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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.148.343 853.358

Totale crediti 3.148.343 853.358

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 38.575 267.398

Totale attivo circolante (C) 3.186.918 1.120.756

D) Ratei e risconti 4.058 7.987

Totale attivo 3.190.976 1.128.743

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 50.000 50.000

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.140.976 1.078.743

Totale debiti 3.140.976 1.078.743

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 3.190.976 1.128.743
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.673.050 6.162.856

5) altri ricavi e proventi

altri 53.610 148.609

Totale altri ricavi e proventi 53.610 148.609

Totale valore della produzione 6.726.660 6.311.465

B) Costi della produzione

7) per servizi 6.642.197 6.146.356

8) per godimento di beni di terzi 53.576 47.961

14) oneri diversi di gestione 31.160 117.120

Totale costi della produzione 6.726.933 6.311.437

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (273) 28

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 295 1

Totale proventi diversi dai precedenti 295 1

Totale altri proventi finanziari 295 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 295 1

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22 29

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

imposte correnti 22 29

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22 29

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA
Il Consorzio ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano nella

Provincia di Asti e la gestione dei relativi servizi, nonchè la partecipazione all'affidamento di servizi di trasporto

automobilistico da svolgersi nel territorio della Provincia di Asti e la loro gestione.

Si rileva che:

- in data 21/05/2021 la proroga biennale del contratto di servizio tra il Consorzio Coas e l’Agenzie della Mobilità

Piemontese, valida dal 22/05/2019 al 21/05/2021 è scaduta;

- l'Agenzia della Mobilità Piemontese con propria determina n. 257 del 13/05/2021 ha deciso di sospendere sino al 31/07

/2022 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19),

la procedura di affidamento del SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO - PROVINCIA DI ASTI afferente alla procedura

di affidamento della concessione dei servizi di TPL del Bacino Sud-Est e quindi di confermare in capo al COAS

CONSORZIO ASTIGIANO, sino al 31/07/2022 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di

conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili (COVID19), l’imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell’art. 5 par. 5 del Reg.

CE 1370/2007, già previsti del contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la DD

306 del 21/05/2019.

- successivamente l'Agenzia della Mobilità Piemontese con propria determina n. 860 del 30/12/2021 ha dato atto che la

procedura di affidamento del SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO - PROVINCIA DI ASTI, afferente ai servizi di TPL

del Bacino Sud-Est, è sospesa sino al 31/03/2023 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di

conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili (COVID19) confermando in capo all'Operatore Economico COAS CONSORZIO ASTIGIANO,

sino al 31/03/2023 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(COVID19), l’imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblici ai sensi dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già

previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la DD 306 del 21/05/2019.

La Situazione Patrimoniale al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

La Situazione è stata redatta in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile,

in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota

integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma

5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si

è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
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Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto

comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In questo esercizio non risultano iscritte immobilizzazioni immateriali.

 

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo, essendosi la società avvalsa della facoltà di

non adottare il criterio del costo ammortizzato.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che posso determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica

capacità del debitore di adempiere all' obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

 

Crediti tributari
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

 

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione,

essendosi la società avvalsa della facoltà di non adottare il criterio del costo ammortizzato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
Il Consorzio non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

686.822 2.314.866 3.001.688 3.001.688 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

166.536 (19.881) 146.655 146.655 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

853.358 2.294.985 3.148.343 3.148.343 0 0

Si precisa che:

- i crediti verso clienti si riferiscono ai crediti per fatture emesse e fatture da emettere verso le imprese consorziate;

- i crediti tributari si riferiscono a IVA richiesta a rimborso.

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.058 (€ 7.987 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 7.987 (3.929) 4.058

Totale ratei e risconti attivi 7.987 (3.929) 4.058
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile pari ad € 50.000 (€ 50.000 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 0 0 0 0 0 50.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - - - - - 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 50.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 50.000 0 0 0

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso 
fornitori

1.078.317 2.062.649 3.140.966 3.140.966 0 0

Debiti 
tributari

426 (416) 10 10 0 0

Totale debiti 1.078.743 2.062.233 3.140.976 3.140.976 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 3.140.976 3.140.976
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono ricavi di 

entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di 

entità o incidenza eccezionali:

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza
IRES 22 0 0 0  
Totale 22 0 0 0 0

 
Non risultano iscritti imposte differite o anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
Il Consorzio non ha personale alle proprie dipendenze.

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

Compensi agli organi sociali
Al Consiglio Direttivo non sono stati erogati compensi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Importo

Garanzie 868.309

 

Garanzie

Fidejussioni

La fidejussione sopra indicata è stata rilasciata nell'interesse del Consorzio a favore della Provincia di Asti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
Il Consorzio non ha effettuato operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice 

civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile.

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

In merito all'emergenza sanitaria iniziata nell'anno 2020 e tutt'ora in corso si evidenza che il settore dei trasporti pubblici è

rimasto colpito pesantemente dalle restrizioni alla mobilità individuale e dai provvedimenti di chiusura delle scuole,

seppur nell’anno 2021 ci sia stato un graduale miglioramento rispetto al 2020. La chiusura delle scuole è stata infatti

limitata a circa 2 settimane nel mese di gennaio e 4/5 settimane a cavallo tra il mese di marzo ed aprile e

conseguentemente anche il ricorso agli ammortizzatori sociali per far fronte all’eccedenza di personale a fronte delle

imposte riduzioni del servizio è calato nel corso del 2021.

 

La contrazione dei ricavi derivanti dalla biglietteria si può stimare mediamente in circa il 25/30% rispetto all’anno 2019

(ultimo esercizio pre-covid) contro il 55/60% del confronto 2020/2019. Durante l’anno 2021 sono pervenute al consorzio

somme in acconto a parziale ristoro delle perdite da mancati introiti tariffari previste dal DL 34/2020 ammontanti in circa

360.000,00 euro, di cui circa 290.000,00 relative all’anno 2020 e 70.000,00 relative all’anno 2021. Tali somme sono state

totalmente erogate alle Consorziate e Sub Affidatarie a cui si riferivano, sulla base dei dati forniti annualmente dalle stesse

Aziende per la compilazione della rendicontazione inviata all’Osservatorio Nazionale del TPL presso il Ministero dei

Trasporti. Le somme fin qui pervenute sono da considerarsi quali acconti e verranno definite a conguaglio sulla base di

una specifica rilevazione che il consorzio ha trasmesso all’Osservatorio nello scorso mese di settembre, al momento

esclusivamente per l’anno 2020.

 

Rimangono invece sostanziosi i maggiori costi sostenuti per apparecchiature e materiali necessari alle procedure di pulizia,

disinfezione obbligatoria degli autobus, dotazioni di DPI per il personale, messa in sicurezza degli spazi destinati al

pubblico.

 

La capienza massima consentita a bordo dei mezzi di trasporto si è mantenuta al 50% dei posti disponibili per la prima

parte dell’anno mentre è stata aumentata al 80% a partire dall’avvio del nuovo anno scolastico, nel mese di settembre. Di

pari passo però anche la percentuale di studenti in presenza è stata portata al 100% mantenendo invariata la necessità di

potenziamenti del servizio, con un maggiore impegno in termini di uomini e mezzi. I servizi aggiuntivi messi in campo

dalle consorziate nell’anno 2020 e nella prima parte dell’anno 2021 sono stati interamente compensati dall’ente

concedente che ha provveduto ad erogare le risorse spettanti. Entro i primi mesi dell’anno 2022 l’Ente dovrebbe erogare

quanto dovuto anche per il periodo restante, da settembre a dicembre 2021. I maggiori ricavi a bilancio per i servizi

aggiuntivi di competenza ammontano a circa 570.000 euro. Tutte le risorse fin qui erogate dall’Agenzia della Mobilità

sono state versate alle Consorziate che hanno direttamente operato sulle corse di potenziamento.

 

In merito alle compensazioni economiche previste dal contratto di servizio non ci dovrebbero essere ripercussioni a

seguito delle riduzioni del servizio operate ad inizio 2021, in quanto, così come avvenuto per l’anno 2020, non possono

essere applicate decurtazioni del corrispettivo contrattualmente previsto. Il Governo ha infatti prorogato al 31/12/2021

quanto stabilito con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 92 c. 4-bis che prevedeva: "al fine di contenere gli effetti negativi

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizio di

trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti

servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, nè sanzioni o penali in ragione delle minori

corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020."

Dovrebbero essere quindi garantite dall'Agenzia della Mobilità le compensazioni economiche previste dal contratto di

servizio anche per l'anno 2021 nella loro interezza, così come sono state rilevate nel presente esercizio.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati
Il Consorzio non possiede strumenti finanziari derivati ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del

Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che:

il Consorzio non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciaria o interposta persona, quote proprie o azioni o

quote di società controllanti,

durante l'esercizio non vi sono stati nè acquisti nè vendite di azioni o quote di cui al precedente comma, sia diretti che

tramite società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Il risultato del Consorzio è pari a zero.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo amministrativo
Per il Consiglio Direttivo

Firmato in originale da

(Enrico GIACHINO)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 

Dichiarazione di conformità
La sottoscritta Carla Stroppiana, ai sensi dell'art. 31 , comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, dichiara che il presente

documento è conforme all'originale depositato presso il Consorzio.
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