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TRENTINO MOBILITA' SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in TRENTO

Codice Fiscale 01606150223

Numero Rea TRENTO 164169

P.I. 01606150223

Capitale Sociale Euro 1.355.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' PER 
AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 522190

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Comune di Trento

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 81.346 42.452

II - Immobilizzazioni materiali 3.006.027 3.024.720

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.668 11.568

Totale immobilizzazioni (B) 3.099.041 3.078.740

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 645.687 671.890

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 397.828 316.609

imposte anticipate 68.301 61.014

Totale crediti 466.129 377.623

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.420.457 1.504.952

Totale attivo circolante (C) 2.532.273 2.554.465

D) Ratei e risconti 17.026 17.490

Totale attivo 5.648.340 5.650.695

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.355.000 1.355.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 942.088 942.088

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 271.000 271.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 703.580 573.378

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 456.558 555.609

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (128.000) (128.000)

Totale patrimonio netto 3.600.226 3.569.075

B) Fondi per rischi e oneri 210.000 210.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 214.913 204.938

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.446.918 1.513.495

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.615 28.135

Totale debiti 1.476.533 1.541.630

E) Ratei e risconti 146.668 125.052

Totale passivo 5.648.340 5.650.695
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.236.256 4.239.933
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(30.130) (30.501)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (30.130) (30.501)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 25.628

altri 11.734 12.260

Totale altri ricavi e proventi 11.734 37.888

Totale valore della produzione 4.217.860 4.247.320

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 157.512 134.256

7) per servizi 394.735 378.069

8) per godimento di beni di terzi 2.362.716 2.288.041

9) per il personale

a) salari e stipendi 396.634 359.871

b) oneri sociali 123.997 114.184

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 34.086 30.938

c) trattamento di fine rapporto 24.796 21.479

d) trattamento di quiescenza e simili 7.200 7.093

e) altri costi 2.090 2.366

Totale costi per il personale 554.717 504.993

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

83.253 93.268

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.452 34.784

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 49.801 58.484

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 980 693

Totale ammortamenti e svalutazioni 84.233 93.961

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.926) (6.034)

14) oneri diversi di gestione 65.084 49.381

Totale costi della produzione 3.615.071 3.442.667

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 602.789 804.653

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 132 134

Totale proventi diversi dai precedenti 132 134

Totale altri proventi finanziari 132 134

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 36

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 36

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 130 98

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) 602.919 804.751

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 153.648 248.626

imposte differite e anticipate (7.287) 516

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 146.361 249.142

21) Utile (perdita) dell'esercizio 456.558 555.609
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 456.558 555.609

Imposte sul reddito 146.361 249.142

Interessi passivi/(attivi) (130) (98)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

602.789 804.653

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 22.822 22.603

Ammortamenti delle immobilizzazioni 83.253 93.268

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 980 693
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

107.055 116.564

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 709.844 921.217

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 26.203 24.468

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 22.085 (67.763)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 30.973 (33.989)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 464 8.047

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 21.616 10.515

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (115.752) 45.957

Totale variazioni del capitale circolante netto (14.411) (12.765)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 695.433 908.452

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 130 98

(Imposte sul reddito pagate) (238.163) (293.655)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (12.933) (1.172)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (250.966) (294.729)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 444.467 613.723

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (31.108) (99.693)

Disinvestimenti 0 52.155

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (72.346) (900)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (100) 0

Disinvestimenti 0 100

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (103.554) (48.338)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (425.408) (425.407)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (425.408) (425.407)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (84.495) 139.978

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.496.296 1.355.746

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 8.656 9.228

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.504.952 1.364.974

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.420.457 1.504.952

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto 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 7 del Codice Civile.

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

del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

CRITERI 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;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

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

2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

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.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. La voce “Immobilizzazioni 

immateriali”, nel bilancio chiuso al 31/12/2017 comprende anche i costi sostenuti per le modifiche dello Statuto 

sociale al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla riforma della Pubblica amministrazione e società partecipate: tali 

costi sono sistematicamente ammortizzati sulla durata di 5 anni.

 

Costi pluriennali da ammortizzare

I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote di ammortamento 

ad essi relative, direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla 

loro prevista utilità futura. Tra gli oneri pluriennali attualmente in ammortamento sono iscritte spese per opere su beni 

di terzi relative ai parcheggi gestiti in forza di concessione dal Comune di Trento (Finestra sull'Adige, Palazzo Onda e 

Area Sosta di Via Fersina) e in forza di contratto di affitto di azienda (Autosilo Buonconsiglio). L'ammortamento di 

tali oneri è stato effettuato, in conformità con quanto previsto nel documento nr. 24 dei Principi contabili dei Dottori 

Commercialisti, in relazione al periodo redisuo di locazione, tenuto conto che l'eventuale periodo di rinnovo non è 

dipendente dalla volontà del conduttore.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna.

Si precisa che al 31/12/2017 non figurano nel patrimonio della Società beni per i quali in passato siano state eseguite 

"rivalutazioni" monetarie o beni per i quali si sia derogato ai criteri legali di valutazione anche in applicazione dell'art. 

2426 del Codice Civile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 
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straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è 

stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

 

Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalla realtà aziendale, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

- Attrezzature industriali e commerciali: 15%;

- Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 20%;

autovetture: 25%;

impianti: 12,50% - 30%;

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

 

Partecipazioni

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e produzione, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il criterio 

è invariato rispetto a quello applicato nel precedente esercizio, ed il valore indicato a bilancio coincide con il costo 

specifico.

Per quanto riguarda in particolare le opere relative al parcheggio denominato "Canossiane" in Trento si è adottato il 

criterio del costo specifico.

 

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. Detto valore è stato determinato 

rettificando i lvalore nominale dei crediti esistenti, in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.
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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, 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.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato, in conformità con quanto previsto dall'art. 2435-bis penultimo comma.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di 

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

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.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

indeducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno (la 

stima, in questo senso, è stata operata avuto riguardo all'aliquota ordinaria attualmente in vigore per ciascuna imposta 

considerata). In aderenza al principio generale della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state rilevate in 

presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile 

non inferiore all'ammontare delle differenze temporanee che si andranno ad annullare.

 

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 economica e temporale, avendo cura di 

imputare all'esercizio di chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili 

in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di 

insorgenza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.
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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. Infatti, l'art. 2435-bis penultimo comma e l'OIC 19 par. 53 e ss. precisa che nella valutazione dei debiti le 

società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute ad applicare il criterio dell'attualizzazione e del 

costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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.

 

Valori in valuta

La società non è stata parte di operazioni denominate in valute diverse dall'Euro, e non ha pertanto conseguito utili o 

perdite su cambi.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Si precisa che le transazioni 

economiche e finanziarie eventualmente poste in essere con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni 

di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.099.041 (€ 3.078.740 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 555.727 4.149.082 11.568 4.716.377

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

513.275 1.124.362 1.637.637

Valore di bilancio 42.452 3.024.720 11.568 3.078.740

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 72.346 31.108 0 103.454

Ammortamento dell'esercizio 33.452 49.801 83.253

Altre variazioni 0 0 100 100

Totale variazioni 38.894 (18.693) 100 20.301

Valore di fine esercizio

Costo 81.346 4.180.190 11.668 4.273.204

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 1.174.163 1.174.163

Valore di bilancio 81.346 3.006.027 11.668 3.099.041

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Altre Partecipazioni

Si evidenzia che nella voce “Immobilizzazioni finanziarie” è ricompresa una partecipazione in Car Sharing Trentino 

SC, iscritta al costo di acquisto pari ad Euro 10.000. Tale partecipazione non ha subito movimentazioni nel corso dell’

esercizio: trattasi di una partecipazione non di controllo ma destinata a permanere durevolmente nel patrimonio della 

Società, in quanto ritenuta strategica per lo sviluppo di sinergie nell’ambito della mobilità locale.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - 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

Variazioni 
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 
immobilizzati 
verso altri

1.568 100 1.668 0 1.668 0

Totale crediti 
immobilizzati

1.568 100 1.668 0 1.668 0

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 645.687 (€ 671.890 nel precedente esercizio).

In particolare si specifica che le rimanenze finali si riferiscono per Euro 635.727 ai box siti nel parcheggio di Trento 

"Canossiane" realizzato dalla Società, per il quale è stato adottato, per la valutazione, il criterio del costo specifico. Il 

cantiere si è concluso nel corso del 2012, pur essendo le vendite già iniziate a conclusione dell'anno 2010. A 

conclusione dell'esercizio 2017 rimangono in capo alla società ancora n. 10 unità. Nel corso dell'esercizio è stata 

venduta 1 unità. Dal 2010 sino alla conclusione dell'esercizio 2017 risultano vendute complessivamente 82 unità.

Inoltre tra le rimanenze sono iscritti i valori del magazzino per materiali di consumo e materiale di riparazione dei 

parcometri, ammontante ad Euro 9.299,04 e altro materiale (nello specifiche giacenze di tessere fisiche a magazzino 

in attesa di essere cedute ai clienti, valorizzate a rimanenza al costo di acquisto) ammontante ad Euro9.959,80.

Nell'attivo di stato patrimoniale la voce rimanenze risulta quindi comprensiva degli importi come sopra dettagliati, ed 

al netto del fondo rischi su prodotti stanziato in contabilità per complessivi Euro 9.299,04.

 

La movimentazione della voce "Rimanenze" è riepilogata nella seguente tabella (importi al netto del fondo 

svalutazione):

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

Prodotti finiti e merci 671.890 (26.203) 645.687

Totale rimanenze 671.890 (26.203) 645.687

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 466.129 (€ 377.623 nel precedente esercizio).
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La composizione è rappresentata nella seguente tabella. Il fondo svalutazione dei crediti è stato incrementato per Euro 

980,00 in linea con l'accantonamento fiscale; sono stati inoltre svalutati Euro 550,60 relativi a crediti inesigibili di 

modesta entità.

Nell’attivo sono iscritti Crediti per fatture ancora da emettere al 31.12.2017 verso l’Ente controllante (Comune di 

Trento) per un importo di Euro 55.456,00: detto ammontare è relativo alle spettanze da rilevazione contravvenzioni al 

codice della strada maturate nel II semestre 2017 (Euro 9.456), alla gestione dei servizi di condivisione biciclette 

(Euro 16.000) e al rilascio di permessi (Euro 30.000); nella tabella sotto riportata tale ammontare è classificato nella 

voce "Crediti verso controllanti".

 

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 217.364 0 217.364 9.320 208.044

Verso controllanti 55.456 0 55.456 0 55.456

Crediti tributari 94.054 0 94.054   94.054

Imposte anticipate     68.301   68.301

Verso altri 40.274 0 40.274 0 40.274

Totale 407.148 0 475.449 9.320 466.129

 

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

230.129 (22.085) 208.044 208.044 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

11.598 43.858 55.456 55.456 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.376 84.678 94.054 94.054 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

61.014 7.287 68.301

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

65.506 (25.232) 40.274 40.274 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

377.623 88.506 466.129 397.828 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 208.044 208.044

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 55.456 55.456

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 94.054 94.054
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Area geografica ITALIA Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 68.301 68.301

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 40.274 40.274

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 466.129 466.129

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 17.026 (€ 17.490 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

Ratei attivi 258 (106) 152

Risconti attivi 17.232 (358) 16.874

Totale ratei e risconti attivi 17.490 (464) 17.026

Si precisa che la maggior parte di tali poste si riferiscono alla quota di competenza dell'esercizio 2018 dei premi 

pagati in relazione alle polizze assicurative in essere.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Si precisa che la Società non ha provveduto alla capitalizzazione di oneri finanziari nel corso dell'esercizio né in 

esercizi precedenti. Si omette pertanto l'informativa richiesta dall'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specifica che la Società 

non ha operato ‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ né ha provveduto a ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali’
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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 netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.600.226 (€ 3.569.075 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 1.355.000 0 0 0 0 0 1.355.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

942.088 0 0 0 0 0 942.088

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 271.000 0 0 0 0 0 271.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 573.379 0 0 130.201 0 0 703.580

Totale altre riserve 573.378 0 0 130.201 0 0 703.580

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 555.609 425.408 (130.201) 0 0 0 456.558 456.558

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(128.000) 0 0 0 0 0 (128.000)

Totale patrimonio netto 3.569.075 425.408 (130.201) 130.201 0 0 456.558 3.600.226

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.355.000 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 942.088 0 0 0

Riserva legale 271.000 0 0 0

Altre riserve        

v.2.6.2 TRENTINO MOBILITA' SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 16 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Riserva straordinaria 443.979 0 0 129.400

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

-2 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 443.977 0 0 129.400

Utile (perdita) dell'esercizio 0 425.408 425.408 0

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio

-128.000 0 0 0

Totale Patrimonio netto 2.884.065 425.408 425.408 129.400

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   1.355.000

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   942.088

Riserva legale 0 0   271.000

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   573.379

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 1   -1

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 0   573.378

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 555.609 555.609

Riserva negativa per azioni 
proprie di portafoglio

0 0   -128.000

Totale Patrimonio netto 0 0 555.609 3.569.075

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 1.355.000 CONFERIMENTO 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 942.088 CONFERIMENTO A-B-C 942.088 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 271.000 UTILI B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 703.580 UTILI A-B-C 703.580 0 0

Totale altre riserve 703.580 703.580 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

(128.000)
ACQUISTO AZ. 
PROPRIE

RISERVA 
NEGATIVA

0 0 0

Totale 3.143.668 1.645.668 0 0
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Residua quota distribuibile 1.645.668

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

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi 210.000 Euro (210.000 Euro nel precedente 

esercizio).

Si specifica che lo stanziamento di Euro 120.000 effettuato nel 2011 per rischio prodotti relativamente ai box 

realizzati e posti in vendita presso il parcheggio “Canossiane” è stato incrementato ad Euro 210.000 nel corso del 

2015, e non è stato movimentato nel corso degli esercizi 2016 e 2017. Tale fondo sarà in buona parte utilizzato a 

copertura del costo delle opere che saranno realizzate nei prossimi mesi per la risoluzione dei vizi di costruzione 

constatati in detto parcheggio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 214.913 (€ 204.938 nel 

precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 204.938

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 23.619

Utilizzo nell'esercizio 12.933

Altre variazioni (711)

Totale variazioni 9.975

Valore di fine esercizio 214.913

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. Si precisa che nel passivo sono presenti debiti verso l'Ente controllante (Comune di 
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Trento), per spettanze e fatture ancora da ricevere al 31/12/2017 per un importo rispettivamente pari ad Euro 

779.185,60 (relativi a spettanze maturate in relazione all’utilizzo in concessione delle aree di sosta) ed Euro 21.026,54 

(relativi alla concessione dei parcheggi in struttura). Detti importi sono stati classificati, nella seguente tabella, quali 

"Debiti verso controllanti".

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 146.661 30.973 177.634 177.634 0 0

Debiti verso controllanti 1.221.719 (421.507) 800.212 800.212 0 0

Debiti tributari 17.168 13.877 31.045 31.045 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

22.316 1.944 24.260 24.260 0 0

Altri debiti 133.766 309.616 443.382 413.767 29.615 0

Totale debiti 1.541.630 (65.097) 1.476.533 1.446.918 29.615 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da 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 1.476.533 1.476.533

Con riferimento all'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427 co. 1 nr. 6 del Codice Civile, si precisa che la Società 

non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali, e che non vi sono debiti con scadenza oltre i 5 anni.

 

Si precisa inoltre, ai sensi dell'art. 2427 co. 1 punto 6-ter del Codice Civile, che la Società non ha contratto debiti 

derivanti da operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Si evidenzia infine, rispetto a quanto richiesto dall'art. 2427 co. 1 punto 19-bis, che la Società non ha debiti verso i 

propri soci per finanziamenti concessi da questi ultimi.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 146.668 (€ 125.052 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

Ratei passivi 1.449 (703) 746

Risconti passivi 123.603 22.319 145.922

Totale ratei e risconti passivi 125.052 21.616 146.668
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Si precisa che la maggior parte dei risconti passivi è relativo alle quote di competenza 2018 dei canoni periodici 

percepiti in relazione agli abbonamenti relativi ai parcheggi gestiti dalla Società.
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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 nel corso 

dell'esercizio non si sono manifestati 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 nel corso 

dell'esercizio non si sono manifestati 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) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 153.648 0 0 6.069  

IRAP 0 0 0 1.218  

Totale 153.648 0 0 7.287 0

 

Per quanto riguarda la movimentazione della voce "Attività per imposte anticipate" (per totali Euro 7.287,00) si 

precisa che la stessa è così composta:

- Quanto ad Euro1.218 trattasi della rettifica degli importi stanziati in esercizi precedenti conseguente alla variazione 

dell'aliquota Irap ordinaria (quest'anno al 2,68%);

- Quanto ad Euro 6.069, tale importo è relativo allo stanziamento dell'esercizio in relazione alle differenze temporanee 

rilevate a seguito della temporanea indeducibilità dei compensi amministratori non pagati entro il 12/01/2018.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile (dati espressi in ULA arrotondate all'unità):

Numero medio

Impiegati 14

Totale Dipendenti 14

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 25.400 15.800

Si precisa che con l'assemblea dei soci di data 13 maggio 2016, che ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale 

incaricato anche della revisione legale della Società, i compensi sono stati determinati nella seguente misura (al netto 

del contributo previdenziale del 4%):

- Euro 3.500 per ciascun sindaco effettivo, ed Euro 4.500 per il presidente, per totali Euro 11.500;

- Euro 4.300 complessivi, per l'attività di revisione legale dei conti.

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, si precisa che sono in essere due 

fidejussioni a favore di altre imprese rilasciate a garanzia di debiti propri che, se sussistenti, sono già indicati nel 

passivo dello stato patrimoniale.

Trattasi nello specifico di due fidejussioni, di importi rispettivamente pari ad Euro 270.000 ed Euro 60.000 che sono 

state rilasciate attraverso Cassa Rurale di Trento, in relazione all'adempimento degli obbligazioni già risultanti dallo 

Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 nr. 22-bis del Codice Civile si precisa che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 si 

sono realizzate operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato. Nella determinazione della soggettività 

si è tenuto conto in particolare che una parte è correlata ad un impresa se:

- direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari:

- controlla l’impresa, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo

- detiene una partecipazione nell’impresa tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;

- controlla congiuntamente l’impresa;

- la parte è una società collegata dell’impresa;

- la parte è una joint venture in cui l’impresa è una partecipante;

- la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa o della sua controllante;

- la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti;

- la parte è un’impresa controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di dirigenti o 

familiari degli stessi, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di 

voto; o la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’impresa, 

o di una qualsiasi altra impresa ad essa correlata.

In particolare le operazioni con parti correlate sono relative alle attività di gestione di aree soste, parcheggi in struttura 

e altri servizi: trattasi di attività svolta in house in concessione dagli enti associati.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, co. 1 nr. 22-ter del Codice civile si precisa che non sono in essere accordi non risultanti dallo 

stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si precisa che dopo la chiusura dell'esercizio non 

sono avvenuti fatti di rilievo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Si precisa che la Società non è parte di contratti finanziari derivati. Si omette pertanto l'informativa richiesta ai sensi 

dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.
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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 è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Trento che detiene l' 82,265% 

del capitale sociale. Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali 

dell'ultimo bilancio approvato dell'Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (relativo all'esercizio 2016).

  GESTIONE

  Residui Competenza TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1° 

GENNAIO
    10.991.293,65

RISCOSSIONI 98.434.564,54 306.839.063,32 405.273.627,86

PAGAMENTI 51.450.258,34 352.136.954,64 403.587.212,98

FONDO DI CASSA AL 31.12.2016     12.677.708,53

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE 

AL 31.12
0

DIFFERENZA     12.677.708,53

RESIDUI ATTIVI 42.638.679,98 78.685.889,71 121.324.569,69

RESIDUI PASSIVI 9.366.190,89 35.669.656,75 45.035.847,64

  DIFFERENZA   76.288.722,05

  AVANZO   88.966.430,58

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FPV DI PARTE CORRENTE 4.334.824,51

FPV DI PARTE C/CAPITALE 55.477.679,94

PARTE ACCANTONATA 5.208.843,31

PARTE VINCOLATA
PARTE DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI
PARTE DISPONIBILE

604.680,02

10.466.165,19

 

12.874.237,61

Misure di contenimento delle spese

Come previsto dal "Documento per il contenimento delle spese e per l'esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e 

controllo sulla gestione economica delle società di capitali controllate dal Comune di Trento", in questo paragrafo si 

riferisce delle misure adottate con riferimento a questi temi.

 

Spese per il personale

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, non ne sono previsti. Il Direttore ha contrattualmente la qualifica di 

quadro, con una retribuzione largamente inferiore alla soglia di Euro 155.000 indicata dal Documento. Le spese per 

missioni sono limitatissime se non assenti.

Gli oneri per lavoro straordinario si sono ridotti da Euro 6.231,76 del 2012 Euro 3.570,83 nel 2017.

Complessivamente, i costi a bilancio per il personale sono passati da Euro 506.712 del 2012 ad Euro 554.717 nel 

2017. L’incremento della spesa complessiva è dovuto alle nuove assunzioni, autorizzate dal Comune di Trento, 
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avvenute nel corso dell’anno 2017 per fare fronte ai nuovi incarichi assunti dalla Società (gestione autorizzazioni di 

transito e sosta per il socio Comune di Trento).

 

Conferimento di incarichi di studio, consulenza, ricerca e collaborazione

Con cadenza semestrale, la società comunica al Comune di Trento eventuali incarichi affidati. Nel 2017 sono stati 

confermati i rapporti con un legale, per consulenza spicciola e con il professionista cui il Consiglio di 

Amministrazione ha affidato la presidenza dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello organizzativo 231/2001 

della Società. Le relative spese sostenute nel 2017 sono ammontate ad Euro 2.080 per ciascun incarico, per un totale 

di Euro 4.160. A tali spese si aggiunge il compenso corrisposto ad altro legale per un l’incarico relativo alla vertenza 

“Canossiane” per Euro 2.583,36.

 

Spese di natura discrezionale

La Società non ha sostenuto spese di questo tipo: non sono infatti organizzati convegni, mostre, manifestazioni, ecc. 

né sono state edite pubblicazioni di qualsiasi tipo.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, l'importo complessivo relativo all'esercizio 2017 è stato di Euro 1.000. In 

totale le spese di sponsorizzazione, pubblicità e rappresentanza sostenute nel 2017 sono ammontate ad Euro 4.455,34 

contro Euro 8.148,04 per il 2012.

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 forniscono le informazioni 

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società 

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società 

controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie

Numero 25.600

Valore nominale 1

Parte di capitale corrispondente 25.600

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2010 la società aveva provveduto ad acquistare mediante girata della Cassa 

Rurale di Trento nr. 27.100 azioni proprie per un valore pari ad Euro 135.500 euro, con l'intento di collocare le azioni 

sul mercato per ampliare la base sociale ad altri Comuni interessati ai servizi della Società. Nel corso del 2012 è 

avvenuta la vendita di nr. 500 azioni, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per un corrispettivo di Euro 2.500, 

cedute al Comune di Terlago per un importo pari ad Euro 5,00 / azione. Nel corso del 2013 e 2014 non si sono avute 

movimentazioni sulle azioni proprie. Nel corso dell'esercizio 2015 si è operata la vendita, al Comune di Palù del 
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Fersina, di nr. 1.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per un corrispettivo di Euro 5.000 ossia un 

valore pari ad Euro 5,00 / azione. A seguito di tale cessione, la Società deteneva al 31/12/2015 (e detiene al 31/12

/2017) nr. 25.600 azioni proprie, valorizzate a bilancio al costo di acquisto unitario di Euro 5,00, per un ammontare 

complessivamente pari ad Euro 128.000.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio, pari ad Euro 456.558 come segue:

- a dividendo: € 358.938,00, da ripartirsi in proporzione alle azioni possedute, con esclusione delle azioni proprie i 

cui diritti agli utili sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, e quindi in ragione del dividendo di € 0,27 per 

ogni azione diversa dalle azioni proprie, e da liquidarsi entro il 30 giugno dell’anno corrente;

- a riserva straordinaria: € 97.619,78, pari alla parte rimanente dell’utile.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, non ricorrendone i presupposti.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

ALBERTANI CLAUDIO

ANSALDI ALBERTO

MOSCA CRISTIANO

TORRESANI LORENA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
 
Il sottoscritto GIORGIO DEGASPERI ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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1 PREMESSA 

La presente relazione di accompagnamento al 
bilancio 2017 sintetizza l’attività svolta nell’ulti-
mo anno, oltre ad accennare gli ambiti di interesse 
e di sviluppo della società per l’anno presente e 
per l’attività futura. Tali punti sono trattati nel 
dettaglio nel Piano industriale 2018, al quale si 
rimanda per eventuali approfondimenti. 

La nuova Convenzione tra Enti soci, in via di 
sottoscrizione da parte dei soci stessi, adottata 
contestualmente all’adeguamento dello statuto 
alla normativa nazionale avvenuto nel dicembre 
2017, affida ai soci in maniera chiara “l’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e vigilanza”, attraverso 
un controllo ex ante, concomitante ed ex post 
sulla attività della società. 

La presente relazione, oltre alle informazioni 
sulla attività, intende quindi fornire le informazio-
ni specifiche per il controllo ex post da parte dei 
soci, che consiste in: 
- approvazione del progetto di bilancio e della 

proposta di destinazione degli utili ivi compresa 
la formazione di eventuali riserve straordinarie; 

- esame della contabilità per centro di costo (cfr. 
capitolo 4); 

- verifica della conformità dell’attività svolta 
dalla Società alla legge per l’esercizio “in house 
providing” e alle finalità di servizio pubblico; 

- verifica del rispetto dei limiti legali posti 
all’attività svolta al di fuori dello svolgimento 
di compiti affidati dagli enti pubblici Soci (cfr. 
capitolo 3.5).  
 
Nell’anno trascorso, la società ha garantito la 

gestione dei parcheggi di superficie e in struttura, 
oltre a svolgere altre attività, connesse più in 
generale alla mobilità, affiancando in particolare il 

socio di maggioranza Comune di Trento. A questo 
proposito, il 2017 ha visto l’avvio del servizio di 
rilascio delle autorizzazioni di transito in ZTL e di 
sosta. 

Il documento riporta una analisi dettagliata dei 
risultati di queste gestioni, preceduta da una 
sintetica descrizione delle risorse umane con le 
quali Trentino Mobilità svolge i servizi ad essa 
affidati. 

Per una piena comprensione degli argomenti 
trattati e dell’evoluzione delle attività nel tempo, 
si rinvia inoltre alle relazioni sulla attività degli 
anni precedenti. 

 
 

2 RISORSE UMANE 

Trentino Mobilità conta attualmente (aprile 
2018) su di un organico stabile di 16 persone, 
inquadrato secondo l’organigramma rappresentato 
in fondo alla pagina. 

Le principali mansioni del personale dipenden-
te sono: 

• Direttore: 
- coordinamento delle attività degli Ausiliari 

per la gestione e il controllo della sosta; 
- rapporti con il Comune di Trento, con 

l’Automobile Club Trento e con gli altri 
Comuni azionisti, relativamente a tutte le 
attività della società; 

- organizzazione dei servizi gestiti dalla so-
cietà: programmazione del personale, de-
finizione di regolamenti, ecc. 

- attività di studio, quali la definizione di 
progetti e di iniziative nel settore della so-
sta (piani della sosta, progettazione di aree 
di parcheggio), del governo della mobilità 
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(car-pooling, studi sulla mobilità delle per-
sone e delle merci), la definizione di inda-
gini e l’elaborazione dei dati sull’utilizzo 
delle aree di sosta in gestione; 

- attività connesse alla progettazione, realiz-
zazione e vendita di parcheggi (rapporti 
con i progettisti, gestione gare di appalto, 
incarico di Responsabile del procedimen-
to); 

- procedure di selezione di fornitori per le 
gestioni, con definizione dei relativi con-
tratti, secondo la normativa delle società 
pubbliche e in base a quanto previsto dal 
Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/ 
2001 adottato da Trentino Mobilità; 

- gestione degli immobili (parcheggi) affi-
dati alla società, per quanto riguarda: con-
tratti per la manutenzione impianti, dispo-
sitivi di sicurezza, certificazioni, ecc. 

• Segreteria / amministrazione: 
presidio dello sportello, rapporti con il pub-
blico in generale e in particolare con gli utenti 
dei servizi della società diversi dal rilascio 
permessi (abbonamenti sosta, abbonamenti 
rimessaggio, C’entro in bici, car sharing); 
controllo dell’utilizzo dei servizi stessi; ge-
stione dei fornitori e delle procedure di acqui-
sto; raccolta dei dati di incasso; gestione con-
tabile di base, con emissione delle fatture di 
vendita; gestione del personale, con esclusio-
ne dell’elaborazione paghe. Gli impiegati 
amministrativi supportano inoltre il Direttore 
in tutte le attività da lui seguite. 

• Ufficio permessi: 
sportello al pubblico per il rilascio dei per-
messi di sosta per le zone regolamentate e di 
accesso alla ZTL di Trento e per l’attività 
amministrativa connessa, in particolare per la 
verifica dei titoli autorizzativi (cfr. anche suc-
cessivo punto 3.4.5). 

• Ausiliari della sosta gruppo controllo: 
controllo della sosta, relativamente ai tipi di 
violazione loro assegnati dal decreto di nomi-
na (dal 2011 solo la sosta a pagamento). Ac-
canto al controllo, ad essi spetta l’incarico di 
“sorveglianza” delle zone a pagamento, e 
quindi in particolare di: segnaletica, presenza 
di cantieri o altre occupazioni, funzionalità 
dei parcometri, trasmissione di segnalazioni 
significative da parte degli utenti, nonché il 
controllo dell’utilizzo corretto delle biciclette 
pubbliche del servizio C’entro in bici. 

 

• Ausiliari della sosta gruppo gestioni: 
assicurano il funzionamento di tutti gli im-
pianti impiegati per le gestioni della società, 
ad esclusione dell’Autosilo Buonconsiglio: 
parcometri, sistemi di controllo accessi dei 
parcheggi in struttura pubblici (Parcheggio 
Duomo, Parcheggio Palazzo Onda) e di quelli 
ad uso riservato, segnaletica, biciclette, auto 
della società. Si occupano quindi, tra l’altro, 
del prelievo incassi dai parcometri e dai par-
cheggi in struttura, della manutenzione di ba-
se delle relative apparecchiature, del conteg-
gio e conferimento delle monete, della apertu-
ra e del presidio dei parcheggi in struttura. 

• Ausiliari della sosta gruppo gestione Autosilo 
Buonconsiglio 
Si occupano della gestione e del presidio di 
questa struttura di parcheggio, in particolare 
di: 
- prelievo e conteggio degli incassi del par-

cheggio e loro deposito in banca; 
- servizio di cassa manuale per i clienti del 

parcheggio; 
- controllo generale dello stato del parcheg-

gio, compresi i relativi impianti; 
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- gestione dei ricambi dell’impianto control-
lo accessi e manutenzione di base dello 
stesso. 

 
 

3 ATTIVITÀ 

3.1 DATI GENERALI 

Nella tabella a fondo pagina sono riportati i 
valori di alcuni indicatori della attività della 
società, per gli ultimi quattro esercizi. 

L’esame del loro andamento nell’ultimo anno 
evidenzia un lieve incremento per la maggior 
parte degli indicatori. Fanno eccezione il numero 
delle fatture attive, influenzato da quelle emesse 
in nome e per conto della società dal fornitore del 
servizio di pagamento della sosta con il telefono, 
che ha visto una sensibile crescita rispetto 
all’anno precedente, e il dato delle giornate di 
malattia, condizionato anno per anno, stante 
l’esiguità del numero di dipendenti, da casi singo-
li, e che evidenzia un andamento altalenante. 

Nei capitoli seguenti si riporta la disamina di 
tutte le attività che la società ha svolto nel 2017, 
evidenziando le variazioni con l’anno precedente 
ed altri eventuali aspetti salienti. 

 

3.2 GESTIONE SOSTA SU STRADA 

Rispetto al 2016 non si sono avute variazioni 
nei Comuni per i quali si è svolta la gestione, né 
nelle relative aree. Anche la tariffe sono rimaste 
ovunque invariate. 

L’unica differenza riguarda la non effettuazio-
ne del servizio per il Comune di S. Lorenzo 
Dorsino, che dopo la gestione affidata sperimen-
talmente a Trentino Mobilità nell’estate 2016, i 
cui risultati sono stati giudicati positivamente, ha 
affidato la gestione 2017 ad una propria società 
multiservizi in house. 

 
3.2.1 Trento 

L’attività prevalente della società è sempre 
rappresentata dalla gestione della sosta su strada 
nella città capoluogo, con il contestuale controllo 
della regolarità del pagamento della sosta nelle 
aree oggetto di concessione. In termini di ricavi, 
questa gestione pesa per circa i due terzi del 
fatturato della società. 

A partire da luglio 2014, gli stalli sono suddi-
visi in cinque zone tariffarie, la cui consistenza 
aggiornata è di seguito riportata: 

 

Andamento di alcuni indicatori significativi della attività della società 
 

Indicatore 2014 2015 2016 2017 
Fatture emesse (totale) 1349 2434 3868 5494

di cui: Sede via Brennero 706 760 709 764
 Autosilo Buonconsiglio 643 718 695 787

Emesse da altri soggetti in nome e 
per conto di TM 

- 956 2464 3943

Fatture ricevute 501 479 489 599
Sedute del Consiglio di amministrazione 6 6 6 7
Numero dipendenti (al 31/12) 14 15 14 15
Costo del personale € 464.474 € 496.596 € 504.993 € 554.717
Giornate di malattia 67,7 177,8 42,7 167,9
Giornate di infortunio 0 0 0 6
Costi per servizi industriali € 56.286 € 52.395 € 51.323 € 56.956
Costi per servizi commerciali € 119.678 € 117.296 € 112.875 € 114.554
Costi per servizi amministrat. e generici (totale) € 215.689 € 216.345 € 213.727 € 223.224

di cui: per Consiglio di amministrazione € 41.312 € 41.106 € 30.052 € 25.400
 per organi di controllo € 16.431 € 16.431 € 16.431 € 16.431

n. prelievi da parcometri (totale) 15.325 14.347 13.481 12.326
di cui: a Trento 14.286 13.337 12.387 11.306
 a Levico Terme 355 342 322 302
 a Pergine 624 554 647 595
 in altri Comuni 60 114 125 123
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zona 
tariffa 
oraria 

stalli al 
31.12 

- aree centrale storica  € 1,80 21
- aree di 1a corona centrale € 1,50 1033
- aree di 2a corona centrale  € 1,00 1703
- aree periferiche € 0,60 1042
- aree ospedaliere  € 0,50 283
totale   4082

Le violazioni accertate nell’anno sono state 
10.951, rispetto alle 12.175 dell’anno precedente 
(–10,1%). La diminuzione è connessa al distacco 
presso l’Ufficio permessi di un Ausiliare, a partire 
dall’estate, a supporto dei due addetti fissi, e 
all’intervallo trascorso tra il congedo per pensio-
namento di un altro Ausiliare e la sua sostituzione 
con un nuovo assunto, avvenuta a gennaio 2018. 

Gli incassi della gestione sono stati pari ad € 
2.771.349,22 + IVA (–3,3% rispetto al 2016), così 
suddivisi (importi IVA compresa): 

- parcometri € 2.627.519,25 (77,7%)
- schede prepagate 

Europark € 478.578,62 (14,2%)
- telefono cellulare 

(credito consumato) € 207.928,66 (6,4%)
- biglietti cartacei 

(“grattini”) € 3.285,00 (0,1%)
- permessi aziende € 63.734,50 (1,9%)

Il canone complessivo versato al Comune di 
Trento, calcolato in base alla convenzione di 
servizio, è stato pari ad € 1.628.511,92 (+4,3% 
rispetto al 2016). Il suo incremento è dovuto alle 
diverse condizioni previste dalla nuova conven-
zione, in vigore dal mese di luglio, per le quali è 
aumentata la quota dei ricavi di gestione che la 
società versa al Comune. 

La quota di utilizzo della modalità di paga-
mento della sosta con il telefono cellulare, attivata 
alla fine del 2014, si è ulteriormente incrementata, 
passando da una quota di ricavi del 4,3% nel 2015 
al 6,4% del 2016. 

 
 

3.2.2 Levico Terme 
La gestione della sosta a pagamento su strada a 

Levico è proseguita nel 2017, sulla base del 
contratto di servizio, che prevede anche il control-
lo della sosta da parte degli Ausiliari di Trentino 
Mobilità, la cui scadenza del 2 agosto 2017 è stata 
prorogata al 31/3/2018, in attesa della decisione in 
merito al prosieguo di tale affidamento. Gli stalli 
oggetto della gestione sono quelli degli anni 
precedenti: circa 80 per l’intero anno, situati nel 
centro del paese e in minima parte nella frazione 
di Selva, e circa 500 per il solo periodo estivo, da 
maggio a settembre. 

L’incasso annuo complessivo è stato di € 
174.925,27 + IVA (+10,6% rispetto al 2016), così 
suddivisi (importi IVA compresa): 

- parcometri € 194.107,20 (91,0%)
- abbonamenti per 

residenti € 4.585,40 (2,1%)
- telefono cellulare 

(credito consumato) € 6.370,11 (3,0%)
- schede prepagate 

Europark € 8.346,14 (3,9%)

Le violazioni accertate dagli Ausiliari della 
Sosta sono state 182, invariate rispetto alle 188 
dell’anno precedente. 

Il canone versato al Comune, calcolato secon-
do quanto previsto dalla convenzione in vigore, 
ammonta ad € 94.058,91 (+9,7% rispetto al 2016). 

 
 

3.2.3 Lavis 
La gestione, senza controllo, della sosta su 

strada a pagamento a Lavis, è proseguita nel 2017, 
regolata dalla convenzione con il Comune, valida 
fino al marzo 2019. 

Gli stalli a pagamento gestiti sono 32, nelle vie 
centrali del paese (Matteotti e Filzi), serviti da due 
parcometri. L’incasso complessivo del 2017 è 
stato di € 24.619,59 + IVA (–2,7% sul 2016), così 
suddiviso (importi IVA compresa): 

- parcometri - monete € 24.840,40 (82,7%)
- parcometri - carte € 12,20 (0,0%)
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- schede prepagate 
Europark € 4.335,31 (14,4%)

- telefono cellulare 
(credito consumato) € 847,99 (2,8%)

 

 

La quota per la gestione, versata per compe-
tenza al Comune di Lavis, calcolata secondo 
convenzione nel 75% della differenza tra incasso 
e spese di gestione, è stata di € 13.492,82 (+9,2% 
rispetto all’anno precedente). 

 
3.2.4 Pergine Valsugana 

La gestione nel comune di Pergine Valsugana, 
che non prevede il controllo della regolarità del 
pagamento, ha avuto nel 2017 un ricavo di € 
192.995,16 + IVA (+1,7% rispetto al 2016), così 
suddivisi (importi IVA compresa): 

- parcometri € 182.104,75 (77,3%)
- permessi di sosta per 

residenti € 9.690,00 (4,1%)
- permessi di sosta per 

non residenti € 11.060,00 (4,7%)
- schede prepagate 

Europark € 25.859,93 (11,0%)
- telefono cellulare 

(credito consumato) € 4.239,44 (1,8%)
- biglietti cartacei 

(“grattini”) € 2.500,00 (1,1%)
 

 

Il canone corrisposto al Comune è ammontato 
a € 145.341,23 € 143.229,69 (+1,5% rispetto al 
2016). 

Il contratto di servizio che regolava i rapporti 
tra Comune e società era in scadenza al 2 ottobre 
2017. È stato rinnovato in data 13 dicembre, a 
condizioni sostanzialmente invariate, per 5 anni, 
fino al 2 ottobre 2022. 

 
3.2.5 Vallelaghi 

Il Comune di Vallelaghi ha rinnovato 
l’affidamento alla società del servizio di gestione 
degli stalli a pagamento presso i laghi di Lamar, 
nel periodo estivo, per ulteriori 3 anni, fino 
all’estate 2019 compresa. 

Il ricavo della gestione è stato di € 18.176,93 
(+19,6% sul 2016), con un canone versato al 
Comune (stabilito nel 75% dell’utile di gestione) 
di € 11.456,00 (+19,6% rispetto all’anno prece-
dente). 

L’incremento dei ricavi, registrato nonostante 
il ritardo di un paio di settimane dell’avvio della 
gestione 2017, in attesa della delibera di affida-
mento da parte del Consiglio comunale, è dovuto 
all’andamento meteorologico favorevole della 
stagione, che ha favorito l’affluenza del pubblico. 

 
 

3.2.6 Palù del Fersina 

Nel 2017 è proseguita la gestione della sosta a 
pagamento degli stalli posti in località Frotten, al 
servizio degli escursionisti diretti ai rifugi e ai 
sentieri dell’alta Valle dei Mocheni, avviata nel 
2015. 

I ricavi sono stati pari ad € 28.504,09 (+21,2% 
sull’anno precedente, per un canone versato al 
Comune di € 18.803,27 (+27,0%). 
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3.3 GESTIONE PARCHEGGI 

Nel 2017 la società ha proseguito la gestione 
delle strutture acquisite negli anni precedenti. 

Si tratta del parcheggio pubblico multipiano 
Autosilo Buonconsiglio di Trento, gestito in virtù 
dell’affitto del corrispondente ramo d’azienda di 
Terfin srl, e delle seguenti strutture di proprietà 
del Comune di Trento: parcheggio pubblico 
Duomo in piazza Mosna (condominio Finestra 
sull’Adige); parcheggio pubblico di Palazzo Onda 
(via Zambra a Trento nord); area di rimessaggio 
autocaravan in via Ragazzi del ‘99 a Trento sud; 
area di sosta autocaravan presso il parcheggio 
Zuffo; parcheggio di via Tomaso Gar a Trento, 
presso la sede del Dipartimento di Lettere 
dell’Università, ad utilizzo riservato (residenti e 
abbonati); parcheggio di via della Collina a 
Trento, presso la RSA “Angeli Custodi”, ad 
utilizzo riservato (abbonati). 

Nel mese di dicembre, inoltre, la società ha 
assunto la gestione della nuova area di sosta per 
autocaravan di via Fersina a Trento, la cui realiz-
zazione è avvenuta a cura del Comune di Trento 
ed è stata completata alla vigilia dell’apertura al 
pubblico. Si tratta di un’area di sosta di elevata 
qualità, dotata di servizi igienici e di allacciamenti 
per la corrente elettrica. 

Tutte le gestioni di strutture effettuate per con-
to del socio di maggioranza avvengono secondo 
quanto stabilito dalla convenzione generale: 
Trentino Mobilità riconosce al Comune di Trento 

il 75% della somma risultante dalla differenza tra 

il totale degli incassi e le spese di gestione ordi-

narie e straordinarie di tutti i parcheggi. 

Nel seguito si esaminano singolarmente le sin-
gole gestioni. I dati di spese e ricavi sono dati di 
cassa e non di competenza (tranne che per i ricavi 
dell’Autosilo, per i quali la differenza può essere 
rilevante, e per il parcheggio Tomaso Gar –2), 
pertanto differiscono leggermente da quelli a 
bilancio. 

 
3.3.1 Parcheggio Autosilo Buonconsiglio - 
Trento 

La gestione del parcheggio di maggiori dimen-
sioni, tra quelli in carico a Trentino Mobilità, ha 
avuto nel 2017 un ulteriore incremento dei ricavi, 
spiegabile da un lato con l’aumento delle tariffe 
per la sosta su strada nelle vie circostanti, avvenu-
to nel 2014, i cui effetti in termini di diffusione 
dell’informazione e consapevolezza da parte della 
cittadinanza sono presumibilmente ancora in 
corso, dall’altro con il lavoro svolto negli anni per 
migliorare la qualità dell’offerta, sia internamente 
(interventi di contrasto al degrado, incentivo 
tariffario all’utilizzo serale e festivo per incremen-

tare la frequentazione e quindi la sicurezza perce-
pita), sia esternamente, con i lavori di rinnovo 
delle facciate con realizzazione di un giardino 
verticale svolti nel 2016 dalla proprietà. 

Gli abbonamenti per residenti, attivati nel 
2013 per contribuire alla riduzione della sosta su 
strada (sono infatti alternativi al permesso per gli 
spazi blu), sono ulteriormente cresciuti, dagli 81 
del 2016 agli attuali 99, di cui 95 validi sulle 24 
ore (86 “prima auto” e 9 “seconda auto”) e 4 
notturni/fine settimana. 

Il ricavo 2017 della gestione è stato di € 
626.706,06 + IVA, con un aumento del 7,2% 
rispetto al 2016, così suddivisi: 

- soste occasionali  € 358.091,56 (57,1%)
- abbonamenti  € 264.981,69 (42,3%)
- spazi pubblicitari € 3.632,81 (0,6%)

L’incremento dei ricavi da sosta occasionale 
(3,3%) è stato inferiore rispetto a quello da abbo-
namenti (11,5%): per questi ultimi, infatti, è stata 
modificata la tariffa, riducendo lo sconto riservato 
ai clienti che sottoscrivono più abbonamenti. 

Il canone di affitto versato alla proprietà è sta-
to in totale di € 294.762 (+1,8% sul 2016). 

Le spese di gestione, comprensive della quota 
di costo del personale della società impegnato 
presso la struttura, sono valutate in circa € 
180.000, valore praticamente invariato rispetto 
all’anno precedente. 

Considerando, oltre agli oneri appena indicati, 
la quota di ammortamento degli investimenti, il 
margine della gestione è cresciuto ulteriormente 
raggiugendo i 120.000 € circa, contro i 100.000, 
70.000 e 25.000 dei tre anni precedenti. 

 
3.3.2 Parcheggio Duomo - Trento 

Nel 2016 l’utilizzo di questa struttura si è man-
tenuto stabile. Il ricavo complessivo è stato di € 
132.847,12 + IVA (+1,2% rispetto al 2016). 

Gli oneri della gestione rendicontati al Comu-
ne per il calcolo del canone di concessione sono 
stati pari ad € 90.117,63, per un margine lordo di 
€ 42.729,49, maggiore del 10,6% rispetto al 2016, 
grazie ad un positivo risultato nel contenimento 
dei costi di gestione. 

 
3.3.3 Parcheggio Palazzo Onda - Trento 

Il ricavo 2017 di questa gestione è stato di € 
20.886,71 + IVA (–2,9% rispetto al 2016), valore 
comprensivo degli introiti per locazioni di spazi 
magazzino e spazi pubblicitari. 

Le spese di gestione sono state invece pari a € 
€ 33.908,88 + IVA, con un aumento del 12,7% 
rispetto all’anno precedente (principalmente 
dovuto agli oneri di ammortamento e di manuten-
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zione del nuovo impianto di controllo degli 
accessi). 

Nel marzo 2017 è stato installato un impianto 
di controllo accessi: a seguito di tale investimento, 
sono state modificate le tariffe di parcheggio, 
rendendo più conveniente la sosta breve e incre-
mentando invece la sosta di lunga durata, compre-
si gli abbonamenti. Gli effetti di tale modifica 
tariffaria sui ricavi sono stati tuttavia limitati. 

 
 

3.3.4 Area di rimessaggio autocaravan - 
Trento 

L’area di rimessaggio, riservata a veicoli di 
residenti del comune di Trento, si mantiene 
occupata per intero (206 posti). 

Il ricambio dei clienti (durante l’anno sono sta-
ti attivati 12 nuovi abbonamenti), dovuto a trasfe-
rimenti di residenza - il rimessaggio è infatti 
riservato a residente nel comune di Trento - 
oppure a diverse scelte di rimessaggio, è limitato: 
nell’anno si sono avute 12 nuove attivazioni di 
contratto. 

Il fatturato annuale è stato di € 75.800,51 + 
IVA (+1,1% sul 2016), mentre le spese di gestio-
ne, in aumento di circa 5.000 euro rispetto 
all’anno precedente, incremento suddiviso su 
diverse voci di spesa, si sono attestate ad € 
22.497,35. 

 
 

3.3.5 Area di sosta autocaravan Zuffo - Trento 
Questa gestione riguarda l’area di sosta breve 

(max 48 ore) per camper, comprensiva di servizio 
di carico e scarico acque, posta all’ingresso del 
parcheggio di attestamento “ex Zuffo”. 

L’incasso della gestione si è ridotto di circa 
3.000 euro rispetto all’anno precedente, per un 
totale annuo di € 8.475,42 + IVA, a fronte di € 
4.609,02 di oneri di gestione (invariati). 

 
3.3.6 Area di sosta autocaravan via Fersina - 
Trento 

Come accennato in premessa, dal 7 dicembre 
2017 è aperta al pubblico una nuova area di sosta 
per autocaravan, realizzata dal Comune di Trento 
su progetto specifico, e dotata quindi di attrezza-
ture e impianti dedicati alla sosta dei veicoli 
ricreativi: locali servizi igienici riscaldati, allac-
ciamenti alla corrente elettrica per ciascuna delle 
33 piazzole di sosta, presidio diurno con personale 
specifico, videosorveglianza, ampi spazi verdi, 
impianto di carico acqua potabile e scarico reflui. 

La società ha affidato alcuni dei servizi per la 
gestione (presidio, pulizie e manutenzione del 
verde) a una cooperativa, a seguito di confronto 
concorrenziale. La durata di tale affidamento è 
stata fissata fino alla fine del 2018, per consentire 
alla società di raccogliere dati e informazioni 
relativi a questa nuova gestione, che per le caratte-
ristiche dell’area si ritiene significativamente 
diversa rispetto all’area di sosta Zuffo. 

I ricavi della gestione, dal 7 dicembre alla fine 
dell’anno, sono stati pari ad € 1.498,35, a fronte di 
oneri di gestione decisamente maggiori: € 
4.224,98. 

Come detto, l’anno 2018 consentirà di valutare 
le potenzialità dell’area, una volta che sarà mag-
giormente conosciuta dai suoi potenziali clienti. 

 
3.3.7 Parcheggio RSA via della Collina - 
Trento 

Come nel 2016, anche nel 2017 sono stati due 
gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento 
per la sosta in questa piccola struttura (10 posti 
auto coperti), resa disponibile nel 2015 a seguito 
del contratto stipulato con la Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “Civica di Trento”, che 
gestisce la limitrofa Residenza Socio-
Assistenziale di via della Collina. 

Il ricavo è stato quindi di 1200 euro (IVA 
compresa) a fronte di spese di gestioni minime, in 
quanto le utenze sono garantite dalla proprietà. 

Tenendo tuttavia conto dell’ammortamento dei 
lavori effettuati, e dei costi amministrativi e di 
presidio minimo, il margine di gestione risulta 
negativo per poco meno di 1.000 euro; non è stato 
pertanto versato alcun canone alla proprietà, in 
base a quanto previsto dalla convenzione in 
essere. 
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3.3.8 Parcheggio Tomaso Gar –2 - Trento 
Nel 2017, anche a seguito dell’autorizzazione 

comunale a concedere abbonamenti anche ai non 
residenti, ad una tariffa annua maggiore di quella 
per i residenti che è pari a 600 euro (e 700 per un 
eventuale secondo veicolo), l’occupazione della 
struttura è progressivamente cresciuta, fino ad 
avvicinarsi alla saturazione dei circa 100 stalli 
disponibili. 

Attualmente (aprile 2018), i posti occupati so-
no infatti 90, di cui 54 da veicoli di residenti (50 
primo veicolo e 4 secondo veicolo) e 36 di veicoli 
appartenenti a non residenti. 

Il ricavo di gestione del 2017 è stato di € 
32.823, a fronte di oneri di € 40.000 (canone 
versato all’Università di Trento, per la locazione 
che scadrà nel gennaio 2021). Con il 2018 si 
prevede che la differenza ricavi – costi di questa 
struttura sarà positiva. 

Ricordiamo che l’abbonamento agevolato per 
questo parcheggio è riservato a residenti in 
un’area di pertinenzialità comprendente il centro 
storico della città, che rinuncino al permesso per 
sosta su strada (ZTL o spazi a pagamento). 

 
3.4 ALTRI SERVIZI, INIZIATIVE E 

PROGRAMMI DI SVILUPPO 

3.4.1 Parcheggio pertinenziale Canossiane - 
Trento 

Trentino Mobilità rimane proprietaria delle 
porzioni materiali (box auto) non ancora vendute 
di questa struttura, completata all’inizio del 2011. 
Si tratta, rispetto alle 92 porzioni complessiva-
mente realizzate, di 9 box doppi e di un box triplo. 

Dal 2014 la società propone anche in locazio-
ne i box di sua proprietà: attualmente sono attivi 
quattro contratti di questo tipo. Il relativo ricavo 
annuo complessivo del 2017 è stato di 2.382,50 
euro. 

Dopo il completamento nel 2016 della costru-
zione della scuola nuova scuola materna, realizza-
ta al di sopra della soletta di copertura del par-
cheggio interrato, è migliorata notevolmente la 
situazione all’interno dell’autorimessa, con la 
riduzione delle infiltrazioni che fin dall’inizio 
avevano interessato la struttura per la mancanza 
della impermeabilizzazione della soletta. 

La risoluzione degli ulteriori difetti della strut-
tura, indicati dalla perizia del Consulente Tecnico 
d’Ufficio nominato dal Tribunale a seguito 
dell’Accertamento Tecnico Preventivo promosso 
dal condominio, è invece stata oggetto di un 
accordo, sottoscritto dopo lunga trattativa il 16 
ottobre 2017. Tale accordo consente a Trentino 
Mobilità di eseguire degli interventi ridotti, 
rispetto alle prescrizioni del CTU, e di verificarne 

in seguito in contraddittorio tra le parti la effettiva 
adeguatezza. Ciò con l’obiettivo di ridurre in 
misura considerevole l’importo complessivo dei 
lavori, che era stimato dal CTU in oltre 200.000 
euro. 

Nel dettaglio, i lavori in programma sono: 
- impermeabilizzazione di una parte delle pareti 

perimetrali con iniezioni con resina poliuretani-
ca; 

- sigillatura del fondo delle rampe di ingresso e 
uscita, per prevenire infiltrazioni al di sotto 
della pavimentazione del primo livello interra-
to; 

- sistemazione dei danni creati dalle infiltrazioni 
d’acqua nel vano ascensore; 

- sostituzione delle griglie di aerazione, non 
conformi alla normativa in termini di dimensio-
ni dei fori e di caratteristiche antisdrucciolo; 

- sistemazione delle rampe scaldanti, che non 
funzionano correttamente. 
Parte degli interventi saranno a carico dei pro-

gettisti dell’opera e dell’appaltatore, laddove si 
sono ravvisate loro responsabilità per i difetti 
riscontrati: griglie di aerazione e rampe scaldanti. 

L’accordo prescrive che i lavori di sistemazio-
ne siano completati entro il corrente anno 2018. 

 
3.4.2 Parcheggio S. Chiara - Trento 

Dopo il rilascio della concessione edilizia a 
fine 2016, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato l’incarico al progettista per l’aggiorna-
mento degli elaborati, necessario per la ripresen-
tazione delle richieste per le diverse autorizzazio-
ni che erano state ottenute ma che sono nel frat-
tempo scadute. 

L’incarico ha previsto inoltre l’adeguamento 
del progetto esecutivo, con l’obiettivo di ridurre i 
costi dell’opera rispetto al computo del progetto 
definitivo, attraverso la rivisitazione di alcune 
scelte progettuali. 

Nel 2017 sono state pertanto ottenute tutte le 
autorizzazioni scadute (scarico acque, Servizio 
geologico provinciale, Servizio Bacini montani 
provinciale, ecc.) e rivisto il progetto esecutivo. 

Attualmente tale progetto è in fase di consegna 
ed è obiettivo della società avviare la gara 
d’appalto dei lavori, affidandola all’Agenzia 
provinciale per gli appalti, nel corso del corrente 
anno 2018, per partire con i lavori appena possibi-
le. 

 
3.4.3 Servizio di prestito gratuito di biciclette 

(bike sharing) “C’entro in bici” 
Il servizio è proseguito nel 2017, con le moda-

lità e la dotazione di biciclette degli anni prece-
denti. 
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Le spese per la sua gestione, per manodopera e 
ricambi per la manutenzione delle biciclette, sono 
state di € 14.193,43 oltre a IVA (+3,2% sul 2016). 

Ad esse si aggiungono gli oneri interni per il 
controllo della regolarità degli utilizzi e per la 
gestione delle iscrizioni, valutati come gli scorsi 
anni in circa € 6.000, nonché gli ammortamenti 
delle attrezzature (biciclette e rastrelliere). 

Gli oneri totali connessi al servizio sono stati 
quindi dell’ordine dei 22.000 euro, finanziati - 
non per intero - con il contributo specifico 
dell’amministrazione comunale, che ammonta per 
a 16.000 euro, come previsto dal contratto di 
servizio tra società e Comune di Trento in vigore 
dal 1° luglio 2016, e in misura minima con i ricavi 
delle sanzioni per utilizzo scorretto del servizio, 
pari nel 2017 ad € 75,00. 

 
3.4.4 Parcheggi per biciclette 

Nel 2017 la società ha garantito la gestione dei 
parcheggi per biciclette private “Trento stazione” 
e “Saluga”, per l’interscambio bici - treno o bici - 
bus, aperti rispettivamente nel 2009 e nel 2016. 

Anche nello scorso anno è stato rilasciato un 
numero molto ridotto di tessere, perché la mag-
gioranza degli utenti accede direttamente, in 
quanto già in possesso della tessera provinciale 
per il trasporto pubblico (MITT). 

La gestione di questi parcheggi, per le condi-
zioni di accesso al servizio che non prevedono 

oneri ulteriori rispetto all’abbonamento al traspor-
to pubblico, ha avuto un ricavo nullo, con un 
costo di gestione di € 3.735,59. Tale costo è stato 
considerato nella definizione del canone dovuto al 
Comune di Trento per i parcheggi in struttura. 

L’occupazione di entrambi i parcheggi è in 
genere elevata, con la saturazione in alcuni casi 
degli spazi disponibili. Per mantenere il più 
possibile disponibili i posti bici all’utenza pendo-
lare, nel regolamento è stata prevista una durata 
massima di utilizzo di 15 giorni. Tale disposizione 
viene fatta rispettare con degli interventi periodici 
di rimozione delle biciclette lasciate nelle strutture 
per intervalli di tempo maggiori. 

 
3.4.5 Gestione dei permessi di sosta per il 

Comune di Trento 
Nel 2017 la società ha assunto questo impor-

tante servizio, a partire dal 4 luglio, dopo che lo 
stesso era stato inserito nella convenzione 2016-
23 sottoscritta con il Comune di Trento. 

Nel dettaglio, alla società è affidata la gestione 
delle pratiche di carattere amministrativo e del  
rilascio di autorizzazioni per: 

a) l’accesso e/o la sosta nella Zona a Traffico 
Limitato (aziende, residenti); 

b) la sosta negli spazi blu, nelle zone colorate 
(aziende, residenti); 

c) la sosta nelle Zone di Rilevanza Urbanisti-
ca; 

d) la circolazione e sosta dei veicoli a servizio 
delle persone invalide; 

e) la sosta di medici in visita urgente; 
f) l’accesso e/o sosta in zone in cui vigono 

particolari limitazioni alla circolazione. 
A tal fine, Trentino Mobilità ha predisposto e 

attivato uno sportello al pubblico e un canale 
online, assumendo due nuovi dipendenti, uno dei 
quali con mansioni di referente dell’ufficio, che si 
è occupato della implementazione dello specifico 
applicativo selezionato nel corso del 2016, con 
l’inserimento di tutti i tipi di permessi, con le 
relativi caratteristiche in termini di zone, orari, 
tariffe, requisiti, ecc. Tale programmazione è stata 
svolta in diretto contatto con la Polizia Locale, 
che garantiva il servizio in precedenza, anche per 
assicurare il necessario coordinamento con il 
sistema di gestione degli accessi alla Zona a 
traffico limitato (“varchi elettronici”), entrato in 
funzione anch’esso nell’estate 2017. 

A partire dall’avvio del servizio il 4 luglio e 
fino alla fine dell’anno e nei primi mesi del 2018, 
lo sportello al pubblico è stato ospitato presso il 
Comando della Polizia Locale di Trento, in 
continuità con la sua ubicazione precedente. Ciò 
in attesa del completamento dei lavori di costru-
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zione degli edifici che ospiteranno la nuova sede 
della società, in via Brennero. Oltre ai due dipen-
denti specificamente assunti nel 2017, è distaccato 
in maniera semipermanente all’Ufficio permessi 
un Ausiliare della sosta, per gestire adeguatamen-
te l’afflusso di utenza, che comporta il rilascio in 
media di circa 35 permessi al giorno, e le infor-
mazioni verso la cittadinanza, con il presidio delle 
email (circa 10 risposte/giorno) e del telefono. 

Come illustrato dall’organigramma mostrato al 
punto 2 precedente, l’Ufficio permessi a regime 
sarà invece costituito da quattro dipendenti: le due 
figure amministrative impiegate presso la sede 
della società e le due assunte nel 2017. 

Da convenzione, il servizio è remunerato con 
un importo forfettario annuo di € 90.000 + IVA. 

Per il 2017, il corrispettivo fatturato dalla so-
cietà è stato di € 30.000, in considerazione 
dell’avvio in corso d’anno e della messa a dispo-
sizione dei locali da parte del Comune. 

I permessi rilasciati dal 4 luglio al 31 dicembre 
sono stati 4148, così suddivisi in macrocategorie:  
- residenti in ZTL 599
- altre autorizzazioni annuali per la 

ZTL (operatori, servizi pubblici, 
medici, ecc.) 1498

- permessi mensili imprese ZTL 126
- residenti in zone a pagamento e 

ZRU 1624
- altre autorizzazioni 90
- disabili 211

Ad essi si aggiungono le operazioni svolte au-
tonomamente online da parte degli utenti abilitati, 
preventivamente autorizzati, che per il momento 
sono limitati al rilascio di permessi temporanei 
agli agenti di commercio, ai familiari di residenti 
in ZTL che necessitano di assistenza, ai clienti 
delle strutture ricettive e di alcuni esercizi com-
merciali). 

Gli incassi per conto del Comune di Trento (la 
tariffa per i permessi viene versata direttamente 
sul conto di Tesoreria comunale) nei sei mesi di 
operatività sono ammontati ad oltre € 300.000. 

 
3.4.6 Car sharing Trentino 

Anche nel 2017 è proseguita la collaborazione 
con  la cooperativa Car sharing Trentino, la cui 
attività cresce negli anni, in termini di utenti e di 
fatturato. 

Trentino Mobilità - socio della cooperativa – 
fornisce il servizio di sportello, amministrazione e 
direzione operativa, a fronte di un compenso 
forfetario annuo, che per il 2017 è stato definito in 
euro 9.000 + IVA, tenuto conto dell’effettiva 
collaborazione prestata. 

Le attività svolte sono: messa a disposizione 
della sede operativa della cooperativa, con perso-
nale per il servizio di sportello al pubblico; servi-
zio di amministrazione, con supporto alla fattura-
zione degli abbonamenti e degli utilizzi del servi-
zio; servizio di direzione operativa, consistente 
nel dare attuazione agli indirizzi del Consiglio di 
Amministrazione della cooperativa. 

 
3.5 ATTIVITÀ AFFIDATA DA SOGGETTI 

DIVERSI DAI SOCI 

Nel 2017 non sono state svolte gestioni per 
soggetti diversi dagli Enti soci. 

Sono stati eseguiti dei servizi minimi di sup-
porto per amministrazioni locali non socie, 
nell’ottica di mostrare il know-how della società 
per propiziare eventuali futuri affidamenti. 

 
3.6 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

3.6.1 Presenza a manifestazioni 
Nel 2017, come negli anni precedenti, la socie-

tà non ha partecipato con proprio personale ad 
alcuna manifestazione, quali fiere, giornate al 
pubblico, ecc. 

 
3.6.2 Sponsorizzazioni 

Come prescritto dal Modello organizzativo 
adottato dalla società nel corso del 2010, si dà 
conto delle sponsorizzazioni concesse dalla 
società durante l’anno. 

Nello specifico si è trattato di un’unica opera-
zione, a beneficio di: 
- Circolo dei 13 (associazione tra i corpi di 

Polizia locale di Trentino - Alto Adige, Vene-
to e Friuli - Venezia Giulia), per l’organizza-
zione nel mese di febbraio del Winter Forum, 
convegno specialistico per Comandanti e Uf-
ficiali di Polizia Locale, con una somma di € 
1.000 + IVA. 

 
 

4 CONTABILITÀ PER CENTRO DI 
COSTO 

A partire dal 2017, la società ha intrapreso una 
importante innovazione nella propria contabilità, 
anche per arrivare ad una maggiore trasparenza 
verso i propri soci, introducendo i centri di costo. 

Ad ogni spesa e ad ogni ricavo viene quindi 
attribuita una classificazione, dipendente dal 
settore di attività della società cui l’operazione 
contabile è riferita. I centri di costo considerati 
sono circa 20. 

Di seguito si riporta una sintesi del conto eco-
nomico 2017, suddiviso tra i centri di costo. 
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Centro di costo Costi Ricavi 
01 - Generale 893.024 22.847
02 - Sosta generale 250.169 651.791
03 - Sosta Trento 1.645.022 2.244.450
04 - Autosilo Buoncons. 437.139 630.137
05 - Area camper 45.397 75.726
06 - Parcheggio Duomo 71.612 133.071
07 - Area Zuffo 5.126 8.749
08 - C'entro in bici 14.422 116
09 - Ufficio permessi 14.462 31.303
10 - Sosta Levico 94.689 162.846
11 - Sosta Pergine 149.394 149.266
12 - Sosta Lavis 13.673 20.371
13 - Sosta Terlago 12.556 18.177
14 - Sosta Palù 19.464 26.452
15 - Palazzo Onda 32.643 20.964
16 - Park via d. Collina 0 1.147
17 - Parcheggio Lettere 42.843 32.823
18 - Park S. Chiara 1.128 0
19 - Canossiane* 60.591 35.583
20 - Parcheggi biciclette 2.655 70
22 - Area Via Fersina 4.822 1.498
Totale 3.810.831 4.267.387
Differenza 456.556 

* le rimanenze iniziali e finali non sono computate in 
costi e ricavi, ma solo come differenza nei costi 

 
Il risultato economico di una determinata ge-

stione non corrisponde alla differenza tra ricavi e 
costi, perché si ottiene con la attribuzione alle 
diverse gestioni dei costi e dei ricavi generali 
(centri di costo n. 1 e n. 2), dove sono contabiliz-
zate tutte le spese e i ricavi non direttamente 
associati a uno degli altri centri di costo: costi del 
personale, della sede, ricavi da schede parcheggio 
utilizzabili in diversi comuni, manutenzione 
parcometri, imposte, ecc. 

Tale attribuzione viene finora eseguita solo per 
il calcolo del canone dovuto al Comune di Trento 
per le gestioni delle strutture di parcheggio (centri 
di costo n. 5, 6, 7, 8, 15 e 20) ma non è qui ripor-
tata per omogeneità di rappresentazione dei dati. 

 


