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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

482

24.667

0

-

19.606

22.124

842

928

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

-

7) altre

69.445

46.584

Totale immobilizzazioni immateriali

90.375

94.303

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

0

0

13.061

19.311

4.043.738

4.449.656

192.001

0

4.248.800

4.468.967

d-bis) altre imprese

2.257

2.257

Totale partecipazioni

2.257

2.257

2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.257

2.257

4.341.432

4.565.527

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

235.969

226.624

Totale rimanenze

235.969

226.624

esigibili entro l'esercizio successivo

585.583

940.294

Totale crediti verso clienti

585.583

940.294

esigibili entro l'esercizio successivo

11.572.773

8.765.333

Totale crediti verso controllanti

11.572.773

8.765.333

esigibili entro l'esercizio successivo

233.700

328.071

Totale crediti tributari

233.700

328.071

5-ter) imposte anticipate

94.006

224.139

esigibili entro l'esercizio successivo

676.083

921.597

esigibili oltre l'esercizio successivo

56.464

0

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri

732.547

921.597

13.218.609

11.179.434

1) depositi bancari e postali

332.519

139.974

3) danaro e valori in cassa

16.971

11.887

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
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Totale disponibilità liquide

349.490

151.861

13.804.068

11.557.919

247.080

189.293

18.392.580

16.312.739

1.279.038

1.279.038

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

465.002

465.002

IV - Riserva legale

123.312

116.990

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

366.919

246.809

Versamenti in conto aumento di capitale

1.182.132

1.182.132

Totale altre riserve

1.549.051

1.428.941

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(375.085)

126.432

Totale patrimonio netto

3.041.318

3.416.403

4) altri

14.711

0

Totale fondi per rischi ed oneri

14.711

0

958.725

1.038.317

esigibili oltre l'esercizio successivo

409.427

409.427

Totale debiti verso soci per finanziamenti

409.427

409.427

esigibili entro l'esercizio successivo

6.929.528

4.588.789

Totale debiti verso banche

6.929.528

4.588.789

esigibili entro l'esercizio successivo

4.051.837

3.484.985

Totale debiti verso fornitori

4.051.837

3.484.985

esigibili entro l'esercizio successivo

227.980

254.441

Totale debiti verso controllanti

227.980

254.441

esigibili entro l'esercizio successivo

318.977

319.370

Totale debiti tributari

318.977

319.370

esigibili entro l'esercizio successivo

416.188

427.989

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

416.188

427.989

esigibili entro l'esercizio successivo

792.873

949.134

Totale altri debiti

792.873

949.134

13.146.810

10.434.135

1.231.016

1.423.884

18.392.580

16.312.739

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

13.159.385

14.389.768

altri

2.146.177

2.233.588

Totale altri ricavi e proventi

2.146.177

2.233.588

Totale valore della produzione

15.305.562

16.623.356

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

2.692.996

2.897.606

7) per servizi

2.658.963

2.993.246

368.298

244.100

a) salari e stipendi

5.884.463

5.698.420

b) oneri sociali

1.679.348

1.637.975

390.403

355.072

7.954.214

7.691.467

61.658

57.003

1.162.504

1.632.323

200.343

146.309

1.424.505

2.105.020

(9.345)

(17.675)

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

14.711

0

314.258

200.335

15.418.600

16.114.099

(113.038)

509.257

156.694

0

11

33

156.705

33

156.705

33

288.619

299.896

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

288.619

299.896

(131.914)

(299.863)

(244.952)

209.394

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

0

11.466

imposte differite e anticipate

130.133

71.496

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

130.133

82.962

(375.085)

126.432

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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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

(375.085)

126.432

Imposte sul reddito

130.133

82.962

Interessi passivi/(attivi)

131.914

299.863

0

-

(31.454)

3.078

(144.492)

512.335

(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

605.457

501.381

1.224.162

1.689.326

1.685.127

2.972.427

(9.345)

(17.675)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(219.476)

10.831

566.853

(256.865)

(57.787)

(5.101)

(192.868)

(122.165)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(2.214.958)

(417.836)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(2.127.581)

(808.811)

(442.454)

2.163.616

Interessi incassati/(pagati)

(131.914)

(299.863)

(Imposte sul reddito pagate)

(130.133)

(82.962)

0

-

(Utilizzo dei fondi)

(469.995)

(400.750)

Totale altre rettifiche

(732.042)

(783.575)

(1.174.496)

1.380.041

(941.191)

0

30.307

(910.544)

(57.730)

-

0

-

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Dividendi incassati

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti

-

17.053

(968.614)

(893.491)

2.340.739

(403.805)

2.340.739

(403.805)

197.629

82.745

Depositi bancari e postali

139.974

57.258

Danaro e valori in cassa

11.887

11.858

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

151.861

69.116

332.519

139.974

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
sottoponiamo alla Vs. approvazione il bilancio della Società Ca.Nova Spa. costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, redatto secondo i criteri previsti dalla normativa
civilistica, integrata dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, dai documenti emessi dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità).
Nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione della direttiva
europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.139/15. Il suddetto decreto integra e modifica il
codice civile che contiene le norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai
criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016. La Società pertanto ha rideterminato gli effetti dei
cambiamenti che si sarebbero avuti nel bilancio al 31 dicembre 2015, come se la Riforma Contabile fosse già applicata
nell’esercizio 2015. Lo schema di stato patrimoniale e conto economico relativi all’esercizio 2015, presentati negli
schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal bilancio approvato dall’assemblea dei soci del 28 Aprile
2016, per tener conto degli effetti della Riforma Contabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo “Applicazione
dei nuovi principi contabili OIC”.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti secondo le norme
del Codice Civile in materia di Bilancio d’esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione
della Direttiva Europea 2013/34.
Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di
Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative
introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31/12/2016.
Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota
Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti.
Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente non sono indicate nei prospetti
di bilancio.
Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a
comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli
Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.
A partire dal presente bilancio, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché la proposta di
destinazione del risultato dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre, per
effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine nello stato patrimoniale, l’
importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale è
commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.
Valutazione sulla continuità aziendale
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, analogamente ai precedenti esercizi, il Consiglio
di Amministrazione ha dovuto compiere le necessarie valutazioni circa la verifica della sussistenza del presupposto
della continuità aziendale tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile
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futuro. Tali valutazioni dovrebbero riguardare quanto meno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del
bilancio, ancorché il Consiglio prudenzialmente ritenga opportuno considerare, anche in virtù della decisione di
posticipare l’approvazione dello stesso entro i limiti massimi consentiti dalla vigente normativa, un arco temporale di
circa diciotto mesi, ossia almeno fino al 30 giugno 2018.
Nell’effettuazione di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione, come più volte accaduto in corso d’anno, ha
esaminato la situazione dell’indebitamento e preso atto di una tensione finanziaria che, in virtù di un piano di rientro
concordato nel mese di febbraio 2017 tra GTT e CaNova, nei primi mesi del corrente esercizio ha mostrato un graduale
recupero verso una posizione ritenuta di maggiore equilibrio seppur ancora critica in virtù dell’importo del credito
scaduto verso la controllante GTT S.p.A.. Infatti, a fronte di un credito verso la controllante che, al 31 dicembre 2016,
aveva raggiunto l’importo di 11,6 milioni di euro, gli incassi consuntivati sino a maggio 2017 hanno portato tale saldo a
circa 8,6 milioni di euro, un livello inferiore a quello di fine 2016, tenendo conto della produzione nel frattempo
generatasi.
A tale aspetto, valutato con estrema positività dal Consiglio di Amministrazione, si aggiunga la sottoscrizione, in data 5
giugno 2017, del nuovo contratto di subaffidamento della durata di 5 anni (scadenza 31.8.2021), che risultava essere
scaduto dal 31.8.2016, ad una tariffa chilometrica inferiore a quella precedente ma con percorrenze più elevate in virtù
dell’assegnazione di nuove linee in precedenza gestite “in-house” dalla stessa GTT.
Il Consiglio di Amministrazione di CaNova ha pertanto effettuato un’analisi di sostenibilità tecnico economica del
citato accordo, che ha confermato l’equilibrio gestionale a partire dall’esercizio 2018 in quanto l’anno 2017 ancora
risente inevitabilmente della scarsa produzione dei primi mesi.
Per completezza di informazione, si rammenta che GTT negli ultimi esercizi ha dovuto far fronte alla continua
riduzione di risorse finanziarie degli Enti Pubblici ed ai tagli previsti dalla Regione Piemonte al sistema del TPL che
hanno comportato ripercussioni sulla Vostra Società generando una contrazione delle disponibilità di tesoreria che
inevitabilmente ha portato ad una dilazione dei pagamenti ai fornitori, garantendo comunque la corretta gestione
aziendale.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di CaNova ritiene che l’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 sia appropriato, subordinatamente alla
condizione che la controllante GTT, verso la quale si sviluppa la parte preponderante del fatturato della Vostra Società,
sia in condizione di rispettare l’impegno assunto nei confronti della Società per il rientro delle partite scadute da tempo
e per il rispetto delle scadenze contrattuali che nel frattempo andranno a maturare. Tale circostanza rappresenta un’
incertezza significativa fuori dal controllo della Vostra Società che potrebbe far sorgere dubbi sulla capacità dell’
impresa di operare in continuità aziendale, in quanto la disponibilità di adeguate risorse finanziarie è stata giudicata
dagli Amministratori di fondamentale importanza nell’elaborazione del piano pluriennale in precedenza citato anche al
fine di garantire un accettabile livello di affidabilità dei veicoli con interventi manutentivi puntuali e la progressiva
sostituzione dei veicoli a maggiore anzianità

Struttura e contenuto del bilancio:
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di
Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative
introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità.
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività della società; si è seguito il
principio della prudenza e competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Criteri di formazione
Il bilancio d’esercizio della Ca.Nova Spa (nel seguito anche ‘Società’), redatto in conformità alle norme contenute negli
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
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Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015
applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC. L’applicazione dei
nuovi principi di redazione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del
rendiconto finanziario dell’esercizio in corso e di quello precedente. Tuttavia, ai fini di una migliore rappresentazione si
rinvia a quanto riportato nel successivo paragrafo “Applicazione dei nuovi principi contabili OIC”.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio
ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre
decimali, così come anche i valori riportati nella Nota Integrativa, salvo ove diversamente specificato.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del Codice Civile,
così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione inclusivo degli eventuali oneri
accessori.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente in funzione della loro prevista utilità futura.
I costi di sviluppo sono oggetto di capitalizzazione solo se sia dimostrabile la fattibilità tecnica del completamento dell’
attività, l’intenzione dell’ultimazione della stessa, la sua concreta possibilità di utilizzo, il processo di determinazione
dei futuri benefici economici attesi e la possibilità di determinare in modo oggettivo il costo attribuibile alla attività
immateriale. In mancanza di uno soltanto degli accennati requisiti i costi in questione sono interamente imputati al
periodo del loro sostenimento.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono relativi a licenze d’uso software e sono ammortizzati in tre anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano migliorie su beni di terzi (ammortizzate sulla base della durata del
rapporto contrattuale sottostante), e software realizzato internamente al fine di adattare gli applicativi concessi in
licenza d’uso (ammortizzato in cinque anni).
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione immateriale viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è il seguente:
• Costi di impianto e ampliamento, vita utile presunta: 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.
• Software: vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.
• Oneri pluriennali su mutuo vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.
• Oneri pluriennali su beni di terzi vita utile presunta 9-10 anni, aliquota di ammortamento 10% - 20%.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nel bilancio al costo di acquisto o di costruzione interna. Nel costo sono
compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Negli oneri
accessori sono inclusi gli oneri finanziari che vengono capitalizzati per la quota imputabile ai beni fino al momento
della loro entrata in funzione, nel caso di cespiti che rispettino i requisiti richiesti al riguardo dai Principi contabili di
riferimento.
Le immobilizzazioni, compresi i beni gratuitamente devolvibili, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a
quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei
beni.
Per gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento sono ridotte del
50%.
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è il seguente:
• Macchinari ed attrezzature: vita utile presunta 10 anni, aliquota di ammortamento 10%.
• Mobili e macchine d’ufficio: vita utile presunta 8-9 anni, aliquota di ammortamento 12%
• Macchine per ufficio elettroniche: vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.
• Parco rotabile: vita utile presunta 9/15 in funzione della D.G.R che fissa le date di circolazione dei mezzi per tipologia
(Euro 0 Euro 1…)
• Manutenzioni incrementative sul parco rotabile, in coerenza con la vita utile residua del bene cui si riferiscono.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 9 di 24
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

CANOVA SpA

aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle
residue possibilità di utilizzo delle stesse. Hanno natura incrementativa le spese che comportino ragionevolmente un
aumento dei benefici economici futuri, quali l’aumento della vita utile, l’incremento della capacità produttiva, il
miglioramento delle qualità del prodotto, l’adozione di processi di produzione dai quali dipenda una sostanziale
riduzione dei costi di produzione.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni acquisite
successivamente sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione. L’importo iscritto in bilancio viene ridotto per
perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite ed il valore recuperabile delle stesse,
determinabile in base ai flussi reddituali futuri, sia inferiore al valore di iscrizione in bilancio.
Il valore originario viene ripristinato quando vengono meno i motivi della svalutazione effettuata e ciò sia confermato
dalle prospettive reddituali.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al loro presunto valore di realizzo.
Rimanenze
Il materiale e gli apparecchi di scorta per la manutenzione e le rimanenze di materie prime, sono valutati al minore tra il
costo di acquisto, ottenuto con il metodo del costo medio ponderato ed il presumibile valore di sostituzione rilevato
dall'andamento di mercato. I beni obsoleti e a lenta movimentazione, ove rilevati, sono svalutati in relazione alla loro
possibilità di utilizzo o di realizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione magazzino portato in
riduzione dal corrispondente valore di bilancio.
Crediti e debiti
Il criterio del credito ammortizzato non è ritenuto rilevante per l’Azienda e quindi iI valore di iscrizione iniziale dei
crediti è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli
eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito .Tale valore è ridotto al presumibile
valore di realizzazione tramite l’iscrizione del fondo svalutazione crediti a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui
congruità rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni
esercizio, tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
I debiti sono rilevati tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di
iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi,
sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione, le eventuali
commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo
del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Si precisa che, come consentito dal Dlgs 139/15,
al 31 Dicembre 2016 crediti e debiti già in essere al 31 Dicembre 2015 sono iscritti al valore nominale.
Interessi di mora
Il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha introdotto una disciplina legale di tutela degli interessi del creditore, attribuendo al
medesimo la facoltà di ricorrere a specifici strumenti, anche di carattere processuale al fine di ottenere l’effettiva
realizzazione del proprio credito. A tal fine, il D.Lgs. 231/2002 ha, tra l’altro, disciplinato la maturazione degli interessi
di mora disponendo che essi decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento e ha introdotto la previsione di un tasso per interessi moratori più alto (calcolato sulla base del tasso di
riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato, di regola, di sette punti percentuali), fatta salva la facoltà delle
parti di determinare una differente misura degli interessi. Sempre secondo il D.Lgs. 231/2002 il ricavo per interessi di
mora su crediti scaduti e non ancora incassati deve partecipare al reddito di periodo secondo il principio di competenza
economica. In ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2002, Ca.Nova S.p.A., ha iscritto in bilancio a partire
dal 2012, interessi attivi per ritardati incassi. Nel bilancio al 31 dicembre 2016 il calcolo degli interessi derivanti dai
mancati incassi, è stato effettuato, sulla base del tasso d’interesse riconosciuto dagli enti locali ai ritardi di pagamento
relativamente al Trasporto Pubblico Locale. Tale tasso nel 2016 risulta essere pari al 2,2%.
Ratei e risconti
Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più esercizi e sono determinati in
funzione della competenza temporale.
Contributi in conto impianti
Sono contabilizzati in bilancio al momento dell’incasso o, se precedente, all’atto della notizia della formale delibera di
erogazione. Vengono iscritti nella voce “Risconti” al passivo patrimoniale e accreditati al conto economico in
proporzione all’ammortamento delle attività cui si riferiscono.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono accantonati a fronte di perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura del periodo sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella Nota Integrativa, nella parte di
commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo.
Il fondo imposte differite, ove esistente, accoglie le imposte che, pur essendo di competenza del periodo, si renderanno
esigibili solo in esercizi successivi, per effetto dell’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’
attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore alla stessa attribuito ai fini fiscali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti al 31 dicembre 2006, in conformità alla legge ed ai
contratti di lavoro vigenti a tale data. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale eseguita applicando appositi
indici previsti dalla vigente normativa.
A seguito delle modifiche apportate all’istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296
e relativi Decreti attuativi, il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio 2007 è
periodicamente versato – dalla Società – al Fondo di previdenza complementare scelto dal singolo dipendente ovvero –
in mancanza di tale scelta – al Fondo di Tesoreria INPS.

Ricavi e costi
I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica, tramite l’
accertamento dei relativi ratei e risconti.
Sono indicati al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse alle
vendite.
In particolare:
• i ricavi sono rappresentati dai proventi del traffico e dai ricavi a copertura d’oneri sociali, nonché dalle erogazioni
spettanti ai sensi dell’art.19 del D.lgs. del 19 novembre 1997 n. 422 per il trasporto pubblico locale;
• i ricavi per prestazione di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione e in accordo con i relativi
contratti;
• i ricavi per vendita di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che di regola corrisponde
alla consegna o alla spedizione del bene;
• i costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza;
• i proventi e oneri finanziari sono contabilizzati in base al principio della competenza temporale.
Contratti di leasing finanziario.
La Società, in applicazione del metodo patrimoniale, contabilizza le operazioni di leasing addebitando per competenza i
relativi canoni al conto economico dell’esercizio.
Qualora, si fosse adottato il metodo finanziario di contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria, così come
previsto dalla prassi contabile internazionale IAS 17, il Patrimonio netto ed il reddito netto risulterebbero inferiori, di
circa euro 23 migliaia
Imposte sul reddito
Il calcolo delle imposte è determinato sulla base di una realistica previsione dell’onere d’imposta di pertinenza del
periodo determinato in applicazione della vigente normativa fiscale.
Inoltre, ove esistenti, in ottemperanza a quanto previsto nell’OIC n. 25 elaborato dalla Commissione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stanziate in bilancio le imposte differite. Il loro computo trae origine
dalle differenze temporanee tra i valori inseriti in bilancio e i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali.
Viene inoltre rilevato l’utilizzo delle imposte differite accantonate negli esercizi precedenti (a fronte ad esempio, dello
storno di ammortamenti anticipati calcolati con aliquote fiscali rispetto a quelle risultanti dal metodo civilistico della
vita utile) nonché lo storno di imposte anticipate per svalutazioni effettuate in precedenza, ma non aventi rilevanza
fiscale.
Le imposte differite generatesi nel periodo sono indicate nel conto economico in un’apposita linea della voce “Imposte
sul reddito del periodo”, in quanto dette imposte, al pari di quelle correnti, sono considerate oneri del periodo.
Le imposte differite sono state calcolate considerando l’aliquota fiscale prevista per l’esercizio in cui le differenze si
riverseranno e le imposte anticipate vengono contabilizzate solo in presenza di eventi che si verificheranno con
ragionevole certezza.
La perdita ante imposte di circa 245 mila euro, si incrementa - per effetto sia del rilascio di imposte anticipate a fronte
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della mancata iscrizione di nuove imposte anticipate sia dell’accantonamento di imposte differite – fino a complessivi
circa 375 mila euro.
Altre informazioni
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale:
Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale come richiesto dall'art. 2427, c. 1, n. 22-ter, CC.
Strumenti finanziari derivati
Non risultano strumenti finanziari derivati come richiesto dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non risultano patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447septies, c.3, CC.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il capitale sottoscritto dai soci risulta interamente versato, di conseguenza non sussistono crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Si precisa preliminarmente, agli effetti del n. 3-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile, che non si sono effettuate, nel
presente esercizio così come nei precedenti, svalutazioni e riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali, al di fuori degli ammortamenti sotto riportati.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 sono pari ad euro 90 migliaia (euro 94 migliaia al 31 dicembre
2015).
Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 (Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’
ingegno) si riferiscono principalmente a costi di impianto ed ampliamento costituite da spese inerenti alla fusione per
incorporazione di Novarese in AMC Canuto, diritti di brevetto e di utilizzo, avviamento dell’acquisto del ramo
aziendale CAPI (ex AMC Canuto) e migliorie su beni di terzi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di
impianto e Costi di
di
sviluppo
ampliamento

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

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio

120.924

-

248.160

1.160

940.000

-

967.894

2.278.138

(96.257)

-

(226.036)

(232)

(940.000)

-

(921.310)

(2.183.835)

24.667

-

22.124

928

0

-

46.584

94.303

-

-

6.640

182

-

-

50.908

57.730

(24.185)

-

(9.158)

(268)

-

-

(28.047)

(61.658)

(24.185)

-

(2.518)

(86)

-

-

22.861

(3.928)

120.924

0

254.800

1.342

940.000

0

1.018.802

2.335.868

(120.442)

0

(235.194)

(500)

(940.000)

0

(949.357)

(2.245.493)

482

0

19.606

842

0

0

69.445

90.375

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazione materiali al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 4.249 migliaia (euro 4.469 migliaia al 31
dicembre 2015).
Il valore delle immobilizzazioni materiali esposto in bilancio è indicato al netto dei fondi d’ammortamento ed è relativo
a:
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- Impianti e macchinari;
- Attrezzature;
- Autobus;
- Immobilizzazioni in corso e acconti
Si precisa che l’aliquota d’ammortamento è stata ridotta del 50% per tutte le immobilizzazioni acquisite nell'esercizio,
ad eccezione degli incrementi per manutenzioni capitalizzate su autobus e degli acquisti di beni usati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature
industriali e
commerciali

Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

19.771

175.828

21.774.932

-

21.970.531

(19.771)

(156.517)

(17.050.653)

-

(17.226.941)

Svalutazioni

-

-

(274.623)

-

(274.623)

Valore di bilancio

0

19.311

4.449.656

0

4.468.967

Incrementi per acquisizioni

-

-

749.190

192.001

941.191

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

-

-

(3.289.122)

-

(3.289.122)

Ammortamento dell'esercizio

-

(6.249)

(1.156.255)

-

(1.162.504)

Altre variazioni

-

-

3.290.269

-

3.290.269

Totale variazioni

-

(6.249)

(405.918)

192.001

(220.166)

19.771

175.828

22.250.646

192.001

22.638.246

(19.771)

(162.766)

(18.206.908)

-

(18.389.445)

0

13.061

4.043.738

192.001

4.248.800

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Le Immobilizzazioni finanziarie, ammontano al 31 dicembre 2016 ad euro 2 migliaia (euro 2 migliaia al 31 dicembre
2015), sono così formate:
• Consorzio A.A.T. per € 516;
• SIA S.r.l. per € 1.740.

Attivo circolante
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, alla chiusura dell’esercizio 2016, risultano pari a 236 euro migliaia (euro 227 migliaia al 31
dicembre 2015) e sono costituite da rimanenze ricambi e carburante.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

226.624

9.345

235.969

Totale rimanenze

226.624

9.345

235.969

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti al 31 dicembre 2016 sono pari ad euro 13.218 migliaia (euro 11.179 migliaia al 31 dicembre 2015) , relativi a
clienti italiani e con scadenza entro 12 mesi, sono così costituiti:
• Crediti verso clienti per € 850 migliaia al lordo di un fondo svalutazione crediti di € 264 migliaia (€ 940 migliaia al 31
dicembre 2015);
• Crediti verso controllanti per €11.776 migliaia al lordo di un fondo svalutazione crediti di € 203 migliaia (€ 8.765
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migliaia al 31 dicembre 2015);
• Crediti tributari per € 234 migliaia (€ 328 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Crediti per imposte anticipate per 94 mila euro a fronte di 224 migliaia al 31/12/15.
• Crediti verso altri per € 733 migliaia (€ 922 migliaia al 31 dicembre 2015).
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di
svalutazione.
Al 31/12/2016 il fondo svalutazione crediti in tutto ammonta a 680 migliaia di euro (€ 1.049 migliaia al 31 dicembre
2015), includendo un importo pari ad € 203 migliaia a rettifica prudenziale dei saldi a credito verso la controllante GTT
SpA e di € 213 mila euro relativi a crediti per contributi CCNL di esercizi precedenti.
Nell’anno il fondo è diminuito per 374 migliaia di euro rilasciati per avvenuto incasso di interessi di mora su cui era
stato accantonato fondo specifico in esercizi precedenti e di 195 mila per utilizzo a fronte di crediti non esigibili. Al 31
/12/16 si è altresì accantonato 200 migliaia di euro.
Crediti verso la controllante
I crediti al 31 dicembre 2016, pari ad € 11.573 migliaia sono così dettagliati:
• Fatture emesse a GTT per € 11.488 migliaia (€8.637 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Fatture da emettere a GTT per € 604 migliaia (€ 676 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Note credito da emettere verso GTT per € 345 migliaia (€ 0 migliaia al 31 dicembre 2015)
• Altri Crediti verso GTT per 29 migliaia rimasti inalterati rispetto al 31/12/15 e poi incassati nel 2017
• Fondo svalutazione crediti specifico per 203 migliaia (invariato rispetto allo scorso anno)
Crediti tributari
La voce, al 31 dicembre 2016, è pari a euro 234 migliaia ed è composta principalmente da € 135 migliaia per il
rimborso accise e € 94 migliaia per credito IVA.
Crediti per imposte anticipate
La voce è di complessivi euro 94 migliaia relativi a imposte prepagate che verranno recuperate nei successivi esercizi.
Crediti verso altri
La voce pari a € 733 migliaia (€ 922 al 31 dicembre 2015) è composta principalmente da contributi CCNL per € 858
migliaia (962 migliaia al 31 12 15), al lordo di un fondo svalutazione crediti di € 213 migliaia (€ 107 migliaia al 31
dicembre 2015), crediti diversi per € 31 migliaia e depositi cauzionali per € 56 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre
2015).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

940.294

(354.711)

585.583

585.583

-

8.765.333

2.807.440

11.572.773

11.572.773

-

328.071

(94.371)

233.700

233.700

-

224.139

(130.133)

94.006

921.597

(189.050)

732.547

676.083

56.464

11.179.434

2.039.175

13.218.609

13.068.139

56.464

Disponibilità liquide
L’importo di € 350 migliaia è costituito dalle giacenze liquide così ripartite:
• Depositi bancari per € 323 migliaia;
• Denaro e cassa per € 17 migliaia.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

139.974

192.545

332.519

11.887

5.084

16.971

151.861

197.629

349.490

Ratei e risconti attivi
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A 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 247 migliaia, così ripartiti:
• Ratei diversi per € 20 migliaia;
• Risconti attivi vari per € 227 migliaia di cui:
- 67 mila per risconto maxicanoni di leasing stipulati nell’esercizio 2016 e riscontati sulla durata dei contratti
- 160 mila di natura diversa, relativi a spese telefoniche, abbonamenti, revisioni e collaudi, quote associative,
assicurazione, ecc.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 è pari a euro 3.041 migliaia (euro 3.416 migliaia al 31 dicembre 2015).
Il Capitale Sociale, di euro 1.279 migliaia, interamente sottoscritto e versato, è composto da 1.279.038 azioni del valore
nominale di 1 Euro ciascuna di cui: 758.038 azioni del socio GTT per un valore complessivo di euro 758.038, 384.800
azioni del socio Intercar per un valore complessivo di euro 384.800 e 135.200 azioni del socio AMC s.s. per un valore
complessivo di euro 135.200.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

1.279.038

-

1.279.038

Riserva da soprapprezzo delle azioni

465.002

-

465.002

Riserva legale

116.990

6.322

123.312

246.809

120.110

366.919

Versamenti in conto aumento di capitale

1.182.132

-

1.182.132

Totale altre riserve

1.428.941

120.110

1.549.051

126.432

(126.432)

(375.085)

(375.085)

3.416.403

0

(375.085)

3.041.318

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri
Ammonta ad euro 15 migliaia per la costituzione di un fondo rischi a fronte di una controversia con l’Agenzia delle
entrate, relativa a un atto già sgravato per la gran parte.
Al 31/12/15 non erano previsti Fondi per rischi ed oneri in bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR identifica l’effettivo impegno dell’Azienda verso i dipendenti per gli obblighi ad essa derivanti al 31
dicembre 2016 e ammonta a euro 959 migliaia (euro 1.038 migliaia al 31 dicembre 2015). Corrisponde al valore
complessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro maturate dal personale in servizio al 31 dicembre 2016. L’
importo è al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti a norma di legge e tenuto conto della rivalutazione.
A partire dal 1° gennaio 2007 la legge finanziaria ha previsto che le Società con almeno 50 dipendenti siano tenute a
trasferire i futuri accantonamenti annui di TFR o ad un fondo pensione esterno a contribuzione definita scelto dal
dipendente stesso, o qualora il dipendente abbia deciso di continuare a ricevere il TFR sulla base delle medesime
modalità stabilite in passato, ad un fondo di tesoreria speciale costituito presso l’INPS.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

1.038.317

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

390.403

Utilizzo nell'esercizio

(469.995)

Totale variazioni

(469.995)

Valore di fine esercizio

958.725

Debiti
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Verso soci per finanziamenti
Ammontano ad euro 409 migliaia e si riferiscono a un finanziamento soci concesso da GTT a Novarese. Il suddetto
finanziamento ricade nella fattispecie prevista dall’art. 2497 quinquies del c.c. il quale prevede l’applicazione dell’art.
2467 c.c. per i finanziamenti effettuati in favore di Società, quale Ca.Nova S.p.A., da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, quale la controllante GTT S.p.A. In particolare,
secondo l’art. 2467 c.c. il suddetto finanziamento soci è postergato.
Debiti verso banche I debiti verso banche sono pari ad € 6.930 migliaia (€ 4.589 migliaia al 31 dicembre 2015) e sono
composti da debiti correnti per € 6.930 migliaia ed debiti esigibili oltre l’esercizio per € 0 migliaia.
Debiti verso fornitori
L’esposizione debitoria verso fornitori è, al 31 dicembre 2016, pari ad euro 4.052 migliaia (euro 3.485 migliaia al 31
dicembre 2015).
Sono debiti che giungeranno interamente a scadenza nel corso dell’esercizio 2017, con fornitori quasi esclusivamente
italiani e sono così suddivisi:
• Debiti per fatture emesse per euro 3.068 migliaia;
• Debiti per fatture da ricevere per euro 988 migliaia;
• Note credito da ricevere per euro 4 migliaia.
Debiti verso controllante
L’esposizione verso la GTT è pari a euro 228 migliaia (euro 254 migliaia al 31 dicembre 2015). La specifica dei
suddetti debiti è la seguente:
• Debiti per incasso linee per euro 9 migliaia;
• Debiti per fatture ricevute per euro 29 migliaia
• Debiti per fatture da ricevere per euro 190 migliaia;
Debiti tributari
La voce, pari ad euro 319 migliaia (euro 319 migliaia al 31 dicembre 2015) è così suddivisa:
• Ritenute lavoro dipendente € 216 migliaia;
• Rivalutazione TFR € 94 migliaia;
• Altro per € 7 migliaia.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Sono pari ad euro 416 migliaia (euro 428 migliaia al 31 dicembre 2015).
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano la posizione debitoria della Società nei confronti degli
Istituti previdenziali da regolarsi successivamente al 31 dicembre 2016 in base alle scadenze stabilite dalla legge.
Sono contributi da versare agli Enti previdenziali calcolati sulle mensilità corrisposte a dicembre 2016.
Altri debiti
Il dettaglio, per l’importo di euro 792 migliaia, è il seguente:
• Stipendi e salari da liquidare per € 721 migliaia;
• Debiti verso il personale per € 32 migliaia;
• Altri debiti per € 39 migliaia;

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

409.427

0

409.427

-

409.427

Debiti verso banche

4.588.789

2.340.739

6.929.528

6.929.528

-

Debiti verso fornitori

3.484.985

566.852

4.051.837

4.051.837

-

Debiti verso controllanti

254.441

(26.461)

227.980

227.980

-

Debiti tributari

319.370

(393)

318.977

318.977

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

427.989

(11.801)

416.188

416.188

-

Altri debiti

949.134

(156.261)

792.873

792.873

-

10.434.135

2.712.675

13.146.810

12.737.383

409.427

Debiti verso soci per finanziamenti

Totale debiti
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Ratei e risconti passivi
Alla chiusura dell’esercizio 2016 i ratei e risconti passivi presentano un saldo di euro 1.231 migliaia (euro 1.424
migliaia al 31 dicembre 2015).
Il dettaglio risulta il seguente:
• Contributi conto impianti per € 1.043 migliaia,
• Ratei passivi per € 187 migliaia relativi principalmente a franchigie, assicurazioni, contributi, ecc.
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Nota integrativa, conto economico
Sono qui indicati i valori esposti nelle voci del Conto Economico, comparati ai corrispondenti dell'esercizio precedente,
che hanno determinato il risultato della gestione.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano ad euro 13.159 migliaia (euro 14.390 migliaia al 31 dicembre 2015)
, tutti nel territorio italiano e per l’80 % verso GTT.
E sono così suddivisi:
• Proventi linee € 1.461 migliaia (€ 1.474 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Noleggi per € 1.062 migliaia (€ 1.417 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Contratto di servizio Moncalieri per € 193 migliaia (€ 284 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Contratto di servizio con la Provincia di Torino per € 389 migliaia (€ 735 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Altri contratti di servizio (ExtraTo –AMMR- Mebus) per € 814 migliaia (€ 718 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Compensazioni economiche ATI (GTT- Canova) per € 9.242 migliaia (€ 9.761 migliaia al 31 dicembre 2015);
Altri ricavi e proventi
La composizione analitica dell’importo di euro 2.146 migliaia (€ 2.234 migliaia al 31 dicembre 2015) è la seguente:
• Plusvalenze per cessione beni strumentali per € 32 migliaia ( 48 migliaia nel 2015)
• Contributi CCNL per € 950 migliaia (€ 910 migliaia al 31 dicembre 2015).
• Ricavi vari per € migliaia 46 ( 63 migliaia nel 2015)
• Recupero incidenti € 148 migliaia (€ 175 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Contributi corsi formazione per € 18 migliaia (0 nel precedente esercizio)
• Service amministrativo € 46 migliaia (€ 57 al 31 dicembre 2015);
• Rimborso accise gasolio € 282 migliaia (€ 417 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Pubblicità su mezzi € 20 migliaia (€ 13 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Contributi autobus € 147 migliaia (€ 216 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Maggiori ricavi esercizi precedenti € 53 migliaia (41 € migliaia nel precedente esercizio);
• minori costi esercizi precedenti € 20 migliaia di euro (zero nell’anno precedente)
• Utilizzo fondi specifici accantonati in esercizi precedenti, a fronte avvenuto incasso crediti per interessi di mora per
374 € migliaia

Costi della produzione
Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci
Gli acquisti di materiali e le materie prime operati dall’azienda nell’esercizio sono qui esposti per un complessivo pari a
€ 2.693 migliaia (€ 2.898 migliaia al 31 dicembre 2015):
• Lubrificanti € 41 migliaia (€ 28 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Pneumatici € 205 migliaia (€ 174 al 31 dicembre 2015);
• Materiale di consumo € 16 migliaia (€ 15 al 31 dicembre 2015);
• Beni strumentali di modico valore € 11 migliaia (€ 8 migliaia)
• Cancelleria € 11 migliaia (€ 12 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Carburante 1.944 migliaia (€ 2.312 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Ricambi € 457 migliaia (€ 316 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Massa vestiario € 9 migliaia (€ 32 al 31 dicembre 2015);
Costi per servizi
L’importo pari ad € 2.659 migliaia (€ 2.993 al 31 dicembre 2015) è così suddiviso:
• Energia elettrica ed acqua € 54 migliaia (€ 54 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Trasporti € 47 migliaia (€ 105 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Servizi di sub affidamento € 562 migliaia (€ 657 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Consulenze e prestazioni professionali € 132 migliaia (€ 174 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Pubblicità € 19 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Manutenzioni autobus € 503 migliaia (€ 497 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Manutenzioni diverse € 26 migliaia (€ 35 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Spese informatiche € 22 migliaia (€ 23 migliaia al 31 dicembre 2015);
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• Provvigioni € 7 migliaia (€ 12 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Assicurazioni autobus € 492 migliaia (€ 554 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Assicurazioni varie € 1 migliaia (€ 3 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Spese postali € 20 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Spese cellulari € 30 migliaia (€ 17 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Pulizia € 8 migliaia (€ 5 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Spese per Visite mediche personale € 34 migliaia (€ 73 migliaia nel 2015)
• Collegio sindacale € 30 migliaia (€ 29 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Società di revisione € 19 migliaia (€ 42 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Consiglio di Amministrazione e Direzione generale € 301 migliaia (€ 281migliaia al 31 dicembre 2014);
• Spese bancarie € 38 migliaia (€ 12 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Spese di revisione e collaudo € 38 migliaia (€ 37 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Varie gestione linee € 66 migliaia (€ 53 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Spese commerciali € 37 migliaia (€ 175 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Riscaldamento € 12 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Servizi per la qualità € 27 migliaia (€ 22 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Posteggio veicoli verso terzi € 4 migliaia (€ 9 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Organismo della vigilanza € 13 migliaia;
Costi per godimento di beni di terzi
Il totale di euro 368 migliaia (euro 244 migliaia al 31 dicembre 2015) è così composto:
• Affitti € 215 migliaia (€ 223 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Noleggio autobus € 97 migliaia (€ 0 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Leasing autobus € 56 migliaia (€ 21 migliaia al 31 dicembre 2015);
Costi per il personale
La voce, per un totale di euro 7.954 migliaia (euro 7.691 migliaia al 31 dicembre 2015), trova dettaglio nel conto
economico e include le competenze 2016, comprensive degli accantonamenti relativi alle ferie maturate e non godute e
ad altri importi maturati.
La ripartizione del costo del personale 2016 sostenuto dall’Azienda è il seguente:
• Salari e stipendi per € 5.884 migliaia (€ 5.698 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Oneri sociali per € 1.679 migliaia (€ 1.638 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Accantonamento TFR per € 390 migliaia (€ 355 migliaia al 31 dicembre 2015).
L'organico aziendale al 31 dicembre 2016 è pari a n.228 unità (30 assunzioni e 12 uscite),di cui 181 autisti, 29 impiegati
e 18 operai.
Ammortamenti e svalutazioni
L’importo totale di € 1.425 migliaia (€ 2.105 migliaia al 31 dicembre 2015) è così suddiviso:
• Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a € 62 migliaia (euro 57 migliaia al 31 dicembre 2015), è
calcolato in ottemperanza ai criteri menzionati all’inizio della presente nota.
• Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 1.162 migliaia (€ 1.632 migliaia al 31 dicembre 2015).
• Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Ammonta ad € 200 migliaia (€ 146 migliaia al 31 dicembre 2015).
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Le rimanenze di magazzino riscontrano, al 31 dicembre 2016, un differenziale positivo rispetto al 2015 di euro 9
migliaia.
Oneri diversi di gestione
Sono pari ad € 314 migliaia (€ 200 migliaia al 31 dicembre 2015) e sono composti principalmente da costi associativi,
bolli e imposte varie, minusvalenze, costi non di competenza dell’esercizio e smaltimento rifiuti.
In particolare si segnala nell’esercizio la contabilizzazione di 69 migliaia di euro per costi specifici legati alle
conseguenze della alluvione che ha colpito la sede aziendale a novembre 2016, causando tra l’altro l’inquinamento
della caldaia gasolio (con 37 mila euro di perdita) e danni importanti agli uffici e alle attrezzature.

Proventi e oneri finanziari
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Proventi finanziari verso controllante
La voce ammonta ad € 157 migliaia (€ 0 migliaia al 31 dicembre 2015) e si riferiscono ad interessi attivi di mora
riconosciuti dalla controllante per i ritardati pagamenti.
Interessi ed altri oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono pari a € 288 migliaia (€ 300 migliaia al 31 dicembre 2015) .

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
L’imposta dovuta sul reddito costituisce una ragionevole stima dell’imposta dovuta applicando le disposizioni fiscali in
base alla determinazione del reddito tassabile.
L’ importo di tale voce è pari ad migliaia (€ 83 migliaia al 31 dicembre 2015) ed è così composto:
• Imposte correnti Irap per € 0 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
• Imposte differite e anticipate € 130 migliaia (€71 migliaia al 31 dicembre 2015);
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Nota integrativa, altre informazioni
Rapporti con amministratori, sindaci e Società di Revisione
Consiglio di amministrazione: compenso annuo 180.963 euro
Società di revisione: compenso annuo 18.730 euro
Collegio Sindacale: compenso annuo 30.354 euro
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento
La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Società GTT S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 – 2497sexies c.c.; in particolare in applicazione dell’art. 2497-bis c.c. si allega un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Per un’
adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società controllante GTT SpA al 31
dicembre 2015, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla
lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti
dalla legge.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La Società ha deliberato nel corso del Consiglio di amministrazione del 7/6/17 di approvare il Piano di azione
predisposto dalla Direzione generale per il periodo 2017-2018.
Inoltre in data 5 giugno sono stati firmati i Contratti di servizio per le linee urbane e per quelle extra urbane con GTT.
Il Piano recepisce quindi tra l’altro il nuovo corrispettivo euro/km a 2,51 € a partire dal 1/9/16 in linea con quanto
contabilizzato a bilancio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
I dati riferiti alla GTT S.p.A. si riferiscono all'esercizio approvato al 31 dicembre 2015.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

B) Immobilizzazioni

498.029.717

504.882.125

C) Attivo circolante

360.205.066

372.440.274

D) Ratei e risconti attivi

8.011.601

9.641.885

866.246.383

886.964.284

76.006.664

76.006.664

102.866.236

101.716.023

228.621

2.190.913

Totale patrimonio netto

179.101.521

179.913.600

B) Fondi per rischi e oneri

20.688.159

31.942.911

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

69.097.397

74.842.282

D) Debiti

449.151.878

440.164.778

E) Ratei e risconti passivi

148.207.428

160.100.713

Totale passivo

866.246.383

886.964.284

Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
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Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione

31/12/2015

Esercizio precedente
31/12/2014

456.853.922

473.149.504

(445.732.598)

(460.444.774)

(7.511.664)

(5.328.714)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

(765.210)

(150.000)

Imposte sul reddito dell'esercizio

2.615.829

(5.035.103)

228.621

2.190.913

B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari

Utile (perdita) dell'esercizio

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Quanto alla copertura della perdita dell’esercizio’ pari ad euro 375.084,78, si propone l’utilizzo delle Altre riserve per
avanzo di fusione per l’intero ammontare della perdita.

Torino, 7 giugno 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Rosanna Abbà
FIRMATO IN ORIGINALE DIGITALMENTE
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A. Relazione sulla gestione
1. Introduzione
Signori soci,
l’esercizio terminato al 31 dicembre 2016 è stato particolarmente complesso per la
Vostra Azienda che ha affrontato un importante processo di revisione della flotta
autobus, principale attività fissa societaria: nel corso di tutto l’esercizio il management
ha cercato inoltre di riorganizzare la struttura aziendale a fronte di problematiche
operative significative.
La Vostra azienda sconta quindi nel conto economico 2016 una situazione di transizione
con un risultato operativo negativo per 113.038 € ,dopo ammortamenti e svalutazioni
per 1.424.505 € e una perdita ante imposte di 244.952 € che con l’effetto fiscale di
imposte anticipate e differite arriva a una perdita netta dell’esercizio dopo le imposte di
euro 375.084.
Il bilancio che vi sottoponiamo è un punto di partenza per un rilancio aziendale
importante da parte della Azienda che si accinge ad affrontare il futuro con solide basi e
consapevolezza delle strade da intraprendere.
Per l’approvazione del bilancio, a causa del’ allineamento alla revisione dei principi
contabili e della riorganizzazione attuata dal nuovo organo amministrativo, si rende
necessario prorogare il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale entro
il quale l’Assemblea dei Soci dovrà approvare il Bilancio relativo all’esercizio 2016.
Quindi la Società si avvale del maggior termine di 180 giorni per la convocazione
dell’assemblea annuale dei soci, ex art. 2364, comma 2, del Codice Civile.

2. Analisi della situazione della società, dell’andamento e del
risultato di gestione
La revisione del parco automezzi, con l’aggiornamento meccanico e tecnologico e le
notevoli immissioni di nuovi veicoli in corso tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017

porteranno la Vostra Azienda ad affrontare con maggiori possibilità le esigenze del
mercato, non solo per gestire al meglio le criticità economiche e finanziarie che il
contesto italiano presenterà, ma con la possibilità di cogliere le opportunità che lo stesso
potrà offrire.
Ca.Nova S.p.A è inserita nel gruppo GTT S.p.A verso la quale opera per circa l’80% del
fatturato.
E’ dunque evidente che le tensioni finanziarie della controllante e del Comune di Torino
si ripercuotono sulla Vostra Azienda.
GTT S.p.A. ha infatti dovuto far fronte alla continua riduzione di risorse finanziarie
degli Enti Pubblici ed ai tagli previsti dalla Regione Piemonte al sistema del TPL che
inevitabilmente si ripercuotono sulla Vostra Società. Ciò ha comportato un incremento
significativo dei crediti verso GTT, per cui il management ha avviato un attento e
costante monitoraggio congiunto con GTT S.p.A. dei flussi finanziari, abbinato ad una
politica di contenimento dei costi variabili.
Tale contesto ha generato una contrazione delle disponibilità di tesoreria che
inevitabilmente hanno portato ad una dilazione dei pagamenti ai fornitori, garantendo
comunque la corretta gestione aziendale.
Nonostante le difficoltà finanziarie la Vostra azienda non ha comunque rinunciato a
sviluppare, seppur in un contesto recessivo, il mercato del settore noleggio, che ha
rappresentato circa il 10% del fatturato complessivo.
Il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta quindi un’Azienda
che si propone di rendere possibile sia l’equilibrio economico sia la quantità/qualità dei
servizi erogati, pur nella consapevolezza di operare in un contesto di elevata incertezza,
valorizzando gli assets aziendali ed effettuando significativi investimenti in ambito della
sicurezza e del parco veicoli, ponendo altresì una grande attenzione alla pianificazione
finanziaria e all’autofinanziamento..
L’analisi della situazione della Società, del suo andamento economico e del suo risultato
di gestione viene illustrata successivamente, nella sezione relativa allo scenario di

mercato, ai prodotti e servizi offerti, agli investimenti ed ai principali indicatori
dell’andamento economico e dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria.
2.1

Contesto normativo

Con il Referendum del giugno 2011 in materia di servizi pubblici locali, che ha
abrogato l'art. 23- bis del D.L. 112/2008 (come modificato dall'art. 15 della L.166/2009)
e successivamente con la sentenza n. 199 del 20/07/2012 della Corte Costituzionale che
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 (convertito con L.148/2011) era
stato compromesso il tentativo del legislatore di definire una disciplina generale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, all’interno della quale regolare anche il
trasporto pubblico locale.
A seguito dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del
D.L. n. 138/2011 il quadro normativo del trasporto pubblico locale prevede quale
modalità ordinaria di affidamento l’evidenza pubblica ma consente tuttavia alle
amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste dall’art. 5,
paragrafi 2, 4, 5 e 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, applicabile in virtù dei richiami contenuti all’art. 61
della legge 23 luglio 2009, n. 99 e all’art. 4 bis del D.L. n. 78/2009.
L’ assetto normativo del settore del Trasporto Pubblico Locale risulta quindi
essenzialmente determinato dalla disciplina dell’Unione Europea e dalla legislazione
nazionale e regionale. Più precisamente:
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri
su strada e per ferrovia entrato in vigore il 3.12.2009. Il Regolamento interviene su tre
profili: le compensazioni degli obblighi di servizio di trasporto pubblico, le modalità di
affidamento dei contratti di servizio pubblico e la durata di tali contratti.
-

D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 che ha trasferito la competenza in materia di
trasporto pubblico locale alle Regioni;

-

Leggi regionali di settore (Legge Regionale Piemonte 01/2000 e s.m.i.); da ultima
la L.R. 1/2015 del 27.01.2015 ha istituito la nuova Agenzia della Mobilità
Piemontese (AMP), che subentra all’Agenzia della Mobilità Metropolitana e
Regionale nella programmazione del trasporto pubblico dell’intera regione.

*****
2.2 Investimenti effettuati
La Società nel corso dell'esercizio ha effettuato importanti manutenzioni incrementative
sul parco mezzi, per oltre 550 mila euro. Sono stati inoltre acquistati 7 mezzi usati, ma
in ottimo stato per complessivi 300.000 euro circa, di cui tre per 192.001 euro circa con
utilizzo nel 2017 e quindi contabilizzati tra gli immobilizzi in corso al 31/12/16.

2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato
Nelle sezioni seguenti, vengono separatamente analizzati l’andamento economico,
patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima
finanziari e poi non finanziari.

2.3.1

Stato Patrimoniale riclassificato

31/12/2016
Attività immateriali
90.375
Attività materiali
4.248.801
Altre attività non correnti
2.257
Rimanenze
235.969
Crediti vs clienti
585.584
Crediti vs controllanti
11.572.773
Altri crediti
1.003.789
Ratei e risconti attivi
247.080
Fondo rischi e benefici ai dipendenti
‐973.437
Debiti vs fornitori
‐4.051.838
Debiti vs controllanti
‐227.979
Altri debiti
‐1.528.038
Ratei e risconti passivi
‐1.231.016
CAPITALE INVESTITO NETTO
9.974.320
Patrimonio netto
3.041.318
(Attività) finanziarie a medio e lungo termine
‐56.464
Indebitamento finanziario a medio e lungo termine
409.426
INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') A MEDIO LUNGO
352.962
(attività) finanziarie a breve termine
‐349.489
Indebitamento finanziario a breve termine
6.929.528
INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') A BREVE
6.580.039
INDEBITAMENTI (DISPONIBILITA') FIN NETTO
6.933.001
MEZZI PROPRI ED INDEBITAMENTO FINANZ,
9.974.319

31/12/2015 var. %
94.303
‐4,17%
4.468.967
‐4,93%
2.257
0,00%
226.624
4,12%
940.293
‐37,72%
8.765.333
32,03%
1.462.489
‐31,36%
189.293
30,53%
‐1.038.317
‐6,25%
‐3.484.985
16,27%
‐254.441
‐10,40%
‐1.696.491
‐9,93%
‐1.423.884
‐13,55%
8.251.441
20,88%
3.416.403
‐10,98%
‐11.317
398,93%
409.426
0,00%
398.109
‐11,34%
‐151.861
130,14%
4.588.789
51,01%
4.436.928
48,30%
4.835.037
43,39%
8.251.440
20,88%

2.3.2

Conto economico riclassificato

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

valori in euro
anno 2016
Proventi linee
1.460.824
Ricavi servizi e noleggi
1.061.503
Contratti servizio Moncalieri
192.613
Contratti servizio CMT
388.890
Comp. Econom. GTT
9.241.743
Comntratti servizi vari
813.812
Contributi regionali CCNL
950.831
TOTALE RICAVI TIPICI
14.110.216
Altri proventi
1.195.346
TOTALE RICAVI
15.305.562
Costi acquisto materie prime (incluso rimanenze)
2.683.651
Costi per servizi
2.658.963
Costi per godimento beni di terzi
368.298
Costo del personale
7.954.214
Oneri diversi di gestione
314.257
TOTALE COSTI OPERATIVI
13.979.383
MARGINE OPERATIVO LORDO
1.326.179
Ammortamenti
1.224.162
Accantonamenti e svalutazioni
215.054
RISULTATO OPERATIVO
‐113.037
Proventi (oneri) finanziari
‐131.914
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
‐244.951
Imposte correnti e differite
130.133
UTILE (PERDITA ) DELL'ESERCIZIO
‐375.084

9,54%
6,94%
1,26%
2,54%
60,38%
5,32%
6,21%
92,19%
7,81%
100,00%
17,53%
17,37%
2,41%
51,97%
2,05%
91,34%
8,66%
8,00%
1,41%
‐0,74%
‐0,86%
‐1,60%
0,85%
‐2,45%

anno 2015
1.474.416
1.417.420
283.820
735.096
9.760.663
718.353
910.037
15.299.805
1.323.549
16.623.354
2.879.931
2.993.246
244.100
7.691.466
200.335
14.009.078
2.614.276
1.689.326
415.694
509.256
‐299.863
209.393
82.962
126.431

8,87%
8,53%
1,71%
4,42%
58,72%
4,32%
5,47%
92,04%
7,96%
100,00%
17,32%
18,01%
1,47%
46,27%
1,21%
84,27%
15,73%
10,16%
2,50%
3,06%
‐1,80%
1,26%
0,50%
0,76%

DELTA
DELTA
%
‐13.592
‐1%
‐355.917 ‐25%
‐91.207 ‐32%
‐346.206 ‐47%
‐518.920
‐5%
95.459
13%
40.794
4%
‐1.189.589
‐8%
‐128.203 ‐10%
‐1.317.792
‐8%
‐196.280
‐7%
‐334.283 ‐11%
124.198
51%
262.748
3%
113.922
57%
‐29.695
0%
‐1.288.097 ‐49%
‐465.164 ‐28%
‐200.640 ‐48%
‐622.293 ‐122%
167.949 ‐56%
‐454.344 ‐217%
47.171
57%
‐501.515

I prospetti allegati evidenziano la situazione economica di Ca.Nova comparata con il
2015.
Si evidenzia la diminuzione del margine operativo lordo rispetto al 2015 dovuto
principalmente ad una pesante diminuzione dei ricavi di circa € 1317 migliaia non
compensata da minori costi di produzione, che evidenziano un decremento per acquisti

di materiali e servizi, ma un incremento del costo del personale e dei costi per affitti e
leasing.
Si segnala di conseguenza un decremento dell’ EBIT e del risultato d’esercizio
civilistico derivante dalle difficoltà in cui è incorsa l’Azienda nell’esercizio testè
concluso.
Il miglioramento della parte finanziaria è conseguente alla emissione di fattura per
interessi su ritardato pagamento a GTT, non effettuata nel precedente esercizio.
Il risultato ante imposte è negativo, ma pur con imposte correnti pari a zero risente
dell’effetto delle imposte differite e

anticipate come rappresentato nell’allegato

prospetto.

2.4 Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente
Le prescrizioni legislative in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro sono
seguite dal RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) nel rispetto ed ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..


Documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell'Art.28 del D.Lgs.81/08.
Il documento è completo dei seguenti contenuti:

1. Valutazione del rischio derivante da ambienti di lavoro, utilizzo di
apparecchiature e DPI, e utilizzo di apparecchiature elettriche.
2. Valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei video terminali.
3. Valutazione dell’indagine in ambiente di lavoro inerente il rischio da rumore.
4. Valutazione sul livello di vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema manobraccio e a corpo intero per gli addetti alla guida di autobus.
5. Valutazione del rischio chimico.
6. Valutazione dei rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.
7. Valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto.
8. Valutazione dei rischi connessi ad agenti biologici e cancerogeni.
9. Valutazione dei rischi da lavoro stress-correlato.
10. Valutazione del rischio da atmosfere esplosive.

11. Valutazione del rischio incendio.
12. Valutazione del rischio per lavoratrici gestanti.
13. Valutazione del rischio derivante da differenze di genere, di età, di provenienza.
14. Valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali.
15. Valutazione del rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici.
Il Documento di valutazione dei rischi è stato approvato con riunione del 16 dicembre
2016.
Ai fini della sicurezza sul lavoro sono presenti in Azienda le seguenti figure:
 RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) – Corsi qualificanti e di
aggiornamento presso lo CSAO di Torino e Fondazione ordine ingegneri.
 RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) – Corso qualificante di 32
ore effettuato presso lo CSAO di Torino con aggiornamenti successivi.
 Squadra d’emergenza, addetti antincendio ed addetti primo soccorso: l’Azienda
ha individuato il personale addetto (tra personale a terra e autisti) al quale è stato
erogato sia il corso per Addetti al Pronto Soccorso (per aziende di gruppo B e C
(Decreto 15 luglio 2003 nr. 388) che quello per addetti alla prevenzione Incendi,
Lotta all’Incendio e gestione dell’emergenza (per le aziende a rischio di incendio
MEDIO). Sono tuttora qualificati in azienda 16 addetti antincendio e 15 addetti
primo soccorso.
L’impatto ambientale è costantemente tenuto sotto controllo attraverso una politica
aziendale (riferita anche al Sistema Qualità dell’Azienda) finalizzata ad un’attenta
gestione ambientale delle attività.
Le attività aziendali sono state condotte nel rispetto della normativa vigente in campo
ambientale, in particolare con l’ottenimento della Autorizzazione Unica Ambientale
(AUA) nel corso dell’anno 2016.
 Sono stati fatti i controlli periodici delle centrali termiche e dei condizionatori.
 Sono stati raccolti in modo differenziato e gestiti correttamente i rifiuti prodotti.
La Società ha conseguito e mantiene le certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 14001:2004.

La Società con approvazione del C.d.A. in data 10/12/2014 ha adottato il Modello ex
D.Lgs 231/2001 i cui contenuti ed il Codice Etico sono presenti sul sito aziendale
www.canovaspa.it.
2.5 Informazioni relative alle relazioni con il personale
La composizione del personale al 31-12-2016 della società è di n. 228 (forza
economica).
Il turnover nell’anno è stato: Entrate 30 unità – Uscite 18 unità.
La sicurezza e la salute sul lavoro sono monitorate dal Medico Competente interno nel
rispetto del D.Lgs 81/08; vengono effettuate le visite di preassunzione e le visite di
controllo annuali, vengono altresì tenuti sotto controllo anche gli aspetti relativi all’uso
di sostanze stupefacenti e all’uso di sostanze alcoliche, (Sorveglianza sanitaria art. 41
comma 4) con relativa informazione ai dipendenti e alle R.S.U. Aziendali.
2.6 . Indicatori economico finanziari
INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI Esercizio 2016 Esercizio 2015
Totale Ricavi

€ 15.306

€ 16.623

Margine operativo lordo

€ 1.327

€ 2.614

€-375

€ 126

€ 9.974

€ 8.251

Risultato operativo

€-113

€ 509

ROI (Risultato operativo/CIN)

-0,11 %

6,17%

ROE (Risultato Netto/PN)

-12,33%

3,70%

Risultato Netto
Capitale investito Netto

valori in € migliaia

2.7 Valutazione sulla continuità aziendale
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, analogamente ai
precedenti esercizi, il Consiglio di Amministrazione ha dovuto compiere le necessarie
valutazioni circa la verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale

tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile
futuro. Tali valutazioni dovrebbero riguardare quanto meno i dodici mesi successivi alla
data di riferimento del bilancio, ancorché il Consiglio prudenzialmente ritenga
opportuno considerare, anche in virtù della decisione di posticipare l’approvazione dello
stesso entro i limiti massimi consentiti dalla vigente normativa, un arco temporale di
circa diciotto mesi, ossia almeno fino al 30 giugno 2018.
Nell’effettuazione di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione, come più volte
accaduto in corso d’anno, ha esaminato la situazione dell’indebitamento e preso atto di
una tensione finanziaria che, in virtù di un piano di rientro concordato nel mese di
febbraio 2017 tra GTT e CaNova, nei primi mesi del corrente esercizio ha mostrato un
graduale recupero verso una posizione ritenuta di maggiore equilibrio seppur ancora
critica in virtù dell’importo del credito scaduto verso la controllante GTT S.p.A.. Infatti,
a fronte di un credito verso la controllante che, al 31 dicembre 2016, aveva raggiunto
l’importo di 11,6 milioni di euro, gli incassi consuntivati sino a maggio 2017 hanno
portato tale saldo a circa 8,6 milioni di euro, un livello inferiore a quello di fine 2016,
tenendo conto della produzione nel frattempo generatasi.
A tale aspetto, valutato con estrema positività dal Consiglio di Amministrazione, si
aggiunga la sottoscrizione, in data 5 giugno 2017, del nuovo contratto di
subaffidamento della durata di 5 anni (scadenza 31.8.2021), che risultava essere scaduto
dal 31.8.2016, ad una tariffa chilometrica inferiore a quella precedente ma con
percorrenze più elevate in virtù dell’assegnazione di nuove linee in precedenza gestite
“in-house” dalla stessa GTT.
Il Consiglio di Amministrazione di CaNova ha pertanto effettuato un’analisi di
sostenibilità tecnico economica del citato accordo, che ha confermato l’equilibrio
gestionale a partire dall’esercizio 2018 in quanto l’anno 2017 ancora risente
inevitabilmente della scarsa produzione dei primi mesi.

Per completezza di informazione, si rammenta che GTT negli ultimi esercizi ha dovuto
far fronte alla continua riduzione di risorse finanziarie degli Enti Pubblici ed ai tagli
previsti dalla Regione Piemonte al sistema del TPL che hanno comportato ripercussioni
sulla Vostra Società generando una contrazione delle disponibilità di tesoreria che
inevitabilmente ha portato ad una dilazione dei pagamenti ai fornitori, garantendo
comunque la corretta gestione aziendale.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di CaNova ritiene che
l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016 sia appropriato, subordinatamente alla condizione che
la controllante GTT, verso la quale si sviluppa la parte preponderante del fatturato della
Vostra Società, sia in condizione di rispettare l’impegno assunto nei confronti della
Società per il rientro delle partite scadute da tempo e per il rispetto delle scadenze
contrattuali che nel frattempo andranno a maturare. Tale circostanza rappresenta
un’incertezza significativa fuori dal controllo della Vostra Società che potrebbe far
sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale, in quanto la
disponibilità di adeguate risorse finanziarie è stata giudicata dagli Amministratori di
fondamentale importanza nell’elaborazione del piano pluriennale in precedenza citato
anche al fine di garantire un accettabile livello di affidabilità dei veicoli con interventi
manutentivi puntuali e la progressiva sostituzione dei veicoli a maggiore anzianità.

3. 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.
1) RISCHI FINANZIARI

L’attività è soggetta al rischio di liquidità, ovvero che l’impresa non sia in grado di
rispettare gli impegni di pagamento a causa della difficoltà di reperire fondi (funding
liquidity risk). La conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso
in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri

impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio
la continuità aziendale.
L'obiettivo di risk management Ca.Nova S.p.A. è quello di porre in essere, nell'ambito
del "Piano Finanziario", una struttura finanziaria che garantisca un livello di liquidità
adeguato per la nostra Società, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenendo
un equilibrio in termini di durata e composizione del debito.
2) RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito deriva essenzialmente dal rapporto con GTT e gli Enti, in
conseguenza della forte concentrazione di crediti vantati nei confronti di quest’ultimi.
Il montante dei crediti è cresciuto rispetto all’Esercizio precedente e rappresenta ormai
il maggior ostacolo per adempiere le obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini
e scadenze prestabiliti.
Il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha introdotto una disciplina legale di tutela degli interessi del
creditore, attribuendo al medesimo la facoltà di ricorrere a specifici strumenti, anche di
carattere processuale al fine di ottenere l’effettiva realizzazione del proprio credito. A
tal fine, il D.Lgs. 231/2002 ha, tra l’altro, disciplinato la maturazione degli interessi di
mora disponendo che essi decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento e ha introdotto la previsione di un tasso per
interessi moratori più alto (calcolato sulla base del tasso di riferimento della Banca
Centrale Europea, aumentato, di regola, di sette punti percentuali), fatta salva la facoltà
delle parti di determinare una differente misura degli interessi.
Sempre secondo il D.Lgs. 231/2002 il ricavo per interessi di mora su crediti scaduti e
non ancora incassati deve partecipare al reddito di periodo secondo il principio di
competenza economica.
3) RISCHI NON FINANZIARI
Si ritiene che i principali rischi di natura non finanziaria ai quali la Vostra Società è
soggetta con le relative azioni correttive siano i seguenti:


rischi di fonte interna:

o delega: al fine di attenuare i rischi in oggetto si è addivenuti ad una
più chiara focalizzazione sul complesso delle deleghe aziendali con
suddivisione di ruoli e responsabilità;
o risorse umane: tenuto conto dei continui aggiornamenti normativi è
stato implementato un piano di formazione focalizzato sul personale
impiegatizio e sui dipendenti coinvolti nel programma di sicurezza sul
luogo di lavoro ex D.Lgs. 81/08;
o dipendenza: in relazione alla dipendenza da fornitori, premesso che al
momento nessuno riveste ruoli strategici, essi sono stati tutti
classificati e vengono monitorati periodicamente.


rischi di fonte esterna:
o mercato: la società provvede a monitorare i prezzi e i livelli di qualità
dei concorrenti;
o normativa: oltre all’accennata modifica normativa sulle Linee Urbane
ed Extraurbane inerente la regolamentazione degli affidamenti diretti,
vi è anche l’applicazione della Legge Regionale 26 giugno 2006 nr.
22 inerente il Trasporto di Viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente, che detta norme sia sulla dotazione di
personale adibito a noleggio che sulla qualità degli autobus impiegati.
Visto il perdurare della crisi economica l’entrata in vigore della Legge
Regionale inerente il noleggio da rimessa è stata prorogata di un anno;
o costo delle materie prime: l’aumento del prezzo del petrolio
rappresenta un elemento di forte rischio costituendo il costo del
carburante oltre il 12% del conto economico; a tale elemento occorre
aggiungere l’incidenza sul prezzo del petrolio del tasso di cambio
€/USD che può essere significativa; la società ha cercato di
ottimizzare il costo delle forniture di gasolio aggregandosi alla gara
espletata da GTT.

4. Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell'esercizio la Società non ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo.

5. Rapporti con altre imprese del Gruppo
La valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo
societario è avvenuta in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o
di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra
imprese indipendenti per operazioni similari nel libero mercato.

6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o
quote di altre società del Gruppo
La Società non possiede azioni proprie ed azioni di altre società del Gruppo, né, nel
corso dell'esercizio, ha effettuato operazioni su di esse.

7. Elenco delle sedi secondarie
Ai sensi dell'art. 2428, IV co., cod. civ., si comunica che la Società non ha sedi
secondarie.

8. Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza
Il Documento Programmatico per la Sicurezza, prescritto dall’art.34, comma 1, lettera
g), del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è
stato redatto nei modi previsti alla Regola 19 del Disciplinare Tecnico, allegato B, al
D.Lgs. 196/2003; ulteriori aggiornamenti saranno completati entro i termini previsti
dalla legge.

9.

Direzione e Coordinamento

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Società GTT S.p.A. ai
sensi degli artt. 2497 – 2497-sexies c.c.; in particolare in applicazione dell’art. 2497-bis
c.c. si allega un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della
società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Per
un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società controllante GTT SpA al 31 dicembre 2015, nonché del risultato economico
conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del
bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle
forme e nei modi previsti dalla legge.

10. Evoluzione prevedibile della Gestione
Nei primi mesi del 2017 la Società ha provveduto ad analizzare in modo dettagliato la
situazione, procedendo alla stesura di un Business plan per gli anni 2017-2018 che,
recependo quanto previsto dal Contratto proposto da GTT per l’affidamento del servizio
urbano, ha portato a ottenere dalla Controllante l’affidamento di nuovi servizi. Inoltre, a
partire da febbraio 2017, GTT e CaNova hanno concordato un piano finanziario che ha
portato l’ammontare dei crediti verso GTT a fine maggio a 8,6 milioni di euro, ossia un
livello inferiore a quello di fine 2016. L’applicazione di detto Piano consentirà di
riequilibrare la situazione finanziaria aziendale e procedere con gli interventi previsti
dal Business plan ottenendo quindi il ritorno all’utile d’esercizio nel 2018

Torino, 7 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rosanna Abbà
FIRMATO IN ORIGINALE DIGITALMENTE
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STATO PATRIMOALE

NOTA INTEGRATIVA
Premessa
Signori Soci,
sottoponiamo alla Vs. approvazione il bilancio della Società Ca.Nova Spa. costituito
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota
Integrativa, redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, integrata dai
principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, dai documenti emessi dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità).
Nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in
attuazione della direttiva europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Dlgs n.139/15. Il suddetto decreto integra e modifica il codice civile che contiene le
norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai
criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016. La Società pertanto
ha rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si sarebbero avuti nel bilancio al 31
dicembre 2015, come se la Riforma Contabile fosse già applicata nell’esercizio 2015.
Lo schema di stato patrimoniale e conto economico relativi all’esercizio 2015,
presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal bilancio
approvato dall’assemblea dei soci del 28 Aprile 2016, per tener conto degli effetti della
Riforma Contabile. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo “Applicazione dei
nuovi principi contabili OIC”.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la presente Nota Integrativa,
sono stati redatti secondo le norme del Codice Civile in materia di Bilancio d’esercizio
così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva
Europea 2013/34.
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Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni
casi, un'integrazione dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art.
2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal Dlgs
139/15 e con i principi contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i
corrispondenti valori al 31/12/2016. Qualora le voci non siano comparabili, quelle
relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per
le circostanze significative, i relativi commenti.
Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente
non sono indicate nei prospetti di bilancio.
Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate,
collegate, controllanti, sottoposte a comune controllo e altre parti correlate si rinvia a
quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della
Società a corredo del presente bilancio.
A partire dal presente bilancio, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
nonché la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio sono esposti in appositi
paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate ai
prospetti di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine nello stato patrimoniale,
l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente
Nota Integrativa.
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Valutazione sulla continuità aziendale
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, analogamente ai
precedenti esercizi, il Consiglio di Amministrazione ha dovuto compiere le necessarie
valutazioni circa la verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale
tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile
futuro. Tali valutazioni dovrebbero riguardare quanto meno i dodici mesi successivi alla
data di riferimento del bilancio, ancorché il Consiglio prudenzialmente ritenga
opportuno considerare, anche in virtù della decisione di posticipare l’approvazione dello
stesso entro i limiti massimi consentiti dalla vigente normativa, un arco temporale di
circa diciotto mesi, ossia almeno fino al 30 giugno 2018.
Nell’effettuazione di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione, come più volte
accaduto in corso d’anno, ha esaminato la situazione dell’indebitamento e preso atto di
una tensione finanziaria che, in virtù di un piano di rientro concordato nel mese di
febbraio 2017 tra GTT e CaNova, nei primi mesi del corrente esercizio ha mostrato un
graduale recupero verso una posizione ritenuta di maggiore equilibrio seppur ancora
critica in virtù dell’importo del credito scaduto verso la controllante GTT S.p.A.. Infatti,
a fronte di un credito verso la controllante che, al 31 dicembre 2016, aveva raggiunto
l’importo di 11,6 milioni di euro, gli incassi consuntivati sino a maggio 2017 hanno
portato tale saldo a circa 8,6 milioni di euro, un livello inferiore a quello di fine 2016,
tenendo conto della produzione nel frattempo generatasi.
A tale aspetto, valutato con estrema positività dal Consiglio di Amministrazione, si
aggiunga la sottoscrizione, in data 5 giugno 2017, del nuovo contratto di
subaffidamento della durata di 5 anni (scadenza 31.8.2021), che risultava essere scaduto
dal 31.8.2016, ad una tariffa chilometrica inferiore a quella precedente ma con
percorrenze più elevate in virtù dell’assegnazione di nuove linee in precedenza gestite
“in-house” dalla stessa GTT.
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Il Consiglio di Amministrazione di CaNova ha pertanto effettuato un’analisi di
sostenibilità tecnico economica del citato accordo, che ha confermato l’equilibrio
gestionale a partire dall’esercizio 2018 in quanto l’anno 2017 ancora risente
inevitabilmente della scarsa produzione dei primi mesi.
Per completezza di informazione, si rammenta che GTT negli ultimi esercizi ha dovuto
far fronte alla continua riduzione di risorse finanziarie degli Enti Pubblici ed ai tagli
previsti dalla Regione Piemonte al sistema del TPL che hanno comportato ripercussioni
sulla Vostra Società generando una contrazione delle disponibilità di tesoreria che
inevitabilmente ha portato ad una dilazione dei pagamenti ai fornitori, garantendo
comunque la corretta gestione aziendale.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di CaNova ritiene che
l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2016 sia appropriato, subordinatamente alla condizione che
la controllante GTT, verso la quale si sviluppa la parte preponderante del fatturato della
Vostra Società, sia in condizione di rispettare l’impegno assunto nei confronti della
Società per il rientro delle partite scadute da tempo e per il rispetto delle scadenze
contrattuali che nel frattempo andranno a maturare. Tale circostanza rappresenta
un’incertezza significativa fuori dal controllo della Vostra Società che potrebbe far
sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di operare in continuità aziendale, in quanto la
disponibilità di adeguate risorse finanziarie è stata giudicata dagli Amministratori di
fondamentale importanza nell’elaborazione del piano pluriennale in precedenza citato
anche al fine di garantire un accettabile livello di affidabilità dei veicoli con interventi
manutentivi puntuali e la progressiva sostituzione dei veicoli a maggiore anzianità
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Struttura e contenuto del bilancio:
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in
taluni casi, un'integrazione dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste
dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative introdotte
dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di
Contabilità.
La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione
dell'attività della società; si è seguito il principio della prudenza e competenza,
nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
Criteri di formazione
Il bilancio d’esercizio della Ca.Nova Spa (nel seguito anche ‘Società’), redatto in
conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice civile,
interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative
introdotte dal D.Lgs. 139/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del
conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC. L’applicazione dei nuovi
principi di redazione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci di stato patrimoniale,
di conto economico e del rendiconto finanziario dell’esercizio in corso e di quello
precedente. Tuttavia, ai fini di una migliore rappresentazione si rinvia a quanto riportato
nel successivo paragrafo “Applicazione dei nuovi principi contabili OIC”.

6

BILANCIO D’ESERCIZIO 2016

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità
liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo
schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario sono stati
redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, così come anche i valori riportati nella
Nota Integrativa, salvo ove diversamente specificato.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle
altre norme del Codice Civile, così come modificati dal D.lgs. n. 139/2015.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate
si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione
inclusivo degli eventuali oneri accessori.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente in funzione della
loro prevista utilità futura.
I costi di sviluppo sono oggetto di capitalizzazione solo se sia dimostrabile la fattibilità
tecnica del completamento dell’attività, l’intenzione dell’ultimazione della stessa, la sua
concreta possibilità di utilizzo, il processo di determinazione dei futuri benefici
economici attesi e la possibilità di determinare in modo oggettivo il costo attribuibile
alla attività immateriale. In mancanza di uno soltanto degli accennati requisiti i costi in
questione sono interamente imputati al periodo del loro sostenimento.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono relativi a licenze d’uso software e
sono ammortizzati in tre anni.
Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano migliorie su beni di terzi
(ammortizzate sulla base della durata del rapporto contrattuale sottostante), e
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software realizzato internamente al fine di adattare gli applicativi concessi in licenza
d’uso (ammortizzato in cinque anni).
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione immateriale viene corrispondentemente
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è il seguente:


Costi di impianto e ampliamento, vita utile presunta: 5 anni, aliquota di
ammortamento 20%.



Software: vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.



Oneri pluriennali su mutuo vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento
20%.



Oneri pluriennali su beni di terzi vita utile presunta 9-10 anni, aliquota di
ammortamento 10% - 20%.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nel bilancio al costo di acquisto o di
costruzione interna. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Negli oneri accessori sono
inclusi gli oneri finanziari che vengono capitalizzati per la quota imputabile ai beni fino
al momento della loro entrata in funzione, nel caso di cespiti che rispettino i requisiti
richiesti al riguardo dai Principi contabili di riferimento.
Le immobilizzazioni, compresi i beni gratuitamente devolvibili, sono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Per gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell’esercizio le aliquote di
ammortamento sono ridotte del 50%.
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è il seguente:


Macchinari ed attrezzature: vita utile presunta 10 anni, aliquota di
ammortamento 10%.
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Mobili e macchine d’ufficio: vita utile presunta 8-9 anni, aliquota di
ammortamento 12%



Macchine per ufficio elettroniche: vita utile presunta 5 anni, aliquota di
ammortamento 20%.



Parco rotabile: vita utile presunta 9/15 in funzione della D.G.R che fissa le date
di circolazione dei mezzi per tipologia (Euro 0 Euro 1…)



Manutenzioni incrementative sul parco rotabile, in coerenza con la vita utile
residua del bene cui si riferiscono.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il
valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti alle
immobilizzazioni cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità
di utilizzo delle stesse. Hanno natura incrementativa le spese che comportino
ragionevolmente un aumento dei benefici economici futuri, quali l’aumento della vita
utile, l’incremento della capacità produttiva, il miglioramento delle qualità del prodotto,
l’adozione di processi di produzione dai quali dipenda una sostanziale riduzione dei
costi di produzione.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Le
partecipazioni acquisite successivamente sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione. L’importo iscritto in bilancio viene ridotto per perdite durevoli di valore
nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite ed il valore recuperabile delle
stesse, determinabile in base ai flussi reddituali futuri, sia inferiore al valore di
iscrizione in bilancio.
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Il valore originario viene ripristinato quando vengono meno i motivi della svalutazione
effettuata e ciò sia confermato dalle prospettive reddituali.
I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al loro presunto valore di
realizzo.

Rimanenze
Il materiale e gli apparecchi di scorta per la manutenzione e le rimanenze di materie
prime, sono valutati al minore tra il costo di acquisto, ottenuto con il metodo del costo
medio ponderato ed il presumibile valore di sostituzione rilevato dall'andamento di
mercato. I beni obsoleti e a lenta movimentazione, ove rilevati, sono svalutati in
relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo mediante lo stanziamento di un
apposito fondo svalutazione magazzino portato in riduzione dal corrispondente valore di
bilancio.

Crediti e debiti
Il criterio del credito ammortizzato non è ritenuto rilevante per l’Azienda e quindi
iI valore di iscrizione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale del
credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi
direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito .Tale valore è
ridotto al presumibile valore di realizzazione tramite l’iscrizione del fondo svalutazione
crediti a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle posizioni di
dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni
esercizio, tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o
ritenute probabili, sia le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
I debiti sono rilevati tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile
realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore
nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni
direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione,
le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
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nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il
criterio dell’interesse effettivo. Si precisa che, come consentito dal Dlgs 139/15, al 31
Dicembre 2016 crediti e debiti già in essere al 31 Dicembre 2015 sono iscritti al valore
nominale.

Interessi di mora
Il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha introdotto una disciplina legale di tutela degli interessi del
creditore, attribuendo al medesimo la facoltà di ricorrere a specifici strumenti, anche di
carattere processuale al fine di ottenere l’effettiva realizzazione del proprio credito. A
tal fine, il D.Lgs. 231/2002 ha, tra l’altro, disciplinato la maturazione degli interessi di
mora disponendo che essi decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento e ha introdotto la previsione di un tasso per
interessi moratori più alto (calcolato sulla base del tasso di riferimento della Banca
Centrale Europea, aumentato, di regola, di sette punti percentuali), fatta salva la facoltà
delle parti di determinare una differente misura degli interessi. Sempre secondo il
D.Lgs. 231/2002 il ricavo per interessi di mora su crediti scaduti e non ancora incassati
deve partecipare al reddito di periodo secondo il principio di competenza economica. In
ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2002, Ca.Nova S.p.A., ha iscritto in
bilancio a partire dal 2012, interessi attivi per ritardati incassi. Nel bilancio al 31
dicembre 2016 il calcolo degli interessi derivanti dai mancati incassi, è stato effettuato,
sulla base del tasso d’interesse riconosciuto dagli enti locali ai ritardi di pagamento
relativamente al Trasporto Pubblico Locale. Tale tasso nel 2016 risulta essere pari al
2,2%.

Ratei e risconti
Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più
esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale.

Contributi in conto impianti
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Sono contabilizzati in bilancio al momento dell’incasso o, se precedente, all’atto della
notizia della formale delibera di erogazione. Vengono iscritti nella voce “Risconti” al
passivo patrimoniale e accreditati al conto economico in proporzione all’ammortamento
delle attività cui si riferiscono.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono accantonati a fronte di perdite o passività di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura del periodo
sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati
nella Nota Integrativa, nella parte di commento dei fondi, senza procedere allo
stanziamento di un fondo.
Il fondo imposte differite, ove esistente, accoglie le imposte che, pur essendo di
competenza del periodo, si renderanno esigibili solo in esercizi successivi, per effetto
dell’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una
passività secondo criteri civilistici ed il valore alla stessa attribuito ai fini fiscali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti al 31 dicembre
2006, in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti a tale data. Tale
passività è soggetta a rivalutazione annuale eseguita applicando appositi indici
previsti dalla vigente normativa.
A seguito delle modifiche apportate all’istituto del Trattamento di Fine Rapporto
dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi Decreti attuativi, il Trattamento di
Fine Rapporto maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio 2007 è periodicamente
versato – dalla Società – al Fondo di previdenza complementare scelto dal singolo
dipendente ovvero – in mancanza di tale scelta – al Fondo di Tesoreria INPS.
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Ricavi e costi
I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della
competenza economica, tramite l’accertamento dei relativi ratei e risconti.
Sono indicati al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi, nonché delle
imposte direttamente connesse alle vendite.
In particolare:


i ricavi sono rappresentati dai proventi del traffico e dai ricavi a copertura
d’oneri sociali, nonché dalle erogazioni spettanti ai sensi dell’art.19 del D.lgs. del 19
novembre 1997 n. 422 per il trasporto pubblico locale;



i ricavi per prestazione di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta
prestazione e in accordo con i relativi contratti;



i ricavi per vendita di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che di regola corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene;

 i costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza;


i proventi e oneri finanziari sono contabilizzati in base al principio della
competenza temporale.

Contratti di leasing finanziario.
La Società, in applicazione del metodo patrimoniale, contabilizza le operazioni di
leasing addebitando per competenza i relativi canoni al conto economico dell’esercizio.
Qualora, si fosse adottato il metodo finanziario di contabilizzazione delle operazioni di
locazione finanziaria, così come previsto dalla prassi contabile internazionale IAS 17, il
Patrimonio netto ed il reddito netto risulterebbero inferiori, di circa euro 23 migliaia.
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Imposte sul reddito
Il calcolo delle imposte è determinato sulla base di una realistica previsione dell’onere
d’imposta di pertinenza del periodo determinato in applicazione della vigente normativa
fiscale.
Inoltre, ove esistenti, in ottemperanza a quanto previsto nell’OIC n. 25 elaborato dalla
Commissione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stanziate in
bilancio le imposte differite. Il loro computo trae origine dalle differenze temporanee tra
i valori inseriti in bilancio e i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali.
Viene inoltre rilevato l’utilizzo delle imposte differite accantonate negli esercizi
precedenti (a fronte ad esempio, dello storno di ammortamenti anticipati calcolati con
aliquote fiscali rispetto a quelle risultanti dal metodo civilistico della vita utile) nonché
lo storno di imposte anticipate per svalutazioni effettuate in precedenza, ma non aventi
rilevanza fiscale.
Le imposte differite generatesi nel periodo sono indicate nel conto economico in
un’apposita linea della voce “Imposte sul reddito del periodo”, in quanto dette imposte,
al pari di quelle correnti, sono considerate oneri del periodo.
Le imposte differite sono state calcolate considerando l’aliquota fiscale prevista per
l’esercizio in cui le differenze si riverseranno e le imposte anticipate vengono
contabilizzate solo in presenza di eventi che si verificheranno con ragionevole certezza.
La perdita ante imposte di circa 245 mila euro, si incrementa - per
effetto sia del rilascio di imposte anticipate a fronte della mancata
iscrizione di nuove imposte anticipate sia dell’accantonamento di
imposte differite – fino a complessivi circa 375 mila euro.
Altre informazioni
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale:
Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale come richiesto dall'art.
2427, c. 1, n. 22-ter, CC.

Strumenti finanziari derivati
Non risultano strumenti finanziari derivati come richiesto dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1.
14
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non risultano patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'articolo 2447-septies, c.3, CC.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Le tabelle che seguono, ove non diversamente indicato, riportano i dati in migliaia di euro.

ATTIVO

A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Il capitale sottoscritto dai soci risulta interamente versato, di conseguenza non
sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) IMMOBILIZZAZIONI
Si precisa preliminarmente, agli effetti del n. 3-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile, che
non si sono effettuate, nel presente esercizio così come nei precedenti, svalutazioni e
riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, al di fuori degli
ammortamenti sotto riportati.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 sono pari ad euro 90 migliaia
(euro 94 migliaia al 31 dicembre 2015).
Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2016 (Diritti di brevetto industriale e di
utilizzazione di opere dell’ingegno) si riferiscono principalmente a costi di impianto ed
ampliamento costituite da spese inerenti alla fusione per incorporazione di Novarese in
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AMC Canuto, diritti di brevetto

e di utilizzo, avviamento dell’acquisto del ramo

aziendale CAPI (ex AMC Canuto) e migliorie su beni di terzi.

DETTAGLIO ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazione materiali al 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 4.249 migliaia
(euro 4.469 migliaia al 31 dicembre 2015).
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Il valore delle immobilizzazioni materiali esposto in bilancio è indicato al netto dei
fondi d’ammortamento ed è relativo a:
-

Impianti e macchinari;

-

Attrezzature;

-

Autobus;

-

Immobilizzazioni in corso e acconti

Si precisa che l’aliquota d’ammortamento è stata ridotta del 50% per tutte le
immobilizzazioni acquisite

nell'esercizio, ad eccezione degli incrementi per

manutenzioni capitalizzate su autobus e degli acquisti di beni usati.

Immobilizzazioni finanziarie
Le Immobilizzazioni finanziarie, ammontano al 31 dicembre 2016 ad euro 2 migliaia
(euro 2 migliaia al 31 dicembre 2015), sono così formate:


Consorzio A.A.T. per € 516;



SIA S.r.l. per € 1.740.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
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Rimanenze
Le giacenze di magazzino, alla chiusura dell’esercizio 2016, risultano pari a 236 euro
migliaia (euro 227 migliaia al 31 dicembre 2015) e sono costituite da rimanenze ricambi
e carburante.

CREDITI
I crediti al 31 dicembre 2016 sono pari ad euro 13.218 migliaia (euro 11.179 migliaia al
31 dicembre 2015) , relativi a clienti italiani e con scadenza entro 12 mesi, sono così
costituiti:


Crediti verso clienti per € 850 migliaia al lordo di un fondo svalutazione crediti
di € 264 migliaia (€ 940 migliaia al 31 dicembre 2015);



Crediti verso controllanti per €11.776 migliaia al lordo di un fondo svalutazione
crediti di € 203 migliaia (€ 8.765 migliaia al 31 dicembre 2015);



Crediti tributari per € 234 migliaia (€ 328 migliaia al 31 dicembre 2015);



Crediti per imposte anticipate per 94 mila euro a fronte di 224 migliaia al
31/12/15.



Crediti verso altri per € 733 migliaia (€ 922 migliaia al 31 dicembre 2015).

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo di svalutazione.
Al 31/12/2016 il fondo svalutazione crediti in tutto ammonta a 680 migliaia di euro (€
1.049 migliaia al 31 dicembre 2015), includendo un importo pari ad € 203 migliaia a
rettifica prudenziale dei saldi a credito verso la controllante GTT SpA e di € 213 mila
euro relativi a crediti per contributi CCNL di esercizi precedenti.
Nell’anno il fondo è diminuito per 374 migliaia di euro rilasciati per avvenuto incasso
di interessi di mora su cui era stato accantonato fondo specifico in esercizi precedenti e
di 195 mila per utilizzo a fronte di crediti non esigibili. Al 31/12/16 si è altresì
accantonato 200 migliaia di euro.
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Crediti verso la controllante
I crediti al 31 dicembre 2016, pari ad € 11.573 migliaia sono così dettagliati:


Fatture emesse a GTT per € 11.488 migliaia (€8.637 migliaia al 31 dicembre
2015);



Fatture da emettere a GTT per € 604 migliaia (€ 676 migliaia al 31 dicembre
2015);



Note credito da emettere verso GTT per € 345 migliaia (€ 0 migliaia al 31
dicembre 2015)



Altri Crediti verso GTT per 29 migliaia rimasti inalterati rispetto al 31/12/15 e
poi incassati nel 2017



Fondo svalutazione crediti specifico per 203 migliaia (invariato rispetto allo
scorso anno)

Crediti tributari
La voce, al 31 dicembre 2016, è pari a euro 234 migliaia ed è composta principalmente
da € 135 migliaia per il rimborso accise e € 94 migliaia per credito IVA.
Crediti per imposte anticipate
La voce è di complessivi euro 94 migliaia relativi a imposte prepagate che verranno
recuperate nei successivi esercizi.
Crediti verso altri
La voce pari a € 733 migliaia (€ 922 al 31 dicembre 2015) è composta principalmente
da contributi CCNL per € 858 migliaia (962 migliaia al 31 12 15), al lordo di un fondo
svalutazione crediti di € 213 migliaia (€ 107 migliaia al 31 dicembre 2015), crediti
diversi per € 31 migliaia e depositi cauzionali per € 56 migliaia (€ 11 migliaia al 31
dicembre 2015).

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
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L’importo di € 350 migliaia è costituito dalle giacenze liquide così ripartite:


Depositi bancari per € 323 migliaia;



Denaro e cassa per € 17 migliaia.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
A 31 dicembre 2016 ammontano ad euro 247 migliaia, così ripartiti:


Ratei diversi per € 20 migliaia;



Risconti attivi vari per € 227 migliaia di cui :
-

67 mila per risconto maxicanoni di leasing stipulati nell’esercizio 2016 e
riscontati sulla durata dei contratti

-

160 mila

di natura diversa, relativi a spese telefoniche, abbonamenti,

revisioni e collaudi, quote associative, assicurazione, ecc.

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 è pari a euro 3.041

migliaia (euro 3.416

migliaia al 31 dicembre 2015).
Il Capitale Sociale, di euro 1.279 migliaia, interamente sottoscritto e versato, è
composto da 1.279.038 azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna di cui: 758.038
azioni del socio GTT per un valore complessivo di euro 758.038, 384.800 azioni del
socio Intercar per un valore complessivo di euro 384.800 e 135.200 azioni del socio
AMC s.s. per un valore complessivo di euro 135.200.
20
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Ammonta ad euro 15 migliaia per la costituzione di un fondo rischi a fronte di una
controversia con l’Agenzia delle entrate, relativa a un atto già sgravato per la gran
parte.
Al 31/12/15 non erano previsti Fondi per rischi ed oneri in bilancio.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito per TFR identifica l’effettivo impegno dell’Azienda verso i dipendenti per gli
obblighi ad essa derivanti al 31 dicembre 2016 e ammonta a euro 959 migliaia (euro
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1.038 migliaia al 31 dicembre 2015). Corrisponde al valore complessivo delle indennità
di fine rapporto di lavoro maturate dal personale in servizio al 31 dicembre 2016.
L’importo è al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti a norma di legge e tenuto
conto della rivalutazione.
A partire dal 1° gennaio 2007 la legge finanziaria ha previsto che le Società con almeno
50 dipendenti siano tenute a trasferire i futuri accantonamenti annui di TFR o ad un
fondo pensione esterno a contribuzione definita scelto dal dipendente stesso, o qualora il
dipendente abbia deciso di continuare a ricevere il TFR sulla base delle medesime
modalità stabilite in passato, ad un fondo di tesoreria speciale costituito presso l’INPS.
D) DEBITI

Verso soci per finanziamenti
Ammontano ad euro 409 migliaia e si riferiscono a un finanziamento soci concesso da
GTT a Novarese. Il suddetto finanziamento ricade nella fattispecie prevista dall’art.
2497 quinquies del c.c. il quale prevede l’applicazione dell’art. 2467 c.c. per i
finanziamenti effettuati in favore di Società, quale Ca.Nova S.p.A., da chi esercita
attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa
sottoposti, quale la controllante GTT S.p.A. In particolare, secondo l’art. 2467 c.c. il
suddetto finanziamento soci è postergato.

Debiti verso banche
I debiti verso banche sono pari ad € 6.930 migliaia (€ 4.589 migliaia al 31 dicembre
2015) e sono composti da debiti correnti per € 6.930 migliaia ed debiti esigibili oltre
l’esercizio per € 0 migliaia.
Debiti verso fornitori
L’esposizione debitoria verso fornitori è, al 31 dicembre 2016, pari ad euro 4.052
migliaia (euro 3.485 migliaia al 31 dicembre 2015).
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Sono debiti che giungeranno interamente a scadenza nel corso dell’esercizio 2017, con
fornitori quasi esclusivamente italiani e sono così suddivisi:


Debiti per fatture emesse per euro 3.068 migliaia;



Debiti per fatture da ricevere per euro 988 migliaia;



Note credito da ricevere per euro 4 migliaia.

Debiti verso controllante
L’esposizione verso la GTT è pari a euro 228 migliaia (euro 254 migliaia al 31
dicembre 2015). La specifica dei suddetti debiti è la seguente:


Debiti per incasso linee per euro 9 migliaia;



Debiti per fatture ricevute per euro 29 migliaia



Debiti per fatture da ricevere per euro 190 migliaia;

Debiti tributari
La voce, pari ad euro 319 migliaia (euro 319 migliaia al 31 dicembre 2015) è così
suddivisa:


Ritenute lavoro dipendente € 216 migliaia;



Rivalutazione TFR € 94 migliaia;



Altro per € 7 migliaia.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Sono pari ad euro 416 migliaia (euro 428 migliaia al 31 dicembre 2015).
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano la posizione debitoria
della Società nei confronti degli Istituti previdenziali da regolarsi successivamente al 31
dicembre 2016 in base alle scadenze stabilite dalla legge.
Sono contributi da versare agli Enti previdenziali calcolati sulle mensilità corrisposte a
dicembre 2016.
Altri debiti
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Il dettaglio, per l’importo di euro 792 migliaia, è il seguente:


Stipendi e salari da liquidare per € 721 migliaia;



Debiti verso il personale per € 32 migliaia;



Altri debiti per € 39 migliaia;

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Alla chiusura dell’esercizio 2016 i ratei e risconti passivi presentano un saldo di euro
1.231 migliaia (euro 1.424 migliaia al 31 dicembre 2015).
Il dettaglio risulta il seguente:


Contributi conto impianti per € 1.043 migliaia,



Ratei passivi per € 187 migliaia relativi principalmente a franchigie,
assicurazioni, contributi, ecc.

COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO E VARIAZIONI
INTERVENUTE
Sono qui indicati i valori esposti nelle voci del Conto Economico, comparati ai
corrispondenti dell'esercizio precedente, che hanno determinato il risultato della
gestione.

1.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano ad euro 13.159 migliaia (euro
14.390 migliaia al 31 dicembre 2015) , tutti nel territorio italiano e per l’80 % verso
GTT.
E sono così suddivisi:


Proventi linee € 1.461 migliaia (€ 1.474 migliaia al 31 dicembre 2015);



Noleggi per € 1.062 migliaia (€ 1.417 migliaia al 31 dicembre 2015);



Contratto di servizio Moncalieri per € 193 migliaia (€ 284 migliaia al 31
dicembre 2015);



Contratto di servizio con la Provincia di Torino per € 389 migliaia (€ 735
migliaia al 31 dicembre 2015);



Altri contratti di servizio (ExtraTo –AMMR- Mebus) per € 814 migliaia (€ 718
migliaia al 31 dicembre 2015);



Compensazioni economiche ATI (GTT- Canova) per € 9.242 migliaia (€ 9.761
migliaia al 31 dicembre 2015);

Altri ricavi e proventi
La composizione analitica dell’importo di euro 2.146 migliaia (€ 2.234 migliaia al 31
dicembre 2015) è la seguente:


Plusvalenze per cessione beni strumentali per € 32 migliaia ( 48 migliaia nel
2015)



Contributi CCNL per € 950 migliaia (€ 910 migliaia al 31 dicembre 2015).



Ricavi vari per € migliaia 46 ( 63 migliaia nel 2015)

 Recupero incidenti € 148 migliaia (€ 175 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Contributi corsi formazione per € 18 migliaia (0 nel precedente esercizio)
 Service amministrativo € 46 migliaia (€ 57 al 31 dicembre 2015);
 Rimborso accise gasolio € 282 migliaia (€ 417 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Pubblicità su mezzi € 20 migliaia (€ 13 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Contributi autobus € 147 migliaia (€ 216 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Maggiori ricavi esercizi precedenti € 53 migliaia (41 € migliaia nel precedente
esercizio);
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 minori costi esercizi precedenti € 20 migliaia di euro (zero nell’anno precedente)
 Utilizzo fondi specifici accantonati in esercizi precedenti, a fronte avvenuto incasso
crediti per interessi di mora per 374 € migliaia

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci
Gli acquisti di materiali e le materie prime operati dall’azienda nell’esercizio sono qui
esposti per un complessivo pari a € 2.693 migliaia (€ 2.898 migliaia al 31 dicembre
2015):
 Lubrificanti € 41 migliaia (€ 28 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Pneumatici € 205 migliaia (€ 174 al 31 dicembre 2015);
 Materiale di consumo € 16 migliaia (€ 15 al 31 dicembre 2015);
 Beni strumentali di modico valore € 11 migliaia (€ 8 migliaia)
 Cancelleria € 11 migliaia (€ 12 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Carburante 1.944 migliaia (€ 2.312 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Ricambi € 457 migliaia (€ 316 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Massa vestiario € 9 migliaia (€ 32 al 31 dicembre 2015);

Costi per servizi
L’importo pari ad € 2.659 migliaia (€ 2.993 al 31 dicembre 2015) è così suddiviso:
 Energia elettrica ed acqua € 54 migliaia (€ 54 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Trasporti € 47 migliaia (€ 105 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Servizi di sub affidamento € 562 migliaia (€ 657 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Consulenze e prestazioni professionali € 132 migliaia (€ 174 migliaia al 31
dicembre 2015);
 Pubblicità € 19 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Manutenzioni autobus € 503 migliaia (€ 497 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Manutenzioni diverse € 26 migliaia (€ 35 migliaia al 31 dicembre 2015);
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 Spese informatiche € 22 migliaia (€ 23 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Provvigioni € 7 migliaia (€ 12 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Assicurazioni autobus € 492 migliaia (€ 554 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Assicurazioni varie € 1 migliaia (€ 3 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Spese postali € 20 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Spese cellulari € 30 migliaia (€ 17 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Pulizia € 8 migliaia (€ 5 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Spese per Visite mediche personale € 34 migliaia (€ 73 migliaia nel 2015)
 Collegio sindacale € 30 migliaia (€ 29 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Società di revisione € 19 migliaia (€ 42 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Consiglio di Amministrazione e Direzione generale € 301 migliaia (€
281migliaia al 31 dicembre 2014);
 Spese bancarie € 38 migliaia (€ 12 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Spese di revisione e collaudo € 38 migliaia (€ 37 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Varie gestione linee € 66 migliaia (€ 53 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Spese commerciali € 37 migliaia (€ 175 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Riscaldamento € 12 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Servizi per la qualità € 27 migliaia (€ 22 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Posteggio veicoli verso terzi € 4 migliaia (€ 9 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Organismo della vigilanza € 13 migliaia;

Costi per godimento di beni di terzi
Il totale di euro 368 migliaia (euro 244 migliaia al 31 dicembre 2015) è così
composto:
 Affitti € 215 migliaia (€ 223 migliaia al 31 dicembre 2015);
 Noleggio autobus € 97 migliaia (€ 0 migliaia al 31 dicembre 2015);


Leasing autobus € 56 migliaia (€ 21 migliaia al 31 dicembre 2015);

Costi per il personale
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La voce, per un totale di euro 7.954 migliaia (euro 7.691 migliaia al 31 dicembre 2015),
trova dettaglio nel conto economico e include le competenze 2016, comprensive degli
accantonamenti relativi alle ferie maturate e non godute e ad altri importi maturati.
La ripartizione del costo del personale 2016 sostenuto dall’Azienda è il seguente:


Salari e stipendi per € 5.884 migliaia (€ 5.698 migliaia al 31 dicembre 2015);



Oneri sociali per € 1.679 migliaia (€ 1.638 migliaia al 31 dicembre 2015);



Accantonamento TFR per € 390 migliaia (€ 355 migliaia al 31 dicembre 2015).

L'organico aziendale al 31 dicembre 2016 è pari a n.228 unità (30 assunzioni e 12
uscite),di cui 181 autisti, 29 impiegati e 18 operai.

Ammortamenti e svalutazioni
L’importo totale di € 1.425 migliaia (€ 2.105 migliaia al 31 dicembre 2015) è così
suddiviso:
 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a € 62 migliaia (euro 57
migliaia al 31 dicembre 2015), è calcolato in ottemperanza ai criteri menzionati
all’inizio della presente nota.
 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 1.162 migliaia (€
1.632 migliaia al 31 dicembre 2015).


Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Ammonta ad € 200 migliaia (€ 146 migliaia al 31 dicembre 2015).

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Le rimanenze di magazzino riscontrano, al 31 dicembre 2016, un differenziale positivo
rispetto al 2015 di euro 9 migliaia.
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Oneri diversi di gestione
Sono pari ad € 314 migliaia (€ 200 migliaia al 31 dicembre 2015) e sono composti
principalmente da costi associativi, bolli e imposte varie, minusvalenze, costi non di
competenza dell’esercizio e smaltimento rifiuti.
In particolare si segnala nell’esercizio la contabilizzazione di 69 migliaia di euro per
costi specifici legati alle conseguenze della alluvione che ha colpito la sede aziendale a
novembre 2016, causando tra l’altro l’inquinamento della caldaia gasolio (con 37 mila
euro di perdita) e danni importanti agli uffici e alle attrezzature.

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari verso controllante
La voce ammonta ad € 157 migliaia (€ 0 migliaia al 31 dicembre 2015) e si riferiscono
ad interessi attivi di mora riconosciuti dalla controllante per i ritardati pagamenti.
Interessi ed altri oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono pari a € 288 migliaia (€ 300 migliaia al 31 dicembre 2015) .
D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

 Rivalutazioni
Non ve ne sono.
 Svalutazioni
Non ve ne sono.

IMPOSTE SUL REDDITO
L’imposta dovuta sul reddito costituisce una ragionevole stima dell’imposta dovuta
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applicando le disposizioni fiscali in base alla determinazione del reddito tassabile.
L’ importo di tale voce è pari ad migliaia (€ 83 migliaia al 31 dicembre 2015) ed è così
composto:


Imposte correnti Irap per € 0 migliaia (€ 11 migliaia al 31 dicembre 2015);



Imposte differite e anticipate € 130 migliaia (€71 migliaia al 31 dicembre 2015);

ALTRE INFORMAZIONI
Rapporti con amministratori, sindaci e Società di Revisione
Consiglio di amministrazione: compenso annuo 180.963 euro
Società di revisione: compenso annuo 18.730 euro
Collegio Sindacale: compenso annuo 30.354 euro
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento
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La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Società GTT S.p.A. ai
sensi degli artt. 2497 – 2497-sexies c.c.; in particolare in applicazione dell’art. 2497-bis
c.c. si allega un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della
società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Per
un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società controllante GTT SpA al 31 dicembre 2015, nonché del risultato economico
conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del
bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle
forme e nei modi previsti dalla legge.
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO GTT AL 31/12/15

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
La Società ha deliberato nel corso del Consiglio di amministrazione del 7/6/17 di
approvare il Piano di azione predisposto dalla Direzione generale per il periodo 20172018.
Inoltre in data 5 giugno sono stati firmati i Contratti di servizio per le linee urbane e
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per quelle extra urbane con GTT.
Il Piano recepisce quindi tra l’altro il nuovo corrispettivo euro/km a 2,51 € a partire dal
1/9/16 in linea con quanto contabilizzato a bilancio.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Quanto alla copertura della perdita dell’esercizio’ pari ad euro 375.084,78, si propone
l’utilizzo delle Altre riserve per avanzo di fusione per l’intero ammontare della perdita.

32

