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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2017

Signori Soci, nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del

bilancio al 31/12/2017; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del

Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti alla situazione della Vostra società e le informazioni

sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene

presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali,

finanziarie e gestionali della società, corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni

prospettiche.

Il bilancio giunge alla sua approvazione oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,

atteso che l’organo amministrativo della Società si è avvalso del maggior termine di convocazione

dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2364, comma 2, del Codice Civile e dell’art. 15 dello Statuto, per

consentire la definizione dei saldi dare/avere con in Comune di Cosenza, più volte sollecitato dalla

Società, in considerazione dell’entità dei crediti vantati dalla Società nei confronti del socio unico.

La presente relazione viene redatta anche ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile con lo scopo di

illustrare la situazione patrimoniale ed economica di A.M.A.CO. SPA, rappresentata dal progetto di

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Infatti, dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 emerge che il capitale sociale è diminuito di

oltre un terzo, ed in particolare che:

 le perdite complessive al 31 dicembre 2017 ammontano a euro 1.979.599

 il capitale sociale al 31 dicembre 2017 è di euro € 2.600.000

 le riserve ammontano a euro € 405.980
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 il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è di euro € 1.026.381

Alla luce di quanto sopra evidenziato si rende necessario adottare i provvedimenti previsti dal disposto

dell’articolo 2446 del Codice Civile.

Informativa sulla società

La società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del Trasporto Pubblico Locale, dove

opera attraverso la società consortile CO.ME.TRA. SCARL titolare di un contratto di servizio con la

Regione Calabria.

I servizi gestiti dall’AMACO sono quelli riguardanti il trasporto urbano del Comune di Cosenza, che

si estende anche a quello di Castrolibero.

Il trasporto pubblico è l’attività tipica, non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente

con quanto previsto dall’oggetto sociale.

Oltre alla suddetta attività, la società svolge anche i seguenti servizi, seppur in assenza dei relativi

contratti:

- servizio Scuolabus per conto del Comune di Cosenza;

- gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometro nella città di Cosenza;

- gestione di un parcheggio custodito nella città di Cosenza;

- servizio “a chiamata” denominato “Al volo”;

- servizio turistico con autobus scoperto, nell’area urbana di Cosenza;

- servizio scale mobili;

- alti servizi (servizio dialisi, servizi riservati ecc.).

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Cosenza, sita in località

Torrevecchia snc e non sono presenti sedi operative secondarie della società.

Si fa presente, altresì, che l’organo amministrativo attuale e il collegio sindacale sono stati nominati in

data 18/10/2017, mentre il revisore è stato nominato in data 12/03/2018.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta

all’altrui attività di direzione e coordinamento.
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Fatti di particolare rilievo

L’esercizio 2017 ha rappresentato per l’AMACO, come per l’intero comparto del trasporto pubblico

locale a livello regionale e nell’intero Paese, un periodo di forti difficoltà connesse all’andamento

complessivo dell’economia nazionale ed alle criticità della finanza pubblica locale e regionale.

Le difficoltà della finanza pubblica hanno influenzato i pagamenti delle bimestralità del 2017

effettuati, con ritardo, dalla Regione Calabria, che oltretutto, non ha provveduto al pagamento delle

differenze per corrispettivi e per rimborso degli oneri del CCNL.

La società ha accumulato crediti verso la Regione Calabria per corrispettivi dal 2013 al 2016 per €

637.799,31 oltre iva 10% e differenze relative al rimborso degli oneri CCNL dal 2013 al 2017 per €

1.348.393,44, per un credito complessivo di € 1.986.192,75.

L’azienda ha, altresì, crediti verso il Comune di Cosenza per circa 2,5 milioni di euro: a tal proposito è

in corso la definizione dei saldi dare e avere. Pertanto, ci si è avvalsi delle facoltà previste dall’art.

2423 c.c. comma 4.

Situazione patrimoniale economica e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale, econocmica e finanziaria della

società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto

Economico.
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Stato Patrimoniale 2017 2016

Disponibilità liquide immediate € 80.908 € 326.805
Crediti verso clienti entro 12 mesi € 4.690.607 € 4.475.646
Crediti diversi entro 12 mesi € 3.882.476 € 4.164.844
Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e
merci

€ 226.999 € 243.265

Crediti finanziari entro 12 mesi € 0 € 0
Ratei e risconti € 167.281 € 102.950
Attività Correnti € 9.048.271 € 9.313.510
Immobilizzazioni immateriali nette € 41.096 € 42.271
Immobilizzazioni materiali nette € 7.508.237 € 7.804.095
Immobilizzazioni finanziarie oltre 12 mesi € 7.500 € 7.500
Crediti verso clienti oltre 12 mesi € 0 € 0
Crediti diversi oltre 12 mesi € 314.531 € 312.046
Attività Immobilizzate € 7.871.364 € 8.165.912

Totale Attività € 16.919.635 € 17.479.422
Capitale Netto € 1.026.381 € 3.005.980
Debiti verso banche entro 12 mesi € 895.790 € 904.992
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi € 273.994 € 242.048
Debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi € 0 € 0
Debiti verso obbligazionisti entro 12 mesi € 0 € 0
Debiti verso fornitori entro 12 mesi € 1.959.504 € 1.374.996
Debiti tributari e verso Istituti previdenziali entro 12 mesi € 4.548.613 € 3.468.093
Debiti diversi entro 12 mesi € 1.169.465 € 868.665
Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti entro 12
mesi

€ 3.750 € 3.750

Ratei e risconti € 1.243.981 € 1.459.297
Passività Correnti € 10.095.097 € 8.321.841
Debiti verso banche oltre 12 mesi € 0 € 0
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi € 23.328 € 297.322
Debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi € 0 € 0
Debiti verso obbligazionisti oltre 12 mesi € 0 € 0
Debiti verso fornitori oltre 12 mesi € 0 € 0
Debiti tributari e verso Istituti previdenziali oltre 12 mesi € 482.985 € 433.212
Debiti diversi oltre 12 mesi € 153.173 € 130.254

Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti oltre 12 mesi € 0 € 0

Fondi per rischi e oneri € 657.386 € 802.068
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato € 4.481.285 € 4.488.745
Passività Consolidate € 5.798.157 € 6.151.601

Totale Passività € 16.919.635 € 17.479.422
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Conto Economico 2017 2016

Ricavi netti di vendita € 7.178.624 € 7.125.087
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semil. e prod. finiti

-€ 16.266 € 21.772

Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0 € 0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 0 € 0
Altri ricavi caratteristici € 1.207.044 € 1.627.874
Valore della produzione € 8.369.402 € 8.774.733

Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

€ 1.022.796 € 979.239

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

€ 0 € 0

Costi per servizi e per godimento beni di terzi € 1.205.105 € 1.353.452
Oneri diversi di gestione € 179.469 € 110.843
Valore aggiunto € 5.962.032 € 6.331.199

Costo del lavoro € 7.415.971 € 7.524.220
Risultato operativo lordo (M.O.L. = EBITDA) -€ 1.453.939 -€ 1.193.021

Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali € 415.890 € 503.453

Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti € 108.000 € 56.704
Accantonamenti a fondi rischi € 0 € 0
Altri accantonamenti € 0 € 0
Risultato operativo netto (M.O.N. = EBIT) -€ 1.977.829 -€ 1.753.178

Proventi ed oneri finanziari -€ 108.496 -€ 99.993
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 € 0
Risultato ordinario -€ 2.086.325 -€ 1.853.171

Proventi ed oneri straordinari € 106.726 € 270.539
Risultato ante imposte -€ 1.979.599 -€ 1.582.632

Imposte sul reddito dell'esercizio € 0 € 0

Risultato netto dell'esercizio -€ 1.979.599 -€ 1.582.632
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Indici di bilancio 2017 2016

Indice di rigidità (Attività immobilizzatate/Capitale
investito)

46,5% 46,7%

Indice di elasticità (Attività correnti/Capitale investito) 53,5% 53,3%
Indice di indipendenza finanziaria (Capitale
netto/Capitale finanziato)

6,1% 17,2%

Indice di indebitamento ((Passitiva correnti + Passività
consolidate)/Capitale finanziato)

93,9% 82,8%

Indice di indebitamento a breve termine (Passività
correnti/Capitale finanziato)

59,7% 47,6%

Indice di indebitamento a m /l termine (Passività
consolidate/Capitale finanziato)

34,3% 35,2%

Indice di indebitamento permanente ((Capitale netto +
Passività consolidate)/Capitale finanziato)

40,3% 52,4%

M argine di struttura primario (Capitale netto - Attività
immobilizzate)

-€ 6.844.983 -€ 5.159.932

Indice di struttura primario (Capitale netto/Attività
immobilizzate)

0,13 0,37

M argine di struttura secondario ((Capitale netto +
Passività consolidate) - Attività immobilizzate)

-€ 1.046.826 € 991.669

Indice di struttura secondario ((Capitale netto + Passività
consolidate)/Attività immobilizzate)

0,87 1,12

M argine di tesoreria (Liquidità immediate e differite -
Passività correnti)

-€ 1.273.825 € 748.404

Indice di liquidità secca (Liquidità immediate e
differite/Passività correnti)

0,87 1,09

Indice di disponobilità finanziaria (Attività
correnti/Passività correnti)

0,90 1,12

Posizione finanziaria netta -€ 1.112.204 -€ 1.117.557

Capitale circolante netto (Attività correnti - Passività
correnti)

-€ 1.046.826 € 991.669

Capitale circolante netto commerciale ((Crediti
commerciali + Rimanenze) - Debiti commerciali)

€ 2.958.102 € 3.343.915

Aliquota del circolante (Capitale circolante netto
commerciale/Ricavi di vendita)

41,21% 46,93%

ROE (Reddito netto/Capitale netto) -171,37% -52,65%
ROI (Reddito operativo netto/Capitale investito) -11,69% -10,19%
ROS (Reddito operativo netto/Ricavi) -27,55% -24,61%

Leva finanziaria 4,37 2,23

Autofinanziamento (Utili netti non distribuiti +
Accantonamenti + Ammortamenti)

1.455.709-€ 1.022.475-€
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Investimenti

La società nell’esercizio 2017 ha effettuato i seguenti investimenti:

- attrezzature industriali e commerciali € 81.670;

- altre immobilizzazioni materiali € 30.434;

- immobilizzazioni materilai in corso ed acconti € 42.380.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al
punto 6-bis, del Codice Civile

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Rischio di tasso di interesse

La Società intrattiene rapporti di tipo finanziario con primari istituti di credito italiani. Pertanto, i

rischi legati alla fluttuazione dei tassi di interesse attivi riguardano essenzialmente i tassi di mercato

applicati dai suddetti istituti finanziari italiani sulle disponibilità gestionali transitorie di conto

corrente, in considerazione del fatto che la Società non detiene ulteriori attività finanziarie.

Tale rischio ha un impatto molto limitato se si considera la scarsa significatività delle giacenze medie.

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse passivi risulta, invece, connessa

all’indebitamento finanziario della Società a tasso variabile, la cui remunerazione è influenzata

dall’andamento del mercato monetario.

La Società è esposta alle variazioni del tasso parametro euribor limitatamente agli oneri derivanti dal

Contratto di finanziamento in essere con una banca.

Tale esposizione è comunque costantemente monitorata dall’azienda

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta la difficoltà ad assolvere le obbligazioni associate a passività

finanziarie da regolare consegnando alla scadenza disponibilità o un’altra attività finanziaria.

Il rischio di liquidità è in stretta relazione al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della

Regione Calabria, del Comune di Cosenza e di CO.ME.TRA.

La mancata riscossione di tali crediti (€ 4.581.241) ha creato gravi problemi sulla liquidità aziendale,

che ha impedito alla società di far fronte regolarmente ai pagamenti verso i fornitori, verso l’erario,

verso gli istituti previdenziali e verso altri debitori.
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Altro elemento che ha inciso in modo rilevante sulla liquidità dell’azienda è stata la riduzione del fido

con la banca Carime, che nell’anno 2015 è passato da € 1.600.000 a € 800.000 e nel 2018 lo stesso  è

oggetto di valutazioni per ulteriori riduzioni.

Il rischio di liquidità è fronteggiato attraverso strumenti di monitoraggio e di controllo continuo sui

fabbisogni e sulle liquidità prospettiche anche con costanti richieste ai debitori per il sollecito dei

pagamenti dei crediti.

Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio che una controparte, commerciale o finanziaria, causi una perdita

finanziaria non adempiendo a una obbligazione.

Data la natura delle attività possedute, per la Società il rischio di credito deriva principalmente dai

crediti commerciali verso clienti e verso gli enti pubblici di riferimento.

Tale rischio è gestito tramite la valorizzazione e l’appostamento nella voce crediti di una posta

rettificativa dei crediti stessi (fondo svalutazione crediti) a fronte di perdite di esigibilità manifestate o

presunte alla data del bilancio.

Tale valutazione, oltre a fondarsi su criteri statistici, è analiticamente e puntualmente integrata laddove

si manifestino situazioni oggettive o di dubbia recuperabilità del credito.

Le prospettive di recuperabilità dei crediti sono valutate posizione per posizione, tenendo conto delle

indicazioni dei responsabili di funzione e dei legali interni ed esterni che ne seguono l’eventuale

pratica di recupero.

La Società, tenuto conto della tipologia di attività svolta, annovera tra i suoi crediti i corrispettivi dei

contratti di servizio con il Comune di Cosenza e la Regione Calabria tramite CO.ME.TRA.

Tali crediti sono quindi nei confronti di controparti solvibili ancorché esposte al rischio di tagli delle

risorse finanziarie destinate al Trasporto Pubblico Locale.

Il credito verso CO.ME.TRA. ammonta a € 724.457,97 di cui € 86.658,66  per  rimborso dell’Iva e €

637.799,37 per somme non ripartite dalla Regione Calabria  e trattenute a titolo di fondo di riserva

(2,50%).

Il credito verso la Regione Calabria ammonta a € 1.348.393,44 per differenza oneri contratti dal 2013

al 2017.

Il credito nei confronti del Comune di Cosenza ammonta a € 2.508.391,60 di cui per fatture emesse €

1.770.636,33, per fatture da emettere € 730.419,54 e per cariche elettive € 7.335,73.
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Con il Comune di Cosenza si precisa che in data 8 agosto 2014 si è proceduto ad una riconciliazione

dei saldi dei crediti di AMACO e dei debiti verso il Comune.

Sui crediti sopra evidenziati, l’azienda ha provveduto a calcolare e ad addebitare gli interessi moratori,

in osservanza al D.Lgs 231/2002, nei confronti del Comune di Cosenza per € 83.075,66 e verso la

Regione Calabria per € 63.211,98.

Contestualmente, a titolo precauzionale, sono state allocate in bilancio poste per svalutazione crediti

per € 736.452,14, di cui:

- per svalutazioni crediti verso clienti € 288.678,63

- per svalutazioni crediti verso altri € 51.814,50

- per rischi vertenze legali € 216.829,61

- per svalutazione interessi di mora € 88.000,00

- per svalutazione crediti del rinnovo C.C.N.L. € 91.129,40

Rischi di mercato, operativi, informatici, legali e contrattuali

La Società svolge il servizio di Trasporto Pubblico Locale prevalentemente sul territorio del Comune

di Cosenza che come tutte le attività è influenzato dall’andamento del ciclo economico e in particolare

dai livelli di reddito, di consumo e di occupazione nonché dalla competizione modale.

La capacità di tenuta di alcuni fornitori è stata, negli ultimi esercizi, messa a dura prova dal

la situazione di crisi finanziaria ma anche dalle sempre più severe specifiche di fornitura e di controllo

delle prestazioni rese.

Un rischio operativo, pertanto, è che la generale restrizione del credito unitamente ai più elevati livelli

di performance richiesti ai fornitori possa avere impatti sulla qualità del servizio.

Il rischio di credito, malgrado gli sforzi da parte dell’azienda, risulta in aumento rispetto agli esercizi

precedenti, per effetto della carente liquidità.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non

necessarie in relazione all’attività svolta.



A.M.A.CO. S.P.A. Bilancio al 31/12/2017

Relazione sulla Gestione 10

Informativa sul personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si

forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale.

Per quanto riguarda l’organico del personale si registrano, al 31/12/2017, i seguenti dati:

- Dipendenti in servizio al 31/12/2017 n. 179 di cui:

- Dirigenti 1

- Quadri 2

- Personale di movimento 128

- Personale amministrativo 15

- Personale officina 15

- Personale scale mobili, parcheggio, parcom. (4^ area) 18

Al fine di raggiungere una migliore funzionalità, si fa presente che è in elaborazione un nuovo

organigramma.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice

Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio sono state svolte attività di ricerca, sviluppo e

monitoraggio, nell’ambito di due progetti, uno riguardante la sosta nelle aree blu gestite dall’azienda,

migliorata attraverso la progettazione e la realizzaione di un’App che agevoli l’utenza al pagamento

online del parcheggio (IPARCS) e dei titoli di viaggio (BUSAMACO), l’altro, denominato AL

VOLO, con la messa online di in nuovo sito che consente agli utenti di interagire direttamente con la

prenotazione del trasferimento.

Inoltre, è stato elaborato, dall’esperienza dell’AVM/Al Volo (ovvero localizzazione dei mezzi di Al

Volo), un progetto, basato sulla localizzazione degli autobus con la conseguente trasmissione delle

corse alla centrale regionale CORE, per la certificazione dei km e con possibiltà di renderlo fruibile

con un “app utente” al fine di consultare, ad ogni palina di fermata, l’orario di tabella e quello di

previsione di arrivo. Il progetto prevede anche l’istituzione di una centrale operativa da istallare presso

l’ufficio movimento in modo da monitorare le corse degli autobus così da verificarne la regolarità

dell’esercizio.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si

precisa che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si

rimanda per un maggior approfondimento.

I crediti verso le controllate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione
assoluta

verso imprese controllate 9.064 9.064 -

Totale 9.064 9.064 -

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione
assoluta

debiti verso imprese controllate 3.750 3.750 -

Totale 3.750 3.750 -

Crediti e debiti verso Controllanti

Per i servizi resi al Comune di Cosenza per scuolabus, servizi riservati, scale mobili e per altri servizi

risulta, dal bilancio 2017, un credito di € 2.508.391,60.

Dal bilancio risulta, altresì, un debito verso il Comune Di Cosenza di € 366.895,33 per ICI, IMU e

TARSU.

Azioni proprie e/o Azioni/quote della società controllante

Si dà atto che la società non possiede proprie o azioni di società controllanti.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si segnala l’attivazione del nuovo servizio a chiamata “Al Volo” per Paola, mentre sono in fase di

definizione nuove iniziative in merito al TPL e collegamento con l’Università della Calabria.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice

Civile si segnala che, sulla scorta del piano industriale, l’esercizio 2018 dovrebbe registrare margini di

miglioramento.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al
punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si comunica che la società non ha

utilizzato strumenti finanziari.

Inoltre si segnala che:

- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono

prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità;

- non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di

liquidità;

- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle

quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le

necessità di liquidità.

Conclusioni

Signori Soci,

alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi

invitiamo:

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla presente

Relazione;

 a rinviare la perdita agli esercizi futuri.

Inoltre:

 preso atto che il risultato di esercizio comporta una riduzione del patrimonio netto a euro

1.026.381, ovvero inferiore ai due terzi del capitale sociale pari ad euro 2.600.000,00 e rende,

quindi, applicabile il disposto dell’articolo 2446 del Codice Civile;
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 preso atto delle considerazioni svolte sull’argomento dall’amministratore unico nella presente

relazione;

 preso atto delle osservazioni sull’argomento del Collegio Sindacale contenute nella relazione al

bilancio di esercizio 2017

Vi invitiamo:

a rinviare all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 l’eventuale

adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2, del codice

civile.

Cosenza li, 28 maggio 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Paolo Posteraro

Il sottoscritto Dott. Napolitano Maurizio, iscritto al n. 144/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Cosenza, quale incaricato della società ai sensi dell’art. 31 comma 2- quinquies
della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società”. Rende 30.07.2018


