
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

ATM S.P.A. DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOMBINO LI VIA LEONARDO DA

VINCI 13

Numero REA: LI - 101733

Codice fiscale: 00429420490

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

........................................................... 2

...................................................................................................................................... 19

........................................................................................... 20

................................................................................................................... 28



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ATM Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

v.2.6.2 ATM Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

ATM S.P.A.
Codice fiscale: 00429420490

       di    2 32



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 647.751 720.762

II - Immobilizzazioni materiali 127 380

III - Immobilizzazioni finanziarie 555.647 555.647

Totale immobilizzazioni (B) 1.203.525 1.276.789

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.263 58.898

Totale crediti 91.263 58.898

IV - Disponibilità liquide 376.757 341.859

Totale attivo circolante (C) 468.020 400.757

D) Ratei e risconti 8.022 621

Totale attivo 1.679.567 1.678.167

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 696.800 696.800

IV - Riserva legale 5.264 4.602

VI - Altre riserve 894.549 904.126

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.598 13.244

Totale patrimonio netto 1.626.211 1.618.772

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.005 19.855

Totale debiti 21.005 19.855

E) Ratei e risconti 32.351 39.540

Totale passivo 1.679.567 1.678.167
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 201.739 200.841

5) altri ricavi e proventi

altri 36.264 29.986

Totale altri ricavi e proventi 36.264 29.986

Totale valore della produzione 238.003 230.827

B) Costi della produzione

7) per servizi 63.747 57.200

8) per godimento di beni di terzi 16.913 16.800

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

115.775 125.112

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 115.522 124.709

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 253 403

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 11.040

Totale ammortamenti e svalutazioni 115.775 136.152

14) oneri diversi di gestione 10.603 5.597

Totale costi della produzione 207.038 215.749

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 30.965 15.078

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 619 72

Totale proventi diversi dai precedenti 619 72

Totale altri proventi finanziari 619 72

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 619 72

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.584 15.150

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

imposte correnti 2.445 1.961

imposte relative a esercizi precedenti (459) (55)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.986 1.906

21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.598 13.244
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 29.598 13.244

Imposte sul reddito 1.986 1.906

Interessi passivi/(attivi) (619) (72)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

30.965 15.078

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 93.616 102.954
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

93.616 102.954

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 124.581 118.032

Variazioni del capitale circolante netto

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

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.758 -

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (7.401) 34

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

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 6.087 45.791

Totale variazioni del capitale circolante netto (45.805) 38.636

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 78.776 156.668

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 619 72

(Imposte sul reddito pagate) (1.986) (1.906)

Totale altre rettifiche (1.367) (1.834)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 77.409 154.834

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (57.621) -

Disinvestimenti 15.110 -

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

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 34.898 154.834

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 341.532 186.614

Danaro e valori in cassa 327 411

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 341.859 187.025

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 376.484 341.532

Danaro e valori in cassa 273 327

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 376.757 341.859
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

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.

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

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

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. 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. 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.

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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Criteri di valutazione
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.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 29598.

Valutazione poste in valuta

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

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

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Di seguito si riportano le variazioni nelle immobilizzazioni verificatesi nel  corso dell'esercizio 2017

 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.067.941 2.015 555.647 3.625.603

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.347.179 1.635 2.348.814

Valore di bilancio 720.762 380 555.647 1.276.789

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 46.520 - - 46.520

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

4.009 - - 4.009

Ammortamento dell'esercizio 115.522 253 115.775

Totale variazioni (73.011) (253) - (73.264)

Valore di fine esercizio

Costo 3.024.389 2.015 555.647 3.582.051

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.376.638 1.888 2.378.526

Valore di bilancio 647.751 127 555.647 1.203.525

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali variano nel corso del 2017 per effetto dell'ammortamento e della cancellazione di cespiti 
completamente ammortizzati o di cui non esisteva più il presupposto della presenza a Bilancio (lavori su vecchi depositi 
esterni non più in gestione ATM). Per quanto riguarda i lavori effettuati sul deposito esterno di Donoratico nel corso del 2018 
una parte dei costi che ancora residuano sul Bilancio ATM potranno essere riaddebitati a Tiemme   all'interno di una 
complessiva revisione dei contratti che regolano i rapporti tra le due società..

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 315 3.067.626 3.067.941

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 255 2.346.924 2.347.179

Valore di bilancio 60 720.702 720.762

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 46.520 46.520

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 4.009 4.009

Ammortamento dell'esercizio 30 115.492 115.522
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Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale variazioni (30) (72.981) (73.011)

Valore di fine esercizio

Costo 315 3.024.074 3.024.389

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 285 2.376.353 2.376.638

Valore di bilancio 30 647.721 647.751

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali nel corso del 2017 variano per il solo effetto degli ammortamenti

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.015 2.015

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.635 1.635

Valore di bilancio 380 380

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 253 253

Totale variazioni (253) (253)

Valore di fine esercizio

Costo 2.015 2.015

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.888 1.888

Valore di bilancio 127 127

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel corso del 2017 non si sono verificate variazioni nelle immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 554.693 554.693

Valore di bilancio 554.693 554.693

Valore di fine esercizio

Costo 554.693 554.693

Valore di bilancio 554.693 554.693

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 954 954 954

Totale crediti immobilizzati 954 954 954

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

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

 

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

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 32.767 40.060 72.827 72.827

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

16.809 - 16.809 16.809

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.329 (7.296) 1.033 1.033

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 993 (399) 594 594

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 58.898 32.365 91.263 91.263

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 621 7.401 8.022

Totale ratei e risconti attivi 621 7.401 8.022
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 696.800 - - - 696.800

Riserva legale 4.602 - 662 - 5.264

Altre riserve

Riserva straordinaria 87.419 - 12.581 - 100.000

Versamenti a 
copertura perdite

694.837 - - - 694.837

Varie altre riserve 121.870 - - 22.158 99.712

Totale altre riserve 904.126 - 12.581 22.158 894.549

Utile (perdita) 
dell'esercizio

13.244 (13.244) - - 29.598 29.598

Totale patrimonio netto 1.618.772 (13.244) 13.243 22.158 29.598 1.626.211

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 696.800 Capitale B;C

Riserva legale 5.264 Capitale B;C

Altre riserve

Riserva straordinaria 100.000 Capitale B;C

Versamenti a copertura perdite 694.837 Capitale B

Varie altre riserve 99.712 Capitale B;C

Totale altre riserve 894.549 Capitale

Totale 1.596.613

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 2016 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

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

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 270 (270) - -

Debiti verso fornitori 7.205 2.758 9.963 9.963

Debiti verso controllanti - 2.913 2.913 2.913

Debiti tributari 949 886 1.835 1.835

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

946 (1) 945 945

Altri debiti 10.485 (5.136) 5.349 5.349

Totale debiti 19.855 1.150 21.005 21.005

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

La variazione nella consistenza dei debiti vs. fornitori rispetto al 2015 è legata esclusivamente alla rilevazione di fatture da 
ricevere nel 2016 ma pervenute nei primi mesi del 2017.

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 sociali assistiti da garanzie 
reali.

 

 

Ratei e risconti passivi

I risconti passivi accolgono rte dei ne 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 2016. 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 39.540 (7.189) 32.351

Totale ratei e risconti passivi 39.540 (7.189) 32.351
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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.

L'unica variazione di rilievo nei costi è data dalla voce Consulenze Tecniche per i lavori di adeguamento fognature Deposito 
Montecaselli. La variazione nei costi del collegio Sindacale rispetto al 2016 è imputabile al fatto che nel 2015 erano stati 
imputati eccessivi costi recuperati con minori costi nel corso del 2016. Da evidenziare inoltre minusvalenze per cancellazione 
cespiti per Euro 4008.

 

Valore e Costi della produzione - Dettaglio

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

 

Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni          

    Affitti attivi 201.469 200.841 628 -

    Sopravvenienze attive ricavi es. prec. 270 - 270 -

    Totale 201.739 200.841 898  

  Ricavi e proventi diversi          

    Contributi in conto impianti 7.189 7.189 - -

    Amm.to Contributi in conto impianti 22.158 22.158 - -

    Diverse/rimborsi di spesa 1.478 608 870 143
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    Sopravv.attive da eventi str./es.prec. 5.439 30 5.409 18.030

    Totale 36.264 29.985 6.279  

7) Costi per servizi          

    Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec. 394 - 394 -

    Consulenze amministrative e fiscali 30.727 32.540 (1.813) (6)

    Consulenze tecniche 7.176 - 7.176 -

    Consulenze legali 2.600 3.120 (520) (17)

    Compensi amministratori 6.900 6.900 - -

    Compensi collegio sindacale 9.401 7.328 2.073 28

    Contributi previdenziali amministratori 1.110 1.110 - -

    Premi INAIL soci/titolari 90 29 61 210

    Rimborsi chilometrici amministratori 109 325 (216) (66)

    Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) - 1.070 (1.070) (100)

    Spese per alberghi e ristoranti 95 - 95 -

    Spese postali 7 20 (13) (65)

    Assic.dip.ti+dir.+CdA+CS 4.180 3.865 315 8

    Vidimazioni e certificati 516 516 - -

    Assistenza software 32 23 9 39

    Commissioni e spese bancarie 410 354 56 16

    Totale 63.747 57.200 6.547  

8) Costi per godimento di beni di 
terzi          

    Altri affitti passivi 16.913 16.800 113 1

    Totale 16.913 16.800 113  

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali          

    Amm.to civil.altri beni immateriali 115.522 124.709 (9.187) (7)

    Totale 115.522 124.709 (9.187)  

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali          

    Amm.to civilistico altri beni materiali 253 403 (150) (37)

    Totale 253 403 (150)  

14) Oneri diversi di gestione          

    Spese di rappresentanza (on.gest.) 442 - 442 -

    Valori bollati 2 - 2 -

    Diritti camerali e di segreteria 132 188 (56) (30)

    Imposta di registro e concess. govern. 672 979 (307) (31)

   
Spese, perdite e sopravvenienze 
passive

- (71) 71 (100)

    Sanzioni, penalit? e multe 13 13 - -

    Contributi associativi 4.771 4.471 300 7
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    Abbonamenti, libri e pubblicazioni 17 17 - -

    Costi e spese diverse 97 - 97 -

    Minusvalenza da alienaz./elimin.cespiti 4.008 - 4.008 -

    Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec. 449 - 449 -

    Totale 10.603 5.597 5.006  

  Proventi diversi dai precedenti da 
altre imprese          

    Interessi attivi su c/c bancari 619 72 547 760

    Totale 619 72 547  

  Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio          

    IRES corrente 947 1.088 (141) (13)

    IRAP corrente 1.498 873 625 72

    Totale 2.445 1.961 484  

  Imposte relative a esercizi 
precedenti          

    Sop.attive imp.dirette esercizi preced. (459) 55 (514) (935)

    Totale (459) 55 (514)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio          

    Conto Economico 29.598 13.244 16.354 123

    Totale 29.598 13.244 16.354  

 

 

Proventi e oneri finanziari

 
 I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

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

Amministratori Sindaci

Compensi 8.100 9.401

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

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.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

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

euro 1.479,88  alla riserva legale;

euro 28.117,76 alla riserva straordinaria;.

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 31/12/2017 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,  27/03/2018  

Il Presidente Marco Macchioni
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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

        VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
        DEL  29 APRILE 2018 

                        IN PRIMA CONVOCAZIONE 
      DESERTA 

             

                     *-*-*   

 
Il giorno 29 Aprile 2018 alle ore 21,30 nella sede legale di A.T.M. S.p.a. a Piombino, in Via 
Leonardo da Vinci, 13,  a seguito di convocazione scritta inviata dal Presidente ai Soci 
mediante posta elettronica certificata con lettera del 05/04/2018 Prot.n.16 era stata convocata 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci  per discutere e deliberare sul seguente 
 

   ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Comunicazioni del Presidente;  
2) Approvazione bilancio esercizio 2017; 
3) Nomina Organo d’ Amministrazione e determinazione compensi; 
4) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi; 
5) Conferimento incarico revisione legale dei conti; 
6) Varie eventuali. 

 
 
Alle ore 21,30 era presente il Presidente Marco Macchioni  assistito dall’Avv. Silvia Cordeiro 
Guerra 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 22,00,  il Presidente 
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                                                                                           Il Presidente 
   Avv. Silvia Cordeiro Guerra                                                                           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 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DEL  03 MAGGIO 2018 

IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

*-*-* 
 

Il giorno 3 Maggio 2018 alle ore 11,35 nella sede legale di A.T.M. S.p.a. a Piombino, 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 del Presidente  
2) Approvazione bilancio esercizio 2017 
3) Nomina Organo d’ Amministrazione e determinazione compensi 
4) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi 
5) Conferimento incarico revisione legale dei conti 
6) Varie eventuali 

 
Presiede l’Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Marco Macchioni, il quale, sentito il parere 
dei partecipanti e ricevutone il consenso, chiama ad assumere le funzioni di Segretaria 
verbalizzante  l’Avv. Silvia Cordeiro Guerra. 
 
Il Presidente  procede quindi a constatare e far constatare: 
 

- che l’avviso di convocazione del 5 Aprile 2018, prot. 16, è stato inviato a tutti i Soci, tramite 
posta elettronica certificata con ricevuta di ritorno il giorno 19.04.2018, 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 lo 18,39% del capitale sociale, in persona del Sindaco Rossana 
Soffritti; 

o Comune di San Vincenzo, titolare di quote di partecipazione del valore nominale di € 
58.398,08,00 rappresentanti lo 8,38% del capitale sociale, in persona del Sig. Ilvio 
Camberini,  munito di delega scritta dal 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 sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: 
 - Marco Macchioni  - Presidente 
 - Valerio Rossi  - Consigliere 
 - Rosaria Lombardo  - Consigliere 
Che sono presenti per il Collegio Sindacale: 
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 -  Enrico Pecchia  - Presidente 
 -  Laura Baroni  - Sindaco 
 -  Sergio Ballati  - Sindaco 
 
E’ presente inoltre il Dott.Alessandro Carducci  di Tiemme Spa. 
 
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, il Presidente dà inizio alla seduta. 
 
Punto n.1 all’O.d.G: 
“Comunicazioni del Presidente” 
Il Presidente ringrazia preliminarmente  i Consiglieri ed il Collegio Sindacale per gli anni di 
piena collaborazione, assidua e proficua fin dal principio, nella conduzione della Società. 
Ricorda infatti che negli ultimi anni ATM ha dovuto affrontare numerose vicende, tra cui quella 
strategica relativa alla gara regionale  per il TPL, tramite la partecipata Tiemme Spa. 
A tale proposito,  ripercorre brevemente   l’intera vicenda, descritta in modo completo in una  
nota ricognitiva  depositata agli atti della seduta. 
In particolare ricorda  che la gara sul lotto unico regionale era stata aggiudicata ad Autolinee 
Toscane, società controllata da RATP, che detiene il monopolio dei trasporti pubblici  a Parigi; 
per tale ragione la partecipazione di Autolinee Toscane alla gara contrasta con l’art. 18 della 
L.422/1997 e con il dettato del Regolamento Europeo n.1370/2007. 
E’  stato proposto ricorso al TAR da parte di Mobit, di cui Tiemme Spa è parte consorziata.  
Il ricorso è attualmente pendente in Corte di Giustizia Europea, interpellata dal Consiglio di 
Stato su una questione preliminare vincolante per la decisione definitiva.  
In Corte Europea si sono costituiti anche alcuni paesi Europei tra cui il Portogallo, che 
sostiene le ragioni di Mobit, e la Francia. L’Italia non ha inteso prendere posizione in merito. 
La sentenza del Consiglio di Stato è attesa per la fine del 2019, ma i tempi potrebbero 
dilungarsi notevolmente.  
Nelle more del procedimento giurisdizionale, la Regione Toscana, per cercare una soluzione 
alternativa che consentisse di 'sbloccare' la situazione di stallo creatasi  ed anche  di 
migliorare il servizio di trasporto su gomma a beneficio dei cittadini,  ha verificato la 
disponibilità degli attuali gestori a sottoscrivere un  contratto transitorio, denominato 
Contratto-Ponte. Vista la disponibilità manifestata da tutti, il 4 agosto 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. 

Di conseguenza , in data 21.12.2017 si è proceduto a costituire, con atto notarile, la nuova 
società tra gli attuali gestori del TPL in Toscana, denominata ONE Scarl ed in data 29.12.2017 
la One Scarl ha sottoscritto con la Regione Toscana il contratto-ponte per l’affidamento 
biennale in via d’urgenza ai sensi dell’art.5 comma 5  Reg. CE 1370/2007 dei servizi TPL del 
lotto unico regionale ( CIG 7289345DC6). All’interno della compagine di   One Scarl rientra 
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anche la partecipata Tiemme Spa, che continuerà a gestire il servizio di TPL nel  territorio  
della  Val di Cornia. 
L’ affidamento effettuato con il contratto-ponte permetterà a tutti gli attuali gestori di TPL di 
proseguire il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nella Regione 
Toscana, per l’intero biennio 2018/2019, indipendentemente dal sopravvenire della 
conclusione dell’iter giudiziario.  
Si tratta ora di dar corpo all’arduo compito di rendere operativa la ONE Scarl, attraverso 
l’impegno condiviso dei consorziati, al fine di adempiere e portare a fattor comune tutti gli 
obblighi contrattuali previsti nei confronti della Regione Toscana. 
A seguito del contratto-ponte le Società coinvolte nella One Scarl dovranno inoltre effettuare 
alcuni investimenti, che vanno dal rinnovo del parco mezzi, all’installazione delle paline 
intelligenti con orari di passaggio dei bus in tempo reale, al potenziamento dei sistemi di 
acquisto dei biglietti in via elettronica (monetica),  al rafforzamento dei sistemi di telecontrollo 
delle linee (AVM) , all’unificazione del regime tariffario sull’intero territorio regionale . 
 
Per quanto riguarda invece ciò che  è stato già realizzato sul fronte del miglioramento della 
qualità del servizio, una novità molto importante è stata dal Maggio  del 2017 l’avvio   del  
Progetto Mobility Lab,  sviluppato per la prima volta in via sperimentale  nel servizio urbano di 
Piombino, che ha costituito un laboratorio per un progetto pilota finalizzato ad implementare 
nuove modalità di bigliettazione elettronica e di controllo dell’evasione,  mediante 
l’installazione dei tornelli sui bus, che rendono obbligatoria la  validazione del titolo di viaggio 
per salire a bordo. L’iniziativa ha comportato nel contempo una revisione e semplificazione del 
sistema tariffario, accompagnata da un’apposita campagna di comunicazione promossa da 
Tiemme S.p.a. e denominata “Sentiti a posto”, con distribuzione di materiale pubblicitario e 
video e presenza a bordo di assistenti per l’utenza. 
 
Il Presidente comunica, infine  che nel territorio della Val di Cornia sono stati sottoscritti 
recentemente due importanti accordi commerciali: il primo con la società che gestisce le 
banchine del porto di Piombino per il trasporto delle persone che sbarcano dalle Crociere 
turistiche; il secondo con la società Parchi Val di Cornia per i servizi di transfert alla Necropoli 
ed alla spiaggia di Baratti. 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci prende atto delle informative ricevute.  
 

*-*-* 
Punto n.2 all’O.d.G.: 
“Approvazione bilancio esercizio 2017” 
Il Presidente presenta il documento contenente il bilancio relativo all’esercizio 2017, già 
anticipato via mail, del quale viene omessa la lettura per consenso unanime dei Soci, 
precisando che lo stesso è stato redatto in forma abbreviata e senza la relazione degli 
Amministratori, 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 è  in utile per € 29.598,00 – al netto delle imposte - che propone di 
destinare per il 5%, pari ad € 1.479,88 a riserva legale come previsto per legge, e per  la parte 
residua, pari ad € 28.117,76, alla riserva straordinaria. 
Viene  sottolineata  la positiva  e continua crescita del trend positivo della società, che 
nell’ultimo triennio ha registrato un incremento costante  degli utili.  
Cede  quindi la parola al Dott. Alessandro Carducci, che nell’ambito del contratto di service 
amministrativo con Tiemme Spa,  illustra nel dettaglio  il bilancio di esercizio 2017, secondo le 
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voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, seguendo lo schema 
proposto per l’approvazione e riportandosi a quanto indicato nella Nota integrativa. 
Il Bilancio di esercizio in esame, chiuso al 31.12.2017, ha dinamiche ricorrenti e consolidate, 
soprattutto nella gestione ordinaria  ed il risultato, sensibilmente  migliore dello scorso anno,  è 
frutto principalmente di poste straordinarie ( sopravvenienza attiva per rimborso ENEL € 5.000 
e minori accantonamenti e svalutazioni per circa € 11.000) 
Viene  segnalato, come dato significativo, che il valore del totale del  Patrimonio Netto  di  € 
1.626.211 è pari a circa il 97% dello Stato Patrimoniale passivo e quindi ne rappresenta la 
quasi totalità; le altre voci quali i  debiti per  € 21.005 e i  ratei e risconti per  € 32.351  sono di 
importi poco rilevanti e ciò a conferma della solidità della società. 
Viene poi esaminata  la Nota Integrativa.  
Terminata l’informativa agli azionisti, il Presidente Macchioni  prosegue, facendo constatare 
che come prescritto dall’art. 2429 c.c.,  il bilancio è corredato  della Relazione del Collegio 
Sindacale del 10.04.2018 (con  funzioni di revisione legale  della Società e di revisione 
contabile del bilancio d’esercizio  di cui all’art. 2409 – ter. c.c.) che  viene letta  ai Soci dal  
Presidente Dott. Pecchia, contenente il giudizio che “il bilancio d’esercizio fornisce una 
rappresentazione veritiera  e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della A.T.M. 
S.p.a. al 31 dicembre 2017 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 2017 di ATM s.p.a, e ringraziano il  Consiglio 
d’Amministrazione  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 31.12.2017 (redatto in forma abbreviata ai sensi all’art. 
2435 bis del c.c .e senza la relazione degli Amministratori) e la Nota Integrativa, nei testi 
conservati agli atti della seduta e di destinare l’utile di esercizio, pari  ad € 29.598,00  nella 
misura del  5% (€1.479,88) a riserva ordinaria, come per legge, e nella parte che residua ( €   
28.117,761) a riserva straordinaria. 

*-*-* 
 
Punto n.3 all’O.d.G: 
“Nomina Organo d’ Amministrazione e determinazione compensi” 
Il Presidente ricorda all’Assemblea dei Soci che è necessario procedere al rinnovo  dell’Organo 
Amministrativo,  il cui  mandato è scaduto con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017. 
Ricorda inoltre che l’ Assemblea Straordinaria dei Soci appena conclusa  ha  approvato alcune 
significative modifiche dello Statuto sociale, rese obbligatorie per le società a controllo pubblico,  
dal  D.Lgs. 175/2016 denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
Cede quindi la parola ai Soci. 
L’Assessore Camberini, per conto del Comune di Piombino, ringrazia in primo luogo il Consiglio di 
Amministrazione uscente, per il lavoro svolto ed i proficui risultati ottenuti  durante il  triennio. 
L’Assessore prosegue facendo presente che le nuove disposizioni statutarie,  prescritte dal 
sopramenzionato T.U. 175/2016, prevedono  per ciò che riguarda la “governance” che 
l’Amministrazione della società venga  affidata di norma ad un Amministratore Unico, riservando la 
possibilità di nominare  un Consiglio di Amministrazione alla sola ipotesi  in cui sussistano 
“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”.   
Nel caso di ATM, le motivazioni per mantenere un Consiglio di Amministrazione non sono 
riscontrabili. La Società richiede un’attività di gestione non troppo complessa, non ha dipendenti e 
presenta pochissime situazioni di rischio.  
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Il  Comune di Piombino propone di nominare un Amministratore Unico nella persona dell’attuale 
Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente Geom. Marco Macchioni.  
Il Geom. Macchioni ha infatti svolto il proprio ruolo, all’interno della Società, con assoluta diligenza 
e senso di responsabilità. La sua scelta inoltre permetterebbe di dare continuità alla gestione 
societaria anche alla luce delle novità sulla gara del TPL a lotto unico regionale. 
La proposta di nomina riguarda  il prossimo triennio 2018-2020 e prevede un compenso lordo 
annuo  pari ad € 6.500,00, che consente di ridurre complessivamente  di oltre  il 10% i  costi del 
precedente organo d’Amministrazione.(  C.D.A. )  
L’Assemblea dei Soci all’unanimità dei presenti, a seguito di specifica discussione sulla proposta,  

DELIBERA 
- di affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico per la durata di un triennio 2018-
2020 e precisamente sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica 
(2020), individuato   nella persona del Geom. Marco Macchioni nato a Piombino (LI) il  03.02.1965, 
ed ivi residente in  Loc. Fiorentina 54/1 C.F.MCCMRC65B03G687Q; 
- Di determinare  il compenso per la suddetta carica  nella misura annua lorda di € 6.500,00.  

*-*-* 
Considerata la natura dell’argomento seguente , i componenti del Collegio Sindacale lasciano la 
seduta.    
 
Punto n.4 all’O.d.G: 
“Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi” 
Il Presidente ricorda che, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017, il Collegio  Sindacale 
è giunto alla scadenza naturale del suo mandato ed occorre quindi procedere al rinnovo del 
suddetto organo.  
Rispetto a tale ultimo punto viene chiarito il D.Lgs. 175/2016 denominato “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, a cui lo Statuto, come già precisato è stato adeguato,   esclude 
la possibilità di affidare al  Collegio Sindacale la revisione legale dei conti; pertanto il Collegio 
Sindacale, che verrà nominato,  avrà unicamente le funzioni previste dall’art. 2403 e seguenti  del 
c.c. 
Il Presidente cede  la parola agli azionisti. 
L’Assessore Camberini, per conto del Comune di Piombino,  ringrazia in primo luogo a nome di tutti 
i Soci  il Collegio Sindacale uscente, per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata nel corso del 
mandato appena concluso 
L’Assessore Camberini, anche a nome degli altri Soci presenti, per il rinnovo dell’organo di 
controllo, propone: 
- la conferma di due  degli attuali membri del Collegio Sindacale e precisamente il Rag. Sergio 
Ballati, a cui attribuire la carica di Presidente,  e la  Dott. Laura Baroni 
- la nomina di un nuovo Sindaco designato nella persona del Rag. Alessandro Sentieri, di cui 
illustra il curriculum professionale, che viene depositato agli atti della seduta.  
- la conferma degli attuali membri supplenti del Collegio Sindacale rag. Marco Toccaceli e Rag. 
Pasquina Corsi. 
Quanto ai compensi lodi annui, calcolati con una riduzione di circa il 10% dei costi attuali, la 
proposta è la seguente: € 2.300,00 al Presidente ,  € 1.900,00 ai Sindaci effettivi . 
Il Presidente invita i Soci all’espressione di voto.  
L’Assemblea dei Soci all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
a) di  nominare  per il  triennio 2018-202 e precisamente  sino alla data di approvazione del bilancio 

relativo   all’esercizio 2020, il Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori: 
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- Rag. Sergio Ballati, nato a Piombino (LI) il 10/08/1947 e ivi residente in via Giotto n.5.      CF: 
BLLSRG47M10G687Z, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Livorno 
al n.223 DAL 01/01/1993 e nel registro dei Revisori Legali n.3132 dal 21/04/1995 Ente Ministero 
Giustizia, al quale viene attribuita la carica di Presidente ; 

- Dott.ssa Laura Baroni, nata a Campiglia Marittima (LI) il 24/02/10966 e residente in Venturina 
Terme via Fenoglio n.16. CF: BRNLRA66B64B509X, iscritta all’Albo dei Commercialisti ed 
esperti contabili di Livorno al n.339 DAL 01/07/1996 e nel Registro dei Revisori legali n. 136071 
dal 22/04/2005 Ente Ministero Giustizia, alla quale viene attribuita la carica di Sindaco effettivo; 

-  Rag. Alessandro Sentieri, nato a San Vincenzo (LI) il 16/10/1962 ed ivi residente in Corso 
Italia 11/a. (CF. SNTLSN62R16I390L) iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti 
contabili di Livorno al n.185 DAL 20/09/1990 e nel Registro dei Revisori Legali n.54348 dal 
12.04.1995 Ente Ministero Giustizia, al quale viene attribuita la carica di Sindaco effettivo. 

- Rag. Marco Toccaceli, nato a Pisa il 13/04/1963 e residente in Piombino (LI) via Giotto n.6. CF. 
TCCMRC63D13G702A iscritto nel Registro dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 
Livorno al n. 180 dal 27/08/1990 e nel Registro dei Revisori Contabili al n. 56bis dal 04/07/96 
Ente Ministero Giustizia, al quale viene attribuita la carica di Sindaco supplente; 
- Rag.Pasquina Corsi, nata a Piombino il 08/02/1957 e residente in Piombino (LI) Loc. 
Ghiaccino n.2. CF. CRSPQN57B48G687B iscritta nel registro dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili di Livorno al n. e nel Registro dei revisori contabili al n. 86042 (D.M. 27/07/99 
n.77 del 28/09/99), alla quale viene attribuita la carica di Sindaco supplente; 

 
b) di  determinare   i compensi nella seguente misura : 

- € 2.300,00 emolumento lordo annuo  per il Presidente; 
- € 1.900,00 emolumento lordo annuo per i Sindaci effettivi. 

 
 

*-*-* 
Punto n.5 all’O.d.G: 
“Conferimento incarico revisione legale dei conti” 
Il Presidente comunica all’Assemblea dei Soci che occorre provvedere alla nomina di un revisore 
legale dei conti poichè, per i motivi già esposti al precedente punto n.4 all’odg,  lo Statuto non 
consente di attribuire il compito al Collegio Sindacale, come prescritto dalle disposizioni del 
D.lgs.175/2016,  
A seguito di tale premessa il Presidente cede la parola ai Soci. 
Per il Socio Comune di Piombino, l’Assessore Camberini sottopone all’Assemblea la candidatura 
del Dott. Enrico Pecchia per l’incarico  di revisione  legale dei conti.  
Il Dott. Pecchia è un professionista stimato con un’ampia conoscenza della materia ed un’estesa 
esperienza nel settore, iscritto nel registro dei Revisori Contabili al n. 87093 del 27/07/1999 Ente 
Ministero Giustizia, è ben conosciuto in ATM in quanto ha fatto parte per più mandati del Collegio  
Sindacale , ricoprendone ultimamente anche la carica di Presidente e pertanto aggiornato sulle 
vicende della Società. 
La proposta di compenso annuo lordo per il triennio 2018/2020 è di € 2.300 oltre IVA ed accessori, 
come per legge. 
Sottopone conseguentemente  ai Soci la “proposta motivata di affidamento dell’incarico”  ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs n. 39/2010  del Collegio Sindacale, con l’astensione dell’interessato, 
conservata agli atti della seduta, elaborata in data odierna a seguito della verifica dei requisiti di 
indipendenza e di competenza previsti dalla legge e  di organizzazione e idoneità tecnico-
professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell’incarico, anche  con specifico 
riferimento alle modalità di svolgimento dello stesso.  
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Ciò premesso, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, su proposta del  Collegio Sindacale 
DELIBERA 

 
 A) di conferire al Dott. Enrico Pecchia, nato a Piombino (LI)) il 04/02/1961, C.F. 
PCCNRC612B04G687A ed ivi residente in Loc. Casone alla Sughera 332 CAP 57025, iscritto al 
registro dei Revisori Legali n.87093 del 27.07.1999 del Ministero della Giustizia, con studio in 
Piazza Verdi 14 P.IVA  012778040496,   l’incarico per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 avente ad 
oggetto:  

 la revisione legale e certificazione del bilancio di esercizio; 

 la verifica, nel corso dell’esercizio e con cadenza  trimestrale, della regolare tenuta della 
contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della 
società; 

 la relazione contenente il giudizio sul bilancio d’esercizio e sulla coerenza della relazione 
sulla gestione; 

 l’attività di verifica e sottoscrizione dei Modelli 770 Semplificato e Ordinario, Unico ed  Irap 
(Dichiarazioni fiscali) della società. 

 lo svolgimento di tutte le attività riconducibili alle funzioni di revisione legale previste 
dall’art.14 del D.Lgs. 27.01.2010 n.39. 

 B) di determinare, il   corrispettivo triennale  in  € 6.900,00,  oltre IVA e CPA come per legge,  di cui 
€ 2.300,00 per ogni esercizio , che include ogni e qualsiasi spesa, inerente lo svolgimento 
dell’incarico ( viaggi, permanenze fuori sede, segreteria ecc.). 
 
  

*-*-* 
 
Punto n.6 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 13.00 il Presidente, 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 
   Avv. Silvia Cordeiro Guerra                                                               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 4 - RELAZIONE SINDACI
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