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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2009  
 

 

Signori Azionisti, 

 

l'esercizio chiuso al 31/12/2009  riporta un risultato positivo pari a Euro 14.978. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Come già di ampia conoscenza, a seguito dell’aggiudicazione fra la Provincia di 

Pesaro e Urbino e Adriabus, nel corso del 2007 è stato stipulato il contratto di 

servizio con validità di sei anni, a decorrere dal 01/07/2007 fino al 30/06/2013.  

 

Nel 2009 sono iniziati i servizi di collegamento statali, come la linea Pesaro-

Roma-Urbino e tale circostanza ha contribuito positivamente al raggiungimento 

dell’equilibrio economico.  

 

Rispetto il 2008 occorre evidenziare il calo del prezzo del petrolio e dei suoi 

derivati che hanno consentito di recuperare l’incremento di altri costi che, in corso 

d’anno, hanno invece avuto un incremento rilevante, con particolarmente 

riferimento ai costi assicurativi.  

 

Anche la gestione finanziaria, sia per il costo del denaro particolarmente basso che 

per la rivisitazione di alcune politiche di finanziamento a lungo termine, ha avuto 

un impatto in netto miglioramento rispetto al periodo precedente, contribuendo a 

mantenere il conto economico in sostanziale equilibrio.  

 

 

Di tali eventi congiunturali favorevoli, l’azienda ha tenuto conto nella fase di 

predisposizione del bilancio preventivo 2010, al fine di evitare un “abbassamento 

della guardia” nelle politiche di efficientamento aziendale in atto da alcuni anni.  

 

Sarebbe importante che la Regione si preparasse ad intervenire in maniera 

incisiva, attraverso adeguate politiche di sostegno, per contribuire a neutralizzare 

gli incrementi di costi che l’azienda si troverà ad affrontare già dall’anno in cosro, 

con particolare riferimento all’aumento del prezzo dei carburanti ed al costante 

incremento del costo del lavoro, attraverso gli scatti dei contratti collettivi.  

 

 

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

- servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nella Provincia di 
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Pesaro ed Urbino; 

- gestione di alcune fasi della sosta nei comuni di Pesaro e Fano; 

- servizio scuolabus dei Comuni di Pesaro, Fano, Fermignano, Petriano, 

Montegridolfo, Gabicce Mare e per conto del Consorzio Intercomunale del 

Montefeltro - Cà Lanciarino; 

- servizi da noleggio con conducente; 

- linea statale Urbino - Roma. 

 

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, sostituita dal 2010 dalla sede di Via 

Pisacane; 

Pesaro  - Via dei Canonici; 

Pesaro – P.le Falcone e Borsellino; 

Pesaro – Via XXIV Maggio, o meglio altra sede P.le falcone e 

Borsellino. 

 

 

Andamento della gestione 
 

Andamento economico generale 

 
Il risultato di esercizio per l’anno 2009 registra un utile pari ad Euro 14.978, che si 

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

Tale risultato è maturato dopo l’imposizione ai fini IRES per € 219.819, ai fini 

IRAP per € 506.450 e dopo il rilevamento di imposte anticipate per € 6.368.  

 

Principali dati economici 

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

precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

Ricavi netti 18.416.120 18.187.394 228.726 
Costi esterni 7.021.275 7.386.490 (365.215) 
Valore Aggiunto 11.394.845 10.800.904 593.941 

Costo del lavoro 11.144.174 10.548.414 595.760 
Margine Operativo Lordo 250.671 252.490 (1.819) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

2.339.271 2.258.575 80.696 

Risultato Operativo (2.088.600) (2.006.085) (82.515) 

Proventi diversi 3.280.029 3.299.286 (19.257) 
Proventi e oneri finanziari (326.511) (517.563) 191.052 
Risultato Ordinario 864.918 775.638 89.280 

Componenti straordinarie nette (130.039) (62.352) (67.687) 
Risultato prima delle imposte 734.879 713.286 21.593 

Imposte sul reddito  719.901 686.501 33.400 
Risultato netto 14.978 26.785 (11.807) 

 

Come si puo’ notare dal prospetto sopra riportato i ricavi netti hanno subito un 

leggero miglioramento, anche grazie alla linee statali Roma attivate nel 2009. 
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I costi esterni evidenziano un miglioramento, come detto, con particolare riguardo 

al costo dei carburanti. 

Grazie a quanto sopra specificato il Valore Aggiunto aziendale migliora, ma il 

Margine Operativo Lordo si assesta sui livelli dello scorso esercizio a causa del 

costo del lavoro che vede un incremento rispetto il 2008, dovuto soprattutto ai 

rinnovi contrattuali.  

Gli ammortamenti sono in aumento visti anche gli investimenti effettuati dalla 

società negli ultimi esercizi. 

La gestione finanziaria è in netto miglioramento rispetto all’esercizio 2008, per le 

cause già sopra evidenziate. 

 

 

Principali dati patrimoniali 

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

precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 215.205 285.318 (70.113) 
Immobilizzazioni materiali nette 20.329.841 19.305.252 1.024.589 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

337.287 344.641 (7.354) 

Capitale immobilizzato 20.882.333 19.935.211 947.122 

    
Rimanenze di magazzino 334.091 335.323 (1.232) 
Crediti verso Clienti 3.943.149 3.754.331 188.818 
Altri crediti 2.080.568 4.028.600 (1.948.032) 
Disponibilità liquide 823.160 441.784 381.376 
Ratei e risconti attivi 43.264 85.583 (42.319) 
Attività d’esercizio a breve termine 7.224.232 8.645.621 (1.421.389) 

    
Debiti verso fornitori 3.920.771 3.262.341 658.430 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 717.321 767.150 (49.829) 
Altri debiti  443.299 431.860 11.439 
Ratei e risconti passivi 7.300.611 6.978.754 321.857 
Passività d’esercizio a breve termine 12.382.002 11.440.105 941.897 

    

Capitale d’esercizio netto (5.157.770) (2.794.484) (2.363.286) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

3.490.322 3.594.682 (104.360) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)  16.200 (16.200) 
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 3.490.322 3.610.882 (120.560) 

    

Capitale investito 12.234.241 13.529.845 (1.295.604) 

    
Patrimonio netto  (4.363.567) (4.348.590) 14.977 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(3.557.786) (4.544.311) (986.525) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (4.312.888) (4.636.944) (324.056) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(12.234.241) (13.529.845) (1.295.604) 

 

 

Principali dati finanziari 
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La posizione finanziaria netta al 31/12/2009, era la seguente (in Euro): 

 
 31/12/2009 31/12/2008 Variazione 

    
Depositi bancari 742.506 380.143 362.363 
Denaro e altri valori in cassa 80.654 61.641 19.013 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 823.160 441.784 381.376 

    

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) 1.985.011 2.157.045 172.034 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 296.233 302.995 6.762 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 2.031.644 2.176.904 145.260 
Debiti finanziari a breve termine 4.312.888 4.636.944 324.056 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(3.489.728) (4.195.160) 705.432 

    
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) 30.795 327.028 296.233 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 3.526.991 4.217.283 690.292 
Crediti finanziari (13.304) (13.192) 112 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (3.544.482) (4.531.119) 986.637 

    

Posizione finanziaria netta (7.034.210) (8.726.279) 1.692.069 

 
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. 

 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 

    

Liquidità primaria 0,37 0,47 0,54 
Liquidità secondaria 0,39 0,49 0,56 
Indebitamento 3,77 3,97 4,80 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,53 0,61 0,63 
    

 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  0,53, risulta che l’ammontare dei 

mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi non particolarmente 

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: 
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Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 15.220 
Impianti e macchinari 23.259 
Attrezzature industriali e commerciali 52.327 
Altri beni 2.116.855 
Immobilizzazioni in corso 1.014.728 

 

 

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 relative ai rischi e alle incertezze 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. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2009, 

occorre segnalare l’inizio delle procedure per l’appalto dei lavori relativi al 

secondo stralcio funzionale dei lavori sul deposito di Villa Fastiggi per un importo 

stimato di oltre 4.000.000,00 di euro. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

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

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

luce dei significativi miglioramenti conseguiti nel corso dell’esercizio 2009 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 ipotizzato in sede di costruzione del budget 

previsionale per il corrente esercizio.  

 

 

Documento programmatico sulla sicurezza 
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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.  
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 

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

 
utile d'esercizio al 31/12/2009 Euro 14.978

5% a riserva legale Euro 750
a riserva straordinaria Euro 14.228
a dividendo Euro 

 

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

così come presentato. 
 

Urbino, lì 25 marzo 2010 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

LONDEI GIORGIO 
 

 

 

 


