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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008  
 

 

Signori Azionisti, 

 

l'esercizio chiuso al 31/12/2008  riporta un risultato positivo pari a Euro 26.785. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Come già annunciato nel 2007, si specifica che la Provincia di Pesaro e Urbino, ha 

bandito apposita “gara per l’affidamento del servizio”, e la soc. consortile 

Adriabus a r.l., partecipata da Ami Spa, è risultata aggiudicataria della gara stessa 

per l’affidamento e l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale 

automobilistico della rete extraurbana della Provincia di Pesaro e Urbino e urbana 

dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro. 

A seguito dell’aggiudicazione fra la Provincia di Pesaro e Urbino e Adriabus si è 

stipulato il contratto di servizio con validità di sei anni, a decorrere dal 01/07/2007 

fino al 30/06/2013.  

Il 15 giugno 2008 sono partiti i nuovi servizi, per il periodo estivo, così come da 

progetto di gara e il 13 settembre 2008 sono iniziati i servizi relativi al periodo 

invernale. Questa nuova ristrutturazione organizzativa, effettuata con l’obiettivo 

di massimizzare le economie e le sinergie gestionali all’interno della compagine 

Adriabus, ha consentito un riequilibrio dei servizi che, fino ad oggi, non aveva 

trovato particolare appeal all’interno del sindacato dei lavoratori, ancorchè essa 

rappresenti l’unica possibilità di garantire un futuro alle aziende di trasporto 

pubblico locale.  

Nel 2008, infatti, vi è stato anche un notevole calo di servizi turistici, per effetto 

della pesantissima congiuntura economica e, oltre alla riorganizzazione 

sopramenzionata, è emersa la necessità di trovare nuovi mercati di riferimento. Ci 

si sta orientando, infatti, anche su servizi di collegamento statali, come la linea 

Pesaro-Roma-Urbino, e sono state avviate diverse indagini tra la popolazione 

studentesca con l’obiettivo di orientarsi su percorsi ancor più appetibili all’utenza.  

Da ultimo, preme sottolineare come abbia pesato sui conti aziendali l’aumento del 

petrolio e dei suoi derivati, nella prima parte del 2008, e come ogni azione 

gestionale sia stata orientata al recupero di economicità per far fronte ad una 

situazione che appariva pressoché insostenibile in corso d’anno. Nuove sfide 

attendono la Vostra società già dai primi mesi del 2009 in uno scenario economico 

alquanto deprimente ma, con la consueta diligenza ed il solito impegno, l’azienda 

si sta attrezzando per far fronte alle difficoltà sperando, ancora una volta, che le 

istituzioni facciano la loro parte nel garantire risorse ad un settore di vitale 

importanza strategica ed economica. 
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Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

La Vostra società, come ben sapete, opera nell'ambito dei seguenti settori: 

- servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nella Provincia di 

Pesaro ed Urbino; 

- gestione di alcune fasi della sosta nel Comune di Fano; 

- servizio scuolabus dei Comuni di Pesaro, Fano, Fermignano e per il Consorzio 

Intercomunale del Montefeltro - Cà Lanciarino; 

- servizi da noleggio con conducente. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 2428 C.C. si segnala che l'attività viene svolta nelle seguenti 

sedi secondarie: 

Urbino – Località Sasso; 

Urbino – Borgo Mercatale; 

Fano    - Via E. Mattei,17; 

Fano    - Via Corridoni, 1; 

Pesaro  - Via dei Canonici; 

Pesaro – P.le Falcone e Borsellino; 

Pesaro – Via XXIV Maggio 

 

 

Andamento della gestione 
 

Andamento economico generale 

 
Il risultato di esercizio per l’anno 2008 registra un utile pari ad Euro 26.785, che si 

propone di destinare parzialmente a riserva legale e a riserva straordinaria. 

Tale risultato è maturato dopo l’imposizione ai fini IRES per € 220.311,46 e ai 

fini IRAP per € 484.861,97. E’ stato, inoltre, inserito l’importo dell’imposta 

sostitutiva, a diretta decurtazione della riserva da rivalutazione ex D.L. 185/2008, 

pari a € 14.059,17, che ha lo scopo di “affrancare” il maggior valore dei fabbricati 

presenti in bilancio, ai sensi del D.L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009, 

come di seguito dettagliato. 

 

Principali dati economici 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 

 

 

 

 

 

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

Ricavi netti 18.187.394 17.415.541 771.853 
Costi esterni 7.386.490 7.000.619 385.871 
Valore Aggiunto 10.800.904 10.414.922 385.982 
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Costo del lavoro 10.548.414 10.224.255 324.159 
Margine Operativo Lordo 252.490 190.667 61.823 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

2.258.575 2.149.433 109.142 

Risultato Operativo (2.006.085) (1.958.766) (47.319) 

Proventi diversi 3.299.286 2.944.749 354.537 
Proventi e oneri finanziari (517.563) (451.994) (65.569) 
Risultato Ordinario 775.638 533.989 241.649 

Componenti straordinarie nette (62.352) (33.811) (28.541) 
Risultato prima delle imposte 713.286 500.178 213.108 

Imposte sul reddito  686.501 496.744 189.757 
Risultato netto 26.785 3.434 23.351 

 

 

Principali dati patrimoniali 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 285.318 370.621 (85.303) 
Immobilizzazioni materiali nette 19.305.252 19.186.553 118.699 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

344.641 328.170 16.471 

Capitale immobilizzato 19.935.211 19.885.344 49.867 

    
Rimanenze di magazzino 335.323 324.037 11.286 
Crediti verso Clienti 3.754.331 3.802.126 (47.795) 
Altri crediti 4.028.600 5.324.060 (1.295.460) 
Disponibilita’ liquide 441.784 589.127 (147.343) 
Ratei e risconti attivi 85.583 119.099 (33.516) 
Attività d’esercizio a breve termine 8.645.621 10.158.449 (1.512.828) 

    
Debiti verso fornitori 3.262.341 4.111.645 (849.304) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 767.150 908.483 (141.333) 
Altri debiti  431.860 254.830 177.030 
Ratei e risconti passivi 6.978.754 7.915.313 (936.559) 
Passività d’esercizio a breve termine 11.440.105 13.190.271 (1.750.166) 

    

Capitale d’esercizio netto (2.794.484) (3.031.822) (237.338) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

3.594.682 3.716.797 (122.115) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 16.200  16.200 
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 3.610.882 3.716.797 (105.915) 

    

Capitale investito 13.529.845 13.136.725 393.120 

    
Patrimonio netto  (4.348.590) (3.815.154) 533.436 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(4.544.311) (5.509.276) (964.965) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (4.636.944) (3.812.295) 824.649 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(13.529.845) (13.136.725) 393.120 
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Principali dati finanziari 

 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2008, era la seguente (in Euro): 

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 

    
Depositi bancari 380.143 433.449 (53.306) 
Denaro e altri valori in cassa 61.641 155.678 (94.037) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 441.784 589.127 (147.343) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.157.045 1.419.769 737.276 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 302.995 276.751 26.244 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 2.176.904 2.115.775 61.129 
Debiti finanziari a breve termine 4.636.944 3.812.295 824.649 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(4.195.160) (3.223.168) (971.992) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 327.028 615.792 (288.764) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 4.217.283 4.893.484 (676.201) 
Crediti finanziari (13.192) (17.475) 4.283 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (4.531.119) (5.491.801) (960.682) 

    

Posizione finanziaria netta (8.726.279) (8.714.969) (11.310) 

 

 

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. 
 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 

    

Liquidità primaria 0,47 0,54 0,55 
Liquidità secondaria 0,49 0,56 0,57 
Indebitamento 4,49 4,80 4,26 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,60 0,63 0,66 
    

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,47, con un evidente peggioramento 

progressivo legato ai problemi strutturali del sottore.  

L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,49.   

L’indice di indebitamento è pari a  4,49.  

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,60, risulta che l’ammontare dei 

mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi non particolarmente 
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appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi, ancorchè nettamente 

migliore rispetto alla media del settore di riferimento.  Al fine di ottenere una 

equilibrata situazione finanziaria sarebbe logicamente auspicabile l'incremento dei 

mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine. 

 

 

Investimenti 
 

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

 
Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 40.058 
Impianti e macchinari 18.752 
Attrezzature industriali e commerciali 109.865 
Altri beni 1.387.934 

 

Rivalutazione immobili  
 

La società, infatti, in conformità alle disposizioni dell’art. 15, commi 16-23 del 

D.L. 185/2008, nonché degli articoli 11, 13 e 15 della Legge 342/2000, ha 

effettuato nel bilancio chiuso al 31/12/2008, la rivalutazione degli immobili di 

proprietà sociale per un importo complessivo di € 520.709,82. 

La rivalutazione ha comportato l’iscrizione nel patrimonio netto di una “riserva di 

rivalutazione ex D.L. 185/2008” per un importo complessivo di € 506.651, che 

risulta al netto dell’imposta sostitutiva dovuta dalla società pari a € 14.059, iscritta 

fra i debiti tributari. 

Si segnala che il criterio adottato per la rivalutazione è stato quello del valore di 

mercato e che il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di una relazione 

tecnica estimativa redatta e giurata da un professionista terzo indipendente, 

appositamente incaricato, che ha altresì attestato che i criteri di stima adottati e la 

metodologia valutativa sono corretti, tecnicamente validi ed idonei ad ottenere un 

risultato attendibile. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1, si dà atto che nel corso del 2008 

non sono state avviate attività di ricerca e sviluppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 

La società non ha più nessun rapporto con società controllate.  

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 

Non si possiedono azioni proprie e azioni / quote di società controllanti. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  occorre 

segnalare che non ci sono informazioni rilevanti in merito all’utilizzo di strumenti 

finanziari. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2008, 

occorre segnalare quanto segue:  

- continuano i lavori per la realizzazione del primo stralcio della costruzione del 

deposito di Pesaro; 

- l’assemblea dei soci della partecipata Pesaro Parcheggi Spa ha deliberato la 

distribuzione di dividendi per euro 200.000,00, con un introito a favore di Ami 

Spa di euro 26.600,00 euro circa, non inseriti nel bilancio 2008.   

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Come già ricordato in questi anni, l’azienda sta proseguendo nelle politiche di 

efficiantamento continuo, sia in termini gestionali che di efficienza, anche alla 

luce dei significativi miglioramenti conseguiti nel corso dell’esercizio 2008 e, 

viste le difficoltà del settore, nonché la crisi congiunturale in atto, il management 

sta proseguendo nella continua ricerca dell’equilibrio strutturale dell’attività, 

ponendo in essere tutte le azioni possibili per consolidare il trend positivo appena 

iniziato, al fine di recuperare il gap presente in sede di budget previsionale per il 

corrente esercizio.  

 

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 adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla 

luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le 

modalità ivi indicate.  

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 
utile d'esercizio al 31/12/2008 Euro 26.785

5% a riserva legale Euro 1.339,25
a riserva straordinaria Euro 25.445,75
a dividendo Euro 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

 

Urbino, lì 27 marzo 2009 

 

Presidente del Consiglio di amministrazione  

MAZZOLI MAURIZIO  

 
 

 

 

 

 


