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Premessa  
 
Sig.ri Azionisti, 

l’esercizio chiuso al 31/12/2021 vede la nostra società realizzare un utile lordo pari ad Euro 558.155. 

Occorre evidenziare come l’emergenza Covid abbia caratterizzato direttamente ed indirettamente 

tutta la gestione della sosta influenzando, soprattutto, l’andamento dei primi mesi dell’anno 

maggiormente caratterizzati dalla riduzione della mobilità conseguenza dell’introduzione delle 

misure governative atte alla limitazione della diffusone del virus. 

Oltre a ciò la Società, per quanto attiene la sosta nel Comune della Spezia, ha dovuto confrontarsi 

con la rilevante riduzione degli stalli fruibili sia a seguito del notevole numero di cantieri edili collegati 

ai bonus facciate vigenti, che alla rilevante occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi che 

somministrano alimenti e bevande. 

Nonostante tali fattori abbiano inciso negativamente sull’andamento gestionale, l’esercizio in 

chiusura ha mostrato, rispetto al 2020, un incremento dei ricavi relativi alla sosta pari al 38.76% 

(+1.293.818) rimanendo tuttavia in netta flessione (-10,5%) rispetto al 2019 (- 541.744). 

Nello specifico notiamo come il segmento a maggior vocazione turistica abbia rappresentato un 

fondamentale tassello dal punto di vista della ripresa della produttività aziendale pur evidenziandosi, 

per quanto riguarda la sosta dei bus turistici, un dato consuntivo ancora molto distante dai risultati 

conseguiti nel 2019 (-89,70%) seppur in forte incremento rispetto all’anno 2020 (+148%).  

Da evidenziare come il 2021 abbia rappresentato un’annualità nella quale hanno preso avvio alcuni 

importanti attività e progetti impostati negli anni precedenti. 

In particolare l’anno in questione ha rappresentato il primo periodo di gestione della sosta per conto 

del Comune di Riomaggiore, a seguito dell’affidamento in house sottoscritto nel febbraio 2021. Nei 

primi mesi dell’anno sono stati portati a termine gli investimenti finalizzati all’attivazione del Park 

Posella (Manarola) che è divenuto operativo nel mese di marzo u.s. 

Per quanto concerne la gestione della sosta per conto del Comune di Monterosso al Mare si 

evidenzia che risultando scaduta la convenzione alla data del 31/12/2021, L’ente ha ritenuto di 

procedere ad una proroga tecnica di mesi dieci, e quindi a tutto il 31/10/2021 nelle more delle 

procedure di verifica interna in corso. 
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In relazione agli ulteriori ambiti di attività perseguiti dalla Società si rammenta come il 2021 

rappresenti la prima annualità “a regime” relativamente al ruolo di Agenzia Provinciale della Mobilità 

a seguito delle deleghe affidate dalla Provincia della Spezia ai fini della gestione ed il controllo del 

contratto di servizio del TPL. 

Rammentiamo come nella propria qualità di Ente Attuatore individuato dal Comune della Spezia, 

nell’ambito   della Convenzione formalizzata tra MiMS (ex MiT) e Comune della Spezia (regolante il 

finanziamento  per attuazione interventi realizzazione nuova linea filoviaria ed estensione linee 

esistenti  e potenziamento servizio territorio comunale – ambito PUMS),  nell’annualità 2021, sono 

state realizzate le progettazioni definitive  dei parcheggi  di Piazza D’Armi e Palasport e 

dell’ammodernamento del deposito di Via Lunigiana. Per quanto attiene il progetto di ampliamento 

e potenziamento della linea filoviaria è stata attivata una collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa per lo studio di miglior efficientamento dell’infrastruttura 

filoviaria ed in particolare in relazione all’attività di misurazione e registrazione dell’assorbimento di 

potenza. Si è proceduto, quindi, alla verifica delle progettazioni propedeutica al controllo di 

rispondenza allo studio di fattibilità da parte del Ministero competente.  

Attualmente risultano in corso di preparazione i bandi di gara relativi alle realizzazioni sopra 

descritte. L’obiettivo individuato prevede l’esperimento delle gare prima dell’estate e la stipula dei 

contratti entro l’anno in corso. Il termine dei lavori di realizzazione dei parcheggi ed 

ammodernamento del deposito è previsto per l’anno 2023 mentre, per quanto riguarda la filovia, la 

conclusione dei lavori è prevista per il 2025.  

Per quanto attiene il contenzioso in essere con A.R.T.E si evidenzia che, nel mese di novembre u.s., 

la Corte di Cassazione ha emesso la propria Sentenza esprimendosi a favore della nostra Società. 

Tale circostanza viene meglio descritta nei successivi paragrafi della presente Relazione. 

 

Andamento della gestione 
                                             

Il risultato   economico, come inizialmente accennato, registra un utile pari ad euro 558.155 

Il risultato positivo viene influenzato dal parziale riduzione dell’accantonamento, prudenzialmente 

acceso nell’anno 2018 relativamente al contenzioso pendente con A.R.T.E., in costanza della 

sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova.  

Nel Mese di novembre u.s., infatti, è stata notificata la sentenza n. 36651 -21 sez. III Suprema Corte 

di Cassazione relativamente al contenzioso di cui in oggetto. 

Richiamando, per sommi capi, quanto dalla sentenza enunciato, la stessa: 

a) accoglie il nostro primo motivo di ricorso <con assorbimento degli altri>, che risultava il profilo 

maggiormente "qualificante" dell'intera impugnazione, 
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b) respinge e/o dichiara definitivamente inammissibili i motivi dedotti da ARTE con il ricorso 

incidentale. Da che, la Corte di Appello di Genova, in diversa composizione rispetto a quella 

che aveva provveduto con sentenza n. 1864/2018, dovrà necessariamente applicare i 

principi di diritto enunciati dalla Cassazione e provvedere definitivamente sulle spese di 

entrambi i gradi di giudizio 

A seguito della Sentenza sopra richiamata il Consiglio di Amministrazione ha valutato di acquisire 

un parere pro veritate rivolgendosi ad un Legale di fiducia al fine di valutare le opportune azioni da 

adottare a seguito della sentenza stessa. 

In particolare è stato richiesto parere specifico circa la conservazione o meno dell’accantonamento 

prudenziale acceso a seguito della Sentenza della Corte d’Appello. 

Lo studio Valettini, alla luce della Sentenza di cui sopra, ha pressochè escluso ogni ulteriore 

coinvolgimento della Società nella vicenda in oggetto indicando prudenzialmente un possibile 

smobilizzo del fondo fino al 70%. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto desunto dal parere assunto, ha valutato di 

ridurre l’accantonamento a concorrenza del 50% di quanto originariamente iscritto (euro 350.000). 

Per quanto riguarda i valori per centro di ricavo vengono evidenziati i seguenti dati caratteristici: 

• in relazione alla gestione della sosta a raso nel Comune della Spezia gli incassi sono passati 

da euro 2.063.653 del 2020 ad euro 2.691.617,42 nel 2021 totalizzando una evidente ripresa 

seppur non sufficiente ad eguagliare i risultati del 2019 (euro 2.722.196); 

Nell’ambito della sosta a raso del Comune della Spezia da evidenziare il sempre maggior 

ricorso, da parte dell’utenza, ai sistemi di pagamento attraverso APP telefonica e sito web 

aziendale. 

A tal riguardo si evidenzia come, a seguito degli obblighi normativi introdotti, a far data dal 

mese di febbraio 2021 si è proceduto ad integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di 

incasso.  

La sosta relativa ai Bus turistici ha rilevato un certo incremento rispetto all’anno 2020 che 

vedeva incassi pressochè azzerati passando, nel corso del 2021, ad euro 20.087 di entrate. 

In particolare il segmento turistico relativo ai pullman, per le proprie caratteristiche, ha subito 

le conseguenze della permanenza della pandemia, non facendo registrare il ragguardevole 

incremento riscontrato per gli altri centri di ricavo a maggior trazione vocazione turistica;  

• Park Centrostazione ha incrementato rispetto al 2020 del 49.17% passando da 382.770 € 

del 2020 a 571.000 € del 2021 ma mostrando rispetto al 2019 un decremento pari al 24,98%; 

• Park Kennedy ha incrementato rispetto al 2020 del 17,44% passando da 67.677€ del 2020 

a 79.485€ del 2021; mostrando rispetto al 2019 un decremento pari al 21,46% 
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• Parcheggio Ospedale ha incrementato rispetto al 2020 del 17,48% passando da 137.483 € 

del 2020 a 161.517 € del 2021; mostrando rispetto un decremento al 2019 pari al 24,86% 

• Parcheggio di Monterosso, ha incrementato rispetto al 2020 del 34,48% passando da 

644.402 € a 866.650 € mostrandosi in controtendenza rispetto ai dati precedenti con un 

incremento rispetto al 2019 pari a 3%; 

• Parcheggio di Manarola (entrato in funzione a Marzo 2021) mostra ricavi per 255.617 €. 

Come più sopra accennato l’anno 2021 ha rappresentato la piena entrata a regime della Società nel 

ruolo   di Agenzia Provinciale della Mobilità. In data 30 Luglio 2021, infatti, è stato sottoscritto, con il 

gestore ATC Esercizio SpA, il contratto di affidamento del servizio TPL provinciale secondo la 

modalità dell’house providing.  Nell’ annualità 2021 sono state individuate e realizzate alcune attività 

di digitalizzazione delle quale si era ravvisata la necessità a seguito delle criticità di gestione rilevate 

nel confronto con gli uffici Provinciali. 

In particolare è stata progettata una piattaforma web denominata SETA (Servizi Trasporti Aggiuntivi) 

atta ad accogliere, aggregare e razionalizzare le richieste di servizi aggiuntivi da parte degli Enti 

Soci. La piattaforma è stata presentata ai Soci fruitori dei servizi, nel mese di maggio u.s. 

Preme evidenziare come la gestione dei servizi aggiuntivi rappresenti, seppur un valore modesto 

rispetto al totale dei contributi erogati, un certo impegno di risorse in termini di gestione delle pratiche 

e completamento burocratico-documentale delle stesse, ad esempio per quanto attiene la verifica di 

Determina di Spesa specifica in merito al servizio richiesto. L’introduzione della piattaforma ha reso 

il sistema maggiormente trasparente e fluido. 

Al fine della miglior condivisione e confronto tra le parti interessate (Agenzia, Provincia ed Azienda) 

sono inoltre stati creati una cartella drive ed un calendario contenenti rispettivamente tutta la 

documentazione e corrispondenza intercorse e le scadenze a carico delle singole parti con annesso 

sistema di alert attraverso messaggio mail precedente alla data di scadenza stessa. 

Sono ovviamente regolarmente svolte dall’Agenzia le attività previste dal contratto quali, a titolo di 

esempio, l’attività di controllo eseguita relativamente ai report mensili ricevuti da Atc Esercizio 

(Art.10) o la verifica, in termini di decoro e di qualità delle informazioni a favore dell’utenza, delle 

fermate sul territorio coperto dal servizio (Art.21). 

Relativamente all’annualità 2021 sono stati accertati contributi destinati all’erogazione del servizio di 

trasporto pubblico per un totale di 18.828.780 così suddivisi: 

 

• Servizi Essenziali                                            16.097.855   

• Servizi TPL 5 Terre                                          474.255    

• Servizi Aggiuntivi (compresi serviti piattaforma SETA dec.05/21)                364.295 

• Servizi Ascensori La Spezia-Lerici (dec.07/21)                                                38.378 

• Contributi Covid                                                                              1.853.997 
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Nell’annualità corrente verrà implementato il processo di digitalizzazione delle attività e saranno 

poste le basi atte al trasferimento all’Agenzia della Mobilità del know how relativo al trasporto 

pubblico locale. Come previsto dal Contratto di Servizio, di concerto con l’affidatario ATC Esercizio 

Spa, saranno impostate le azioni volte a monitorare la customer experience e la costumer 

satisfaction. 

 Anche nel corso del 2021, stante il protrarsi della diffusione del COVID 19, la dirigenza ed il CdA 

hanno proseguito nell’adozione dei provvedimenti atti alla messa in sicurezza dell’Azienda dal punto 

di vista della sicurezza sanitaria dei dipendenti. Nei periodi maggiormente contraddistinti dalla 

presenza del virus l’azienda è ricorsa allo Smart Working e, laddove ciò non sia stato possibile, 

all’adozione di idonei DPI.  

 

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

  
   

31/12/2021 

   

31/12/2020 Variazione 

Ricavi netti 25.021.841  7.382.192  17.639.649  

Costi esterni 22.100.592  5.192.206  16.908.386  

Valore Aggiunto 2.921.249  2.189.986  731.263  

Costo del lavoro 1.905.203  1.524.102  381.101  

Margine Operativo Lordo 1.016.046  665.884  350.162  

Ammortamenti/Accantonamenti 669.182  722.430  (53.248) 

Risultato Operativo 346.864  (56.546) 403.410  

Proventi diversi 377.943  80.413  297.530  

Proventi e oneri finanziari (49.103) (60.606) 11.503  

Risultato Ordinario 675.704  (36.739) 712.443  

Rivalutazioni Svalutazioni -  -  -  

Risultato prima delle imposte 675.704  (36.739) 712.443  

Imposte sul reddito  (117.549) (1.123) (116.426) 

Risultato netto 558.155  (37.862) 596.017  

 
 

 
 

Principali dati patrimoniali 
 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
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 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 2.594.719 2.644.830 (50.111) 

Immobilizzazioni materiali nette 9.980.688 10.344.899 (364.211) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

244.727 204.093 40.634 

Capitale immobilizzato 12.820.134 13.193.822 (373.688) 

    

Rimanenze di magazzino 1.458.724 1.454.633 4.091 

Crediti verso Clienti 64.794 108.482 (43.688) 

Altri crediti 5.208.518 4.018.527 1.189.991 

Ratei e risconti attivi 23.844 12.059 11.785 

Attività d’esercizio a breve termine 6.755.880 5.593.701 1.162.179 

    

Debiti verso fornitori 317.459 340.512 (23.053) 

Acconti 
   

Debiti tributari e previdenziali 172.092 102.526 69.566 

Altri debiti  6.210.358 3.668.290 2.542.068 

Ratei e risconti passivi 657.280 617.884 39.396 

Passività d’esercizio a breve termine 7.357.189 4.729.212 2.627.977 

    

Capitale d’esercizio netto (601.309) 864.489 (1.465.798) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

1.033.715 959.323 74.392 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 

successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 1.248.350 1.644.947 (396.597) 

Passività  a medio lungo termine 2.282.065 2.604.270 (322.205) 

    

Capitale investito 9.936.760 11.454.041 (1.517.281) 

    

Patrimonio netto  (10.135.731) (9.517.580) (618.151) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(3.150.938) (3.622.547) 471.609 

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.349.909 1.686.086 1.663.823 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(9.936.760) (11.454.041) 1.517.281 

 
 
 

 
Principali dati finanziari 

 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro): 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    

Depositi bancari 3.746.179 2.153.892 1.592.287 

Denaro e altri valori in cassa 84.527 82.060 2.467 

Disponibilità liquide 3.830.706 2.235.952 1.594.754 
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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) 

10.802 55.045 (44.243) 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 

successivo) 

50.741 50.741 
 

Anticipazioni per pagamenti esteri 
   

Quota a breve di finanziamenti 419.254 444.080 (24.826) 

Crediti finanziari 
   

Debiti finanziari a breve termine 480.797 549.866 (69.069) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

3.349.909 1.686.086 1.663.823 

    

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) 

1.133.221 1.183.962 (50.741) 

Anticipazioni per pagamenti esteri 
   

Quota a lungo di finanziamenti 2.017.717 2.415.548 (397.831) 

Crediti finanziari 
   

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine (3.150.938) (3.622.547) 471.609 

    

Posizione finanziaria netta 198.971 (1.936.461) 2.135.432 

 
 
 
 
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. 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

    

Liquidità primaria 1,26 1,34 1,64 

Liquidità secondaria 1,46 1,65 2,31 

Indebitamento 1,13 0,98 0,73 

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,12 1,07 1,05 

    

 
 

Personale 

 

 
Suddivisione personale in base al genere di appartenenza: 
 

  Dirigenti Quadri Impiegati  Operai Altre tipologie   

Uomini 1  1 5 15 5 27 

Donne     9 11   20 

Totale 1  1 14 26 5 47 
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Suddivisione personale in base all’inquadramento contrattuale: 

• 3 unità personale distaccato da ATC ESERCIZIO SpA – intero periodo; 

• 1 unità personale distaccato da ATC ESERCIZIO SpA – periodo 14/06 al 31/12/2021; 

• 1 unità in prestazione lavoro interinale dal 15/06 al 31/12/2021, 

 
Suddivisione personale in base all’età anagrafica: 
 

  30/35 36/40 41/45 46/50 50/55 56/60 Oltre 60 

Uomini   1 4 7 3 8 4 

Donne   0 3 6 5 5 1 

Totale   1 7 13 8 13 5 

 

 
Attività di formazione  
 

Le attività di formazione tenutesi nel corso del 2021 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 

4 impiegati uffici 8 
Operatore 
Zucchetti 

Ottobre-
novembre 

Ottobre-novembre 

Aggiornamento 
annuale R.L.S. 

Scappazzoni Francesco 12 
CMD 

Formazione 
Giugno-luglio 15/06-29/06-01/07 

Corso di Formazione 
Specifica per Preposti 

Luca Gracola Michele 
Lattanzio Simone Tosti, 

Simone Ambrosiani, 
Maurizio Bianchi, 

Claudio Malgarotto 

12 
CMD 

Formazione 
ottobre dal 13 al 27 ottobre 

Corso Antincendio 
Rischio Basso 

Battolla Simona, 
Camerano Elisa, 

Gracola Luca ,Donelli 
Valentina, Lattanzio 
Michele, Simonetti 

Fiorella 

4 
CMD 

Formazione 
dicembre 01/12/2021 

 

 

 

  Dirigenti Quadri Impiegati  Operai Altre tipologie   

Contratto a Tempo Indeterminato    1 13 25  39 

Contratto a Tempo Determinato 1        5* 6 

Contratto Part Time     1 1   2 

 Totale 1  1 14 26 2 47 
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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. 

Si evidenzia che, anche nel 2021, gli infortuni verificatisi sono risultati di lieve entità. 

 

  Malattia Infortuni Maternità 

Contratto a tempo 
indeterminato/determinato 

5.794 388 193 

Totale 5.794 388 193 

 

 
Investimenti 

 

Si rinvia alla nota integrativa. 
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 
A seguito delle previsioni di cui al Piano del Personale approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n.211 del 21/06/2021, nell’anno 2021 è stato istituito il Bando ad evidenza Pubblica per la formazione 

di graduatoria della durata di anni due relativamente al profilo di Ausiliario della Sosta con previsione 

di assunzione a tempo indeterminato di due risorse. Le fasi della selezione sono terminate a gennaio 

ed alla fine del mese di febbraio sono stati assunti due Ausiliari. 

Attualmente è stato pubblicato il Bando Pubblico per la selezione di un operaio addetto alla 

segnaletica verticale ed orizzontale. L’assunzione di una nuova risorsa a favore del settore 

Segnaletica permetterà la composizione della terza “squadra” di operai e consentirà il miglior 

efficientamento dei cantieri sul territorio comunale. 

Nel mese di gennaio 2022 è stato sottoscritto, con il Comune della Spezia, il Contratto di 

Concessione relativo ai locali siti in Via La Marmora/Via Venezia dove verrà trasferita la sede sociale. 

Nel medesimo compendio trasferirà la propria sede societaria Spezia Risorse Spa rappresentando, 

tale innovazione, una notevole facilitazione a favore dei cittadini che potranno espletare più 

adempimenti o fruire di servizi differenti recandosi in un'unica sede. 

Attualmente sono in corso le attività propedeutiche alla ristrutturazione dei locali. 

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per quanto riguarda la gestione della sosta i risultati dei primi mesi dell’anno in corso fanno ben 

sperare rispetto alla possibilità di riconfermare l’andamento, molto positivo, del 2020. 
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Proseguono le attività volte all’ammodernamento dei parcometri degli impianti di automazione 

presso i parcheggi in struttura maggiormente fruiti dall’utenza. 

 
 

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 22 marzo 2022. 

 

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.  

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea la seguente destinazione degli utili conseguiti: 

• Quanto ad euro     27.908      a Riserva Legale come da art.2430 C.C.; 

• Quanto ad euro     30.247      a Riserva Straordinaria; 

• Quanto ad euro   500.000      a distribuzione degli utili. 

L’Assemblea dei soci è invitata ad approvare il progetto di bilancio così come presentato ed esposto. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

Giovanni Lodovici 

  


