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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
CENTRO SERVIZI COMUNALI - MARINO 
DEL TR 63100 ASCOLI PICENO (AP)

Codice Fiscale 01931150443

Numero Rea AP 185118

P.I. 01931150443

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

START SPA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 15.600 20.800

7) altre 5.726 10.020

Totale immobilizzazioni immateriali 21.326 30.820

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 27.888 48.086

4) altri beni 6.263 6.921

Totale immobilizzazioni materiali 34.151 55.007

Totale immobilizzazioni (B) 55.477 85.827

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.868.074 6.445.178

Totale crediti verso clienti 8.868.074 6.445.178

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 16.729 478.682

Totale crediti verso imprese collegate 16.729 478.682

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.665 1.196.261

Totale crediti verso controllanti 123.665 1.196.261

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 366.742 874.322

Totale crediti tributari 366.742 874.322

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 16.662 34.779

Totale crediti verso altri 16.662 34.779

Totale crediti 9.391.872 9.029.222

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 375.627 221.347

3) danaro e valori in cassa 1.029 2.914

Totale disponibilità liquide 376.656 224.261

Totale attivo circolante (C) 9.768.528 9.253.483

D) Ratei e risconti 16.286 25.385

Totale attivo 9.840.291 9.364.695

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 48.000 48.000

IV - Riserva legale 2.596 2.596

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 2 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 0

Totale patrimonio netto 150.598 150.596
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B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 1.500 1.500

Totale fondi per rischi ed oneri 1.500 1.500

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.103.113 1.202.174

Totale debiti verso banche 1.103.113 1.202.174

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 0

Totale acconti - 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 501.000 140.388

Totale debiti verso fornitori 501.000 140.388

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 326.691 816.903

Totale debiti verso imprese collegate 326.691 816.903

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.744.769 7.038.846

Totale debiti verso controllanti 7.744.769 7.038.846

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.713 11.830

Totale debiti tributari 5.713 11.830

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 84 542

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84 542

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.179 1.916

Totale altri debiti 1.179 1.916

Totale debiti 9.682.549 9.212.599

E) Ratei e risconti 5.644 -

Totale passivo 9.840.291 9.364.695
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.385.407 13.635.507

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.852 -

altri 415.560 489.623

Totale altri ricavi e proventi 446.412 489.623

Totale valore della produzione 13.831.819 14.125.130

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.540 28.515

7) per servizi 13.684.109 13.957.972

8) per godimento di beni di terzi 45.634 37.701

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.494 10.342

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.387 22.234

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.881 32.576

14) oneri diversi di gestione 25.685 46.122

Totale costi della produzione 13.806.849 14.102.886

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 24.970 22.244

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 617 28

Totale proventi diversi dai precedenti 617 28

Totale altri proventi finanziari 617 28

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 19.996 10.711

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.996 10.711

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (19.379) (10.683)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.591 11.561

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

imposte correnti 5.591 11.561

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.591 11.561

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 5.591 11.561

Interessi passivi/(attivi) 19.379 10.683
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

24.970 22.244

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 31.881 32.576
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

31.881 32.576

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 56.851 54.820

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.422.896) (1.974.451)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 360.612 (499.555)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 9.099 (25.385)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.644 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.268.645 1.078.765

Totale variazioni del capitale circolante netto 221.104 (1.420.626)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 277.955 (1.365.806)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (19.379) (10.683)

(Imposte sul reddito pagate) (5.591) (11.561)

Totale altre rettifiche (24.970) (22.244)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 252.985 (1.388.050)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.531) (8.144)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (26.225)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.531) (34.369)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (99.061) 1.200.944

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 519

(Rimborso di capitale) - (519)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (99.059) 1.200.944

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 152.395 (221.475)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 221.347 -

Danaro e valori in cassa 2.914 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 224.261 445.736

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 375.627 221.347

Danaro e valori in cassa 1.029 2.914

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 376.656 224.261
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 
integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'applicazione 
dei principi contabili generalmente utilizzati.
Per la sua redazione si è tenuto conto delle modifiche e integrazioni apportate al codice civile e al D.
Lgs 127/1991 dal D.Lgs 135/2015 (c.d. "decreto bilanci") in recepimento della Direttiva 2013/34/UE. 
Sono state inoltre recepite le indicazioni dei principi contabili nazionali approvati e resi definitivi alla data 
del 22 dicembre 2016.
La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del 
bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, 
integrare sul piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi 
presentatati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione 
patrimoniale della società e del risultato d'esercizio.
Attività svolte
La Vostra società consortile opera nel settore dei trasporti pubblici in base a Contratti di Servizio 
stipulati con Enti Locali (Comuni di Ascoli P. e S. Benedetto del T. e Provincia di Ascoli Piceno fino al 31
/03/2016 e dal 1.4.2016 Regione Marche), con attività prevalente nella zona denominata Bacino AP/2. 
Essa sottoscrive i Contratti con gli Enti Locali per poi assegnare i servizi ai propri soci. Dal punto di 
vista economico tale operazione è neutrale mentre incide, sul risultato di esercizio, una serie di costi di 
gestione che la società ripartisce a consuntivo fra i propri soci.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari, ma per una migliore 
comprensione della comparazione dei dati del presente con quelli del precedente esercizio, non si può 
non tenere conto dei consequenziali ed innumerevoli intensi eventi sismici che senza soluzione di 
continuità, come noto, stanno interessando il nostro territorio dal 24 agosto 2016. Inevitabili gli effetti ed 
i condizionamenti sull'attività gestionale nell'area direttamente colpita dal sisma.
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.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione 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 e delle 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
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, comma 4, c.c.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di 
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci. Su tali valori non sono mai state effettuate rivalutazioni, né volontarie né 
in base a leggi speciali.
Le aliquote utilizzate sono state le seguenti:

-

i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati per un 

periodo di utilizzazione stabilito da contratto e, comunque, non superiore a cinque esercizi a partire da quello in cui 

sono sostenuti i relativi costi

20%

-
gli altri oneri pluriennali e le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del 

contratto
...

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificato dai 
corrispondenti fondi ammortamento. Su tali valori non sono state effettuate rivalutazioni di legge o 
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 
determinato, dell'immobilizzazione stessa. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli 
oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando 
a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. L'ammortamento 
imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base de criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli 
costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate 
sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita 
utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine 
di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato 
invece integralmente imputato a conto economico. Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato 
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il 
piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle 
considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che 
influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità 
d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, 
l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore 
a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le 
cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere 
carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del 
piano di ammortamento. Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n. 16, in luogo 
del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è 
stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto 
che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di 
rigorosa sistematicità, l'impostazione del processo di ammortamento.
Le aliquote utilizzate sono state le seguenti:

- attrezzature varie 12%

- macchine elettroniche d'ufficio 20%

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.
Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo 
valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria (tenendo in 
considerazione le condizioni economiche, generali, di settore e anche il rischio Paese, provvedendo, 
tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di bilancio, a 
mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti ivi collocati. La 
svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da 
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elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. A titolo esemplificativo sono state considerate, 
anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, 
le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso. I crediti originariamente incassabili entro l'anno 
e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale 
tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. I debiti 
con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e 
risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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 sopravvenienza. Nella valutazione dei rischi 
e degli oneri, il cui effettivo concretizzarsi subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in 
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data 
di redazione del presente bilancio. Sono stati, pertanto, rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote 
e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite attive e passive per tenere conto delle variazioni delle 
aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e di 
servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La società non ha debiti e/o crediti espressi originariamente in valuta diversa dall'euro pertanto non si è 
reso necessario procedere al alcuna rettifica.
Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione.
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione 
dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate 
garanzie a favore dei membri del Consiglio di amministrazione, come pure non ne esistono al termine 
dello stesso.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Ammontano complessivamente ad Euro 21.326 e la movimentazione avuta nell'esercizio viene 
sintetizzata nella tabella seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 102.934 76.222 179.156

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

82.134 66.202 148.336

Valore di bilancio 20.800 10.020 30.820

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

5.200 4.294 9.494

Totale variazioni (5.200) (4.294) (9.494)

Valore di fine esercizio

Costo 102.934 76.222 179.156

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

87.334 70.496 157.830

Valore di bilancio 15.600 5.726 21.326

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono costituiti da software 
gestionale. Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da spese ed oneri pluriennali per 
revisione servizi TPL e costi progetto GIM-AVM.

Immobilizzazioni materiali

Ammontano complessivamente ad Euro 34.151 e la movimentazione avuta nell'esercizio viene 
sintetizzata nella tabella seguente:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 168.324 30.463 198.787

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

120.238 23.542 143.780

Valore di bilancio 48.086 6.921 55.007

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.529 1.529

Ammortamento dell'esercizio 20.199 2.188 22.387

Altre variazioni 1 1 2

Totale variazioni (20.198) (658) (20.856)

Valore di fine esercizio

Costo 168.324 31.992 200.316
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

140.436 25.729 166.165

Valore di bilancio 27.888 6.263 34.151

La altre immobilizzazioni materiali sono costituite esclusivamente da macchine elettroniche d'ufficio.

Attivo circolante

Al termine dell'esercizio ammonta complessivamente ad Euro 9.768.528 e riassume le seguenti voci:

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Ammontano ad Euro 9.391.872. Di seguito viene svolta la loro analisi:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.445.178 2.422.896 8.868.074 8.868.074

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

478.682 (461.953) 16.729 16.729

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.196.261 (1.072.596) 123.665 123.665

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 874.322 (507.580) 366.742 366.742

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 34.779 (18.117) 16.662 16.662

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.029.222 362.650 9.391.872 9.391.872

Si procede all'illustrazione della composizione delle seguenti voci:
I  sono costituiti da eccedenza iva a nuovo Euro 354.011, acconto Ires Euro 9.440, Crediti tributari
acconto Irap Euro 2.121, ritenute subite Euro 6, eccedenze di versamento Irpef Euro 1.164. I crediti 
compresi nella voce C  sono costituiti da: crediti v/biglietteria Euro 11.206, crediti per rediti verso altri
sospesi autisti Euro 3.066, note credito da ricevere Euro 1.626, crediti diversi Euro 409, cauzioni Euro 
355.
I  si riferiscono esclusivamente a crediti commerciali verso APR SCARL.Crediti verso imprese collegate
I  si riferiscono esclusivamente a crediti commerciali verso START SPA.Crediti verso controllanti
Ritenuti di certa ed integrale esigibilità i e  non sono Crediti verso imprese collegate  imprese controllanti
stati oggetto di alcuna svalutazione.
L'adeguamento del valore nominale dei  al valore di presunto realizzo, è stato Crediti verso clienti
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 
movimentazioni:
Descrizione saldo inziale incrementi utilizzi saldo finale

Tuir 39.871 0 (10.860) 29.011

Tassato 0 0 0 0

Totali 39.871 0 (10.860) 29.011

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei crediti iscritti alla voce C.II dello stato patrimoniale:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 8.868.074 8.868.074

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 16.729 16.729

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 123.665 123.665

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 366.742 366.742

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.662 16.662
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Area geografica Italia Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.391.872 9.391.872

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti dell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 376.656. Di seguito viene svolta la loro analisi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 221.347 154.280 375.627

Denaro e altri valori in cassa 2.914 (1.885) 1.029

Totale disponibilità liquide 224.261 152.395 376.656

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci dell'attivo:

C.IV.1) depositi bancari e postali

Descrizione Importo

UNICREDIT BANCA SPA 211.250

BANCA INTESA SAN PAOLO 74.196

ALTRI DEPOSITI 89.333

C/C POSTALE 848

Totali 375.627

Ratei e risconti attivi

Al termine dell'esercizio ammontano complessivamente ad Euro 16.286. Le variazioni intervenute 
nell'esercizio sono esposte nella tabella seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 25.385 (9.099) 16.286

Totale ratei e risconti attivi 25.385 (9.099) 16.286

I ratei ed i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:

D) Risconti attivi

Descrizione Importo

SPESE PUBBLICITARIE 16.286

Totali 16.286

La componente entro l'esercizio ammonta ad Euro 8.143, quella oltre l'esercizio ammonta ad Euro 
8.143. Non esistono ratei e risconti attivi aventi durata residua superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e altri oneri finanziari sono stati completamenti spesati nell'esercizio non essendo 
imputabili a voci dell'attivo aventi utilità pluriennale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Al termine dell'esercizio il patrimonio netto della società ammonta ad Euro 150.598. L'analisi, circa 
formazione, utilizzazione, disponibilità e distribuibilità delle varie voci che lo costituiscono, viene fornita 
attraverso le tabelle seguenti:
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 48.000 - 48.000

Riserva legale 2.596 - 2.596

Altre riserve

Varie altre riserve 0 2 2

Totale altre riserve 0 2 2

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - -

Totale patrimonio netto 150.596 2 150.598

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro 2

Totale 2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di 
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la 
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che 
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art. 
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria: 
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione 
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa 
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis) 
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella relativa colonna 
servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 Conferimenti dei soci -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 48.000 Conferimenti dei soci A-B 48.000
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 2.596 Riserva da utili B 2.596

Altre riserve

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 2 -

Totale 150.598 50.596

Quota non distribuibile 50.596

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento 2

Totale 2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Informazioni inerenti le riserve in sospensione d'imposta.
Non esistono riserve in sospensione d'imposta.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri ammontano ad Euro 1.500. eiN  seguenti prospetti verrà evidenziata la 
formazione e l'utilizzazione delle voci dei fondi per rischi ed oneri:

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.500 1.500

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 0 0

Valore di fine esercizio 1.500 1.500

Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:

B.3) altri fondi

Descrizione Importo

F.DO RISCHI FISCALI E CONTRIBUTIVI 1.500

Totali 1.500

Debiti

Al termine dell'esercizio i debiti ammontano complessivamente ad Euro 9.682.549. Le variazioni 
intervenute nell'esercizio e la loro durata residua sono sintetizzati nella tabella seguente:

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.202.174 (99.061) 1.103.113 1.103.113
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Acconti 0 - - -

Debiti verso fornitori 140.388 360.612 501.000 501.000

Debiti verso imprese collegate 816.903 (490.212) 326.691 326.691

Debiti verso controllanti 7.038.846 705.923 7.744.769 7.744.769

Debiti tributari 11.830 (6.117) 5.713 5.713

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

542 (458) 84 84

Altri debiti 1.916 (737) 1.179 1.179

Totale debiti 9.212.599 469.950 9.682.549 9.682.549

I  sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono invece rilevati Debiti verso fornitori
al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti viene rettificato in occasione di resi o 
abbuoni (rettifiche di fatturazione) nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
I e  (START SPA) sono rappresentati Debiti verso imprese collegate (APR SCARL)  Controllanti
esclusivamente da debiti commerciali.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci del passivo:

D.4) debiti verso banche

Descrizione Importo

UNICREDIT C/ANTICIPI 708.433

INTESA SAN PAOLO C/ANTICIPI 394.680

Totali 1.103.113

Il saldo dei  al 31/12/2016, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito Debiti verso banche
capitale, interessi ed oneri accessori maturati esigibili.

D.12) debiti tributari

Descrizione Importo

ERARIO C/RIT. ALLA FONTE 122

ERARIO C/IRAP 1.386

ERARIO C/IRES 4.205

Totali 5.713

La voce  accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività Debiti tributari
per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo.

D.13) debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale

Descrizione Importo

INPS GESTIONE SEPARATA 84

Totali 84

La voce  è così composta:Altri debiti

D.14) altri debiti

Descrizione Importo

AMMINISTRATORI C/COMPENSI 270

ALTRI 909

Totali 1.179
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le 
informazioni inerenti la suddivisione dei debiti per area geografica:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.103.113 1.103.113

Debiti verso fornitori 501.000 501.000

Debiti verso imprese collegate 326.691 326.691

Debiti verso imprese controllanti 7.744.769 7.744.769

Debiti tributari 5.713 5.713

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84 84

Altri debiti 1.179 1.179

Debiti 9.682.549 9.682.549

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.103.113 1.103.113

Debiti verso fornitori 501.000 501.000

Debiti verso imprese collegate 326.691 326.691

Debiti verso controllanti 7.744.769 7.744.769

Debiti tributari 5.713 5.713

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84 84

Altri debiti 1.179 1.179

Totale debiti 9.682.549 9.682.549

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedano la retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non vi sono finanziamenti effettuati da soci.

Ratei e risconti passivi

Al termine dell'esercizio ammontano complessivamente ad Euro 5.644. Le variazioni intervenute 
nell'esercizio sono esposte nella tabella seguente:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 5.644 5.644

Totale ratei e risconti passivi 5.644 5.644

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale.
Si procede alla illustrazione della composizione delle seguenti voci:
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E) Ratei passivi

Descrizione Importo

INTERESSI PASSIVI 5.550

COMMISSIONI BANCARIE 94

Totali 5.644

La componente entro l'esercizio ammonta ad Euro 5.644, quella oltre l'esercizio ammonta ad Euro 0. 
Non esistono ratei e risconti attivi aventi durata residua superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Il D.Lgs 139/2015 ha eliminato dallo schema di conto economico i proventi e oneri straordinari, 
prevedendone la riclassificazione tra le altre aree secondo natura del provento o dell'onere considerato. 
Pertanto, al fine di assicurare la comparabilità dei bilanci, si è provveduto all'applicazione retroattiva di 
tale disposizione dandone puntuale informazione nel paragrafo relativo.
Di seguito vengono analizzate le voci del conto economico.

Valore della produzione

Il valore della produzione è stato pari ad Euro 13.831.819.
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.385.407 13.635.507 (250.100)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 30.852 0 30.852

5b) altri ricavi e proventi 415.560 489.623 (74.063)

Totali 13.831.819 14.125.130 (293.311)

Tra gli altri ricavi e proventi del precedente esercizio sono stati riclassificati proventi straordinari per 
Euro 19.208.
Di seguito viene illustrata e commenta la movimentazione di alcune componenti del valore della 
produzione:

A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione Importo

PROVENTI DEL TRAFFICO 2.964.764

AGEVOLAZIONI TAFFIFFARIE 669.958

CONVENZIONI ENTI 48.978

CORRISPETTIVI CONTRATTI SERVIZI 9.406.467

CORRISPETTIVI SERV.DIV. APR 19.260

CORRISPETTIVI SERV.DIV. START 17.612

CORRISPETTIVI SERV. SCOLASTICI 32.802

RIADDEBITO A SOCI AGGI TITOLI 156.125

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.677

ALTRI RICAVI RESIDUALI 26.306

RIMBORSI SPESE 22.458

Totali 13.385.407

A.5) altri ricavi e proventi

Descrizione Importo

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 30.852

CONTRIBUTI DA CONSORZIATE RIPIANAM.COSTI 404.559

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORD. 6.054

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORD. NON IMPON 4.650

INSUSSITENZE ATTIVE 228
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A.5) altri ricavi e proventi

Descrizione Importo

ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 69

Totali 446.412

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

TRASPORTO PUBBLICO 13.385.407

Totale 13.385.407

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile, le 
informazioni inerenti la ripartizione dei ricavi per area geografica:
(...commentare...)

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 13.385.407

Totale 13.385.407

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano complessivamente ad Euro 13.806.849.
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 

precedente
Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 19.540 28.515 (8.975)

7) per servizi 13.684.109 13.957.972 (273.863)

8) per godimento di beni di terzi 45.634 37.701 7.933

9.a) salari e stipendi 0 0 0

9.b) oneri sociali 0 0 0

9.c) trattamento di fine rapporto 0 0 0

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 0 0 0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.494 10.342 (848)

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.387 22.234 153

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 25.685 46.122 (20.437)

Totali 13.806.849 14.102.886 (296.037)

Tra gli oneri diversi di gestione del precedente esercizio sono stati riclassificati oneri straordinari per 
Euro 44.493.
Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione:
I costi per materie prime, sussidiare e di consumo comprendono le categorie riportate nella tabella che 
segue
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B.6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione Importo

ACQUISTI MATERIALI VARI 1.664

BENI NON SUP.A 516,46E 499

ACQUISTI CANCELLERIA PER PROD. 17.377

Totali 19.540

I costi per servizi sono così dettagliati:

B.7) per servizi

Descrizione Importo

PROVVIGIONI PASSIVE 156.125

SPESE DI PUBBLICITA' 8.143

CONSULENZE AMMINISTRATIVE 10.921

CONSULENZE LEGALI 11.608

CONSULENZE INFORMATICHE 2.850

CERTIFICAZIONE QUALITA' 2.100

POSTALI 1.005

COMPENSI AMMINISTRATORI 10.713

CONTRIBUTI INPS L.335/95 AMM.RI 1.614

QUOTE COSTI TITOLI TELEMACO 3.488.454

QUOTE COSTI TITOLI NO TELEMACO 195.247

QUOTE CONTRATTI DI SERVIZIO 9.406.467

QUOTE COSTI CORRISP.DIV.SOCI 36.872

QUOTE COSTI ALTRI SERVIZI COM. 32.801

SERVIZIO CALL CENTER 37.490

SERVICE START FUNZIONI UNICHE 150.000

QUOTE COSTI CORRISP.VARI 20.677

COSTI SERVIZI RESIDUALI N/RIP. 57.158

QUOTE COSTI SANZIONI PASSEGG. 17.199

COSTI PER SERVIZI GENERALI 32.072

ASSICURAZIONI 4.593

Totali 13.684.109

I costi per godimento di beni di terzi sono così dettagliati

B.8) per godimento di beni di terzi

Descrizione Importo

ROYALTIES, DIRITTI AUT.,BREVET 45.620

CANONI SERVIZI INTERNET 14

Totali 45.634

La voce oneri diversi di gestione è così composta

B.14) oneri diversi di gestione

Descrizione Importo

MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI 1.669

v.2.5.2 START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 19 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 937573265 - 03/06/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIM...
Codice fiscale: 01931150443

        di    20 38



B.14) oneri diversi di gestione

Descrizione Importo

DIRITTI CAMERALI 1.130

TASSE CC.GG. VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 313

ALTRE IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO 189

ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 224

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. 10.114

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. INDEDUCIBILI 12.046

Totali 25.685

Proventi e oneri finanziari

Il saldo netto dei proventi e oneri finanziari ammonta ad Euro (19.379). Nella seguente tabella vengono 
evidenziate le variazioni intervenute

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio 
precedente Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 0 0 0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 0 0 0

15.e) proventi da partecipazioni - altri 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle 
controllanti

0 0 0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

16.d5) proventi diversi 617 28 589

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 19.996 10.711 9.285

17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (19.379) (10.683) (8.696)

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:
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Composizione della voce C.16.d) proventi finanziari diversi dai precedenti

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altri Totale

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 0 0 0 25 25

ALTRI INTERESSI ATTIVI 0 0 0 592 592

0 0 0 617 617

Riepilogo voce C.16 altri proventi finanziari

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Altri Totale

d) proventi diversi dai precedenti 0 0 0 617 617

0 0 0 617 617

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si evidenzia la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari di cui 
all'articolo 2425, n.17), del codice civile:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 19.977

Altri 19

Totale 19.996

costituiti da interessi passivi e commissioni su fidi accordati Euro 19.977, altri Euro 19.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

In applicazione delle indicazioni contenute nell'Oic 12 si forniscono le seguenti informazioni:

Voce di ricavo Importo Natura

ALTRI RICAVI E PROVENTI A5) 10.704 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE

ALTRI RICAVI E PROVENTI A5) 228 INSUSSISTENZE ATTIVE STRAORDINARIE

Totale 10.932

Voce di costo Importo Natura

ONERI DIVERSI DI GESTIONE B14) 22.161 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE

Totale 22.161

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRAP 1.386 2.121 (735)

IRES 4.205 9.440 (5.235)

Totali 5.591 11.561 (5.970)

Non vi sono state variazioni temporanee che hanno generato fiscalità differita attiva e/o passiva.
Nel seguente prospetto si evidenzia il raccordo tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo sia ai 
fini Ires che ai fini Irap. In particolare, in ossequio a quanto richiesto dai principi contabili e dai 
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documenti dell'OIC, si procede alla determinazione dell'aliquota fiscale effettiva in considerazione 
dell'effetto delle variazioni in aumento ed in diminuzione provocate dalla determinazione del reddito 
imponibile fiscale secondo le regole imposte dalla normativa tributaria vigente:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Ires):

Descrizione Valore Imposte

A) Risultato prima delle imposte 5.591

Onere fiscale Teorico (%) 27,50% 1.537

B) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

Totale 0

C) Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Totale 0

D) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

0

Totale 0

E) Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

VARIAZIONI IN AUMENTO 16.189

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (6.490)

Totale 9.699

Imponibile fiscale (A - B + C + D + E) 15.290 75,21%

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 4.205

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (Irap):

Descrizione Valore Imposte

A) Differenze tra valore e costi della produzione 24.970

B) Costi non rilevanti ai fini IRAP:

COMPENSI AMMINISTRATORI E ONERI 12.327

Totale 12.327

C) Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:

ULTERIORE DEDUZIONE 8.000

Totale 8.000

D) Differenza dopo le rettifiche (A+B-C) 29.297

Onere fiscale Teorico (%) 0,00% 0

E) Differenze temporanee che si riverseranno negli esercizi successivi:

0

Totale 0

F) Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:

0

Totale 0

Imponibile fiscale (D +/- E +/- F) 29.297 5,55%

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 1.386
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono fornite altre informazioni utili alla migliore comprensione del bilancio.

Dati sull'occupazione

La società non si avvale di personale dipendente.

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

Compensi amministratori e sindaci

Amministratori

Compensi 10.713

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel seguente prospetto si evidenzia la composizione del capitale sociale, con separata indicazione 
dalle sottoscrizioni avvenute durante l'esercizio corrente:

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

QUOTE 100.000 100.000 100.000 100.000

Totale 100.000 100.000 100.000 100.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Composizione dei conti d'ordine:
Non esistono conti d'ordine.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad un singolo affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con parti correlate, così come definite 
dai principi contabili internazionali (Ias 24 par.9), cui il legislatore nazionale rinvia per l'individuazione. Il 
seguente prospetto ne riassume i dati più significativi:

Denominazione Rapporto
Debiti 

finanziari

Crediti 

finanziari

Debiti 

commerciali

Crediti 

commerciali
Vendite Acquisti

START SPA Controllata 0 0 7.951.311 1.890.263 812.242 9.767.156

APR SCARL Collegata 0 0 436.365 75.289 144.327 1.995.000

Totali 0 0 8.387.676 1.965.552 96.269 11.762.156

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'esercizio in corso fino alla data odierna non registra particolari fatti di rilievo, ad esclusione di quanto 
in appresso evidenziato.
Gli eventi sismici che hanno avuto inizio ad agosto 2016 e che sono proseguite nel 2017 hanno visto 
crollare interi paesi, evacuare intere popolazioni mettendo in ginocchio il centro Italia ha chiaramente 
influito negativamente anche sul trasporto pubblico locale con effetti sull'esercizio in approvazione.
La flessione dei ricavi di circa 285 mila euro dovuti principalmente ad una riduzione dei proventi del 
traffico è stata in gran parte compensata con una netta riduzione di costi di circa 273 mila euro.
Gli effetti del sisma che ha colpito le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia dureranno molto e a 
lungo sull'economia della zona.
Ma l'aspetto che preme sottolineare è che l' impatto negativo si propagherà probabilmente per un 

, con il rischio di indebolire ancor più il sistema economico localetempo di almeno 3-5 anni

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

Appartenenza ad un gruppo
La società è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante , Start Spa
con sede in Ascoli Piceno - Frazione Marino del Tronto, codice fiscale 01598350443, che detiene 
l'84%% del capitale. Ai sensi dell'art. 2497-bis c.c. si riassumono i dati essenziali dell'ultimo bilancio 
approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 22.443.046 24.370.885

C) Attivo circolante 11.071.304 13.011.431

D) Ratei e risconti attivi 219.197 126.005

Totale attivo 33.733.547 37.508.321

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 15.175.150 15.175.150

Riserve 66.535 1.219.668

Utile (perdita) dell'esercizio (205.312) (1.153.137)

Totale patrimonio netto 15.036.373 15.241.681

B) Fondi per rischi e oneri 718.620 854.022

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.162.603 3.284.358

D) Debiti 7.523.475 10.661.829

E) Ratei e risconti passivi 7.292.476 7.466.431

Totale passivo 33.733.547 37.508.321

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014
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A) Valore della produzione 18.855.866 20.499.844
B) Costi della produzione 18.747.388 21.130.197

C) Proventi e oneri finanziari (86.804) (69.052)

Imposte sul reddito dell'esercizio 226.986 453.732

Utile (perdita) dell'esercizio (205.312) (1.153.137)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Presentando il bilancio un pareggio non si procede a destinazione di utili e/o coperture di perdite.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE
Avv. Davide Straccia
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Dichiarazione di conformità del bilancio

PRATICA TELEMATICA PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAG. ANTONIO DI LUIGI, ISCRITTO AL N. 225 DEL'ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO, IL QUALE DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT 46 E 47 DEL DPR 445
/2000, DI NON AVERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE COMPORTINO LA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE. IL SOTTOSCRITTO RAG. ANTONIO DI LUIGI, ISCRITTO AL N. 225 DEL'ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 31, 
COMMA 2-QUATER DELLA L. 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL, 
CONTENENTE STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO, RENDICONTO FINANZIARIO E NOTA INTEGRATIVA, E' CONFORME AL 
CORRISPONDENTE DOCUMENTO ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI ASCOLI PICENO AUTORIZZATA CON PROVV. PROT. N. 
12519/78 DEL 11/12/1978 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO DELLE 
ENTRATE DI ASCOLI PICENO.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

START PLUS SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA 

Sede Legale Marino del Tronto, 63100 – ASCOLI PICENO 

Iscritta al Registro Imprese di ASCOLI PICENO al N. 01931150443 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

Seduta del 20 Aprile  2017 

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di aprile  alle ore 18,00, presso la sede 

della Società in Ascoli Piceno(AP), Marino del Tr. snc, si è tenuta 

l’assemblea generale ordinaria convocata in data 06 aprile 2017 dalla società 

START PLUS SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione proposta di bilancio e relazione sulla gestione relativa 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12 2016: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

2.  Varie ed eventuali. 

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i sig.: 

• Luigi Merli in rappresentanza della Start S.p.A. proprietaria dell’84% 

del capitale sociale 

• Pasqualino Del Bello in rappresentanza della APR s.c.ar.l. proprietaria 

del 16% del capitale sociale 

Sono altresì presenti: 

• Davide Straccia Presidente Consiglio di Amministrazione Start Plus 

s.c.ar.l. 

• Fratalocchi Alfredo Direttore Tecnico Unitario della Start Plus 

s.c.ar.l.. 
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Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il sig. Davide Straccia Presidente 

Consiglio di Amministrazione Start Plus s.c.ar.l.. 

Il Presidente propone la nomina dell’ing. Fratalocchi Alfredo quale Segretario 

e l’Assemblea approva. 

Il Presidente constatata la presenza dell’intero capitale sociale dichiara valida 

la seduta e si passa alla discussione dell’ordine del giorno. 

Si passa all’esame del punto 1: 

1. Approvazione proposta di bilancio e relazione sulla gestione relativa 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12 2016: deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Il Presidente illustra la documentazione agli atti che è stata regolarmente 

trasmessa ai Soci che dichiarano di aver letto la relazione sulla gestione 

relativa all’esercizio 2016 esimendo quindi il Presidente dalla sua lettura. 

Prende la parola il Presidente Start SpA Luigi Merli: il bilancio 2016 

proposto si presenta in modo tecnicamente valido e rappresenta pienamente la 

situazione 

economica patrimoniale dell’Azienda; si rileva che però ci sono purtroppo 

difficoltà legate al ritardo dei pagamenti dei corrispettivi da parte degli Enti 

Locali con conseguenti costi finanziari a carico dello stesso bilancio; il 

Presidente Merli  annuncia il parere favorevole all’approvazione del bilancio. 

Prende la parola il Socio Del Bello:  in merito ai ritardati pagamenti dei 

corrispettivi da parte degli Enti,  il CdA ha richiamato con decisione 

l’attenzione degli stessi  anche al fine  di evitare  possibili denunce per 

distrazione di fondi e quindi escludere  la formazione di oneri finanziari a 

carico della Start Plus. Comunica il proprio parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di esercizio 2016. 

Il Presidente Straccia   mette a votazione la proposta di bilancio e relazione 

sulla gestione relativa all’esercizio 2016. 

Voti favorevoli: Merli e Del Bello; 
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Voti contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

L’Assemblea pertanto approva all’unanimità il bilancio e la relazione sulla  

gestione relativa all’esercizio 2016. 

Non essendoci altri argomenti da esaminare la seduta viene tolta alle ore 

19,15. 

Letto, sottoscritto 

 Il Presidente Davide Straccia  

 Il Segretario Alfredo  Fratalocchi  

 

Ascoli Piceno, lì 20  aprile  2017  

 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI ASCOLI PICENO AUTORIZZATA CON 

PROVV. PROT. N. 12519/78 DEL 11/12/1978 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE – 

DIP. DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI ASCOLI PICENO. 

 

PRATICA TELEMATICA PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAG. ANTONIO DI LUIGI, ISCRITTO AL N. 225 

DEL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO, IL QUALE DICHIARA, AI 

SENSI DEGLI ARTT 46 E 47 DEL DPR 445/2000, DI NON AVERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE 

COMPORTINO LA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 

IL SOTTOSCRITTO RAG. ANTONIO DI LUIGI, ISCRITTO AL N. 225 DEL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 

ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’ AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 

2-QUATER DELLA L. 340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO PDF/A, E’ 

CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.  
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Relazione sulla gestione a corredo del bilancio chiuso al 31/12/2016 
 
  
 
Signori Soci, 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016, così come da previsione statutaria, presenta un risultato di pareggio. Nella 
nota integrativa Vi sono state fornite informazioni attinenti il bilancio, nella presente relazione, conformemente 
a quanto previsto dall'art. 2428 c.c., vengono fornite notizie sulla situazione della società e sull'andamento 
della gestione. 
 
 
Informazioni di carattere generale 

 
La Vostra società è stata costituita in data 29/05/2007 per atto notaio Dott. Caserta, secondo i dettami della 
L.R. n. 22 del 21/10/2004, ai fini dell’assegnazione dei servizi TPL (società consortile mista pubblico/privato). 
Dispone di un capitale sociale attuale sottoscritto e versato di Euro 100.000. E' retta da un consiglio 
d'amministrazione composto di 3 membri, presieduto dall’avv. Davide Straccia. La compagine sociale è 
costituita da START Spa con il 84% del capitale e da AUTOLINEE PICENE RIUNITE Scarl con il 16% del 
capitale. La società è intestataria dei contratti di sevizio per il trasporto pubblico locale (TPL), di cui i principali 
sono: per i servizi extraurbani il contratto vigente sino al 31.03.2016 con la Provincia di Ascoli cui è per legge 
succeduta dal 01/04/2016 la Regione Marche, per i servizi urbani i contratti sottoscritti con i Comuni di Ascoli 
Piceno e di San Benedetto del Tronto. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
Nel corso dell’esercizio la Società ha proseguito ad operare nel settore TPL. Ai sensi dell’articolo 2428, ultimo 
comma, del codice civile si segnala che l'attività non viene svolta in sedi secondarie.  
 
 
A) Andamento della gestione 

 
Andamento generale dell’attività 
Nel corso del 2016 la società ha conseguito ricavi per Euro 13.385.407, facendo registrare una diminuzione di 
Euro 250.100 rispetto all'esercizio precedente (- 1,83%). Il margine operativo lordo è stato di Euro  (363.876) 
rispetto a Euro (388.681) dell’esercizio precedente. Il risultato operativo netto è stato di Euro (395.757) rispetto 
a Euro (421.257) dell'esercizio precedente. Nel prosieguo, in apposito e specifico paragrafo, è riportato un 
esame più approfondito dell’andamento esercizio 2016. 
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
La Start Plus, costituita nel 2007 a seguito di gara europea per la scelta del socio privato ed operante nel 
bacino di Ascoli Piceno, ha svolto durante l’esercizio 2016 i Servizi di TPL in adempimento a quanto stabilito 
dai Contratti di Servizio sottoscritti con l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno (dal 1/04/2016, come già 
evidenziato, con la Regione Marche), con i Comuni di Ascoli Piceno, di San Benedetto del Tronto, di Folignano 
e di Acquasanta Terme. 
La Società ha come obiettivo principale l’erogazione di servizi di alta qualità in grado, in quanto tali, di garantire 
le migliori condizioni di sicurezza ed affidabilità; è inoltre impegnata senza soluzione di continuità per 
l’ottimizzazione dei servizi medesimi sia attraverso il soddisfacimento della domanda da parte della clientela 
che attraverso l’analisi e, quindi, la presentazione di proposte di modifica dei programmi di esercizio. 
La Società, inoltre, in un contesto caratterizzato da una significativa, duratura e generale crisi economica con 
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inevitabili pregiudizievoli riflessi anche nel mondo del trasporto pubblico, tra cui e salvi altri, la permanente 
tendenza ad una riduzione dei corrispettivi, è impegnata nel più che gravoso tentativo di mettere in atto tutte 
quelle strategie che possano consentire, anche in sinergia con gli associati, un quanto più possibile 
contenimento dei costi di erogazione del servizio di trasporto medesimo. 
 
Comportamento della concorrenza 
Con la costituzione della società Consortile e con la stipula di contratti di servizio pluriennali è di fatto venuto 
meno il regime di concorrenza. 
In generale gli obiettivi del settore, possono essere così elencati: 

 aumento degli utenti e degli introiti da traffico; 
 miglioramento della qualità nei servizi; 
 riduzione dei costi di esercizio; 
 flessibilità dei metodi di produzione. 

 
Clima sociale, politico e sindacale 
Come già sopra richiamato, la forte crisi finanziaria ed economica in cui versa ormai da troppo tempo tutto il 
Paese ha inevitabilmente investito anche il Trasporto Pubblico Locale. 
La crisi industriale con conseguente chiusura di attività produttive in uno alla dispersione e perdita di 
innumerevoli posti di lavoro (circostanze, quest’ultime, cui non si è assolutamente sottratto anche il bacino 
della Provincia di Ascoli Piceno e zone limitrofe) hanno avuto e stanno avendo anche nel settore del trasporto 
pubblico inevitabili gravi effetti, accentuati peraltro da una onnipresente pressione fiscale ancor più incidente 
per una continua contrazione delle risorse riconosciute al settore di riferimento. 
 
Andamento gestionale della società 
Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, vengono separatamente analizzati i profili economico, 
patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari.  
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa loro riclassificazione 
 
Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 
I metodi di riclassificazione sono molteplici. 
Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per il conto economico la 
riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) e per lo stato patrimoniale la riclassificazione 
finanziaria. 
In entrambe le riclassificazioni si evidenziano i più importanti risultati intermedi e si attua un confronto con 
l’esercizio precedente. 

Conto Economico Riclassificato (criterio pertinenza Gestionale) 

Descrizione 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

variazione in 
valore 

variazione in 
% 

Ricavi delle vendite (Rv) 13.385.407 13.635.507 -250.100 -1,83% 

Produzione interna (Pi) 0 0 0 0,00% 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 
(VP) 

13.385.407 13.635.507 -250.100 -1,83% 

Costi esterni operativi (C-esterni) 13.749.283 14.024.188 -274.905 -1,96% 

VALORE AGGIUNTO (VA) -363.876 -388.681 24.805 -6,38% 

Costi del personale (Cp) 0 0 0   

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) -363.876 -388.681 24.805 -6,38% 

Ammortamenti e Accantonamenti (Am e Ac) 31.881 32.576 -695 -2,13% 

RISULTATO OPERATIVO -395.757 -421.257 25.500 -6,05% 

Risultato dell’area accessoria 420.727 443.501 -22.774 -5,14% 

Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

617 28 589 2103,57% 

EBIT NORMALIZZATO 25.587 22.272 3.315 14,88% 

Risultato dell’area straordinaria 0 0 0 0,00% 

EBIT INTEGRALE 25.587 22.272 3.315 14,88% 
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Oneri finanziari (Of) 19.996 10.711 9.285 86,69% 

RISULTATO LORDO (RL) 5.591 11.561 -5.970 -51,64% 

Imposte sul reddito 5.591 11.561 -5.970 -51,64% 

RISULTATO NETTO (RN) 0 0 0 0,00% 

 
 
L’area finanziaria è esposta al lordo dei proventi finanziari e al netto degli oneri finanziari, poiché in tal modo è possibile esporre il risultato lordo di gestione 
indipendentemente dalle scelte di finanziamento dell’impresa. 

 
Lo schema sopra riportato consente di mettere in evidenza i risultati di area, atti ad essere rapportati al 
pertinente capitale investito 
 
La diminuzione che ha interessato il valore della produzione è ascrivibile in larghissima parte ad un effettivo 
e reale decremento per Euro (250.100) dovuto alla contrazione delle vendite soprattutto per quanto concerne 
i biglietti ed abbonamenti extraurbani, e ciò per ragione da ricondurre ed individuare prevalentemente nei 
consequenziali ed innumerevoli intensi eventi sismici che senza soluzione di continuità, come noto, stanno 
interessando il nostro territorio dal 24 agosto 2016. 
Sul punto non si registra, purtroppo, l’adozione di misure incentivanti e/o di sostegno a vantaggio del comparto 
del trasporto pubblico locale in funzione compensativa rispetto alla significativa riduzione della vendita dei titoli 
di viaggio, effetto immediato e diretto del terremoto.  
 
Per l’effetto, anche i costi della produzione hanno fatto rilevare una flessione, la cui ragione è da ricondurre 
sostanzialmente a quanto già sottolineato con riferimento alla voce “valore della produzione”. 
 
Tra le voci di costo i ribaltamenti dei ricavi sono stati effettuati ed impegnati per competenza temporale. 
 
La voce proventi e oneri finanziari presenta un saldo netto di Euro (19.378), quale differenza tra oneri Euro 
(19.996), relativi ad interessi oneri bancari, e proventi per Euro (617), rappresentati da interessi attivi da 
banche. 
 
Le imposte sul reddito sono state pari ad Euro (5.591), calcolate su un imponibile fiscale generato da riprese 
fiscali indicate dell’apposito paragrafo della nota integrativa. 
 
 
Di seguito si espone la situazione patrimoniale riclassificata con il “metodo finanziario”, cioè secondo il criterio 
di esigibilità-liquidità. In altre parole le voci che compongono l’attivo ed il passivo dello stato patrimoniale 
vengono classificate con riferimento all’attitudine o meno delle voci stesse a divenire liquide ed esigibili 
nell’arco dei dodici mesi. 
 

Stato Patrimoniale Finanziario  
IMPIEGHI 

Descrizione Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

ATTIVO FISSO (Af) 55.477 85.827 (33,98)% 

Immobilizzazioni immateriali 21.326 30.820 42,77% 

Immobilizzazioni materiali 34.151 55.007 (50,58)% 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0% 

ATTIVO CORRENTE (Ac) 9.784.814 9.278.868 (0,69)% 

Magazzino 16.286 25.385 0% 

Liquidità differite 9.391.872 9.029.222 (0,16)% 

Liquidità immediate 376.656 224.261 (15,50)% 

CAPITALE INVESTITO (Af + Ac) 9.840.291 9.364.695 (0,97)% 

FONTI 
MEZZI PROPRI (MP) 150.598 150.596 0,00% 

Capitale sociale 100.000 100.000 0% 

Riserve 50.598 50.596 0,00% 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml) 1.500 1.500 0% 

PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 9.688.193 9.212.599 (0,99)% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pml + Pc) 9.840.291 9.364.695 (0,97)% 
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Se la riclassificazione classica dello stato patrimoniale si rivela spesso utilissima nelle analisi finanziarie 
presenti e prospettiche, quella di tipo “funzionale” lo è altrettanto in quanto permette di costruire appropriati e 
corretti indicatori di redditività. 
 
 

Stato Patrimoniale Funzionale 
CAPITALE INVESTITO 

Aggregati 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Variazioni 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio) 9.840.291 9.364.695 (0,97)% 

IMPIEGHI EXTRA – OPERATIVI (I e-o) 0 0 0% 

CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o) 9.840.291 9.364.695 (0,97)% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 
MEZZI PROPRI* (MP) 150.598 150.596 0,00% 

PASSIVITA’ DI FINANZIAMENTO (Pf) 1.103.113 1.202.174 89583,98% 

PASSIVITA’ OPERATIVE  (Po) 8.586.580 8.011.925 (12,25)% 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP + Pf+ Po) 9.840.291 9.364.695 (0,97)% 

 
Analisi degli indicatori di risultato finanziari 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in 
relazione alla situazione della società. Gli stessi indicatori sono suddivisi tra indicatori economici e patrimoniali. 
 
Indicatori economici 

 

INDICI DI REDDITIVITA’ 
Descrizione 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

ROE Netto (Return on Equity) 
(Risultato netto/Mezzi propri) 0% 0% 

ROE Lordo (Return on Equity) 
(Risultato Lordo/Mezzi propri) 3,71% 7,68% 

ROI (Return on investment) 
(Risultato operativo/(CIO-Passività operative) (31,57)% (31,14)% 

ROS (Return on sales) 
(Risultato operativo/Ricavi di vendite (2,96)% (3,09)% 

 
 
 
ROE (Return On Equity) 
E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) 
dell’azienda. 
Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 
 
ROI (Return On Investment) 
E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 
Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al 
lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 
 
ROS (Return On Sale) 
E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 
Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 
 
Indicatori finanziari 
Di seguito si riportano gli indicatori finanziari. Si evidenziano dapprima gli indicatori di solidità e 
successivamente quelli di solvibilità.  
 
Indicatori di solidità 
Di seguito si analizza la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine 
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INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
Descrizione 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Margine Primario di struttura 
(Mezzi propri – Attivo fisso) 95.121 64.769 

Quozienti primario di struttura 
(Mezzi propri / Attivo fisso) 2,71 1,75 

Margine secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività consolidate) – Attivo fisso 96.621 66.269 

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 2,74 1,77 

 
 
 
Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, 
ovvero con le fonti apportate dai soci. 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
 
Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 
Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio.  
Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita 
dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 
 
Margine di Struttura Secondario 
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e 
i debiti a medio e lungo termine. 
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 
 
Indice di Struttura Secondario 
Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio e i debiti a medio e lungo termine. 
Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 
 
Riportiamo, di seguito, ulteriori indicatori di solidità necessari per analizzare la composizione delle fonti di 
finanziamento 
 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
Descrizione 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Quoziente di indebitamento complessivo 
(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri 64,34 61,18 

Quoziente di indebitamento finanziario 
Passività di finanziamento   / Mezzi Propri 7,32 7,98 

 
 
 
Indicatori di solvibilità 
 

INDICI DI SOLVIBILITA’ 
Descrizione 

Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

Margine di disponibilità 
(Attivo corrente  – Passività correnti) 96.621 66.269 

Quozienti di disponibilità 
(Attivo corrente  /  Passività correnti) 1,01 1,01 

Margine di tesoreria 
(Liquidità differite +Liquidità immediate) – Passività correnti 80.335 40.884 

Quoziente di tesoreria 
(Liquidità differite +Liquidità immediate) / Passività correnti 1,01 1,00 
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Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, trattando prima 
quelli finanziari e poi quelli non finanziari. 
 
Rischi finanziari 
La società non utilizzando strumenti finanziari non risulta esposta a tali rischi. 
 
 
Rischi non finanziari 
La società per l’esercizio in chiusura non ha avvertito l’esigenza di accantonare nessuna svalutazione essendo 
i crediti iscritti a bilancio di natura certa e solvibile. 
 
Gli attuali Contratti di Servizio sono in proroga e la Regione Marche ha pubblicato nel corso del 2016 l’avviso di 
preinformazione per la nuova gara europea per l’assegnazione dei servizi di TPL e nel corso del 2017 è attesa 
la pubblicazione del bando europeo con un’aggiudicazione attesa per il 2018. 
 
 
Informativa sul personale 

 
La società consortile non ha personale proprio e si avvale del personale facente capo al socio di maggioranza 
START SPA. 
 
 
Informativa sull’ambiente  

 
Alla data di chiusura dell’esercizio 2016 non risultano: 
• danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva; 
• sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali; 
 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni  0 

Fabbricati 0 

Impianti e macchinario 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 

Altri beni materiali 1.529 

  

 
Nel corrente esercizio si darà ulteriore impulso al completamento del progetto finalizzato  ad ampliare la rete di 
agenzie informatizzate per la vendita dei titoli nel bacino interessato in modo da migliorare la facilità di accesso 
da parte dei clienti e verrà avviato un progetto per incrementare i controlli sul possesso e validità dei titoli di 
viaggio da parte della utenza. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 la società ha posto particolare attenzione all’implementazione di nuovi software 
applicativi per la migliore informatizzazione dei processi aziendali; in particolare è stata implementata la nuova 
release del software di ticketing Telemaco con la realizzazione di interfacce per lo scarico automatico dei dati 
alla contabilità generale realizzando, quindi in tal modo, una ottimizzazione dei tempi di lavorazione ed un 
automatizzazione che consente il sostanziale annullamento di errori materiali dovuti a fasi manuali di 
ripetizione dell’imputazione del dato. 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
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Quanto evidenziato nei punti sovraestesi, il perdurare degli eventi sismici, nonchè di una situazione precaria e 
di estrema difficoltà per le popolazioni del territorio, oltre che di un corso del mercato che si prevede ancora 
non favorevole, fanno supporre per il 2017, fatti salvi fattori e contingenze favorevoli ad oggi ragionevolmente 
non prevedibili, ma fortemente auspicati, una ulteriore flessione delle dimensioni e dei risultati ottenuti 
nell’esercizio in esame. E’ anche, ma non solo, per tale ragione che si è provveduto a compulsare gli enti per la 
rimessa dei corrispettivi dovuti. 
 
 
Certificazione del bilancio da parte di società di revisione 
 
Il bilancio della Vostra Società non è soggetto a certificazione da parte di società di revisione.  
 
 
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”, gli amministratori danno atto che la Società si è regolarmente 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. 
 

 
Conclusioni 
 
Con la redazione del presente bilancio abbiamo cercato di fornire informazioni chiare, veritiere e corrette. 
Rimaniamo, comunque, a Vostra completa disposizione per i chiarimenti del caso.  
Nel ringraziare per la fiducia accordata, Vi invitiamo, dopo le opportune analisi e discussioni, ad approvare il 
bilancio così come presentato. 
 
PER IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE – IL PRESIDENTE 
 
Davide Straccia 
 
 
 
 
 
 
 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI ASCOLI PICENO AUTORIZZATA CON PROVV. PROT. N. 12519/78 DEL 
11/12/1978 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE – DIP. DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI ASCOLI 
PICENO. 
 
PRATICA TELEMATICA PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAG. ANTONIO DI LUIGI, ISCRITTO AL N. 225 DEL’ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO, IL QUALE DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT 46 E 47 DEL DPR 445/2000, DI NON 
AVERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CORSO CHE COMPORTINO LA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 
IL SOTTOSCRITTO RAG. ANTONIO DI LUIGI, ISCRITTO AL N. 225 DEL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI 
PICENO, QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA’ AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2-QUATER DELLA L. 340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO 
INFORMATICO IN FORMATO PDF/A, E’ CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.  
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