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Premessa  
Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020  riporta un risultato negativo pari a Euro (37.862). 

Il 2020 ha rappresentato per l’Azienda l’anno delle sfide importanti e di preparazione rispetto a quelle che ci 

attenderanno nel 2021, sfide altrettanto stimolanti e difficili da affrontare. 

Non possiamo non iniziare questa relazione senza far cenno all’emergenza Covid che ha segnato tutto il 2020 

a partire dal mese di Marzo e continua tuttora a rappresentare un problema cogente. 

ATC MP è una realtà che vede nel turismo una delle sue principali risorse ed appare indiscusso che la 

pandemia abbia fatto registrare un netto calo dei ricavi relativi alla gestione della sosta sia a danno dei centri 

di profitto a maggior vocazione turistica che, anche, relativamente alla sosta fruita dai residenti o da chi 

presta la propria attività lavorativa nel nostro Comune passando da euro 6.102.158 del 2019 ad euro 

4.230,535 (-30% circa). Il valore della produzione totalizza di contro, nel suo complesso, un incremento 

dovuto all’erogazione da parte della Provincia dei contributi Regionali ex Artt.4 e 29 L.R. 33/2013 nonché 

Contributi di cui all’Accordo di Programma D.Lgs.267/2000, destinati  servizio TPL per le mensilità di 

novembre e dicembre 2020 (in relazione alle attribuzioni di Agenzia della Mobilità decorrenti dal mese di 

novembre). Tale ammontare viene altresì accolto tra le voci del Conto Economico nel capitolo dei costi per 

servizi. 

Si sottolinea, inoltre, che, a far data dal 31 Maggio, a seguito di disdetta formulata da parte di ITN SpA, ha 

avuto termine la gestione, da parte della nostra Società, del parcheggio interno al porticciolo turistico 

Mirabello. 

Un anno, insomma, in cui la resilienza aziendale è stata messa a dura prova.  

L’azienda ha fronteggiato l’emergenza pandemica mettendo in atto tutte le misure previste dai vari decreti 

Cura Italia tra cui il ricorso al Fondo di Garanzia, la moratoria sui mutui e sui finanziamenti, riuscendo in tal 

modo a realizzare un EBITDA pari a Euro 665.884 risultato che riteniamo, viste le condizioni in cui abbiamo 

operato, estremamente positivo. 

Come inizialmente accennato l’anno trascorso ha posto le basi per quello che sarà il futuro di ATC MP, in 

particolare : 
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• nel mese di marzo 2020 è stata sottoscritta, attraverso affidamento in house, apposita convenzione 

con il Comune di   Riomaggiore per la gestione dei parcheggi in località Zorza, Acquarino e Posella. 

Sono stati eseguiti gli investimenti atti a regolamentare l’accesso del Park Posella dotando lo stesso 

di casse automatiche e sbarre di accesso al parcheggio. 

• con decorrenza novembre 2020 ATC MP, a seguito dell’Accordo sottoscritto con la Provincia della 

Spezia, ATC MP ha assunto il ruolo di Agenzia per la Mobilità locale e costituito la relativa Business 

Unit dedicata; 

• Conseguentemente all’individuazione di ATC MP quale ente attuatore nell’ambito  della 

Convenzione  formalizzata  tra MIT e Comune della Spezia, regolante  il finanziamento per 

l’attuazione degli interventi per la realizzazione delle nuove linee filoviarie ed estensione delle linee 

esistenti ed il potenziamento del servizio nel territorio comunale, nell’ambito del piano urbano della 

mobilità sostenibile,   hanno avuto inizio tutte le attività propedeutiche alla realizzazione degli  

investimenti finanziati dal Ministero dei Trasporti relativamente all’implementazione della Filovia, 

ai lavori di adeguamento del deposito di Via Lunigiana ed alla sopraelevazione dei due parcheggi di 

Piazza d’armi e Palasport, investimenti che vedranno il loro completamento nel giro di due/tre 

annualità. 

Diamo inoltre contezza ai Sigg. Soci che il ricorso pendente presso il TAR, avverso Sovrintendenza e Comune 

della Spezia in relazione alla costruzione di un parcheggio interrato presso l’attuale centro Allende, non è 

stato coltivato da ATC Mp, di concerto con il Comune della Spezia, in quanto si è ritenuto che il progetto 

definitivo alla base di tale ricorso, incardinato nel 2015, non fosse attualmente completamente rispondente 

alle normative vigenti. Stante quanto sopra, il CdA, con delibera del 12/3/2021, ha affidato mandato ad un 

tecnico di procedere alla quantificazione dell’onere necessario all’attualizzazione normativa del progetto 

sopracitato.  

In relazione al contenzioso in essere con ARTE, il ricorso è attualmente pendente presso la Corte di 

Cassazione. L’emanazione della sentenza presso la Suprema Corte è attesa entro l’anno corrente, la 

discussione avverrà nel mese di Maggio. 

A seguito dell’emergenza Corona Virus il CdA, nella seduta del 12/3/21, ha deliberato l’adozione del 

maggior termine per la presentazione del bilancio. 

 
Andamento della gestione 
                                             
Il risultato economico, come inizialmente accennato registra una perdita pari a Euro 37.862 . 

A seguito dell’andamento della pandemia in corso, che ha caratterizzato quasi l’intero l’esercizio (da Marzo 

a Dicembre con una brevissima tregua estiva) non è possibile effettuare dei raffronti economici con le gestioni 

precedenti.  

Come già precedentemente accennato molti centri di ricavo hanno fatto registrare numeri vicino allo zero.  
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Entrando nel merito dei valori per centro di ricavo preme evidenziare i seguenti dati caratteristici: 

•    Gli incassi relativi alla gestione della sosta a raso sono passati da euro 2.722.196 a Euro 2.063.653,21 

con un decremento del 24,2% concentrato principalmente nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, in cui 

il lockdown è stato pressochè totale; 

•    I ricavi relativi alla sosta dei Bus Turistici hanno subito un decremento di 187.555 Euro pari al 95,87 

% dovuto alla chiusura del traffico interregionale e interprovinciale; 

•    Il Park Centrostazione, tradizionalmente usato dai turisti in visita alle 5 terre ha visto ridurre i propri  

incassi del 49,71 % passando da 761.079 Euro a 382.770;   

•    Il Park Kennedy ha ridotto i propri incassi del 33,1 % passando da 101.205 Euro a 68.016; 

•    Il parcheggio di Largo Bione, adiacente all’ospedale, che per un periodo è stato reso gratuito per il 

personale sanitario, ha perso incassi per una percentuale pari al 35,96%; 

•     Il Parcheggio Mirabello ha cessato partire da Giugno. Le entrate relative sono quindi passate da 

337.976 a 40.482 con un decremento del 88 %; 

•     Gli incassi relativi ai parcheggi in gestione nel Comune di Monterosso hanno subito un decremento 

del 23,36% . 

Anche l’attività svolta dagli Ausiliari del traffico ha risentito delle conseguenze del lockdown nazionale. I 

controlli sugli autoveicoli in sosta sono diminuiti del 23,9% passando da 478.548 a 363.943 laddove i 

preverbali sono al contrario incrementati ( 36.177 nel 2021 contro i 33.764 del 2020 ). 

Nel 2020 è proseguita l’opera di digitalizzazione iniziata nel 2018 e proseguita nel 2019: 

•  Le nuove APP per il pagamento digitale della sosta lanciate nel 2019 (DROPTICKET, PAYBYPHONE e 

MYCICERO) sono entrate a regime e hanno fatto si che il valore di pagamenti in formato digitale abbia 

raggiunto il 19% del totale contro l’11,3 % dell’anno precedente. Trend che si sta rafforzando anche 

nei primi mesi del 2021. 

•  Il sistema di rinnovo pass che nel 2019 aveva visto la sostituzione del vecchio sistema basato su 

RFDI con un più moderno e flessibile QR code, si è arricchito si un servizio di “sms” all’utenza volto a 

rammentare la  scadenza dell’abbonamento.  

•  Nel 2020 sono iniziate le attività volte ad eliminare l’archivio cartaceo e a digitalizzare 

completamente il servizio di richiesta ed emissione pass. 

Nel corso del 2020, come già accennato, la dirigenza ed il CdA hanno tempestivamente adottato tutti i 

provvedimenti atti alla messa in sicurezza dell’Azienda sia dal punto di vista della sicurezza sanitaria dei 

dipendenti che ai fini della miglior salvaguardia degli equilibri economico – finanziari della Società. I 

dipendenti, laddove compatibile con le mansioni svolte, hanno potuto accedere allo smart Working e, 

laddove ciò non sia stato possibile sono stati forniti di opportuni DPI.  
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È stata richiesta la moratoria sui mutui e finanziamenti in corso ed è stato fatto ricorso agli ammortizzatori 

sociali previsti dalla normativa applicabile al settore del quale fa parte la nostra realtà produttiva. 

 
 

Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

  
   
31/12/2020 

   
31/12/2019 Variazione 

Ricavi netti 7.382.192  6.378.290  1.003.902  
Costi esterni 5.192.206  3.270.185  1.922.021  
Valore Aggiunto 2.189.986  3.108.105  (918.119) 
Costo del lavoro 1.524.102  1.760.670  (236.568) 
Margine Operativo Lordo 665.884  1.347.435  (681.551) 
Ammortamenti/Accantonamenti 722.430  765.313  (42.883) 
Risultato Operativo (56.546) 582.122  (638.668) 
Proventi diversi 80.413  60.880  19.533  
Proventi e oneri finanziari (60.606) (74.321) 13.715  
Risultato Ordinario (36.739) 568.681  (605.420) 
Rivalutazioni Svalutazioni -  -  -  
Risultato prima delle imposte (36.739) 568.681  (605.420) 
Imposte sul reddito  (1.123) (201.622) 200.499  

Risultato netto (37.862) 367.059  (404.921) 
 
 
L’esercizio 2020 è condizionato dalla situazione emergenziale e di fatto difficilmente comparabile con gli 
esercizi precedenti, per i seguenti fatti non ricorrenti: 

• limitazione alla mobilità delle persone attuati anche con la chiusura obbligata di esercizi pubblici (lock 
down); 

• massiccio ricorso ad ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza; 
 

Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.644.830 2.749.753 (104.923) 
Immobilizzazioni materiali nette 10.344.899 11.094.331 (749.432) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

204.093 74.093 130.000 

Capitale immobilizzato 13.193.822 13.918.177 (724.355) 
    
Rimanenze di magazzino 1.454.633 1.455.336 (703) 
Crediti verso Clienti 108.482 55.795 52.687 
Altri crediti 4.018.527 1.263.642 2.754.885 
Ratei e risconti attivi 12.059 14.905 (2.846) 
Attività d’esercizio a breve termine 5.593.701 2.789.678 2.804.023 
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Debiti verso fornitori 340.512 410.533 (70.021) 
Acconti  1.976 (1.976) 
Debiti tributari e previdenziali 102.526 129.871 (27.345) 
Altri debiti  3.668.290 1.040.971 2.627.319 
Ratei e risconti passivi 617.884 719.116 (101.232) 
Passività d’esercizio a breve termine 4.729.212 2.302.467 2.426.745 
    
Capitale d’esercizio netto 864.489 487.211 377.278 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

959.323 891.256 68.067 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 1.644.947 1.662.191 (17.244) 
Passività  a medio lungo termine 2.604.270 2.553.447 50.823 
    
Capitale investito 11.454.041 11.851.941 (397.900) 
    
Patrimonio netto  (9.517.580) (9.580.626) 63.046 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(3.622.547) (3.992.902) 370.355 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.686.086 1.721.587 (35.501) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (11.454.041) (11.851.941) 397.900 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
Margine primario di struttura (3.676.242) (4.337.551) (5.227.090) 
Quoziente primario di struttura 0,72 0,69 0,64 
Margine secondario di struttura 2.550.575 2.208.798 1.629.503 
Quoziente secondario di struttura 1,19 1,16 1,11 

 
 

Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Depositi bancari 2.153.892 2.089.993 63.899 
Denaro e altri valori in cassa 82.060 104.664 (22.604) 
Disponibilità liquide 2.235.952 2.194.657 41.295 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo) 55.045 1.839 53.206 
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Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

50.741 50.741  

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 444.080 420.490 23.590 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 549.866 473.070 76.796 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

1.686.086 1.721.587 (35.501) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo) 23.037  23.037 
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

1.183.962 1.234.703 (50.741) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 2.415.548 2.758.199 (342.651) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine (3.622.547) (3.992.902) 370.355 
    
Posizione finanziaria netta (1.936.461) (2.271.315) 334.854 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
    
Liquidità primaria 1,31 1,57 1,26 
Liquidità secondaria 1,62 2,24 1,93 
Indebitamento 0,98 0,73 0,80 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,07 1,05 1,01 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,31. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,62. Il valore assunto dal capitale circolante netto è soddisfacente in 
relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 0,98. L’ammontare dei debiti è da considerarsi compatibile con i mezzi 
propri esistenti. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,07, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
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Personale 
 
Suddivisione personale in base al  genere di appartenenza : 
 
  Dirigenti Quadri Impiegati  Operai Altre tipologie   

Uomini 1   7 15 2 27 

Donne     10 11   21 

Totale 1   17 26 2 46 
 
Suddivisione personale in base all’inquadramento contrattuale  : 

 

• * Impiegato part time in quiescenza 31 marzo 2020; 
• ** Un impiegato in distacco dalla Provincia della Spezia dal 9 novembre 2020. 
• ** Un operaio in distacco da ATC Esercizio; 

Suddivisione personale in base all’età anagrafica: 
 
  30/35 36/40 41/45 46/50 50/55 56/60 Oltre 60 

Uomini   1 3 6 2 7 4 

Donne   0 3 5 6 5 2 

Totale   1 6 11 8 12 6 
 
Attività di formazione  
 
Le attività di formazione tenutesi nel corso del 2020 sono state notevolmente ridotte rispetto alla 
programmazione a suo tempo prevista a causa della pandemia e si sono limitate alle seguenti sessioni : 
 
Attività Formativa Destinatario Ore Ente Periodo Data effettuazione 

Training on the Job Tutti   Responsabile  
funzione In continuo In continuo 

Corso di Formazione 
SW Zucchetti 9 impiegati uffici 8 Operatore 

Zucchetti 
Gennaio 
Febbraio Gennaio e Febbraio 

Corso Software Cassa 
Automatica 
Riomaggiore 

4 Tecnici Parcometri, 
Salassi, Gelasini 8 Tecnico HUB dicembre 24 dicembre 2020 

Corso di Formazione 
Specifica per Preposti 

Luca Gracola Michele 
Lattanzio Simone Tosti 8 CMD 

Formazione Marzo 5 marzo 2020 

 
 
 

  Dirigenti Quadri Impiegati  Operai Altre tipologie   

Contratto a Tempo Indeterminato     14 26 2** 43 

Contratto a Tempo Determinato 1         1 

Contratto Part Time     2* 1   3 

 Totale 1   16 27 2 46 
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Sicurezza e salute sul lavoro: 
 
Di seguito vengono riportati i dati (espressi in ore) relativi all’astensione dal lavoro nell’anno 2020 declinati 

nelle varie tipologie   malattie, infortuni, maternità, permessi ex legge 104, congedi straordinari (dovuti ai 

DPCM COVID) e alla FIS applicata nell’anno causa COVID. 

Si evidenzia che, anche nel 2020, gli infortuni verificatisi sono risultati di lieve entità. 

 

  Malattia Infortuni Maternità Congedo 
straordinario Permesso 104 Infortunio FIS 

Contratto a tempo 
indeterminato 3.583,00 126,00 77,35 2.014,00 1.081,71 126,00 12.488,59 

Contratto a tempo 
determinato 0,00 0,00           

Contratto a tempo 
parziale 268,00 0,00   138,00 99,00   708,00 

Totale 3.851,00 126,00 77,35 2.152,00 1.180,71   13.196,59 

 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 1 
Impianti e macchinari 1.218 
Attrezzature industriali e commerciali 50.069 
Altri beni 85.983 

 
Gli investimenti hanno riguardato : 
 

• Impianti e macchinari : 
Le acquisizioni si riferiscono ad un impianto di scanner facciale installato negli uffici di Via Saffi. 

 
• Attrezzature industriali e commerciali 

Le acquisizioni si riferiscono a: 
- acquisto Parcometri n.5 nuovi Euro 21.500 e n.10 rigenerati per Euro 27.750. 

 
• Altri beni  

- n.6 Personal computer portatile (postazioni per smart working) per Euro 3.738. 
- n.6 palmari e 3 stampanti per ausiliari sosta Euro 3.330 
- n.2 firewall Euro 2996 

           - n.2 Parcometri per Fegina Monterosso Euro 9.000, 
           - allestimento infrastruttura Park Manarola Euro 66.920 riferite alle aree sosta a tariffa gestite  
    Partire dal 2021 a seguito regolare Convenzione con il Comune di Riomaggiore.      
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Le operazioni Intercompany intrattenute nell’anno 2020 hanno riguardato: 

I rapporti commerciali in essere con ATC Esercizio SpA riguardano la fornitura di servizi regolati da apposite 

convenzioni.  Nello specifico   ATC Esercizio SpA effettua, per conto di ATC MP, parte del servizio di vendita 

al pubblico e distribuzione alle rivendite dei documenti di sosta oltreché di riscossione dei pagamenti 

integrativi previsti da apposita ordinanza nell’ambito della regolamentazione della sosta urbana, tramite 

apposito accesso al software dedicato utilizzato dalla Polizia Municipale. Anche per il 2020 è proseguito il 

rapporto di distacco presso la nostra Società di un dipendente di ATC Esercizio SpA. 

A seguito della fusione per incorporazione inversa con ATC SpA e la conseguente titolarità dei beni immobili 

funzionali al TPL, ATC MP detiene con ATC Esercizio appositi contratti di locazione e provvede alla 

fatturazione dei canoni stabiliti. 

Per quanto attiene i rapporti con l’Ente controllante Comune della Spezia ed il Socio Comune di Monterosso 

al Mare, gli stessi risultano regolati attraverso affidamenti in house che riguardano rispettivamente la 

gestione della sosta e della manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale nell’ambito del Comune 

capoluogo e la gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale di Monterosso al Mare. 

Nel mese di marzo 2020 è stata stipulata, con il Comune di Riomaggiore, apposita convenzione, regolata 

attraverso apposito affidamento in house, relativamente alla gestione della sosta dei parcheggi che insistono 

sul territorio comunale. 

Con decorrenza dal mese di novembre 2020 ATC MP è stata rivestita del ruolo di Agenzia della Mobilità 

nell’ambito territoriale della Spezia con riferimento al contratto di servizio di Trasporto Pubblico Locale 

attraverso apposita Convenzione sottoscritta con il Socio Provincia della Spezia. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti della Nota Integrativa. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
L’accadimento di maggior rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio è senza dubbio la fissazione 

dell’udienza nella causa pendente presso la Suprema Corte ed ereditata con l’incorporazione per fusione 

inversa di ATC Spa in ATC MP della Società contro Arte . L’ udienza è stata fissata per il giorno 26/5/2021 . 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Come più volte richiamato nella presente relazione l’emergenza Covid ha provocato importanti conseguenze 

rispetto alle attività societarie.  Durante il periodo di lockdown la funzionalità dei parcheggi è ridotta 
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drasticamente, ovvia conseguenza alla limitazione degli spostamenti prevista dal DPCM emanato al fine della 

riduzione nella diffusione del virus. 

Attualmente la campagna vaccinale è in corso di attuazione e presumibilmente avremo risultati tangibili in 

termini di spostamenti all’inizio dell’estate. 

Quanto sopra fa ben sperare in un secondo semestre 2021 che veda incrementare gli incassi della Società 

fino a tornare gradualmente ai numeri del 2019 per poi iniziare, auspicabilmente, un 2022 con l’emergenza 

sanitaria ormai alle spalle.  

Attualmente vista la condizione “in divenire” della situazione sopra richiamata, non risulta percorribile 

l’elaborazione del piano programma previsionale triennale, comprensivo degli investimenti previsto all’art. 

32 - Strumenti programmatici – ciò anche alla luce dello stato del contenzioso in essere con Arte che verrà 

definito entro l’annualità in corso a valle delle decisioni assunte dalla Corte di Cassazione ed il cui esito 

inciderà sulle decisioni strategiche della Società. 

 
Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 619/16, si attesta che la Società si è adeguata alle misure in materia di 

protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità prescritte dalla normativa. Il Documento 

Programmatico è stato aggiornato in data 25 marzo 2021. 

 
Proposta finale 
 

Il Consiglio di Amministrazione dichiara che il progetto di bilancio è redatto in ossequio alla normativa 

civilistica ed in sintonia con i principi contabili approvati ed esprime in modo veritiero e corretto la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda.  

Invita pertanto l’Assemblea dei Soci ad approvarlo.  

 

Presidente del Consiglio di amministrazione  

Stefano Sciurpa  

 

 
 


