanto sono passati molti anni durante i quali è mutato enormemente il 
panorama del servizio pubblico oggetto di gara, sotto diversi profili.  
I valori come stabiliti in sede di gara, quindi, non risulterebbero più rispettosi delle reali necessità di 
attuazione del servizio, e in caso di aggiudicazione il concorrente aggiudicatario sarà 
probabilmente costretto a dover contrattare nuove condizioni. 
Sottolinea inoltre che le realtà territoriali più piccole, che fino ad oggi sono state sempre difese 
all’interno delle società che attualmente gestiscono il servizio, come Tiemme - grazie all’attività dei 
propri soci, come ATM, che hanno cercato costantemente di tenere in debito conto le esigenze 
degli enti pubblici che rappresentano – potrebbero rilevare criticità conseguenti ad un servizio 
unitario gestito in modo esteso, sull’intero territorio regionale, da soggetti che non hanno una 
profonda e reale conoscenza delle necessità del territorio toscano, in quanto ad esso 
completamente slegati (come potrebbe accadere in caso di aggiudicazione definitiva a RATP). 
Viene specificato, inoltre, che se avvenisse la nuova aggiudicazione potrebbero ripartire anche 
nuovi ricorsi giudiziali, pertanto prima di giungere alla soluzione concreta della vicenda potrebbe 
passare ancora molto tempo. 
Si ricorda infine, che il contratto-ponte in essere tra la One Scarl (unico soggetto affidatario del 
servizio di TPL su gomma nella Regione Toscana, di cui fa parte la partecipata Tiemme S.p.A.) e 
la Regione Toscana continuerà la sua piena operatività almeno fino alla data di scadenza del 
31.12.2019, senza che eventuali decisioni premature sull’aggiudicazione della gara possano 
variare l’assetto organizzativo in esso disciplinato. 
Vi sono inoltre dei forti dubbi sulle modalità con cui la Regione Toscana intenderà proseguire il 
servizio allo scadere del contratto ponte, in quanto, anche se intendesse aggiudicare la gara in 
tempi ristretti, senza attendere la sentenza del Consiglio di Stato, le attività di passaggio di tutti i 
beni e cespiti al nuovo gestore richiederebbero tempi piuttosto lunghi, che molto probabilmente 
supererebbero la scadenza del 31.12.2019. 
Proprio all’esito della completa esposizione interviene l’Avv. Silvia Cordeiro Guerra, per informare 
l’Assemblea che è giunta, in tempo reale, la comunicazione da parte della Regione Toscana di 
aver aggiudicato ad Autolinee Toscane la gara in disamina.  
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci prende atto della esauriente informativa ricevuta.  
 

*-*-* 
 

Punto n.2 all’O.d.G.: 
“Approvazione bilancio esercizio 2018” 
L’Amministratore Unico presenta il documento contenente il bilancio relativo all’esercizio 2018, già 
anticipato via pec, del quale viene omessa la lettura integrale per consenso unanime dei Soci, 
precisando che lo stesso è stato redatto in forma abbreviata e senza la relazione dell’Organo 
Amministrativo, essendosi verificati i presupposti di cui all’art. 2435 bis del c.c., in quanto non sono 
stati superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c.  
Il risultato di esercizio chiude in utile per € 1.337,00 – al netto delle imposte - che si propone di 
destinare per il 5%, pari ad € 66,86 a riserva legale come previsto per legge, e per la parte residua, 
pari ad € 1270,34 alla riserva straordinaria. 
Passa poi la parola al Dr. Marco Capobussi che, nell’ambito del service di Tiemme S.p.A. espone il 
Bilancio 2018, affrontandone le voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico, riportandosi inoltre a quanto indicato nella Nota integrativa. 
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Le immobilizzazioni sono in diminuzione rispetto allo scorso anno e come già previsto nel Bilancio 
2017, si è provveduto alla eliminazione della immobilizzazione materiale relativa ai lavori effettuati 
sul Deposito esterno di Donoratico, che ha generato una minusvalenza di euro 34.478,81, con un 
riaddebito per compartecipazione dei lavori effettuati alla società Tiemme per euro 17.000. 
Pertanto la gestione corrente risulta essere positiva per euro 35.816,01 in linea con l’utile rilevato 
anche nell’anno 2017 (pari ad € 29.598,00). 
I crediti di A.T.M. sono diminuiti di circa € 50.000,00, tale diminuzione è conseguenza della 
maggiore efficienza di Tiemme che ha pagato entro il 31.12.2018 gran parte dei propri debiti nei 
confronti di A.T.M. 
A proposito dei rapporti tra A.T.M. e Tiemme, si ricorda che nell’anno 2018 è stato rivisto a ribasso 
il canone di locazione relativo al contratto riguardante la sede di Piombino in via Leonardo da Vinci 
e l’immobile sito in Loc. Montecaselli, canone che oggi ammonta ad € 177.000,00 annuali oltre iva. 
Tale rivisitazione è conseguita dalla necessità di riadattare il rapporto locatizio ai corretti parametri 
di mercato, calcolati sulla base dei valori medi espressi nelle tabelle OMI. 
Il valore del totale del Patrimonio netto di € 1.605.390 è pari a circa il 98%  dello Stato Patrimoniale 
passivo e quindi ne rappresenta la quasi totalità; le altre voci quali i debiti € 12.482 e ratei e risconti 
di € 25.162, sono di importi poco rilevanti e ciò conferma la solidità della Società. 
Viene poi esaminata la Nota Integrativa. 
Il valore della produzione è quasi totalmente costituito dagli affitti relativi agli immobili in locazione 
a Tiemme.  
Tra gli “altri ricavi e proventi” sono registrate € 17.000,00 riguardanti il riaddebito a Tiemme dei 
costi per le migliorie effettuate sull’immobile di Donoratico, come sopra specificato. 
Per quanto riguarda i costi della produzione, sono principalmente costituiti dalle consulenze 
amministrative e fiscali effettuate, per lo più, dalla partecipata Tiemme S.p.A., in linea con i valori di 
costo riconosciuti a tutte le società madri di quest’ultima. 
 
Terminata l’informativa agli azionisti il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Sergio Ballati, fa 
constatare che, come prescritto dall’art. 2429 c.c., il bilancio è corredato della Relazione del 
Collegio Sindacale del 3 Aprile 2019, della quale viene data lettura. Esprime quindi parere 
favorevole riguardo alla proposta di destinazione dell’utile formulata dall’Amministratore Unico 
sottolineando che tutta l’attività di gestione della Società per l’anno 2018 si è svolta nel pieno 
rispetto della legge e dello statuto. 
Pone poi all’attenzione dell’Assemblea la relazione - conservata agli atti della seduta - del 15 Aprile 
2019, del Revisore Unico Indipendente, Dr. Enrico Pecchia, che ha svolto la revisione legale del 
bilancio d’esercizio di cui all’art.14 del D.lgs. n.39/2010, contenente le seguenti dichiarazioni: 

- il Bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2018 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 

 
I Soci presenti esprimono concordemente soddisfazione per il risultato, ancora una volta positivo, 
del bilancio di esercizio 2018 di ATM s.p.a, e ringraziano l’Organo Amministrativo ed il Collegio 
Sindacale per l’impegno profuso e l’ottimo lavoro svolto. 
Dopo approfondito esame dell’argomento, l’Assemblea dei Soci all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 (redatto in forma abbreviata ai sensi all’art. 2435 
bis del c.c .e senza la relazione dell’Organo Amministrativo) e la Nota Integrativa, nei testi 
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conservati agli atti della seduta e di destinare l’utile di esercizio, pari ad € 1.337,00 nella misura del 
5% (€ 66,86) a riserva ordinaria, come previsto per legge, e la parte che residua (€ 1270,34) a 
riserva straordinaria. 
 

*-*-* 
 
Punto n.3 all’O.d.G: 
 “Varie eventuali” 
Non vi sono argomenti da discutere. 
 

*-*-* 
 
Il verbale della seduta viene approvato immediatamente dall’Assemblea dei Soci, previa lettura 
dello stesso. 
Alle ore 11.30 l’Amministratore Unico, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno 
e constatato che nessuno chiede la parola, dichiara l’Assemblea conclusa e toglie la seduta. 
 
 
 
              Il  Segretario                                                                          Il Presidente 
         D.ssa Veronica Ciani                                                               Geom. Marco Macchioni                  
                      
 
 
BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17/05/2002 NR. 127 TRAMITE AUTORIZZAZIONE DELLA 

DIR.REG.TOSCANA N. 33242 DEL 12/07/2016. 
 

L’INTERMEDIARIO CHE SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL 

PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ CONFORME AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA  SOCIETA’. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ART. 21, 1° COMMA, ART. 38, 2° COMMA, 

ART. 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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Capitolo 4 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )
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Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ASSEMBLEA DESERTA                                                               )

        VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
        DEL  29 APRILE 2019 

                        IN PRIMA CONVOCAZIONE 
      DESERTA 

             

                     *-*-*   

 
Il giorno 29 Aprile 2019 alle ore 21,00 nella sede legale di A.T.M. S.p.a. a Piombino (p.iva 
00429420490 – N.REA LI-101733), in Via Leonardo da Vinci 13, a seguito di convocazione 
scritta inviata dall’Amministratore Unico ai Soci mediante posta elettronica certificata il 
04/04/2019 (Prot. dal n.10 al n.17) era stata convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci  per 
discutere e deliberare sul seguente 
 

   ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni dell’Amministratore Unico;  
2) Approvazione bilancio esercizio 2018; 
3) Varie eventuali. 

 
 
Alle ore 21,00 era presente l’Amministratore Unico Marco Macchioni, assistito dalla D.ssa 
Veronica Ciani in qualità di verbalizzante, i quali hanno constatato che nessuno dei Soci era 
presente. 
Trascorsi trenta minuti da quelli fissati per la convocazione, alle ore 21,30, l’Amministratore 
Unico Macchioni prende atto che l’Assemblea non si è formalmente costituita e fa 
verbalizzare conseguentemente che l’Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione   
 
                                                          E’ ANDATA DESERTA 
 
Il presente verbale letto e approvato viene sottoscritto.  
 
              Il  Segretario                                                                         L’Amministratore Unico 
       D.ssa Veronica Ciani                                                                   Geom.Marco Macchioni                                       
 
 
 
 
BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17/05/2002 NR. 127 TRAMITE AUTORIZZAZIONE DELLA 

DIR.REG.TOSCANA N. 33242 DEL 12/07/2016. 
 

L’INTERMEDIARIO CHE SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL 

PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’ CONFORME AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA  SOCIETA’. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI DEGLI ART. 21, 1° COMMA, ART. 38, 2° COMMA, 

ART. 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. 
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