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Reg. Imp. 00202220554  

Rea 68268  

ATC SERVIZI S.P.A.  
 
  

Sede in PIAZZALE RIVOLUZIONE FRANCESE N. 19 -05100 TERNI (TR)  
 Capitale sociale Euro 1.152.882,00 i.v.  

 
 

Relazione sulla gestione 
 del bilancio al 31/12/2010  

 
Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2010  riporta un risultato positivo pari a Euro 5.938 dopo aver effettuato 
ammortamenti per € 78.723 ed accantonamenti per € 98.850. 

 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
 
La realtà rappresentata da A.T.C. Servizi S.p.A. è stata interessata, nell’anno 
2010, da una scissione societaria.   
Con atto a rogito Notaio Fulvio Sbrolli in Terni Rep. 178901 del 20/12/2010, in 
esecuzione  della deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 
14/10/2010, è stata formalizzata la scissione della società Azienda Trasporti 
Consorziali S.p.A. con il trasferimento di parte del suo patrimonio ad una nuova 
società che ha assunto la denominazione di “Azienda Trasporti Consorziali 
S.p.A.” (in breve A.T.C. S.p.A.). 
Il patrimonio trasferito, pari ad € 10.783.630,  è costituito dalla partecipazione 
nella società “Umbria TPL e Mobilità S.p.A.” con sede in Perugia – Strada di 
S.Lucia 4 – azienda unica regionale costituita per l’espletamento dell’attività di 
trasporto pubblico locale. 
Con lo stesso atto è stata modificata la ragione sociale della società scissa, già 
Azienda Trasporti Consorziali S.p.A., in A.T.C. Servizi S.p.A. 
Le quote di partecipazione degli Enti proprietari, così come possedute all’atto 
della scissione, vengono a diversificarsi nelle due distinte entità, rimanendo 
invariate nella loro entità complessiva. 
  
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta sempre nella sede di 
Terni, Piazzale Rivoluzione Francese 19. 
 
Sotto il profilo giuridico A.T.C. Servizi S.p.A. controlla direttamente A.T.C. 
Parcheggi S.r.l.  che svolge attività di gestione di parcheggi a pagamento, sia di 
superficie che in struttura. 
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Andamento della gestione 
 
 
La gestione dell’anno 2010 ha riguardato le attività connesse alla funzione di 
holding, espletata con il controllo della società A.T.C. Parcheggi S.r.l., e la 
gestione, in house providing, dell’Aviosuperficie A.Leonardi di Terni. 
 
 
Per tale gestione nell’anno 2010 è proseguita la realizzazione degli intendimenti 
programmatici  contenuti nel piano strategico di sviluppo a suo tempo presentato 
dall’Azienda al Comune di Terni, Ente affidante, in aggiunta ai quotidiani 
interventi necessari per il funzionamento dell’impianto. 
 
 
Per quanto riguarda l’andamento della gestione 2010 sotto l’aspetto economico e 
patrimoniale l’esercizio presenta al 31 dicembre 2010 le seguenti risultanze: 

 
 

Conto economico riclassificato 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione  
Ricavi netti 266.321 4.818.867 (4.552.546) 
Costi esterni 552.699 8.249.004 (7.696.305) 
Valore Aggiunto  (286.378) (3.430.137) 3.143.759 
Costo del lavoro 57.850 13.114.964 (13.057.114) 
Margine Operativo Lordo  (344.228) (16.545.101) 16.200.873 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

78.723 1.888.943 (1.810.220) 

Risultato Operativo  (422.951) (18.434.044) 18.011.093 
Proventi diversi 236.254 18.827.413 (18.591.159) 
Proventi e oneri finanziari 111.332 (174.162) 285.494 
Risultato Ordina rio  (75.365) 219.207 (294.572) 
Componenti straordinarie nette 81.303 239.600 (158.297) 
Risultato prima delle imposte  5.938 458.807 (452.869) 
Imposte sul reddito   458.807 (458.807) 
Risultato netto  5.938  5.938 
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Stato patrimoniale riclassificato 
 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 120.137 50.910 69.227 
Immobilizzazioni materiali nette 771.354 416.730 354.624 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.902.513 16.008.428 (13.105.915) 

Capitale immobili zzato  3.794.004 16.476.068 (12.682.064) 
    
Rimanenze di magazzino 27.139 17.049 10.090 
Crediti verso Clienti 211.674 88.174 123.500 
Altri crediti 854.204 2.132.143 (1.277.939) 
Ratei e risconti attivi    
Attività d’eserci zio a breve termine  1.093.017 2.237.366 (1.144.349) 
    
Debiti verso fornitori 235.913 94.019 141.894 
Acconti 160.750  160.750 
Debiti tributari e previdenziali 3.191 40.555 (37.364) 
Altri debiti  768.502 748.745 19.757 
Ratei e risconti passivi 197.167 160.000 37.167 
Passività d’esercizio a breve termine  1.365.523 1.043.319 322.204 
    
Capitale d’esercizio ne tto  (272.506) 1.194.047 (1.466.553) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

   

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 191.361 2.140.545 (1.949.184) 
Passività  a medio lungo termine  191.361 2.140.545 (1.949.184) 
    
Capitale investito  3.330.137 15.529.570 (12.199.433) 
    
Patrimonio netto  (2.827.802) (14.247.163) 11.419.361 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

 28.329 (28.329) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (502.335) (1.310.736) 808.401 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(3.330.137) (15.529.570) 12.199.433 

 
 

 
Come può rilevarsi dalle rappresentazioni contabili che precedono nell’anno 2010 
la dimensione dell’attività svolta da A.T.C. Servizi S.p.A. si è notevolmente 
ridotta rispetto al precedente esercizio 2009 per effetto della cessione dell’attività 
riferita al trasporto pubblico locale, attività svolta tramite l’Azienda Unica 
regionale Umbria TPL e mobilità S.p.A. 
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I ricavi ed i costi dell’esercizio 2010 sono da riferire alla gestione del contratto in 
essere con il Comune di Stroncone per i servizi scolastici e di mobilità all’interno 
del territorio comunale, ed alla gestione  in house providing dell’Aviosuperficie 
A.Leonardi di Terni. 
 
 
Nel Valore della Produzione sono contabilizzati il corrispettivo contrattuale 
previsto dal contratto sottoscritto con il Comune di Stroncone ed i corrispettivi 
derivanti dall’attività di vendita carburanti presso l’Aviosuperficie A.Leonardi di 
Terni. 
 
 
Nei Costi della Produzione sono contabilizzati i costi riferiti all’affidamento ad 
Umbria TPL e mobilità S.p.A. dei servizi di trasporto di cui al contratto con il 
Comune di Stroncone ed i costi riferiti all’attività di gestione dell’Aviosuperficie 
A.Leonardi di Terni, sia per quanto riguarda i consumi di beni (acquisto 
carburanti e acquisti vari) che per quanto riguarda la fornitura di servizi (utenze, 
service di personale da Umbria TPL e mobilità, assicurazioni, ecc), le spese per le 
prestazioni del gestore operativo dell’Aviosuperficie, del personale ausiliario 
(spese riferite a contratti a progetto), le spese generali, gli ammortamenti e gli altri 
accantonamenti. 
 
 
Il risultato d’esercizio (risultato positivo per € 5.938) è stato raggiunto con la 
contabilizzazione di un credito nei confronti dell’Ente affidante (Comune di 
Terni) per il ristoro del disavanzo registrato nella gestione dell’aviosuperficie, 
trattandosi di un affidamento di gestione in house providing.  
Come si può evincere dal conto economico riclassificato perdurando l’assenza di 
adeguate voci di ricavi per la gestione dell’impianto dell’Aviosuperficie 
A.Leonardi la stessa gestione, nonostante la politica di contenimento dei costi,  
continuerà a far registrare notevoli disavanzi con evidenti difficoltà sia per 
l’azienda che per l’Ente affidante. 
 
 
E’ evidente, quindi, l’esigenza non più rinviabile,  di individuare adeguate 
contribuzioni a sostegno di tale gestione. 
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Principali dati finanziari 
 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2010, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione  
    
Depositi bancari    
Denaro e altri valori in cassa 2.123 150 1.973 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  2.123 150 1.973 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 504.458 1.310.886 (806.428) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine  504.458 1.310.886 (806.428) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(502.335) (1.310.736) 808.401 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari  (28.329) 28.329 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine   28.329 (28.329) 
    
Posizione finanziaria netta  (502.335) (1.282.407) 780.072 
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Investimenti 
 
 
Per quanto riguarda gli investimenti questi sono riferiti esclusivamente ad 
interventi presso l’impianto dell’Aviosuperficie A. Leonardi di Terni, interventi 
previsti nel piano strategico di sviluppo a suo tempo predisposto dall’Azienda. 
 
Per quanto riguarda l’intervento relativo alla costruzione di hangar per 
rimessaggio velivoli da concedere in locazione, perfezionato l’iter contrattuale per 
la concessione, da parte del Comune di Terni, del diritto di superficie per il 
posizionamento di un impianto fotovoltaico sulla superficie superiore dei 
costruendi hangar, nell’anno 2010 è stata  aggiudicata la gara di appalto espletata 
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. 
 
Il provento derivante da tale affidamento concorre al parziale finanziamento 
dell’opera complessiva da realizzare. 
 
Nel corso dell’anno 2010 sono stati affidati i lavori, a seguito di apposita 
procedura di gara, per la realizzazione di un primo stralcio funzionale consistente 
nella costruzione di N. 3 basi sulle quali posizionare gli hangar da realizzare. 
 
Per la realizzazione delle strutture degli hangar per rimessaggio velivoli, terminati 
nei primi mesi del corrente anno gli adempimenti relativi alla gara di appalto 
espletata, si è in attesa del perfezionamento del contratto di mutuo da sottoscrivere 
per il finanziamento della parte finale dell’opera. 
 
Altro intervento ha riguardato l’istituzione di un servizio antincendio presso 
l’Aviosuperficie A.Leonardi di Terni, servizio propedeutico all’utilizzo della 
stessa aviosuperficie per il trasporto pubblico passeggeri.  
L’istituzione di tale servizio si è concretizzata tramite l’individuazione di 
personale da utilizzare per tale attività, previo espletamento di apposito corso e 
successiva selezione, e l’acquisizione di un mezzo antincendio. 
Per l’acquisizione del messo antincendio l’azienda ha beneficiato di contributi 
concessi da parte della Cassa di Risparmio Terni e Narni S.p.A. e della 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A.  
 
Sempre con riferimento alle attività previste nel piano strategico di sviluppo,  
nell’anno 2010 è stata decisa la realizzazione di una torre di controllo presso 
l’impianto l’Aviosuperficie. Anche per tale intervento è prevista l’erogazione di 
un contributo da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni 
S.p.A.  
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Nel mese di Marzo 2011, sulla base di quanto deciso dall’organo amministrativo 
nel mese di Dicembre 2010, si è dato corso all’applicazione delle tariffe  per 
l’utilizzo della pista di volo e, comunque, degli spazi e impianti 
dell’aviosuperficie A.Leonardi, così come previsto dal Regolamento Operativo 
allegato alla convenzione stipulata con il Comune di Terni. 
L’auspicio è che, visto lo sviluppo di attività presso l’Aviosuperficie,  
conseguente alla realizzazione di alcuni impianti (impianto distribuzione 
carburante, ecc.), l’applicazione di tali tariffe consenta di realizzare introiti a 
parziale ristoro delle spese sostenute. 
 
 
 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali, l’Azienda  si è adeguata alle misure in 
materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal 
D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.  
 
 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
utile  d'esercizio al 31/12/2010 Euro  5.938

85% a riserva legale Euro 297
a riserva straordinaria Euro 5.641

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
così come presentato. 
 
 
        Il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
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Reg. Imp. 00202220554  
Rea 68268  

  
ATC SERVIZI S.P.A.  

  
Sede in PIAZZALE RIVOLUZIONE FRANCESE N. 19 - 05100 TERNI (TR) 

  Capitale sociale Euro 1.152.882,00 i.v. 
 
 

Bilancio al 31/12/2010 
 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2010 31/12/2009 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti  

  

 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  81.321 49.421 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  608 781 

  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  38.208 708 

  7) Altre    

  120.137 50.910 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    
  2) Impianti e macchinario    
  3) Attrezzature industriali e commerciali    
  4) Altri beni  771.354 416.730 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  771.354 416.730 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 2.818.000  16.006.000 

   b) imprese collegate 1.549  2.428 

   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese    

  2.819.549 16.008.428 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi 10.087  10.087 

    - oltre 12 mesi    
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  10.087 10.087 

   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi   28.329 

   28.329 

-  10.087 38.416 

  3) Altri titoli    
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

-  2.829.636 16.046.844 

    
Totale immobilizzazioni   3.721.127 16.514.484 
 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     
  2) Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

   

  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci  27.139 17.049 

  5) Acconti    

  27.139 17.049 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 211.674  88.174 

   - oltre 12 mesi    

  211.674 88.174 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 166.415  716.546 

   - oltre 12 mesi    

  166.415 716.546 

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    
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  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 292.604  219.102 

   - oltre 12 mesi    

  292.604 219.102 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 385.098  1.186.408 

   - oltre 12 mesi 82.964   

  468.062 1.186.408 

  1.138.755 2.210.230 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali    
  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  2.123 150 

  2.123 150 

    
Totale attivo circolante   1.168.017 2.227.429 
 
D) Ratei e risconti     
 - disaggio su prestiti 

   
 - vari    

    

 
Totale attivo  4.889.144 18.741.913 
 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2010 31/12/2009 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale 
 

 1.152.882 12.036.512 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

 312.036 312.036 

 III. Riserva di rivalutazione  215.526 215.526 
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 IV. Riserva legale 
 

 3.919 3.919 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

   

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 1.179.100  1.720.770 

  Riserva per rinnovamento impianti e 
macchinari 

   

  Riserva per ammortamento anticipato    
  Riserva per acquisto azioni proprie    
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.    
  Riserva azioni (quote) della società 
controllante 

   

  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

   

  Versamenti in conto aumento di capitale    
  Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

   

  Versamenti in conto capitale    
  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione    
  Riserva per utili su cambi    
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  (2) 

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 
n. 823; 

   

  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982    
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 
n. 413 

   

  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

   

  Altre...    

  1.179.099 1.720.768 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (41.598) (41.598) 

 IX. Utile d'esercizio  5.938  
 IX. Perdita d'esercizio  () () 

  Acconti su dividendi  () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto   2.827.802 14.247.163 
 
B) Fondi per rischi e oneri     
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
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 3) Altri  91.361 277.845 

    
Totale fondi per rischi e oneri   91.361 277.845 
 
C) Trattamento fine rapporto di l avoro 
subordinato  

   

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 504.458  1.310.886 

  - oltre 12 mesi    

  504.458 1.310.886 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 160.750   
  - oltre 12 mesi    

  160.750  
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 235.913  94.019 

  - oltre 12 mesi    

  235.913 94.019 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 235.076  242.025 

  - oltre 12 mesi    

  235.076 242.025 

 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi   338 
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  - oltre 12 mesi    

   338 

 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 379.866  415.927 

  - oltre 12 mesi    

  379.866 415.927 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 2.392  40.555 

  - oltre 12 mesi    

  2.392 40.555 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 799   
  - oltre 12 mesi    

  799  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 153.560  90.455 

  - oltre 12 mesi 100.000  1.862.700 

  253.560 1.953.155 

    
Totale debiti   1.772.814 4.056.905 
 
E) Ratei e risconti     
 - aggio sui prestiti    

 - vari 197.167  160.000 

  197.167  160.000  

 
 Totale passivo   4.889.144  18.741.913  
 
Conti d'ordine  31/12/2010 31/12/2009 
 
 1) Risch i assunti dall'impresa    
  Fideiussioni   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese 1.580.320   

 1.580.320  
  Avalli   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    
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  Altre garanzie personali   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Garanzie reali   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Altri rischi   
   crediti ceduti pro solvendo    
   altri    

    

 1.580.320  
 2) Impegni assunti dall'impresa    
 3) Beni di terzi presso l'impresa  160.750  
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o 
comodato 

   

  beni presso l'impresa in pegno o cauzione    
  altro 160.750   

  160.750  
 4) Altri conti d'ordine    
   

 
 
 Totale conti d'ordine  1.741.070  

 
 
Conto economico  31/12/2010 31/12/2009 
 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 266.321 4.818.867 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
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  - vari 165.404  18.827.413 

  - contributi in conto esercizio 70.850   
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  236.254 18.827.413 

Totale valore della produzione   502.575 23.646.280 
 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 
 

 210.513 2.101.173 

 7) Per servizi 
 

 238.240 5.088.668 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 2.400 507.195 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 49.244  8.753.105 
  b) Oneri sociali 8.606  2.658.167 
  c) Trattamento di fine rapporto   695.079 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi   1.008.613 
  57.850 13.114.964 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 
   immateriali 

20.728  111.284 

  b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 
   materiali 

57.995  1.777.659 

  c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

   

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

  9.167 

  78.723 1.898.110 

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

 (10.090) (36.180) 

 12) Accantonamento per rischi 
 

 98.850 277.845 

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  12.786 301.136 

    
Totale costi della produzione   689.272 23.252.911 
    
Differenza tra valore e costi di produzione 
(A-B)  

 (186.697) 393.369 

 
C) Proventi e oneri finanziari     
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate 154.561  138.342 
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  - da imprese collegate    

  - altri   129 

  154.561 138.471 

 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 776   
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri   380 

  776 380 

-  155.337 138.851 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 44.005  313.013 

  44.005 313.013 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   111.332 (174.162) 
 
D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie  

   

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
E) Proventi e oneri straordinari     
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 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni    

  - varie 81.303  239.599 

  - Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

  1 

  81.303 239.600 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

   

    

    
Totale delle partite straordinarie   81.303 239.600 
 
 Risultato prima delle imposte (A -
B±C±D±E)  

 5.938 458.807 

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

   

  a) Imposte correnti   458.807 

  b) Imposte differite    
  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

   458.807 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  5.938  

 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
SBARZELLA SERGIO  
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Reg. Imp.  00202220554  
Rea   68268  

 

 ATC SERVIZI S.P.A.  
    

Sede in  PIAZZALE RIVOLUZIONE FRANCESE N. 19 -  05100 TERNI (TR) 
 Capitale sociale Euro  1.152.882,00 i.v.  

 
 

Nota integrativa 
 al bilancio al  31/12/2010  

 
Premessa 

 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 
evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 5.938. 
 

Attività svolte  
  

La Società, richiamando quanto ampiamente espresso nella relazione sulla 
gestione, in qualità di Capo Gruppo, esercita la Direzione e il Coordinamento 
della Società ATC PARCHEGGI s.r.l., partecipata al 100%, che opera nel settore 
della gestione dei parcheggi a pagamento, sia di superficie che in struttura, ed 
esercita direttamente la gestione in hause providing dell’impianto di 
Aviosuperficie in Terni. 
La Società redige il bilancio consolidato del gruppo. 
 
 

Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati  in unità  di  Euro  mediante  arrotondamenti  
dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate 
alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di 
Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta 
in unità di Euro. 
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Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al  31/12/2010 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
 
 

Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.    
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti. 
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Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 
16,67%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla 
durata del contratto. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
I beni la cui acquisizione è stata finanziata in parte con contributi in conto 
impianti, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, ed il relativo ammortamento viene, quindi, calcolato su questo valore. 
Le quote di ammortamento vengono rettificate indirettamente dalle quote dei 
contributi in conto impianti di competenza dell’esercizio. 
 
 

Crediti  
 
Sono esposti al valore nominale. Eventuali casi di inesigibilità verranno 
fronteggiati con l’utilizzo dell’apposito fondo iscritto nel passivo. 
 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
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Ratei e risconti 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
 

Rimanenze magazzino 
 

    Sono valutate con l’applicazione del metodo del costo medio ponderato, così come                 
                            operato nei precedenti esercizi. 
     
Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
    

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; relativamente 
all’IRAP, liquidata o da liquidare per l’esercizio, determinata secondo le norme 
vigenti. 
Relativamente all’IRES, l’ATC SERVIZI S.P.A. ha esercitato l’opzione per il 
regime del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’IRES su 
una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi 
e negativi delle singole Società. 
La Società partecipante alla opzione è  ATC PARCHEGGI S.R.L.. 
Entrambe le Società beneficiano della perdita fiscale risultante dal Consolidato 
Fiscale relativo all’esercizio 2009 al fine dell’abbattimento degli  imponibili 
fiscali ai fini dell’IRES. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la 
società consolidante e la predetta società controllata sono definiti nell’Accordo di 
Consolidamento stipulato fra le società del Gruppo. 
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Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata  al valore desunto dalla  
                             documentazione esistente. 

 
 
 

Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
La Società non ha personale dipendente. 
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Attività  
 
 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni 
0 0 0 

 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 
 
 

I . Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni 
 120.137  50.910  69.227 

 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione  
costi  

Valore  
  31/12/2009  

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Valore  
  31/12/2010  

Impianto e ampliamento  49.421  55.744  3.290  20.554  81.321 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

          

Diritti brevetti industriali    52.266  52.266     
Concessioni, licenze, 
marchi 

 781  1.042  1.041  174  608 

Avviamento           
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

 708 37.500       38.208 

Altre    7.150  7.150     
Arrotondamento           

   50.910   153.702   63.747   20.728   120.137 
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
  

Descrizione  
costi  

Costo  
storico  

Fondo amm.to  Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore  
netto  

Impianto  ampliamento  76.544 27.123      49.421 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

         

Diritti brevetti industriali          
Concessioni, licenze, 
marchi 

 1.041 260      781 

Avviamento          
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

 708       708 

Altre          
Arrotondamento          

 78.293 27.383      50.910 

 
   

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e 
ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il 
consenso del Collegio sindacale. 
 
 

Costi di impianto e ampliamento 
 

   Descrizione  
costi  

Valore  
  31/12/2009  

Incremento 
esercizio  

Decremento 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio  

Valore  
  31/12/2010  

Costituzione        
Trasformazione 49.421  52.455    20.554  81.321 
Fusione           
Aumento capitale sociale           
Altre variazioni atto 
costitutivo 

          

   49.421   52.455     20.554   81.321 

  
 
Costi di ricerca e di sviluppo 

   
Non sono presenti costi di ricerca e di sviluppo. 
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Costi di pubblicità 
   
Non sono presenti costi di pubblicità. 
 
   
 

II . Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al  31/12/2010 Saldo al  31/12/2009 Variazioni 
 771.354  416.730  354.624 

 
 
 Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 
Altri ...   948.919
 - Spese pl uriennali impianti   7.500
 - Impianto Aviosuperficie   655.427
 - Parcheggio Marmore   285.992
(Fondi di ammortamento)   177.565
 F.do Parcheggio Marmore   108.468
 F.do Impianto Aviosuperficie   63.847
 F.do Altre Immobilizzazioni Immateriali   5.250

 
 

Terreni e fabbricati 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

   Descrizione  Importo   
Costo storico    
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica    
Ammortamenti esercizi precedenti    
Svalutazione esercizi precedenti    
Saldo al  31/12/2009   di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio  182.026  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica dell'esercizio    
Svalutazione dell'esercizio    
Cessioni dell'esercizio  (182.026)  
Giroconti positivi (riclassificazione)    
Giroconti negativi (riclassificazione)    
Interessi capitalizzati nell'esercizio    
Ammortamenti dell'esercizio    
Saldo al  31/12/2010   di cui terreni  
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Impianti e macchinario 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione  Importo  
Costo storico   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti   
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al  31/12/2009   
Acquisizione dell'esercizio  (149.229) 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio  149.229 
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al  31/12/2010   

 
   
 

Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione  Importo  
Costo storico   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti   
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al  31/12/2009   
Acquisizione dell'esercizio   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al  31/12/2010   
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Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione  Importo  
Costo storico  599.820 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti  (183.090) 
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al  31/12/2009  416.730 
Acquisizione dell'esercizio  412.619 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio  (57.995) 
Saldo al  31/12/2010  771.354 

 
   
 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   

Descrizione  Importo  
Saldo al  31/12/2009  0  
Acquisizione dell'esercizio 0  
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Saldo al  31/12/2010 0 

 
 
 
  

Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al  31/12/2010 la società non ha ricevuto contributi 
in conto capitale.   
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III . Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
2.829.636 16.046.844 (13.217.208) 

 
Partecipazioni 

  
 

Descrizione  31/12/2009 Incremento  Decremento  31/12/2010 
Imprese controllate 16.006.000  13.188.000 2.818.000 
Imprese collegate 2.428  879 1.549 
Imprese controllanti     
Altre imprese     
Arrotondamento     
 16.008.428  13.188.879 2.819.549 

 
  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, 
primo comma, n.5, C.c.). 

 
 
Imprese controllate 

  
Denominazione  Città o Stato 

Estero  
Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta  

ATC 
PARCHEGGI 
SRL 

TERNI 100.000 2.993.102 170.780 100 2.818.000  

        

 
  

Imprese collegate 
  

Denominazione  Città o Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta  

DITT SPA TERNI 108.194 … … 1,4 1.549  
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Operazioni significative con Società partecipate 
 
 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a:  
  
  

Decrementi  Cessioni  Svalutazioni  Importo  
Imprese controllate 13.188.000  13.188.000 
Imprese collegate 879  879 
Imprese controllanti    
Altre imprese    
 13.188.879  13.188.879 

 
  
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del 
principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
 
Relativamente alle sostanziali variazioni che si evidenziano, esse sono state 
determinate dalla contabilizzazione di operazioni di  acquisti e cessioni avvenute 
nell’esercizio e si rinvia, in tal senso,  a quanto descritto nella  relazione sulla 
gestione in merito alle operazioni straordinarie intervenute. 
 
 
 

Crediti  
 
  

Descrizione  31/12/2009 Incremento  Decremento  31/12/2010  
Imprese controllate 10.087   10.087 
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altri 28.329  28.329  
Arrotondamento     
 38.416  28.329 10.087 

  
La ripartizione dei crediti al 31.12.2010 secondo area geografica non è 
significativa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
  

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair 
value. 
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C) Attivo circolante 

 
 

I . Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
27.139 17.049 10.090 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 
 
 

II . Crediti 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
1.138.755 2.210.230 (1.071.475) 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.). 
  

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Verso clienti 211.674   211.674 
Verso imprese controllate 166.415   166.415 
Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 292.604   292.604 
Per imposte anticipate     
Verso altri 385.098 82.964  468.062 
Arrotondamento     
 1.055.791 82.964  1.138.755 

 
 
 La variazione in diminuzione è riferita alla cessione dell’attività di trasporto 
pubblico locale operata nell’anno 2009 in favore della società ATC TPL e 
MOBILITA’ S.p.A. ai fini della costituzione dell’Azienda Unica Regionale. 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31.12.2010 secondo area geografica non è 
significativa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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III . Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
0 0 0 

  
 
 

IV . Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
2.123 150 1.973 

  
Descrizione  31/12/2010 31/12/2009 

Depositi bancari e postali   
Assegni   

Denaro e altri valori in cassa 2.123 150 

Arrotondamento   
 2.123  150 

 
  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
80.499 0 80.499 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 
C.c.). 
   

Descrizione  Importo  
Premi polizze assicurative 80.499 
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
2.827.802 14.247.163 (11.419.361) 

  
Descrizi one 31/12/2009 Incrementi  Decrementi  31/12/2010 

Capitale 12.036.512  10.883.630 1.152.882 
Riserva da sovrapprezzo az. 312.036   312.036 
Riserve di rivalutazione 215.526   215.526 
Riserva legale 3.919   3.919 
Riserve statutarie     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa 1.720.770  541.670 1.179.100 
Riserva per rinnovamento impianti e 
macchinari 

    

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Versamenti in conto aumento di capitale     
Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

    

Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)  (1) (1) 
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 
n. 823; 

    

Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, 
convertito nella legge n. 516/1982 

    

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 
n. 413. 

    

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

    

Varie altre riserve     
Fondo contributi in conto capitale     
Fondi riserve in sospensione di imposta     
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    

Fondi di accantonamento delle plusvalenze 
di cui all'art. 2 legge n.168/1992 

    

Riserva fondi previdenziali integrativi ex 
d.lgs n. 124/1993 

    

Riserva non distribuibile ex art. 2426     
Riserva per conversione EURO     
Altre .     

Arrotondamento .     
Utili (perdite) portati a nuovo (41.598)   (41.598) 
Utile (perdita) dell'esercizio  5.938  5.938 
 14.247.163 5.938 11.425.299 2.827.802 
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Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
sociale  

Riserva 
legale  

Riserva…  Risultato 
d’esercizio  

Totale  

All’inizio dell’esercizio precedente 10.337.548 3.919 1.894.700 0 12.236.167 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni      
…      
Risultato dell’esercizio precedente 1.698.964 0 312.032 0 2.010.996 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 12.036.512 3.919 2.204.732 0 12.247.163 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni   (1)   
…      
Risultato dell’esercizio corrente    5.938  
Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.152.882 3.919 1.665.063 5.938 2.827.802 

 
 
Le significative variazioni avvenute nel capitale netto sono riferibili 
all’operazione di scissione societaria effettuata e per la descrizione della quale si 
rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 
 
Il capitale sociale è composto in quote nominali di partecipazione espresse nelle 
percentuali riferite ai vari Enti Soci .(articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, 
C.c.).  
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
  

Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile  

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite  

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni  
Capitale 1.152.882 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

312.036 A, B, C    

Riserve di rivalutazione 215.526 A, B    
Riserva legale 3.919     
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 1.179.100 A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo (41.598) A, B, C    
Totale       
Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile       

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
  
 

- La Società negli anni precedenti ha effettuato la rivalutazione dei 
cespiti ammortizzabili in base ad apposite leggi (L.413/1991); 

 
- Lo statuto sociale prevede l’accantonamento del 5% alla riserva 

legale, mentre per l’eventuale accantonamento ad altre riserve, 
prevede la deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

 
- Nessuna riserva, in caso di distribuzione, concorre a formare il reddito 

imponibile della Società; 
 

- Non vi sono riserve incorporate nel Capitale Sociale. 
 

 
 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
91.361 277.845 (186.484) 

 
  

Descrizione  31/12/2009 Incrementi  Decrementi  31/12/2010 
Per trattamento di 
quiescenza 

    

Per imposte, anche differite     
Altri 277.845 98.850 285.334 91.361 
Arrotondamento     
 277.845 98.850 285.334 91.361 

 
  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. 
 
 I decrementi sono relativi allo storno del contributo sulla riduzione dei gas 
inquinanti non più attribuito dalla Regione Umbria e ad utilizzi dell’esercizio. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2010, pari a Euro 91.361 è riferibile al fondo rischi 
ed oneri. (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
1.772.814 4.056.905 (2.284.091) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 504.458   504.458 
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti 160.750   160.750 
Debiti verso fornitori 235.913   235.913 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate 235.076   235.076 
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti 379.866   379.866 
Debiti tributari 2.392   2.392 
Debiti verso istituti di previdenza 799   799 
Altri debiti 153.560 100.000  253.560 
Arrotondamento     
 1.672.814 100.000  1.772.814 

  
La  variazione in diminuzione è riferita alla cessione dell’attività di trasporto 
pubblico locale operata nell’anno 2009 in favore di ATC TPL e MOBILITA’ 
S.p.A. ai fini della costituzione dell’Azienda Unica Regionale. 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2010 esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.  
 
Gli acconti iscritti per euro 160.750 rappresentano il 50% del valore di 
costituzione del diritto di superficie per la copertura di futuri “Hangar” da 
realizzare presso l’impianto di Aviosuperficie in Terni, con l’obbligo, per 
l’impresa aggiudicataria, di realizzazione ed installazione di impianti fotovoltaici. 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti 
tributari". 
 
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2010 secondo area geografica non è 
significativa. (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
197.167 160.000 37.167 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 
C.c.). 
  

Descrizione  Importo  
F.DO CONTRIBUTI C/CAPITALE EX DL.416/94-ART.55/86 197.167 
  

 
  
 
 
 
 
 

Conti d'ordine  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 
  

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Rischi assunti dall'impresa 1.580.320  1.580.320 
Impegni assunti dall'impresa    
Beni di terzi presso l'impresa 160.750  160.750 
Altri conti d'ordine    
 1.741.070  1.741.070 
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
502.575 23.646.280 (23.143.705) 

  
 

Descrizione  31/12/2010 31/12/2009 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 266.321 4.818.867 (4.552.546) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 236.254 18.827.413 (18.591.159) 
 502.575 23.646.280 (23.143.705) 

  
La variazione è strettamente correlata alla cessione dell’attività di trasporto 
pubblico locale così come specificato in altra parte della presente nota integrativa. 
 
 

Ricavi per categoria di attività 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
 

Ricavi per area geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
 

B) Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
689.272 23.252.911 (22.563.639) 

 
   

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 210.513 2.101.173 (1.890.660) 
Servizi 238.240 5.088.668 (4.850.428) 
Godimento di beni di terzi 2.400 507.195 (504.795) 
Salari e stipendi 49.244 8.753.105 (8.703.861) 
Oneri sociali 8.606 2.658.167 (2.649.561) 
Trattamento di fine rapporto  695.079 (695.079) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale  1.008.613 (1.008.613) 
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Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

20.728 111.284 (90.556) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 57.995 1.777.659 (1.719.664) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante  9.167 (9.167) 
Variazione rimanenze materie prime  (10.090) (36.180) 26.090 
Accantonamento per rischi 98.850 277.845 (178.995) 
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 12.786 301.136 (288.350) 
 689.272 23.252.911 (22.563.639) 

 
  

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto in altra parte della presente 
Nota Integrativa e all’andamento del punto A (Valore della Produzione) del Conto 
economico.  
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 
 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

Non sono state operate svalutazioni di immobilizzazioni materiali. 
 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Non sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazioni crediti. 
 
 

Accantonamento per rischi 
 
 Sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi. 
 
 

Altri accantonamenti 
 
 Non sono stati effettuati altri accantonamenti. 
 
 

Oneri diversi di gestione 
 
 Contabilizzano le spese generali e spese varie riguardanti la gestione aziendale. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
111.332 (174.162) 285.494 

 
  

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Da partecipazione 154.561 138.471 16.090 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 776  776 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti  380 (380) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (44.005) (313.013) 269.008 
Utili (perdite) su cambi    
 111.332 (174.162) 285.494 

 
  

 
Proventi da partecipazioni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
  

Descrizione  Controllate  Collegate  Altre  
Proventi da partecipazioni 0   
    
    
Dividendi 154.561   
    
    
 154.561   

 
 Trattasi del risultato economico positivo della Società controllata ATC 
PARCHEGGI S.r.L. 
 
 

Altri proventi finanziari 
  

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali      
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti 
commerciali 

   776 776 

Altri proventi      
Arrotondamento      
    776 776 
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Interessi e altri oneri finanziari 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 
Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    33.580 33.580 
Interessi fornitori    4 4 
Interessi medio credito      
Sconti o oneri finanziari      
Interessi su finanziamenti      
Ammortamento disaggio 
di emissione obbligazioni 

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

   10.421 10.421 

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

     

Arrotondamento      
    44.005 44.005 

 
 
   
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
0 0 0 

 
  

Svalutazioni 
  

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Di partecipazioni 0 0 0 
Di immobilizzazioni finanziarie  0 0 0 
Di titoli iscritti nell'attivo circolante  0 0 0 
    

 
  
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
81.303 239.600 (158.297) 
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Descrizione  31/12/2010  Anno precedente  31/12/2009  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
    
    
    
    
    
Varie 81.303 Varie 239.600 
Totale proventi 81.303 Totale proventi 239.600 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
    
    
    
    
    
    
Varie  Varie  
Totale oneri  Totale oneri  
 81.303  239.600 

 
  
Tra i proventi straordinari sono iscritti i compensi da consolidamento fiscale della 
Società ATC PARCHEGGI S.r.L. negli importi equivalenti all’imposta IRES 
dovuta dalla stessa per l’anno 2010. 
 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
0 458.807 (458.807) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni  
Imposte correnti:  0 458.807 (458.807) 
IRES    
IRAP 0 458.807 (458.807) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)     
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale  

   

 0 458.807 (458.807) 
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Non risultano iscritte imposte. 
La Società ha aderito al consolidato fiscale in qualità di consolidante ed utilizza 
per il corrente esercizio la perdita fiscale riportata nel Consolidato Fiscale 
Nazionale dell’esercizio 2009 per l’abbattimento dell’imponibile fiscale IRES; 
mentre relativamente all’IRAP la Società non ha realizzato un valore della 
produzione imponibile. 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 
 

Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita/anticipata non è stata applicata nel presente esercizio. 
 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
 La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
 La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
 La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i costi di competenza dell’esercizio per i servizi resi 
dal revisore legale : euro 676. 
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Altre informazioni  

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, 
n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori 800 
Collegio sindacale 1.842 

 
  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
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A.T.C. SERVIZI  S.p.a. 
 

Relazione del Revisore Contabile ai sensi dell’art. 2409-ter,  
primo comma, lettera c) del Codice Civile 

AL BILANCIO AL 31-12-2010 
 

Signori Azionisti, 
in qualità di Revisore Contabile della Azienda Trasporti Consorziali Servizi S.p.a. 
dichiaro di aver svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Vostra 
Società chiuso al 31/12/2010. 
 
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo 
della Società. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
e basato sulla revisione contabile. 
 
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. 
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato 
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio 
giudizio professionale. 
 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati 
ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 
relazione da me emessa. 
 
A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Azienda Trasporti Consorziali Servizi S.p.a. 
per l’esercizio chiuso al 31/12/2010, in conformità alle norme che disciplinano il 
bilancio d’esercizio. 
 
Terni, 03/06/2011 
         Il Revisore Contabile 
         Rag. Franco Federici 
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A.T.C. SERVIZI S.P.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO  IL 31.12.2010 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio la nostra attività è stata ispirata dalle norme di Comportamento del Collegio 

Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

In particolare: 

-abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

-abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci, ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

svoltesi nel rispetto delle norme statuarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo effettuate dalla società . 

Il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o 

inusuali.  

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute al Collegio Sindacale, durante l’esercizio, denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., 

nè esposti. 

Nel corso dell’anno, nell’ambito dei rapporti di collaborazione e scambio di dati ed informazioni, il 

Collegio Sindacale si è relazionato con il Revisore contabile, prendendo visione  periodicamente dei 

verbali. 

Dall’esame degli stessi non sono emerse irregolarità né  commenti negativi in merito al sistema di 

controllo interno amministrativo – contabile ed al rispetto dei principi contabili, che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione. 
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Il Collegio ha attentamente esaminato il Bilancio, così come composto. Lo stesso è stato approvato 

dal Consiglio di Amministrazione, in data 31 Maggio 2011 con deliberazione N. 13  ed espone le 

seguenti risultanze finali: 

STATO PATRIMONIALE  

Attività: 

Immobilizzazioni     €.    3.721.127  

Circolante      €.    1.168.017   

Ratei e Risconti     €.                  0                 

Totale Attività      €.    4.889.144   

       ============ 

Passività : 

Patrimonio netto     €.    2.827.802  

Fondi rischi e oneri     €.         91.361 

Tratt.fine rapp.lavoro     €.                0  

Debiti       €.    1.772.814    

Ratei e Risconti     €.       197.167          

Totale Passività     €.    4.889.144     

      ============  

I conti d’ordine pareggiano nell’attivo e nel passivo. 

 

CONTO ECONOMICO  

Valore della Produzione    €.      502.575    

Costi della Produzione    €.      689.272         

Differenza tra Valore e Costi 

della Produzione     €.    (186.697)    

Proventi e Oneri finanziari    €.      111.332  

Rettifiche di valore attività finanziarie  €.         0        

Proventi e Oneri straordinari    €.        81.303    

Risultato d’esercizio ante imposte   €.  5.938 

Imposte su reddito dell’esercizio   €.         0 

Risultato d’esercizio     €.  5.938               
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Il Bilancio è accompagnato da un’ampia ed esaustiva relazione del Consiglio di Amministrazione, 

nella quale si trova una particolareggiata analisi della gestione 2010 con il supporto di dati, indici e 

riferimenti idonei a raffrontare la stessa gestione con gli esercizi precedenti. 

Ai sensi dell’art. 2426 C.C., punto 6, si attesta che il Collegio non ha avuto bisogno di esprimersi 

sulla iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di un avviamento. 

Ai sensi dell’art.2429 C.C., conferma che non è stato fatto alcun ricorso alla deroga di cui 

all’art.2423 comma 4 C.C.. 

Si attesta, inoltre, che la relazione sulla gestione rispetta il contenuto obbligatorio ex art.2428 C.C.. 

Per quanto riguarda i fatti salienti avvenuti dopo il 31 Dicembre 2010 si evidenzia l’applicazione 

nel mese di Marzo 2011 delle tariffe per l’utilizzo della pista di volo e degli spazi e impianti 

dell’aviosuperficie A.Leonardi, così come previsto nel Regolamento Operativo, per effetto della 

quale si auspica la realizzazione di introiti a parziale ristoro delle spese di gestione.  

Il Collegio Sindacale, infine, esprime il proprio assenso sul contenuto del Bilancio al 31.12.2010 e 

parere favorevole all’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Terni  7 Giugno 2011                    IL COLLEGIO SINDACALE 

              Il Presidente 

        Rag. Giuseppe Montanari 

                    I Sindaci 

                                     Dr. Gianluca Di Mei 

      

 
 
 
 


