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Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2018 

 

Premessa 

 

Sig.ri Azionisti,  

L’esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato economico positivo pari ad euro 25.942,00 

(venticinquemilanovecentoquarantadue). 

L’anno appena conclusosi ha portato con sé numerosi cambiamenti, sia gestionali che in termini di 

assetti societari. 

Come infatti già accennato nella Relazione sulla gestione del precedente anno, il giorno 27/4/2018 

con atto Notaio Niccolò Lencioni è stata portata a termine la fusione per incorporazione di 

Centromare srl. 

In coerenza con quanto previsto nell’ambito del progetto di riorganizzazione delle Aziende della 

Mobilità e della Sosta, in data 15 ottobre 2018, l’assemblea dei soci ha deliberato la fusione per 

incorporazione inversa di ATC SpA perfezionatasi con atto Notaio Niccolò Lencioni del 18/12/2018. 

A seguito di quest’ultima fusione, peraltro assai complicata anche da un punto di vista di 

“ingegneria societaria” avendo tra l’altro previsto la distribuzione delle riserve di ATC SpA in 

termini di azioni di ATC Esercizio SpA, si è modificata la compagine sociale che oggi vede il Comune 

della Spezia detenere una partecipazione, invariata rispetto all’assetto precedente, del 70,07% , La 

Provincia della Spezia  con il 24,59% e 27 Comuni  della  Provincia detentori, nel loro complesso, di 

una quota societaria pari al 5,34%.  

Lo scorporo di ogni partecipazione anche indiretta con ATC Esercizio  SpA ha posto le condizioni 

affinché ATC MP potesse addivenire ad assumere il ruolo di Agenzia Provinciale della Mobilità. 

Sono in corso i necessari approfondimenti ed adempimenti da parte degli Enti interessati affinché 

ATC MP, nel 2019, rappresenti la prima azienda Ligure ad assumere tale funzione. 

La fusione ha portato ad un incremento del capitale sociale di 2.246.780 Euro passando da 

3.218.000 a 5.464.780 Euro. 
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Ad oggi la  Società risulta proprietaria di tutti i beni immobili già di ATC Spa, tra cui la rete 

filoviaria e le due sottostazioni elettriche di trasformazione, beni affittati ad ATC Esercizio, Società 

attualmente affidataria del servizio del TPL.  

A seguito delle operazioni straordinarie sopra descritte il CdA nella seduta del 1/02/2019 ha 

deliberato l’adozione dei maggiori termini per la presentazione del bilancio. 

 

 Andamento della gestione 

 

Il risultato economico, come inizialmente accennato, è risultato positivo, avendo la Società 

conseguito un utile, al netto delle imposte, pari a Euro 25.942,00 

La modesta entità dell’utile conseguito trova motivazione nell’iscrizione a bilancio di ingenti 

componenti di natura straordinaria correlate al contenzioso in essere tra l’incorporata ATC SpA e 

L’Azienda Regionale Territoriale Edilizia (A.R.T.E.) della Spezia. Si evidenzia che A.R.T.E.  ha 

intrapreso un'azione giudiziaria per il risarcimento di presunti danni da inquinamento del  

sottosuolo inerenti un immobile di proprietà della ditta Brun-Caprini, detenuto in locazione da ATC 

SpA  dal 1987 al 1994. A seguito della sentenza emessa nel  2014, con la quale il Tribunale della 

Spezia ha rigettato le pretese di A.R.T.E. , condannandola al pagamento di tutte delle spese (lite e 

C.T.U.)., A.R.T.E. nel 2015 ha notificato atto di citazione in appello a seguito del quale ATC Spa nei 

termini si è costituita, depositando comparsa di costituzione in giudizio. Nel mese di dicembre 

2018, qualche giorno prima della redazione dell’Atto di fusione con ATC Spa è stata notificata, 

all’allora Amministratore Unico Alfredo Peri, sentenza emessa dalla Corte d’Appello in cui la stessa 

ATC SpA veniva condannata al pagamento di Euro 1.140.246,79 

(unmilionecentoquarantamiladuecentoquarantasei/79), quale rimborso delle spese di bonifica 

sostenute, oltre ad interessi e spese legali a favore di A.R.T.E. La Spezia per un presunto importo 

totale di Euro 1.430.000 (unmilionequattrocentotrentamila). Giova peraltro evidenziare come ATC 

Spa sia risultata estranea ai fatti nella sentenza di primo grado il che ha indotto gli amministratori 

dell’epoca a non costituire alcun accantonamento relativamente alla partita in oggetto ad 

esclusione di un fondo destinato alle spese legali correlate. 

Il Consiglio di Amministrazione, venuto a conoscenza del contenzioso in essere, dopo una attenta 

disamina degli atti ed a seguito degli opportuni confronti con l’avvocato Leoni dello studio 

Corradino (difensore di ATC Spa) ed il Revisore Legale di ATC spa Dr. Giorgio Zoppi, ha reputato 
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che tale circostanza, nonostante la potenziale portata della stessa in termini economici, non 

risultasse tale da pregiudicare né la fusione né l’interesse dei Soci. 

L’ incorporante Azienda, seguendo la linea già tracciata dalla incorporata Spa, ha immediatamente 

dato mandato ai propri legali al fine di predisporre ricorso in Cassazione. Il ricorso è stato 

depositato il giorno 9 Maggio 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha parallelamente valutato 

l’opportunità di richiedere la formulazione di parere legale pro veritate, al fine meglio valutare 

l’oggettiva probabilità di accoglimento del ricorso proposto in Cassazione. 

Lo Studio Legale Valettini, incaricato della redazione di tale parere, attraverso l’attenta disamina 

dei carteggi oltreché del ricorso proposto in Cassazione, si è infine pronunciato valutando come 

probabile l’accoglimento del ricorso stesso. E’ stato peraltro posto l’accento circa l’erronea 

formulazione   della  sentenza di Corte di Appello che condanna la sola ATC (peraltro in assenza di 

prova alcuna) e non anche gli altri soggetti custodi del bene seppur gli stessi siano parte in giudizio 

quali gli Eredi Brun-Caprini (gestori attività trasporto persone nel periodo 1972-1987, anno in cui 

ha avuto inizio il contratto di locazione con ATC, e custodi del bene dal 1994 -termine contratto 

ATC- al 1997  -anno di vendita del bene a favore di A.R.T.E-) ,e la stessa A.R.T.E ( entrata in 

possesso del bene e custode dello stesso dal 1997 sino a tutto il 2003, anno in cui viene riscontrato 

l’inquinamento). 

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto comunque di iscrivere, precauzionalmente, un 

accantonamento pari a circa il 50% dell’importo previsto nella Sentenza di Corte di Appello (euro 

700.000). 

Preme peraltro sottolineare come la gestione caratteristica espressa dall’EBITDA pari ad euro 

1.003.000 nell’esercizio 2017, nell’annualità oggetto della presente relazione evidenzi un valore 

totale pari ad euro 1.331.970. In particolare l’indice relativo alla sola gestione caratteristica di Mp 

e quindi comparabile al dato 2017, totalizza euro 1.113.000 (più 110.000 euro circa su annualità 

precedente) mentre l’EBITDA imputabile alla gestione caratteristica dell’incorporata ATC SPA 

ammonta ad euro 218.970.   

Da considerare come i risultati della gestione caratteristica evidenzino un incremento nonostante 

gli accadimenti atmosferici del 29 e 30 Ottobre u.s. che hanno colpito Monterosso Fegina abbiano, 

di fatto, provocato la sospensione l’attività sino a fine anno con una riduzione di fatturato pari a 

64.000  euro circa. 

Entrando nel merito della gestione preme evidenziare i dati caratteristici: 
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Gli incassi relativi alla gestione della sosta sono passati da 5.157.822,99 (2017) a 5.253.865,99 

(2018) con un incremento di euro 96.043,00 pari al 1,82% %.  

Entrando nel dettaglio dei ricavi conseguiti si può affermare, senza tema di smentita, che la lettura 

dei dati conferma la sempre maggiore vocazione turistica della città e l’incremento costante di 

visitatori. 

La sosta a raso ha evidenziato un aumento di incassi pari al 2,12 % dovuto sia all’acquisto di nuovi 

parcometri ma soprattutto ad una particolare attenzione volta alla manutenzione di quelli 

esistenti e al controllo della sosta da parte degli ausiliari del traffico. 

Gli incassi relativi ai Bus turistici sono passati da 143.683 Euro a 208.111 con un incremento del 

44,84 %. 

Il park Centrostazione, vera e propria porta di ingresso al parco naturale delle 5 Terre per chi arriva 

in auto nella nostra Città, ha registrato un ulteriore incremento degli incassi passando ad euro 

732.435,00 annui. 

Anche gli incassi del park Kennedy sono aumentati del 5,10% passando da 82.834 a 87.094 Euro. 

Come già evidenziato, e per i noti motivi, abbiamo di contro registrato una flessione del fatturato 

relativo alla gestione di Monterosso.  

Il Parcheggio del Mirabello ha visto stabilizzare il livello degli incassi se raffrontati all’anno 2017 

laddove il parcheggio ubicato presso Largo Bione, nelle vicinanze dell’Ospedale Civile, ha visto un 

incremento del 4,2%. 

Una menzione relativamente all’attività volta dagli Ausiliari del traffico. I preverbali validi sono 

passati da 26.984 (dato 2017) a 33.628 (dato 2018).  

Preme evidenziare in ultimo come l’importo dei debiti a lungo termine, pari a Euro 5.161.000 circa 

risulti inferiore al fatturato. Questo è indice di una buona gestione finanziaria. 

Nel corso del 2018 hanno preso avvio diverse attività, alcune delle quali vedranno il loro 
compimento nel 2019. In particolare: 
  

  E’ stato realizzato un nuovo sito web, più moderno e graficamente accattivante, ma 

soprattutto, tenuto conto della sempre maggiore vocazione turistica della città, reso 

consultabile anche in lingua inglese e francese. Da esso sarà possibile effettuare le 

prenotazioni del parcheggio Centrostazione e, tramite un link di collegamento con ATC 

Esercizio, anche la prenotazione con le navette di collegamento tra Via Fieschi e la Stazione 

centrale.  
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a)  Sono stati sostituiti i palmari in uso agli Ausiliari della sosta con un modello più efficiente 

ed economico che consente l’OCR della targa e anche la dettatura del numero. Per 

responsabilizzare gli operatori è stato consegnato un palmare ad ognuno di essi. 

b)  E’ stato siglato, con i sindacati, un nuovo accordo di secondo livello, che, pur non 

modificando sostanzialmente gli stanziamenti economici previsti per le annualità 

precedenti, pone in relazione il premio aziendale ai risultati ottenuti ed all’impegno 

profuso da ciascun dipendente fornendo uno strumento oggettivo di calcolo come previsto 

dalla normativa. In particolare il premio di risultato è correlato per il 50 % all’ EBITDA, per il 

20 % all’effettiva   presenza e per il 30 % a parametri legati alla mansione. 

c)  A far data dal 1° gennaio 2019 è stato sostituito il software per il rilascio pass con uno più 

moderno ed efficiente. 

d)  E’ stato acquistato un modulo integrativo del software gestionale Zucchetti volto ad 

elaborare internamente la contabilità aziendale sino ad ora concessa in outsourcing a ATC 

Esercizio.  

 Principali dati economici 

 

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

   31/12/2018    31/12/2017 Variazione

Ricavi netti 6.379.901 5.791.433 588.468

Costi esterni 3.353.535 3.143.703 209.832

Valore Aggiunto 3.026.366 2.647.730 378.636

Costo del lavoro 1.694.395 1.645.130 49.265

Margine Operativo Lordo 1.331.971 1.002.600 329.371

Ammortamenti/Accantonamenti 1.413.371 555.637 857.734

Risultato Operativo (81.400) 446.963 (528.363)

Proventi diversi 163.669 110.828 52.841

Proventi e oneri finanziari (89.232) (57.974) (31.258)

Risultato Ordinario (6.963) 499.817 (506.780)

Rivalutazioni Svalutazioni - - -

Risultato prima delle imposte (6.963) 499.817 (506.780)

Imposte sul reddito (32.903) 155.180 (188.083)

Risultato netto 25.940 344.637 (318.697)  
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Principali dati patrimoniali 
 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro) 
 
 
 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.797.148 2.663.326 133.822 
Immobilizzazioni materiali nette 11.710.013 6.027.926 5.682.087 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 44.630 (44.630) 

Capitale immobilizzato 14.507.161 8.735.882 5.771.279 

    
Rimanenze di magazzino 1.455.956 1.448.806 7.150 
Crediti verso Clienti 448.059 67.170 380.889 
Altri crediti 1.091.535 1.018.159 73.376 
Ratei e risconti attivi 34.990 14.796 20.194 
Attività d’esercizio a breve termine 3.030.540 2.548.931 481.609 

    
Debiti verso fornitori 396.815 311.070 85.745 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 131.950 126.839 5.111 
Altri debiti  953.664 1.188.423 (234.759) 
Ratei e risconti passivi 767.062 81.675 685.387 
Passività d’esercizio a breve termine 2.249.491 1.708.007 541.484 

    

Capitale d’esercizio netto 781.049 840.924 (59.875) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

819.517 779.427 40.090 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 1.572.354 768.975 803.379 
Passività  a medio lungo termine 2.391.871 1.548.402 843.469 

    

Capitale investito 12.896.339 8.028.404 4.867.935 

    
Patrimonio netto  (9.280.072) (4.256.827) (5.023.245) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(4.464.722) (4.469.408) 4.686 

Posizione finanziaria netta a breve termine 848.455 697.831 150.624 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(12.896.339) (8.028.404) (4.867.935) 

 

 
 

 Principali dati finanziari 
 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
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 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

    
Depositi bancari 1.357.440 974.610 382.830 
Denaro e altri valori in cassa 80.108 55.585 24.523 
Disponibilità liquide 1.437.548 1.030.195 407.353 

    

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) 

2.618 793 1.825 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

50.741 50.741  

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 535.734 351.200 184.534 
Crediti finanziari  (70.370) 70.370 
Debiti finanziari a breve termine 589.093 332.364 256.729 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

848.455 697.831 150.624 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

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

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

1.285.444 1.336.186 (50.742) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 3.179.278 3.133.222 46.056 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (4.464.722) (4.469.408) 4.686 

    

Posizione finanziaria netta (3.616.267) (3.771.577) 155.310 

 

 
Gli affidamenti in essere con gli istituti di credito sono stati mantenuti ma non utilizzati e questo al 

fine di disporre di riserve di liquidità da utilizzare in caso di necessità. 

Di seguito viene riportata la situazione relativa a mutui e finanziamenti in essere con indicazione 

del debito residuo, per ciascuno, alla data di chiusura dell’esercizio in questione. 

Conseguentemente alla fusione per incorporazione di ATC SpA in ATC MP è stato acquisito 

l’indebitamento relativo al mutuo ipotecario acceso presso Credit Agricole che evidenzia un 

indebitamento residuo al 31/12/2018 pari ad euro 585,587,75. 
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Istituto credito/Ente 

finanziatore destinazione IMPORTO DURATA debito res. 31/12/18

% tasso
tasso 

attuale  

(TAEG)

CARISPEZIA CREDIT 

AGRICOLE Park centro Stazione             4.500.000,00   

anni 20(di cui 3 

preamm)                     2.929.857,45   

 euribor 6 

mesi +0,90 0,627%

Fin.to Regionale Park centro Stazione             1.691.374,90   anni 25                     1.336.185,59    tasso zero 0

CARISPEZIA CREDIT 

AGRICOLE Park Kennedy                 300.000,00   anni 6                           86.449,53   

 euribor 3 

mesi +3% 2,671%

CARIGE chirografario parcometri                 100.000,00   anni 5                           36.251,22   FISSO 2,21%

CARIGE chirografario parcometri                 120.000,00   anni 5                           77.583,00   FISSO 2,31%

COMUNE  SP diritto superficie                 268.000,00   20 anni                         109.220,00   FISSO 4%

CARISPEZIA CREDIT 

AGRICOLE MUTUO IPOTECARIO 1.200.000 7 anni                         585.587,75   

 

variabile(euri

bor 6 mesi 

+4,25%) 4,015%

                    5.161.134,54    

 

Per quanto attiene gli affidamenti concessi dagli Istituti di credito, ad oggi inutilizzati, gli stessi 

ammontano ad euro 250.000 totali, meglio dettagliati nel prospetto in calce: 

 

Banca Scoperto c/c Anticipo fatture sbf Utilizzo al 31/12/2018 

BNL 150.000 0 0 

Carige 50.000 0 0 

Carispe 50.000 0 0 

 

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. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

    
Liquidità primaria 1,26 0,92 0,67 
Liquidità secondaria 1,93 1,61 1,43 
Indebitamento 0,80 1,74 1,93 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,01 1,09 1,05 
    

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,26. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 
buona, ed evidenzia un miglioramento rispetto all’annualità precedente 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,93. Il valore assunto dal capitale circolante netto è 
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 0,80, dimezzato rispetto all’anno precedente in funzione 
dell’effetto fusione. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,01, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 
debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
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 Investimenti 

 

Anche in relazione ai futuri investimenti, allo stato attuale, per quanto precedentemente 

richiamato in merito alla nuova composizione societaria ed alle funzioni di cui potrà essere 

investita ATC MP, non risulta possibile fornire un piano ad ampio respiro temporale. Ciò ferma 

restando la necessità di proseguire nella campagna di aggiornamento ed adeguamento ai più 

moderni standard del parco impianti.  

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

  

 
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Impianti e macchinari 5.533 
Attrezzature industriali e commerciali 68.454 
Altri beni 24.520 

 
 

Informazioni relative alle relazioni con il personale 

 

Nell’anno 2018, con decorrenza dal 1mo giugno, è stato nominato Direttore Generale l’Ing. Stefano 

Sciurpa, già Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

A seguito di accordi con il socio di maggioranza, nell’ambito del piano di riorganizzazione delle 

Partecipate è proseguito, anche per l’anno 2018, sino a tutto il mese di aprile, il distacco a temine, 

di una risorsa (a tempo parziale) facente parte del personale in esubero di Società partecipata 

dall’Ente. 

Conseguentemente alla formalizzazione della fusione per incorporazione di ATC SpA in ATC MP è 

stata inoltre assorbita una risorsa (part time) in ambito impiegatizio – amministrativo. 

Nell’anno 2018 la Società ha provveduto al licenziamento per giusta causa di una risorsa 

(ausiliario del traffico) per superamento del periodo di comporto. 

Vengono inoltre riportati, in calce, i dati relativi alla composizione delle risorse umane per tipologia 

contrattuale e la suddivisione delle stesse per genere (comprensivi delle risorse in distacco). 

 

Suddivisione personale per genere 

 

  
Dirigenti Quadri Impiegati  Operai 

Altre 

tipologie 
totale 

Uomini (numero) 1   7** 15 2 25 

Donne (numero)     9 12   21 

totale 1   16 27 2* 46 
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Composizione del personale  per tipologia contrattuale. 

 

Dirigenti Quadri 
 
Impiegati  Operai 

Altre 

tipologie 
totale 

Contratto a tempo 

indeterminato 
1   

 
16 27 

  
44 

Contratto a tempo determinato          0 

Contratto a tempo parziale      
 

    0 

Altre tipologie      1 1   2* 

totale 
1   

 
17 28 

  
46 

        
 

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  
    
    

** due risorse in distacco (un operaio distaccato da ATC Esercizio SpA ed un impiegato a tempo parziale distaccato da SCAM Scrl sino 

al 30/04/2018) 

 

Attività di formazione 

Di seguito vendono rappresentate le attività formative tenutesi nel 2018. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA DESTINATARIO(*) ORE ENTE PERIODO DATA 
EFFETTUAZIONE 

Training on the job Tutti -- 
Responsabile 

funzione 
In continuo In continuo 

Corso strumenti per 
l’innovazione organizzativa 

n.9 impiegati Uffici  40 

Scuola 
nazionale 
trasporti e 
logistica 

Luglio/Agosto 
Dal 02/07/2018 al 

05/09/2018 

Corso di formazione SW 
Zucchetti 

n.6 impiegati Uffici 2 
Operatore 
Zucchetti 

In continuo 
Nel corso dell’anno 
2018 incontri con 

operatori Zucchetti  

Corso di formazione sulla 
Dlgs.231/01 

n.15 ausiliari della 
sosta 

n. 2 operai generici 
2 

Scuola 
nazionale 
trasporti e 
logistica 

Ottobre 
/Novembre 

21/10/2018 

Corso di aggiornamento RLS n.1 RLS 4 

Scuola 
nazionale 
trasporti e 
logistica 

Dicembre 17/12/2018 

 

 

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

 

Di seguito vengono riportati i dati quantitativi (espressi in ore) relativamente all’astensione 

lavorativa legata a: malattia, infortuni, maternità e permessi ex Legge 104. 

Si evidenzia che gli infortuni verificatisi nell’anno 2018 risultano di lieve entità. 
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Malattia Infortuni Maternità 

Permessi Legge 
104 

Contratto a tempo 
indeterminato 

5.449,24 1.302,00 906,00 1.301,43 

Contratto a tempo 
determinato 

0 0 0 0 

Contratto a tempo 
parziale 

0 0 0 0 

Altre tipologie 
 

0 0 0 0 

 

Produttività per addetto 

 

 Dipendenti Fatturato Utile netto Fatturato per addetto 

2005 41 1.858.288 30.116 45.324 

2006 41 2.856.350 36.938 69.667 

2007 43 3.118.584 56.042 72.525 

2008 45 3.259.546 23.562 72.434 

2009 45 3.923.962 80.549 87.199 

2010 44 4.057.020 57.731 92.205 

2011 42 4.217.633 34.282 100.420 

2012 42 4.378.531 60.669 104.251 

2013  42 4.533.666 50.516 107.944 

2014 42 4.568.048 86.474 108.763 

2015 42 4.667.409 86.963 111.128 

2016 44 5.171.952 166.822 117.144 

2017                 44            5.900.847                                        344.637 134.110 

2018                 44            6.703.334               25.940                                                       152.348  
 

  

   

 

 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Le operazioni intercompany intrattenute nell’anno 2018 hanno riguardato: 

per quanto attiene ATC SpA, oggi incorporata in Atc MP, si è protratta la convenzione relativa alla 

fruizione, da parte di ATC MP, di servizi amministrativi ed inerenti la consulenza in materia di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

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 2018 è proseguito il rapporto di distacco presso la nostra Società 

di un dipendente di ATC Esercizio SpA. 
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Di contro ATC Esercizio SpA   ha affidato ad ATC MP, tramite apposita convenzione, il servizio di 

pulizia degli ascensori di collegamento con il Castello di San Giorgio. 

I corrispettivi discendenti dalle sopraelencate convenzioni sono stati concordemente stabiliti in 

considerazione dei prezzi di mercato; per quanto attiene gli oneri inerenti il personale in distacco 

gli stessi corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dalla distaccante. 

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. Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti di cui in 

Nota Integrativa. 

  

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Come approfondito in precedenza nel mese di maggio corrente è stato proposto ricorso presso la 

Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, notificata nel mese di dicembre 

2018, relativamente al contenzioso ATC SpA – A.R.T.E. – Eredi Brun Caprini. 

Durante i primi mesi dell’anno sono state effettuate le lavorazioni ed i ripristini necessari alla 

riapertura a regime del Park Fegina, danneggiato dagli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Come già accennato, nell’annualità in corso, a valle degli opportuni approfondimenti e definizione 

dell’iter procedurale da parte degli Enti coinvolti, potrà essere attribuita, ad ATC MP, la funzione di 

Agenzia Provinciale per la Mobilità. 

La nuova compagine della Società vede rappresentati   ulteriori 27 Comuni della Provincia 

costituendo, tale condizione, una potenziale opportunità di incremento e diversificazione del   core 

business di ATC M.P. 

Allo stato attuale, vista la condizione “in divenire” delle azioni sopra richiamate, non risulta 

percorribile l’elaborazione del piano programma previsionale triennale, comprensivo degli 

investimenti previsto all’art. 32 - Strumenti programmatici – del vigente Statuto Sociale oltreché del 

piano di previsione annuale e del piano del personale, che verranno predisposti non appena il 

quadro generale diverrà maggiormente definito. 
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 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 14 febbraio 2019. 

 

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.  

 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l’utile nel seguente modo: 

 

-  Quanto ad euro 1.297,10 pari al 5% del risultato netto a riserva come previsto dalla vigente 

normativa; 

-  Quanto ad Euro 24.644,90 ad utile portato a nuovo da utilizzare per investimenti in mobilità e 

servizi attinenti all’oggetto sociale. 

 

     
      Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Dr. Ing. Stefano L. Sciurpa   

 
 


