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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

A T A F S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 50100 FIRENZE (FI) VIALE DEI MILLE 115

Codice Fiscale 80016730485

Numero Rea FI

P.I. 80016730485

Capitale Sociale Euro 37.698.894 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 36.000

7) altre 211.675 241.777

Totale immobilizzazioni immateriali 211.675 277.777

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 40.018.918 40.845.669

2) impianti e macchinario 799 919

3) attrezzature industriali e commerciali 1.264.908 1.492.797

4) altri beni 25.802 31.849

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 118.628 102.554

Totale immobilizzazioni materiali 41.429.055 42.473.788

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate - 2.519.478

d) altre imprese 1.556.520 1.556.520

Totale partecipazioni 1.556.520 4.075.998

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.575.517 1.739.800

Totale crediti verso imprese collegate 5.575.517 1.739.800

Totale crediti 5.575.517 1.739.800

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.132.037 5.815.798

Totale immobilizzazioni (B) 48.772.767 48.567.363

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 875.881 1.114.755

Totale rimanenze 875.881 1.114.755

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.571.376 9.542.810

Totale crediti verso clienti 9.571.376 9.542.810

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 173.057

Totale crediti verso imprese collegate - 173.057

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.931.307 766.190

Totale crediti verso controllanti 8.931.307 766.190

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 195.769 380.505

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.954 15.954

Totale crediti tributari 211.723 396.459

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.104.556 6.821.339

Totale imposte anticipate 5.104.556 6.821.339
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5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 804.550 936.385

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.376.450 1.822.296

Totale crediti verso altri 2.181.000 2.758.681

Totale crediti 25.999.962 20.458.536

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2) partecipazioni in imprese collegate 2.519.478 -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.519.478 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.254.876 2.048.452

3) danaro e valori in cassa 1.075 1.206

Totale disponibilità liquide 3.255.951 2.049.658

Totale attivo circolante (C) 32.651.272 23.622.949

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 72.916 67.243

Totale ratei e risconti (D) 72.916 67.243

Totale attivo 81.496.955 72.257.555

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 37.698.894 37.698.894

III - Riserve di rivalutazione 2.856.776 2.856.776

IV - Riserva legale 270.710 258.328

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 325.378 325.378

Varie altre riserve 255.373 (1)(2) 20.123 (3)(4)

Totale altre riserve 580.751 345.501

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 412.689 247.634

Utile (perdita) residua 412.689 247.634

Totale patrimonio netto 41.819.820 41.407.133

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 11.447 11.447

3) altri 8.377.351 9.728.018

Totale fondi per rischi ed oneri 8.388.798 9.739.465

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 776.162 767.586

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 657.794 657.794

Totale debiti verso soci per finanziamenti 657.794 657.794

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 790.145 813.882

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.154.021 4.944.165

Totale debiti verso banche 4.944.166 5.758.047

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 382 382

Totale acconti 382 382

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.903.241 5.400.594

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.474.015 1.768.818

Totale debiti verso fornitori 6.377.256 7.169.412

11) debiti verso controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.206.435 1.206.435

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.276.558 1.445.597

Totale debiti verso controllanti 6.482.993 2.652.032

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 169.196 218.194

Totale debiti tributari 169.196 218.194

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 54.007 88.408

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 54.007 88.408

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.312.832 2.189.282

Totale altri debiti 10.312.832 2.189.282

Totale debiti 28.998.626 18.733.551

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.513.549 1.609.820

Totale ratei e risconti 1.513.549 1.609.820

Totale passivo 81.496.955 72.257.555

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(1)

Altre .. .: 255374(2)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(3)

Altre .. .: 20122(4)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllanti 240.445 240.445

ad altre imprese 12.321.052 7.881.319

Totale fideiussioni 12.561.497 8.121.764

Totale rischi assunti dall'impresa 12.561.497 8.121.764

Totale conti d'ordine 12.561.497 8.121.764
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.056.934 4.024.571

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 285.661 387.528

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.285 21.427

altri 5.541.210 2.501.669

Totale altri ricavi e proventi 5.555.495 2.523.096

Totale valore della produzione 9.898.090 6.935.195

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.430 41.255

7) per servizi 981.199 1.120.559

8) per godimento di beni di terzi 11.900 12.836

9) per il personale:

a) salari e stipendi 880.124 968.806

b) oneri sociali 332.387 358.336

c) trattamento di fine rapporto 7.655 14.342

e) altri costi 21.575 67.356

Totale costi per il personale 1.241.741 1.408.840

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.102 30.641

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.286.782 1.348.777

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 36.000 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 345.911

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.352.884 1.725.329

12) accantonamenti per rischi 503.509 747.520

14) oneri diversi di gestione 3.597.220 2.093.096

Totale costi della produzione 7.703.883 7.149.435

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.194.207 (214.240)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 70.254 30.303

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 70.254 30.303

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.052 23.884

Totale proventi diversi dai precedenti 2.052 23.884

Totale altri proventi finanziari 72.306 54.187

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti 65.497 25.228

altri 290.659 404.704

Totale interessi e altri oneri finanziari 356.156 429.932

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (283.850) (375.745)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - 812.356

Totale rivalutazioni - 812.356
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Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - 812.356

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 357.542 550.134

Totale proventi 357.542 550.134

21) oneri

altri 78.037 160.640

Totale oneri 78.037 160.640

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 279.505 389.494

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 2.189.862 611.865

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

imposte correnti 60.390 106.501

imposte differite - 11.447

imposte anticipate (1.716.783) (246.283)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.777.173 364.231

23) Utile (perdita) dell'esercizio 412.689 247.634
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
412.689.
 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, a far data del 01/12/2012 non esercita più l'attività storica di Trasporto Pubblico 
Locale (su gomma), per effetto della cessione del relativo ramo d'azienda. Da tale data Ataf S.p.A. svolge 
principalmente:
1) gestione del patrimonio immobiliare di proprietà per la quasi totalità locato a terzi;
2) gestione in service della rete di paline e pensiline di proprietà, destinate al trasporto pubblico locale, concesse in uso 
ad Ataf Gestioni (acquirente privato dell'azienda TPL);
3) gestione dei ricavi pubblicitari correlati alla rete di paline e pensiline;
4) ruolo di stazione appaltante per conto dell'Amministrazione comunale di Firenze per la costruzione della prima linea 
tranviaria.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
In data 5 agosto 2015, il Consiglio di Amministrazione di ATAF S.p.A. ha indetto una Procedura di selezione per la 
cessione delle azioni e dei crediti nei confronti di Tram di Firenze S.p.A., società collegata.
In data 02/12/2015 la Procedura ha visto come aggiudicatario congiunto Meridiam Infrastructure Finance II S.à.r.l. e 
Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR che hanno offerto l'importo di 8.837.830 euro di cui 3.293.829 per la 
partecipazione (24,1% azioni) e 5.545.001 euro quale corrispettivo per la cessione dei crediti per finanziamenti socio 
nei confronti di Tram di Firenze S.p.A..
In data 28/12/2015 ATAF e l'aggiudicatario hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita ai sensi del 
quale l'aggiudicatario ha versato a titolo di acconto euro 8 milioni nel presupposto del perfezionamento del closing 
dell'operazione di compravendita entro il 31/03/2016 (successivamente prorogato al 30/06/2016).
L'acconto di euro 8 milioni è stato garantito all'aggiudicatario con una fidejussione bancaria autonoma e a prima 
richiesta.
ATAF detiene le azioni in Tram di Firenze (24,1% del C.S. pari a 1.670.000 euro di valore nominale) a fronte delle 
quali ha emesso 504.298 azioni (pari a 1.670.000 euro di valore nominale) correlate alla stessa partecipazione 
integralmente sottoscritte e versate dal Comune di Firenze.
Per effetto e in esecuzione delle vigenti disposizioni statutarie di ATAF, l'acconto di 8 milioni di euro ricevuto 
dall'aggiudicatario è stato versato direttamente al Comune di Firenze, socio unico beneficiario degli effetti economici e 
finanziari della partecipazione in Tram di Firenze S.p.A..
Per quanto sopra illustrato, ATAF ha provveduto a iscrivere separatamente un debito di 8 milioni di euro nei confronti 
dell'aggiudicatario classificato nella voce D.14 Altri Debiti dello Stato Patrimoniale, e, in contropartita, un credito nei 
confronti del socio Comune di Firenze di pari importo classificato nella voce C.II 4) Crediti Vs. Controllanti dello Stato 
Patrimoniale.
 
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
•         al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
•         al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
•         al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo 
stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
 
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 12.561.497 8.121.764 4.439.733
  12.561.497 8.121.764 4.439.733

 
 
Con riferimento al Principio contabile n. 22, si ritiene opportuno evidenziare in nota integrativa, l'esistenza:
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a)             di una fidejussione prestata da un Istituto di Credito nell'interesse del Comune di Firenze a garanzia 
dell'impegno assunto da ATAF S.p.A. per la realizzazione dei parcheggi per la sosta autobus dell'Olmatello 
(56.545 euro) e di via Michelacci (183.900 euro);

b)      di una fidejussione prestata da un Istituto di Credito nell'interesse di Grandi Stazioni a garanzia di un contratto 
di locazione per nuovi uffici situati in via Alamanni (22.914 mila euro);

c)             di una fidejussione prestata da un Istituto di Credito nell'interesse di Firenze Mobilità a garanzia di un 
contratto di locazione per il deposito degli autobus elettrici del viale Aleardi (72.389 euro);

d)      di una fidejussione prestata da un Istituto di Credito nell'interesse della proprietà a garanzia di un contratto di 
locazione per l'immobile posto in via Lorenzo il Magnifico (7.725 euro);

e)      a garanzia di tutte le obbligazioni della Tram di Firenze S.p.A. nei confronti dei creditori garantiti derivanti dal 
Contratto di Finanziamento e dagli altri documenti finanziari, ATAF S.p.A., come tutti gli altri soci di Tram di 
Firenze S.p.A., ha costituito, con apposito atto datato 7 luglio 2005, irrevocabilmente in pegno a favore dei 
creditori garantiti (enti finanziatori, banca agente e banche hedging) quanto segue:

-               tutte le azioni della Tram di Firenze S.p.A. di cui ha la piena e libera proprietà, sottoscritte al valore 
nominale per complessivi 1.687.000 euro;

-        tutte le azioni di nuova emissione e i titoli rappresentativi del capitale sociale della Tram di Firenze S.p.A., 
emessi o sottoscritti dopo la data di stipula dell'accordo, o altrimenti attribuiti, anche per effetto di qualunque 
aumento del capitale.

I diritti di pegno costituiti in forza del suddetto accordo ricomprendono inoltre qualsiasi bene, somma di denaro o diritto 
ricevuto, distribuito o altrimenti ricevibile, in caso di riduzione del capitale sociale o di liquidazione, in relazione alle 
azioni costituite in pegno.

f)        di una fidejussione di 1.768.818 euro prestata da un Istituto di Credito nell'interesse di Tecnobus S.p.A. per il 
contratto di fornitura e manutenzione full service di n. 7 autobus elettrici per la durata di 9 anni;

g)       di una fidejussione di 8.500.000 euro rilasciata da MPS in favore di Meridiam Infrastructure Finance II S.à.r.l. 
e Meridiam Infrastructure Europe II (SCA) SICAR a garanzia degli obblighi correlati al preliminare di 
contratto di compravendita azioni e crediti Tram di Firenze S.p.A. di cui alla premessa.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
211.675 277.777 (66.102)

 
 
 
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti accolgono le immobilizzazioni in corso di esecuzione e gli anticipi 
corrisposti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 Nella tabella che segue è riportata analiticamente la movimentazione delle voci accese alle immobilizzazioni 
immateriali.  

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 36.000 241.777 277.777

Valore di bilancio 36.000 241.777 277.777

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

36.000 - 36.000

Ammortamento dell'esercizio - 30.102 30.102

Totale variazioni (36.000) (30.102) (66.102)

Valore di fine esercizio

Costo - 1.882.580 1.882.580

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.670.905 1.670.905

Valore di bilancio - 211.675 211.675

 Nel corso dell'esercizio non sono intervenuti movimenti di rilievo ad eccezione dell'eliminazione delle 
immobilizzazioni immateriali in corso per 36.000 euro, in quanto sono venute meno le condizioni per il loro 
mantenimento.
L'eliminazione è stata iscritta nella voce B.10 c) del Conto Economico.
 

 Il valore delle “Immobilizzazioni immateriali” al 31/12/2015, ammonta a 211.675 euro e diminuisce rispetto all'inizio 
dell'esercizio di 66.102 euro.
Il decremento è imputabile agli ammortamenti e alle svalutazioni dell'esercizio, quest'ultime sopra richiamate.
Le aliquote di ammortamento sono invariate rispetto allo scorso anno.
Diritti di 
brevetto 20,00%
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Marchi 20,00%
Software 20,00%
Migliorie su 
beni di terzi

secondo la durata del 
contratto

Si evidenzia comunque che l'aliquota per l'ammortamento delle migliorie sulle pensiline è legata al contratto stipulato 
fra ATAF S.p.A. e I-Mago S.p.A. che prevede che ATAF S.p.A. assuma la proprietà delle pensiline alla data di 
scadenza del medesimo (31/12/2023).  

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
41.429.055 42.473.788 (1.044.733)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:
Fabbricati (uffici) 2,00%
Fabbricati 
(officine) 4,00%
Impianti, 
macchine, utensili 
d'officina 10,00%
Automezzi 
ausiliari 12,50%
Impianti AVM 10,00%
Mobilio 10,00%
Hardware 33,00%
Pensiline 5,00%

Le aliquote sono ridotte del 50% nel primo esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo  
Costo storico 53.921.045  
Ammortamenti esercizi precedenti (13.075.376)  
Saldo al 31/12/2014 40.845.669 di cui terreni 19.110.326
Acquisizione dell'esercizio 219.602  
Ammortamenti dell'esercizio (1.046.353)  
Saldo al 31/12/2015 40.018.918 di cui terreni 19.110.326
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Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo
  Costo storico 10.140.131
  Ammortamenti esercizi precedenti (10.139.212)
  Saldo al 31/12/2014 919
  Ammortamenti dell'esercizio (120)
  Saldo al 31/12/2015 799
 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 5.797.172
  Ammortamenti esercizi precedenti (4.304.375)
  Saldo al 31/12/2014 1.492.797
  Acquisizioni dell'esercizio 5.754
  Eliminazioni dell'esercizio (1.668)
  Ammortamenti dell'esercizio (231.976)
  Saldo al 31/12/2015 1.264.908
 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 1.894.344
Ammortamenti esercizi precedenti (1.862.495)
Saldo al 31/12/2014 31.849
Acquisizioni dell'esercizio 2.287
Ammortamenti dell'esercizio (8.334)
Saldo al 31/12/2015 25.802

 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2014 102.554
G/C a cespite dell'esercizio    (11.842)
Acquisizione dell'esercizio 27.916
Saldo al 31/12/2015 118.628
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 53.921.045 10.140.131 5.797.172 1.894.344 102.554 71.855.246

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.075.376 10.139.212 4.304.375 1.862.495 - 29.381.458

Valore di bilancio 40.845.669 919 1.492.797 31.849 102.554 42.473.788

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 219.602 - 5.574 2.287 27.916 255.559

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - (11.842) (11.842)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - (1.668) - - (1.668)

Ammortamento dell'esercizio (1.046.353) (120) (231.976) (8.334) - (1.286.783)

Totale variazioni (826.751) (120) (227.889) (6.047) 16.074 (1.044.733)

Valore di fine esercizio

Costo 54.140.647 10.140.131 5.801.171 1.887.583 118.628 72.088.160

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.121.729 10.139.332 4.536.263 1.861.781 - 30.659.105

Valore di bilancio 40.018.918 799 1.264.908 25.802 118.628 41.429.055

 Le “Immobilizzazioni materiali” ammontano, al netto dei relativi fondi ammortamento, a 41.429.055 euro - di cui 
118.628 euro a titolo di immobilizzazioni in corso e acconti - complessivamente inferiori di 1.044.733 euro rispetto 
all'esercizio precedente.
Si ricorda che nell'esercizio 2008 è stata effettuata la rivalutazione di beni immobili (terreni e fabbricati) ai sensi del D.
L. 185/2008 art. 13 e 15, comma 16 e seguenti. La norma prevedeva che, per le società che non applicavano criteri IAS
/IFRS e con riferimento al Bilancio 2008, potessero essere rivalutati i beni immobili delle società risultanti dal bilancio 
in corso al 31/12/2007, riallineando conseguentemente i valori contabili – determinati secondo il principio del costo 
storico – ai valori reali.
Si ricorda che nel corso dell'esercizio 2006 si è proceduto ad una ripartizione del valore di acquisto e dei costi 
incrementativi dell'immobile di Firenze, via Pratese 103, tra quanto attribuibile ai locali destinati ad uso ufficio e quanto 
attribuibile ai locali destinati ad uso officine con definizione distinta della vita utile delle due categorie di immobili. La 
vita utile dei locali afferenti alle officine è stata valutata in 25 anni ed in linea con l'usura finora considerata, mentre per 
quanto riguarda il valore dei locali destinati ad ufficio si è ritenuto corretto prendere in considerazione una vita utile più 
lunga, valutata in 50 anni.
Lo stesso criterio di ammortamento è stato applicato agli immobili ubicati in Firenze, viale dei Mille 115 e viale XI 
Agosto, oggetto di conferimento da parte del Comune di Firenze. La ripartizione del valore complessivo in terreno, 
locali ad uso uffici e locali ad uso officina e altri usi è stata desunta dalla nota di accompagnamento alla perizia di stima 
relativa ai medesimi.
Secondo quanto previsto dal nuovo OIC 9, al fine di verificare la recuperabilità del valore delle immobilizzazioni 
iscritto in bilancio al 31 12 2015, abbiamo proceduto ad applicare il metodo semplificato (possibilità prevista per le 
imprese di minori dimensioni), basato sulla misurazione della capacità di ammortamento, determinata dal margine 
economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è 
calcolata sottraendo al risultato economico di esercizio non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative 
imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni, considerando come orizzonte temporale di riferimento il periodo 
2016 – 2021.
Al termine del periodo di previsione analitica la capacità di ammortamento supera gli ammortamenti calcolati nello 
stesso periodo sull'avviamento di conseguenza si conferma la recuperabilità del valore.

 Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della 
società al 31/12/2015 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in 
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le 
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 

Descrizione Rivalutazione Rivalutazione Totale
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di legge economica rivalutazioni
  Terreni e fabbricati 9.538.948 0 9.538.948  
  Impianti e macchinari 0 0 0  
  Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0  
  Altri beni 0 0 0  
    9.538.948 0 9.538.948  
 
Contributi in conto capitale
Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alla voce Ratei e Risconti Passivi.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.132.037 5.815.798 1.316.239

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  
 
 
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
Per effetto della procedura di vendita e del successivo contratto preliminare di cessione relativo alle azioni possedute in 
Tram di Firenze S.p.A., richiamati in premessa, la partecipazione posseduta è stata riclassificata nelle Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
 

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.519.478 1.556.520 4.075.998

Valore di bilancio 2.519.478 1.556.520 4.075.998

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (2.519.478) - (2.519.478)

Totale variazioni (2.519.478) - (2.519.478)

Valore di fine esercizio

Costo - 1.556.520 1.556.520

Valore di bilancio - 1.556.520 1.556.520

   Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione 
con il metodo del patrimonio netto.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate e altre imprese al 31/12/2015:
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IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE

Valore 

bilancio 31/12

/2014

Incrementi 

variazione 

Capitale

Decrementi 

variazione 

Capitale Riclassificazioni Acquisti Cessioni

Rettifiche 

valutazione PN

Valore 31/12

/2015

   

Imprese Collegate 2.519.478 0 0 2.519.478   0 0 0

Gest Spa - V.le dei Mille 115 Firenze 0 0 0 0 0 0 0 0

Tram di Firenze Spa - Borgo degli 

Albizi 16 Firenze 2.519.478 0 0 2.519.478 0 0 0 0

   

Altre Imprese 1.556.520 0 0 0 0 0 0 1.556.520

Firenze Parcheggi Spa - Via La Pira 21 

Firenze 1.556.520 0 0 0 0 0 0 1.556.520

   

TOTALE 4.075.998 0 0 2.519.478 0 0 0 1.556.520

 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE

PN ultimo 

bilancio 

approvato data riferimento

% 

partecipazione

Valore quota 

parte PN

Valore 

Bilancio 31/12

/2015

   

Imprese Collegate          

Gest Spa - V.le dei Mille 115 Firenze 3.640.553 31 dic 2015 49,00% 1.783.871 0

   

Altre Imprese          

Firenze Parcheggi Spa - Via La Pira 21 

Firenze 33.902.370 31 dic 2015 5,19% 1.759.533 1.556.520

 
 
Sulla riclassificazione della partecipazione in Tram di Firenze S.p.A. si rimanda a quanto sopra indicato.
Per le seguenti partecipazioni in imprese collegate si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
•         Partecipazione in Gest S.p.A.
Come indicato nella Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2014, in data 6 novembre 2012 Ataf S.p.A. ha ceduto 
a RATP Dev Italia S.r.l.u. l'usufrutto trentennale sull'intero pacchetto azionario posseduto al corrispettivo di 5.257.230 
euro. Quanto disposto dal contratto di costituzione dell'usufrutto trentennale e dai relativi patti accessori determina la 
perdita, a carico del nudo proprietario e per l'intero lasso temporale (30 anni), dei diritti di gestione nonché della 
possibilità di percepire dividendi. In ottemperanza anche al postulato generale di rilevanza della sostanza sulla forma il 
consiglio di amministrazione di Ataf S.p.A. ha regolato contabilmente l'operazione in oggetto alla stregua delle altre 
operazioni di cessione partecipazioni correlate al processo di privatizzazione dell'attività di TPL. Tale impostazione, tra 
l'altro, ha determinato l'azzeramento del valore di bilancio della partecipazione in Gest S.p.A., il tutto in linea con il 
principio generale della prudenza non essendo opportuno oggi mantenere un valore positivo nell'impossibilità di 
conoscerne il valore futuro al termine dell'usufrutto (novembre 2042).
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Per le altre informazioni rilevanti sui rapporti con le società partecipate si rimanda a quanto indicato nella Relazione 
sulla Gestione.  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Imprese collegate 1.739.800 3.835.717   5.575.517    
  1.739.800 3.835.717   5.575.517    
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

1.739.800 3.835.717 5.575.517 5.575.517

Totale crediti immobilizzati 1.739.800 3.835.717 5.575.517 5.575.517

 Nella voce crediti verso imprese collegate sono stati iscritti crediti per finanziamenti fruttiferi verso la società Tram di 
Firenze S.p.A.. L'incremento di 3.835.717 euro è dovuto, quanto a euro 3.765.463 dal Prestito Subordinato Aggiuntivo 
versato nel 2015 in esecuzione degli obblighi sottoscritti nel III Atto Aggiuntivo della Convenzione di Concessione e 
relativi allegati del 15/04/2014, nonché agli interessi maturati e capitalizzati, sui finanziamenti corrisposti nell'ambito  
dei contratti sottoscritti per la realizzazione della 2^ e 3^ linea tranviaria.
La ripartizione dei crediti per area geografica non è significativa.  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Totale crediti immobilizzati

Totale 5.575.517 5.575.517

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al metodo del costo sostenuto (cost to cost).
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
875.881 1.114.755 (238.874)

 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 1.114.755 (238.874) 875.881

Totale rimanenze 1.114.755 (238.874) 875.881

  Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che sono relativi al progetto della Linea 1 della 
tranvia (Scandicci – Firenze S.M.N.) e rappresentano sia i costi relativi agli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), sia i 
costi, interni ed esterni, sostenuti da ATAF S.p.A. fino al 31/12/2015 in qualità di Stazione Appaltante per conto del 
Comune di Firenze.
I sono stati indicati al netto degli acconti fatturati al Comune di Firenze per le stesse “Lavori in corso su ordinazione” 
fattispecie.
Per effetto di tale impostazione i Lavori in corso su ordinazione al 31/12/2015 sono così composti:
 

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE euro
Lavori in corso su ordinazione 185.087.942

A detrarre  
Acconti ricevuti -183.973.187

Lavori in corso su ordinazione netti al 31/12/2013 1.114.755
Incrementi 2014 (voce A.3 del Conto Economico) 285.661
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Acconti 2014 -524.535
Lavori in corso su ordinazione netti al 31/12/2014 875.881

di cui  
Lavori in corso su ordinazione 185.373.603

Acconti -184.497.722
 
 

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
25.999.962 20.458.536 5.541.426

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso clienti 9.571.376     9.571.376  
Verso controllanti 8.931.307     8.931.307  
Per crediti tributari 195.769 15.954   211.723  
Per imposte anticipate 5.104.556     5.104.556  
Verso altri 804.550 1.376.450   2.181.000  
  24.607.558 1.392.404   25.999.962  

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

9.542.810 28.566 9.571.376 9.571.376 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

173.057 (173.057) - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

766.190 8.165.117 8.931.307 8.931.307 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

396.459 (184.736) 211.723 195.769 15.954

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

6.821.339 (1.716.783) 5.104.556 5.104.556 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.758.681 (577.681) 2.181.000 804.550 1.376.450

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 20.458.536 5.541.426 25.999.962 24.607.558 1.392.404

 Di seguito si riporta la variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante (articolo 2427, primo comma, n. 4, C.c.):
  2015 2014 Differenza

Crediti 25.999.963 20.458.536 5.541.427
 

Verso utenti e Clienti 9.571.376 9.542.810 28.567
Clienti vari 10.089.361 10.437.703 -348.342
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Svalutazione crediti -1.469.661 -2.119.324 649.663
Fatture da emettere 685.271 940.425 -255.155
Crediti Vs rivendite 266.406 284.006 -17.600

V. imprese collegate 0 173.057 -173.057
- Tram di Firenze S.p.A. 0 173.057 -173.057

V. controllanti 8.931.307 766.190 8.165.118
Comune di Firenze* di cui: 8.931.307 766.190 8.165.118

esigibili entro l'esercizio successivo 8.931.307 766.190 8.165.118
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0

* Il dettaglio dei crediti verso il comune di Firenze è esposto in Tabella separata

Crediti tributari 211.723 396.459 -184.735
Imposte anticipate 5.104.556 6.821.339 -1.716.783

Verso altri 2.181.000 2.758.681 -577.682
esigibili entro l'esercizio successivo 804.550 936.385 -131.836
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.376.450 1.822.296 -445.846

di cui:  
- multe viaggiatori 2.285.520 5.656.888 -3.371.368

- fondo rischi credito multe viaggiatori -2.251.237 -5.487.120 3.235.883
- crediti Vs ATAF Gestioni srl 220.625 223.604 -2.979

- INAIL 6.883 1.652 5.231
- credito INPS per oneri malattia 982.934 1.453.234 -470.300

- credito INPS per Fondo Tesoreria TFR 393.516 369.062 24.454
- credito Vs Regione Toscana contributi 63.600 63.600 0

- altri 479.159 477.762 1.397

I “ ”, pari a 9.571.376 euro, sono incrementati rispetto all'anno precedente (+ 28.567 euro). Crediti verso clienti
L'importo include 685.271 euro di fatture/note credito da emettere e crediti verso rivendite titoli di viaggio per 266.406 
euro. I crediti Verso Clienti sono esposti al netto del Fondo Svalutazione Crediti di 1.469.661 euro.
I “ ”, pari a 8.931.307 euro, incrementati rispetto al 2014 (+ 8.165.118 euro), sono Crediti verso controllanti
rappresentati da crediti verso il Comune di Firenze secondo il seguente dettaglio:

CREDITI VS COMUNE DI FIRENZE
Crediti per fatture emesse  

Comune di Firenze Dir 13 Nuove Infrastr. (Tranvia) 360.872
Crediti per fatture da emettere  

Firenze Card anno 2012 107.548
Rimborso costi Firenze Card 2012 22.355

Attività U.SSMA.F. conguaglio anno 2009 198.233
Rimborso costi gara cessione azioni TRAM   49.035

Altri crediti    
Rimborsi oneri fiscali espropri Tranvia 5.232

Rimborso costi Fidejussione TRAM  e finanziamento soci 2014   188.033
Acconto su preliminare cessione TRAM   8.000.000

TOTALE CREDITI VS COMUNE DI FIRENZE   8.931.307
Per il credito di 8 milioni di euro correlato al preliminare di cessione “TRAM” si rimanda a quanto già illustrato nella 
premessa del presente documento.
Nella tabella sopra riportata non sono stati inclusi 227.241 euro a titolo di contributi per autobus elettrici anno 1999, in 
quanto sono tutt'ora in corso le verifiche con l'Ente circa la sussistenza delle condizioni al mantenimento del credito. 
Tale importo è stato classificato nella voce C.II.5 dell'Attivo Patrimoniale.
I “ ”, pari a 211.723 euro, sono diminuiti rispetto all'esercizio 2014 di 184.735 euro e sono composti Crediti tributari
dal credito Ires anno 2015 di 4.594 euro  (incluse le ritenute d'acconto subite nel corso dell'anno, ritenute su interessi 
attivi bancari), dall'acconto Irap anno 2014 di 281.720 euro, dal credito verso il Ministero delle Finanze per il residuo 
credito anno 2011 per i benefici accisa gasolio per autotrazione pari a 38.833 euro richiesto a rimborso, dal credito 
IRAP 2014 residuo di complessivi 48.941 euro, dagli acconti Irap 2015 versati per complessivi 101.483 euro e dal 
credito Ires di 15.954 euro chiesto a rimborso riveniente dall'istanza presentata dalla società ai sensi dell'art. 2 c. 2 
quater DL 201/2011 (c.d. rimborso dell'Ires su mancata deduzione dell'Irap dovuta al costo del personale).
Il  per Euro 5.104.556 sono relative a differenze temporanee deducibili per una “Credito per imposte anticipate”
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
I “ ”, pari a 2.285.520 euro, sono diminuiti complessivamente di 577.682 euro.Crediti verso altri
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Su tale voce si evidenzia quanto segue:
i crediti Vs la Regione sono rappresentati per 63.600 euro da contributi acquisto pneumatici da neve (vedi D.D. 
Regione Toscana n° 6483 del 30/12/2011);
i crediti per multe viaggiatori sono esposti al netto del rispettivo fondo di svalutazione;
i crediti Vs Ataf Gestioni Srl sono rappresentati, per la quasi totalità, da conguagli da ottenere a rimborso 
relativamente ai passaggi dei contratti correlati alla cessione del ramo TPL, inclusi i rapporti con il personale 
dipendente – trattasi di partite correnti costantemente monitorate e che trovano contropartita anche in reciproche 
voci nei debiti;
i crediti INPS per oneri malattia ai sensi della L. 266/2005 pari a 982.934 sono rappresentati dal 100% di quanto 
Ataf S.p.A. ha richiesto a rimborso per l'anno 2012 e di parte del contributo malattia relativo all'annualità 2011 
(recuperata nei primi mesi 2016).

Nel bilancio chiuso al 31/12/2015 la società ha provveduto ad iscrivere nei crediti diversi il saldo a credito vs l'INPS 
per il Fondo Tesoreria TFR alla stessa data pari a 393.516 euro, credito che fino al 31/12/2011 era esposto in bilancio a 
decurtazione del Fondo TFR complessivo.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

  La ripartizione dei crediti 31/12/2015al  secondo area geografica non è significativa.
 

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014 1.624.312 495.012 2.119.324
  Utilizzo nell'esercizio 326.325 55.546  

  Riclassificazione a Fondo Rischi su 
crediti

267.791

  Accantonamento esercizio      
  Saldo al 31/12/2015 1.030.195 439.466 1.469.661
 
Nel corso dell'esercizio sono stati stralciati 55.546 euro di crediti inesigibili in contropartita dell'utilizzo del F.do 
svalutazione ex art. 106  D.P.R. 917/1986.
Dall'analisi dei crediti di fine esercizio è scaturita l'eccedenza del fondo svalutazione crediti ex art. 2426 C.C. 
accantonato rispetto alle stimate perdite presumibili da subire. Tale eccedenza di complessivi 326.325 euro è stata 
imputata a Conto Economico nella voce A.5.
Oltre al Fondo Svalutazione Crediti, risulta iscritto in bilancio classificato nella voce B.3 del Passivo, un Fondo Rischi 
su Crediti di complessivi Euro 1.223.734 per fronteggiare rischi d'incasso su partite creditorie iscritte sia nei Crediti V
/clienti, sia negli Altri Crediti e per le quali potrebbero insorgere problemi di deducibilità fiscale in caso di passaggio a 
perdita. Dall'analisi complessiva dei crediti in tale fondo sono stati riclassificati 267.791 euro accantonati 
precedentemente nel fondo svalutazione crediti ex art. 2426 C.C.
 
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.519.478   2.519.478

 
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015
In imprese collegate   2.519.478   2.519.478
    2.519.478   2.519.478
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Nelle Attività Finanziarie, come già illustrato, si è provveduto a riclassificare la partecipazione in Tram di Firenze S.p.
A. (in seguito TDF) per effetto della sottoscrizione del preliminare di compravendita azioni e crediti, precedentemente 
iscritto nelle Partecipazioni in Imprese Collegate delle Immobilizzazioni Finanziarie.
La partecipazione in TDF è stata valutata al costo d'acquisto in quanto inferiore al valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento di mercato.
Per costo d'acquisto è stato mantenuto il valore della partecipazione calcolata attraverso il metodo del patrimonio netto 
così come da bilancio ATAF approvato al 31/12/2014, pari a 2.519.478 euro.
Per valore desumibile dall'andamento di mercato è stato considerato il prezzo offerto per l'acquisto della partecipazione 
col preliminare di compravendita delle azioni e crediti Vs TDF pari a euro 3.293.829 e per il quale si rimanda a quanto 
illustrato nella premessa del presente documento.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese collegate al 31/12/2015, classificate nelle Attività Finanziarie:
 

PARTECIPAZIONI 

ISCRITTE NELL'ATTIVO 

CIRCOLANTE

PN ultimo 

bilancio 

approvato

data 

riferimento

% 

partecipazione

Valore quota 

parte PN

Valore 

Bilancio 31/12

/2015

   

Imprese Collegate          

Tram di Firenze Spa - Borgo degli 

Albizi 16 Firenze 10.454.264 31 dic 2014 24,10% 2.519.478 2.519.478

 
Alla data di stesura del presente documento, non erano disponibili di dati di bilancio al 31/12/2015 di Tram di Firenze S.
p.A..
 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 2.519.478 2.519.478

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.519.478 2.519.478

  L'analisi per categorie omogenee della voce “altre partecipazioni” e “altri titoli” non è significativa.
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.255.951 2.049.658 1.206.293

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 2.048.452 1.206.424 3.254.876

Denaro e altri valori in cassa 1.206 (131) 1.075

Totale disponibilità liquide 2.049.658 1.206.293 3.255.951

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
72.916 67.243 5.673

 
 

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

Ratei attivi 2.090 (2.029) 61

Altri risconti attivi 65.153 7.701 72.854

Totale ratei e risconti attivi 67.243 5.673 72.916

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

  2015 2014 Differenza
   

Totale ratei e risconti attivi 72.916 67.243 5.673
   

Ratei attivi 61 2.090 -2.028
   

Risconti attivi 72.854 65.153 7.701
Assicurazioni 26.868 25.831 1.037

Commissioni su fidejussione 13.293 12.055 1.238
Oneri finanziamento MLT 15.952 18.810 -2.857

Altri 16.741 8.457 8.283
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
41.819.820 41.407.133 412.687

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 37.698.894 - 37.698.894

Riserve di rivalutazione 2.856.776 - 2.856.776

Riserva legale 258.328 12.382 270.710

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

325.378 - 325.378

Varie altre riserve 20.123 235.250 255.373

Totale altre riserve 345.501 235.250 580.751

Utile (perdita) dell'esercizio 247.634 165.055 412.689 412.689

Totale patrimonio netto 41.407.133 412.687 412.689 41.819.820

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Riserva valutazione partecipazioni metodo patrimonio netto 255.374

Totale 255.373

 Le variazioni del Patrimonio netto, oltre al risultato d'esercizio 2015, sono relative alla destinazione dell'utile 
d'esercizio 2014.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 37.698.894 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C

Riserve di rivalutazione 2.856.776 A, B
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva legale 270.710

Riserve statutarie - A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 325.378 A, B, C

Varie altre riserve 255.373 A, B

Totale altre riserve 580.751 A, B, C

Utili portati a nuovo - A, B, C

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

  I Capitale sociale
Il capitale sociale è pari a 37.698.894 euro. Le quote sociali detenute dai singoli soci sono ridistribuite come segue:

  Esercizio 2015 Esercizio 2014
             
Azioni ordinarie   Quota capitale sociale   Quota capitale sociale
             
Comune di Firenze 82,18% euro 29.594.572,78 82,18% euro 29.594.572,78
Comune di Sesto 
Fiorentino 4,33% euro 1.559.315,00 4,33% euro 1.559.315,00
Comune di Scandicci 4,27% euro 1.537.708,07 4,27% euro 1.537.708,07
Comune di Campi 
Bisenzio 2,60% euro 936.310,39 2,60% euro 936.310,39
Comune di Bagno a 
Ripoli 2,57% euro 925.505,10 2,57% euro 925.505,10
Comune di Fiesole 2,12% euro 763.454,81 2,12% euro 763.454,81
Comune di Calenzano 1,14% euro 410.534,97 1,14% euro 410.534,97
Comune di Impruneta 0,59% euro 212.469,79 0,59% euro 212.469,79
Comune di Vaglia 0,20% euro 72.023,09 0,20% euro 72.023,09
             
Totale azioni ordinarie 100,00% euro 36.011.894,00 100,00% euro 36.011.894,00

Azioni correlate ex art. 2350 c.c.                             Quota capitale sociale
Comune di Firenze          100,00%                              euro        1.687.000,00
(La voce sopra indicata si riferisce alla partecipazione detenuta nella società TRAM DI FIRENZE S.p.A.)
Il capitale sociale, rappresentato da azioni ordinarie e correlate, risulta interamente versato.
Riserve
Nel bilancio chiuso al 31/12/2015 si evidenziano le riserve per rivalutazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà di 
ATAF S.p.A. effettuate ai sensi del D.L. 185/2008 art. 15, comma 16 e segg., per un ammontare di 2.856.776. Nel 
corso del 2014 la Riserva di originari 15.382.001 euro, iscritte al netto del debito tributario per imposta sostitutiva per 
un importo di 379.507 euro, è stata utilizzata per 12.525.225 euro per la copertura delle perdite pregresse.
Utile d'esercizio
L'utile d'esercizio di esercizio ammonta a 412.689 euro.
 
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
8.388.798 9.739.465 (1.350.667)

 
 

v.2.2.6 A T A F S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 24 di 43

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

"A T A F   S.P.A."
Codice fiscale: 80016730485

       di    25 66



 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.447 9.728.018 9.739.465

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio - 1.350.667 1.350.667

Totale variazioni - (1.350.667) (1.350.667)

Valore di fine esercizio 11.447 8.377.351 8.388.798

  Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
La movimentazione analitica dei Fondi per Rischi ed Oneri è la seguente:
 

Fondi rischi SALDO UTILIZZI ACCANTONAMENTI SALDO

  31/12/2014 2015 2015 31/12/2015

Fondo imposte differite 11.447 0 0 11.447

TOTALE FONDI PER IMPOSTE 11.447 0 0 11.447

Fondo oneri rinnovo CCNL 300.771 50.771 0 250.000

Fondo riserva sinistri passivi 2.084.723 1.584.723 0 500.000

Fondo rischi verifica fiscale 100.000 0 15.000 115.000

Fondo rischi contenzioso lavoro 680.600 298.117 323.317 705.800

Fondo rischi contributi autobus 4.371.017 0 0 4.371.017
Fondo rischi interessi passivi 

fornitori 70.302 70.302 0 0

Fondo rischi contenzioso legale 1.050.000 51.018 112.818 1.111.800
Fondo rischi TFR personale 

dipendente 100.000 0 0 100.000

Fondo rischi su crediti 970.606 14.663 267.791 1.223.734

TOTALE ALTRI FONDI 9.728.018 2.069.594 718.926 8.377.351
TOTALE FONDI PER RISCHI 

ED ONERI 9.739.465 2.069.594 718.926 8.388.798
 
Per il si rimanda a quanto successivamente indicato nel paragrafo relativo alle imposte.“Fondo Imposte Differite” 
Il “ ” è correlato alle seguenti voci:Fondo oneri rinnovo CCNL
- rinnovo del contratto CCNL autoferrotranvieri del 26/04/2013 che ha definito la parte economica del triennio 2009
/2011, la cui regolazione economica è avvenuta nel corso del 2013, ma per il quale rimane da definire il conguaglio da 
rimborsare ad Ataf Gestioni per il personale trasferito con la cessione del ramo d'azienda TPL;
- rinnovo del contratto CCNL autoferrotranvieri del 28/11/2015 che ha definito la parte economica del triennio 2012/30-
ott-2015, da regolarsi nel corso del 2016, e riferibile al personale dipendente trasferito ad Ataf Gestioni con la cessione 
del ramo d'azienda TPL (riferimento 01/01-30/11/2012);
- rinnovo del contratto CCNL autoferrotranvieri del 28/11/2015 che ha definito la parte economica del triennio 2012/30-
ott-2015, da regolarsi nel corso del 2016, e riferibile al personale dipendente diretto Ataf S.p.A.;
La definizione della parte economica relativa al periodo 2012/ott.2015 ha permesso di stimare in maniera più puntuale e 
circoscritta l'entità della spesa. Il fondo rischi residuo al 31/12/2014 di 300.771 euro è stato ritenuto eccedente rispetto 
alla nuova stima assestata in 250.000 euro. L'importo di 50.771 euro è stato imputato quale utilizzo Fondo Rischi nella 
voce A.5 Altri Ricavi e Proventi del Conto Economico.
Il “ ” presenta un utilizzo di 62.614 euro per pratiche di sinistri liquidate nell'anno relative Fondo riserva sinistri passivi
ad anni precedenti (incluse le spese legali). Si ricorda che i rischi correlati ai sinistri in questione sono tutti relativi 
all'attività di TPL trasferita ad Ataf Gestioni dal 01/12/2012 e pertanto non suscettibili di ulteriori incrementi. Nel corso 
del 2015 sono maturati gli elementi per addivenire ad una stima più puntuale dei rischi correlati ai sinistri in questione. 

v.2.2.6 A T A F S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 25 di 43

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

"A T A F   S.P.A."
Codice fiscale: 80016730485

       di    26 66



Il Fondo è stato individuato, comunque in via prudenziale, in 500.000 euro. Quanto indicato ha permesso l'iscrizione 
nella voce A.5 Altri Ricavi e Proventi del Conto Economico l'importo di 1.522.888 euro a titolo di utilizzo.
Il “ ”, è stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2015 per 298.117 euro. Fondo rischi contenzioso lavoro
L'accantonamento dell'esercizio è pari a 323.317 euro e tiene conto anche di una stima dei maggiori oneri che Ataf S.p.
A. potrebbe incorrere per il riconoscimento di maggiori quote TFR nei confronti del personale dipendente non più in 
forza a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 29993 del 29/12/2011 di cui si riferirà fra breve.
Il “ ”, stanziato nel corso del 2012, è stato mantenuto integro non essendo venute Fondo rischi contributi autobus
meno le condizioni per la sua esistenza nel corso del 2014.
Il “ ” è stato stanziato nel corso del 2012 per coprire rischi su interessi passivi Fondo rischi interessi passivi fornitori
da corrispondere a fornitori per ritardati pagamenti. Nel corso del 2015 sono venute meno definitivamente le 
motivazioni per il mantenimento del fondo, pertanto l'importo residuo di 70.302 è stato liberato ed li provento relativo 
classificato nella voce A.5 Altri Ricavi e Proventi del Conto Economico.
Il “ ”, stanziato nel corso del 2012 per coprire eventuali rischi su danni da dover Fondo rischi contenzioso legale
riconoscere a terzi (incluse spese legali) a fronte di rapporti di natura commerciale, è stato utilizzato per 51.018 euro nel 
corso dell'esercizio. Prudenzialmente nel 2015 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di incrementare 
l'accantonamento di 112.818 euro assestando il Fondo a 1.111.800.
Il “ ” è stato stanziato nel 2012 a seguito della sentenza della Corte di Fondo rischi TFR personale dipendente
Cassazione n. 29993 del 29/12/2011, notificata nel corso del precedente esercizio, la quale ha visto Ataf S.p.A 
condannata a riconoscere ai ricorrenti maggiori importi a titolo di TFR rispetto a quelli calcolati dalla stessa, 
prevedendo la sentenza l'inclusione di istituti retributivi a base del calcolo TFR esclusi da Ataf S.p.A..
Al fine di gestire in via prudenziale gli effetti della sentenza 29993, il Consiglio di Amministrazione di Ataf S.p.A. ha 
mantenuto accantonato al “ ” l'importo di 100.000 euro al fine di gestire il Fondo rischi TFR personale dipendente
rischio TFR relativo al personale dipendente tutt'ora in forza in Ataf S.p.A.
Per quanto attiene il  si rimanda a quanto già indicato nella voce Crediti dell'Attivo “Fondo rischi su crediti”
Circolante.
Il  riguardante i , come già indicato alla voce “Crediti”, è classificato fondo rischi crediti per multe a viaggiatori in 

verso altri per le multe a viaggiatori.diminuzione del relativo credito 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
776.162 767.586 8.576

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 767.586

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 76.435

Utilizzo nell'esercizio (67.858)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 8.576

Valore di fine esercizio 776.162

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
28.998.626 18.733.551 10.265.075

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso soci per
 finanziamenti

657.794     657.794        

Debiti verso banche 790.145 3.572.717 581.304 4.944.166        

Acconti 382     382        

Debiti verso fornitori 4.903.241 1.474.015   6.377.256        

Debiti verso controllanti 1.206.435 5.276.558   6.482.993        

Debiti tributari 169.196     169.196        

Debiti verso istituti di
 previdenza

54.007     54.007        

Altri debiti 10.312.832     10.312.832        

  18.094.032 10.323.290 581.304 28.998.626        

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 657.794 - 657.794 657.794 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 5.758.047 (813.881) 4.944.166 790.145 4.154.021

Acconti 382 - 382 382 -

Debiti verso fornitori 7.169.412 (792.156) 6.377.256 4.903.241 1.474.015

Debiti verso controllanti 2.652.032 3.830.961 6.482.993 1.206.435 5.276.558

Debiti tributari 218.194 (48.998) 169.196 169.196 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

88.408 (34.401) 54.007 54.007 -

Altri debiti 2.189.282 8.123.550 10.312.832 10.312.832 -

Totale debiti 18.733.551 10.265.075 28.998.626 18.094.032 10.904.594

  Il totale della situazione debitoria ammonta a 28.998.626 euro, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di 
La variazione è correlata principalmente ai movimenti finanziari collegati con la partecipazione in 10.265.075 euro. 

Tram di Firenze S.p.A..
Tutti i debiti iscritti in bilancio sono esigibili entro l'esercizio successivo con esclusione di:

1.       debito verso il Comune di Firenze (5.276.558 euro) derivante dai contratti di finanziamento socio sottoscritti 
col medesimo e finalizzati all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di finanziamenti 
di analogo importo a favore della società Tram di Firenze S.p.A. – nel corso del 2015 il Comune di Firenze ha 
provveduto a versare ulteriori euro 3.765.463 (oltre interessi capitalizzati) quale provvista finanziaria 
necessaria al Prestito Subordinato Aggiuntivo versato da ATAF a TRAM nello stesso periodo in esecuzione 
degli obblighi sottoscritti nel III Atto Aggiuntivo della Convenzione di Concessione e relativi allegati del 15
/04/2014;

2.       debito di 1.474.015 euro per la fornitura di autobus elettrici con pagamento rateizzato in 9 anni avvenuto nel 
2012;

3. Finanziamento chirografo con Banca MPS con piano ammortamento fino al 2021 e capitale residuo con              

scadenza oltre 12 mesi di 4.154.021 euro.
I “ ”, indicati nella Tabella sottostante per l'importo di 657.794 euro, si riferiscono Debiti verso soci per finanziamenti
a somme erogate dallo Stato (in base alle leggi 204/95, 194/98 e 472/99) ad ATAF S.p.A. a ripiano dei deficit dal 1987 
al 1997 compresi, somme che vengono da parte di quest'ultima riaccreditate ai Comuni proprietari in quanto di loro 
spettanza, avendo essi già provveduto a ripianare i disavanzi in questione in qualità di soci. I debiti si riferiscono ai 
Comuni azionisti salvo il Comune di Firenze, la cui quota è esposta nella voce entro 12 “Debiti verso controllanti” 
mesi. Non ci sono variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Debiti verso soci per finanziamenti 2015 2014 Differenza

   

Debito v/Comuni L. 204/95 6.579 6.579 0

Debito v/Comuni L.194/98 543.454 543.454 0

Debito v/Comuni L.472/99 107.761 107.761 0

   

Totale 657.794 657.794 0

Il saldo dei  al 31/12/2015, pari a Euro 4.944.166 è rappresentato dal residuo debito in linea “Debiti verso banche”
capitale del finanziamento indicato all'inizio del presente paragrafo.
 
I  sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al "Debiti verso fornitori"
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
I “ ” presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di 48.998 euro. Le variazioni sono Debiti tributari
analiticamente indicate nella tabella sotto riportata:

Debiti tributari 2015 2014 Differenza

   

Debito per IRPEF da sostituto d'imposta 37.024 41.633 -4.609

Debito IVA 71.782 0 71.782

Iva differita c/vendite 0 70.060 -70.060

Debito Irap 60.390 106.501 -46.111
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Totale 169.196 218.194 -48.998
 
La voce  accoglie solo le passività per imposte certe e determinate ed è esposta al lordo degli acconti "Debiti tributari"
versati e subiti che sono esposti nell'attivo patrimoniale nella voce Crediti Tributari.
I “ ” presentano una riduzione rispetto all'esercizio precedente di Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
34.401 euro. Le variazioni sono analiticamente indicate nella tabella sotto riportata:

Debiti v/istituti di previdenza e 2015 2014 Differenza

sicurezza sociale  

   

INPS dipendenti e collaboratori 50.975 85.389 -34.413

Priamo 2.464 2.451 13

Fondi di previdenza complementari 569 569 0

   

Totale 54.007 88.408 -34.401

 
Nella tabella sotto riportata vengono indicate le poste che compongono la voce “ “ che ammontano a Altri debiti
10.312.832 euro, con un aumento di 8.123.550 euro rispetto al 2014.

Altri debiti 2015 2014 Differenza

   

Debiti Vs personale 44.475 116.580 -72.106

Debiti Vs personale per ferie maturate e non godute 80.899 78.032 2.867

Debiti Vs Ataf Gestioni incassi commerciali 781.617 710.796 70.821

Altri debiti Vs Ataf Gestioni 147.948 142.329 5.619

Debiti Vs Ataf & Linea Scarl 789.445 789.445 0

Debiti Vs Meridiam acconto cessione TRAM 8.000.000 0 8.000.000

Vari 468.447 352.099 116.348

   

Totale 10.312.832 2.189.282 8.123.550

 
I debiti verso il personale includono quanto da corrispondere per competenza 2015 a titolo di oneri differiti (ferie, 
permessi ecc.) e a titolo di retribuzione variabile.
I debiti Vs Ataf Gestioni per incassi commerciali pari a 781.617 euro sono relativi agli incassi titoli di viaggio operati 
da Ataf S.p.A. ma di competenza di Ataf Gestioni S.r.l. in quanto relativi a periodi post 30/11/2012, il tutto generato da 
ritardi nelle modifiche da apportare alle procedure di commercializzazione titoli a cura della controparte. Tale processo 
è in via di ultimazione è in via di esaurimento, inclusa la definitiva regolazione finanziaria.
I debiti Vs Ataf & Linea Scarl pari a 789.445 euro sono relativi al gettito della compartecipazione tariffaria del periodo 
settembre/novembre 2012. E' intenzione della società regolare finanziariamente nel 2016 tramite compensazione con 
partite creditorie di Ataf S.p.A.
Per i debiti Vs “Meridiam” pari a euro 8.000.000 si rimanda a quanto già illustrato nella premessa del presente 
documento.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica non è significativa.
 

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.513.549 1.609.820 (96.271)
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 

  2015 2014 Differenza
   

Totale ratei e risconti passivi 1.513.549 1.609.820 -96.271
   

Ratei passivi 13.112 4.639 8.473
   
  0

Risconti passivi 1.434.897 1.539.641 -104.744
Contributi in c/investimenti 1.030.279 1.135.023 -104.744

-fabbricati 631.422 668.321 -36.899
-autobus (mezzi) 0 0 0

-impianti 398.857 466.702 -67.845
Altri 404.618 404.618 0

   
Risconti passivi contributi progetti UE 65.540 65.540 0

 
 
 
 

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

Ratei passivi 4.639 8.473 13.112

Altri risconti passivi 1.605.181 (104.744) 1.500.437

Totale ratei e risconti passivi 1.609.820 (96.271) 1.513.549

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.898.090 6.935.195 2.962.895

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 4.056.934 4.024.571 32.363
Variazioni lavori in corso su ordinazione 285.661 387.528 (101.867)
Altri ricavi e proventi 5.555.495 2.523.096 3.032.399
  9.898.090 6.935.195 2.962.895

 
 
 
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

  La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
 

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio 2015 ammontano a 4.056.934 euro. Sono costituiti soprattutto dai 
ricavi per locazioni attive degli immobili di V.le dei Mille, via Pratese e V.le XI Agosto in Firenze e correlati al 
trasferimento ad Ataf Gestioni del ramo d'azienda TPL.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2015 2014 Variazione

   

- Locazioni attive 3.189.714 3.182.392 7.323

- Recupero spese su locazioni 194.840 210.299 -15.459

- Ricavi pubblicitari (inclusi rimborsi) 473.344 481.880 -8.535

- Service paline e pensiline 150.000 150.000 0

- Altri 49.035 0 49.035
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Totale 4.056.934 4.024.571 32.363

 
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
La voce “ ” accoglie la contropartita “ricavo” rispetto ai costi sostenuti Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
da ATAF S.p.A. afferenti al progetto tranvia, Linea 1 (Scandicci – Firenze S.M.N.) come da Convenzione con il 
Comune di Firenze e il Comune di Scandicci del 23 febbraio 2007 che prevede appunto la completa copertura con fondi 
pubblici dei costi inerenti la realizzazione della Linea 1.
Tale voce è correlata alla remunerazione delle funzioni inerenti le attività interne dell'ufficio tranvia e delle consulenze 
esterne in particolare quelle relative alla fase post collaudo tecnico amministrativo. Gli importi registrati alla voce di 
conto economico “variazioni dei lavori in corso su ordinazione” trovano corrispondenza nella voce dello stato 
patrimoniale “ ".Rimanenze dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi riportano un totale di 5.555.495 euro.

Altri ricavi e proventi 2015 2014 Variazione

   

- rimborsi per danni 27.258 27.945 -686

- utilizzo fondo rischi 4.932.217 1.779.856 3.152.361

- utilizzo fondo svalutazione crediti indeducibile 326.325 0 326.325

- indennità di asservimento 0 430.650 -430.650

- altri ricavi e proventi 150.665 126.850 23.815

Totale altri ricavi 5.436.466 2.365.301 3.071.165

- altri contributi 14.285 21.427 -7.142

Totale contributi c/esercizio 14.285 21.427 -7.142

- per impianti 104.744 136.369 -31.624

Totale contributi c/investimenti 104.744 136.369 -31.624

   

Totale 5.555.495 2.523.096 3.032.399
 
L'incremento degli “Altri Ricavi e Proventi” deriva particolarmente dall'incremento della voce Utilizzo Fondi Rischi.
Nella voce Utilizzo Fondo Rischi pari a 4.932.217 euro è stato iscritto:

- l'utilizzo del fondo rischi multe viaggiatori in contropartita delle posizioni stralciate nel corso del 2015 e                

imputate alla voce B.14) Oneri diversi di gestione per 3.288.257 euro;
- l'utilizzo del fondo rischi sinistri passivi per 1.522.888 euro per il quale si rimanda a quanto già indicato                

nella parte relativa ai Fondi per Rischi ed Oneri;
- l'utilizzo del fondo rischi rinnovi CCNL per 70.302 euro per il quale si rimanda a quanto già indicato nella         

parte relativa ai Fondi per Rischi ed Oneri;
- l'utilizzo del fondo rischi interessi passivi fornitori per 50.771 euro per il quale si rimanda a quanto già                

indicato nella parte relativa ai Fondi per Rischi ed Oneri;
Per l'utilizzo del fondo svalutazione crediti indeducibile si rimanda a quanto già indicato nella parte relativa ai Crediti.
I contributi c/impianti sono relativi alla quota parte dell'esercizio imputata a conto economico secondo il principio della 
competenza economica e sulla base della stessa aliquota di ammortamento utilizzata sul cespite a cui il contributo 
stesso si riferisce.
 
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.703.883 7.149.435 554.448

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 15.430 41.255 (25.825)
Servizi 981.199 1.120.559 (139.360)
Godimento di beni di terzi 11.900 12.836 (936)
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Salari e stipendi 880.124 968.806 (88.682)
Oneri sociali 332.387 358.336 (25.949)
Trattamento di fine rapporto 7.655 14.342 (6.687)
Altri costi del personale 21.575 67.356 (45.781)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 30.102 30.641 (539)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.286.782 1.348.777 (61.995)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 36.000   36.000
Svalutazioni crediti attivo circolante   345.911 (345.911)
Accantonamento per rischi 503.509 747.520 (244.011)
Oneri diversi di gestione 3.597.220 2.093.096 1.504.124
  7.703.883 7.149.435 554.448

 
  
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Tali costi riguardano principalmente gli acquisti per le manutenzioni immobili e impianti condotte con personale 
interno.

Costi per materie prime, 2015 2014 Variazione

sussidiarie, di consumo e merci  

   

- materiali per manutenzione 8.330 19.269 -10.940

- materiali vari 244 12.070 -11.826

- massa vestiario 401 2.039 -1.638

- altri acquisti 6.456 7.877 -1.422

   

Totale 15.430 41.255 -25.826
 
Costi per servizi
La voce contiene i costi per servizi relativi all'esercizio 2015 per un totale di 981.199 euro, il cui dettaglio è fornito 
dalla tabella sottostante.

Costi per servizi 2015 2014 Variazione

   

- manutenzione automezzi di servizio 2.597 3.053 -456

- manutenzione impianti e immobili 93.626 123.472 -29.846

- assicurazioni 33.579 34.893 -1.314

- consulenze legali e amministrative 233.426 233.262 164

- servizi recupero multe viaggiatori 118.750 83.952 34.798

- consulenze tecniche 9.607 15.116 -5.509

- società di certificazione 8.100 9.000 -900

- utenze 160.644 191.468 -30.824

- pulizie locali 3.458 4.518 -1.060

- rimozione rifiuti 4.624 8.765 -4.141

- compenso amministratori 64.617 82.364 -17.748

- compenso collegio sindacale 28.080 28.080 0

- spese per informazioni, pubblicità e marketing 2.337 28.859 -26.522

- compensi e oneri collaboratori 21.515 98.766 -77.252

- servizi sostitutivi mensa 14.621 12.500 2.121

- spese e commissioni bancarie 7.996 7.484 512

- costruzione opere specifiche tranvia 139.653 133.815 5.838

- altre 33.970 21.194 12.776

   

Totale 981.199 1.120.559 -139.360
 

Costi per godimento beni di terzi
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Ammontano a 11.900 euro e sono quasi integralmente alla concessione dell'area dell'Olmatello ottenuta dal Comune di 
Firenze e data in sub-concessione alla Centrale del Latte di Firenze Pistoia e Livorno fino al 31/01/2014.
Costi per il personale
Il costo del personale 2015 comprende le retribuzioni del personale aziendale, gli oneri sociali, gli accantonamenti per 
trattamento di fine rapporto, nonché i costi accessori, in applicazione della legislazione vigente e dei contratti di lavoro.

Costi per il personale 2015 2014 Variazione

   

- salari e stipendi 880.124 968.806 -88.682

Totale salari e stipendi 880.124 968.806 -88.682

- oneri sociali 332.387 358.336 -25.948

Totale oneri sociali 332.387 358.336 -25.948

- T.F.R. di competenza e rivalutazione 7.655 14.342 -6.686

Totale trattamento fine rapporto 7.655 14.342 -6.686

- accertamenti sanitari 4.581 2.604 1.977

- corsi di formazione 14.959 2.419 12.540

- contributo al CRAL 1.140 1.351 -211

- contributo fondo di solidarietà 895 10.982 -10.087

- incentivi all'esodo 0 50.000 -50.000

Totale altri costi di personale 21.575 67.356 -45.781

   

Totale 1.241.741 1.408.839 -167.097
 
Ammortamenti e svalutazioni
Ammontano a 1.352.884 euro, in decremento rispetto al 2015 (372.446 euro).

Ammortamenti e svalutazioni 2015 2014 Variazione

   

- brevetti 0 540 -540

- migliorie su beni di terzi 30.102 30.102 0

Totale immobilizzazioni immateriali 30.102 30.641 -540

- fabbricati 1.046.353 1.034.702 11.651

- autobus 120 120 0

- vetture di servizio 5.908 5.908 0

- impianti, macchinari e attrezzature 231.975 305.777 -73.802

- mobilio 1.966 2.066 -100

- hardware e hi-tech 460 205 256

Totale immobilizzazioni materiali 1.286.782 1.348.777 -61.995

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 36.000 0 36.000

Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante  

- fondo indeducibile svalutazione crediti commerciali 0 345.911 -345.911

Totale svalutazione di crediti compresi  

nell'attivo circolante 0 345.911 -345.911

Totale 1.352.884 1.725.329 -372.446
 
Si ricorda che, a partire dall'esercizio 2006, si è provveduto a separare contabilmente i valori iscritti a bilancio di tutti i 
fabbricati ed a differenziarne l'aliquota di ammortamento, distinguendo i “locali ad uso officina”, al cui valore è stato 
mantenuto un processo di ammortamento pari a 25 anni (aliquota 4% annua), dai “locali ad uso uffici” al cui valore è 
stato invece applicato un processo di ammortamento pari a 50 anni (aliquota 2% annua), ritenendo corretto prendere in 
considerazione, per quest'ultima tipologia di locali, una vita utile più lunga.
Per gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni si rimanda a quanto già indicato nella sezione 
Immobilizzazioni del presente documento.
Accantonamenti per rischi e oneri
L'ammontare degli accantonamenti per rischi ed oneri effettuati in questo esercizio è pari a 503.509 euro con un 
decremento rispetto al 2014 di 244.012.
Per la composizione degli accantonamenti effettuati si rimanda a quanto evidenziato nella sezione relativa ai “Fondi 

 del presente documento.Rischi”
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Oneri diversi di gestione
Ammontano a 3.597.220 euro, in incremento rispetto al precedente esercizio di 1.504.124 euro. La loro composizione è 
così articolata:

Oneri diversi di gestione 2015 2014 Variazione

   

- contributi associativi 252 287 -35

- giornali, riviste, libri 3.615 4.836 -1.221

- valori bollati e vidimazioni 5.271 945 4.325

- tasse di proprietà 297 336 -39

- tasse di concessione e sorveglianza governativa 516 0 516

- imposte comunali e diverse 143.708 150.943 -7.235

- IMU 154.426 154.426 0

- perdite su crediti multe viaggiatori 3.288.257 1.779.856 1.508.400

- altre 878 1.467 -589

   

Totale oneri diversi di gestione 3.597.220 2.093.096 1.504.124
 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(283.850) (375.745) 91.895

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       257.069 257.069
Interessi su finanziamenti 65.497 65.497
Altri oneri su operazioni 
finanziarie

      33.591 33.591

Arrotondamento       (1) (1)
  65.497     290.659 356.156

 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 257.069

Altri 99.088

Totale 356.156
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 Gli interessi passivi Vs Controllanti sono relativi agli interessi passivi verso il Comune di Firenze a seguito dei 
contratti di finanziamento soci sottoscritti con il Comune di Firenze a copertura dei contratti di finanziamento in essere 
con la società Tram di Firenze S.p.A..  

  Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su finanziamenti     70.254   70.254
Altri proventi       2.052 2.052
      70.254 2.052 72.306

 
 
 
 
 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 70.254 30.303 39.951
Proventi diversi dai precedenti 2.052 23.884 (21.832)
(Interessi e altri oneri finanziari) (356.156) (429.932) 73.776
  (283.850) (375.745) 91.895

 
Gli interessi sui finanziamenti alle Imprese Collegate sono correlate agli interessi attivi Vs Tram di Firenze S.p.A. sui 
finanziamenti corrisposti da ATAF S.p.A. in ottemperanza a quanto contrattualmente previsto nei “Contratti di 
capitalizzazione” nell'ambito dei contratti sottoscritti per la realizzazione della 2^ e 3^ linea tranviaria.
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
279.505 389.494 (109.989)

 
 
 
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Varie 357.542 Varie 550.134
Totale proventi 357.542 Totale proventi 550.134
Varie (78.037) Varie (160.640)
Totale oneri (78.037) Totale oneri (160.640)
  279.505   389.494

 
 
Le sopravvenienze attive 2015 pari a 357.542 euro sono così articolate:

Sopravvenienze attive 2015
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Maggiori ricavi esercizi precedenti 0

Minori accertamenti costi anni precedenti 316.877

Minori accertamenti Irap 2014 5.018

Varie 35.647

   

Totale Plusvalenze da alienazioni 357.542
 
Le sopravvenienze passive 2015 pari a 78.037 euro sono così articolate:

Sopravvenienze passive 2015

   

Imposte esercizi precedenti 21.175

Interessi passivi mutuo non di competenza 23.273

Maggiori costi fatturati esercizi precedenti 23.903

Varie 9.686

   

Totale Plusvalenze da alienazioni 78.037
.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
•         l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio;
•                 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 

dell'esercizio.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.777.173 364.231 1.412.942

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 60.390 106.501 (46.111)
IRES      
IRAP 60.390 106.501 (46.111)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) 1.716.783 257.730 1.459.053
IRES 1.716.783 257.731 1.459.052
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

 
1.777.173 364.231 1.412.942
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
               
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro   11.447.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di anticipate sono indicate nella tabella 
seguente unitamente ai relativi effetti. Le imposte differite sono relative esclusivamente all'effetto Ires sul saldo di 
rivalutazione per applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione della partecipazione in Tram di 
Firenze S.p.A. (effetto Ires sul 5% del saldo di rivalutazione).
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 

VOCI CORRELATE ALLE IMPOSTE 

ANTICIPATE SALDO UTILIZZI ACCANTONAMENTI SALDO IRES

  31/12/2014 2015 2015 31/12/2015 ANTICIPATA

perdite fiscali esercizi precedenti 8.237.449   2.711.485 10.948.934 2.627.744

fondo svalutazione crediti 1.624.311 594.116   1.030.195 247.247

fondo svalutazione crediti multe viaggiatori 5.487.120 3.288.257 52.374 2.251.237 540.297

fondo oneri per sinistri passivi 2.084.723 1.584.723   500.000 120.000

fondo rischi contenzioso lavoro 680.600 298.117 323.317 705.800 169.392

fondo oneri rinnovo ccnl 300.771 50.771   250.000 60.000

amm.to fabbricati (da rivalutazione) 849.196     849.196 0

fondo rischi contenzioso fiscale 100.000   15.000 115.000 0

Fondo rischi contributi autobus 4.371.017     4.371.017 1.049.044

Fondo rischi contenzioso legale 1.050.000 51.018 112.818 1.111.800 266.832

Fondo rischi TFR personale dipendente 100.000     100.000 24.000

TOTALE 24.810.869 5.867.002 3.214.994 22.233.179 5.104.556

Effetto fiscale imposte anticipate   729.302

VERIFICA SALDO IRES ANTICIPATA  

Saldo contabile 31/12/2015 6.821.339

Variazione ordinaria 2015 -729.302

integrazione variazione aliquota -987.481

Saldo aggiornato 5.104.556

 
L'ammontare del credito per imposte anticipate è stato determinato tenendo conto esclusivamente dell'aliquota Ires del 
24% vigente dal 2017, in quanto, prudenzialmente, non è agevole individuare la quota che sarà recuperabile nel 2016 
con l'aliquota ancora al 27,50%.
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 2.627.744 derivante da perdite fiscali riportabili di esercizi precedenti e 
dell'anno di Euro 10.948.934 (di cui 5.063.899 per maggiori perdite riconosciute ai sensi dell'istanza presentata dalla 
società ai sensi dell'art. 2 c. 2 quater DL 201/2011 - c.d. rimborso dell'Ires su mancata deduzione dell'Irap dovuta al 
costo del personale), sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio 
fiscale futuro, in particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da 
consentire l'assorbimento di tali perdite.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 412.689 247.634

Imposte sul reddito 1.777.173 364.231

Interessi passivi/(attivi) 283.850 375.745
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.473.712 987.610

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

Accantonamenti ai fondi - 14.342

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.316.884 1.379.418

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (11.446)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

1.316.884 1.382.314

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 3.790.596 2.369.924

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 238.874 (241.236)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (28.566) 1.242.128

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (792.156) (3.133.561)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (5.673) (35.168)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (96.271) (244.724)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.505.731 (852.355)

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.821.939 (3.264.916)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 7.612.535 (894.992)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (283.850) (375.745)

(Imposte sul reddito pagate) 75.348 348.272

(Utilizzo dei fondi) (1.342.091) (515.472)

Totale altre rettifiche (1.550.593) (542.945)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 6.061.942 (1.437.937)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (242.049) (161.546)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti 36.000 -

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti (1.316.239) (842.659)

Attività finanziarie non immobilizzate

Flussi da disinvestimenti (2.519.478) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.041.766) (1.004.205)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (23.737) (4.914.916)

Accensione finanziamenti - 4.944.165
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(Rimborso finanziamenti) (790.144) -
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (813.883) 29.249

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.206.293 (2.412.893)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 2.049.658 4.462.551

Disponibilità liquide a fine esercizio 3.255.951 2.049.658
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

CATEGORIA all'1/1/15 al 31/12/15 Media 2015 Media 2014

Dirigenti 0 0 0 0

Quadri, responsabili di funzione e professionali 5 6 5,5 4,5

Impiegati 8 7 7,5 8

Servizi generali 14 13 13,5 16

Totale 27 26 26,5 28,5

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore autoferrotranvieri.
 

Compensi amministratori e sindaci

 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 

Qualifica Compenso
Amministratori 64.617

Collegio sindacale 28.080
 
 

Compensi revisore legale o società di revisione

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale e da entità appartenenti alla sua rete:
corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 8.100
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Nota Integrativa parte finale

  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate ad eccezione di quelle Vs il Comune di Firenze, gli 
altri Comuni Soci e le società participate già commentate nelle sezioni relative dello Stato Patrimoniale.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

  

SESSIONE ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI 

ATAF SPA – 27 / 07 / 2015  

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 10.15 nei locali del Comune di Firenze, nella Sala degli Otto 

presso l’Assessorato alle Partecipate e al Bilancio, a seguito di regolare convocazione, si è 

riunita l’Assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio d’esercizio di Ataf al 31/12/2015 e budget 2016; 

2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del compenso; 

3. Nomina dei membri uscenti del Collegio dei Sindaci e determinazione del compenso; 

4. Conferimento di incarico di controllo contabile ex art.2409 bis cc e nomina società di 

revisione; 

5. Comunicazione relativa ai risultati della perizia per la valutazione di Ataf spa;  

6. Varie ed eventuali.  

Sono presenti:   

• Il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli Francesco Casini in rappresentanza 

del 2,57% del capitale sociale,  

• Per il Sindaco del Comune di Calenzano in rappresentanza dell’1,14% del 

capitale sociale il rappresentante del Sindaco assessore Riccardo Prestini come 

da delega allegata; 

• Per il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio in rappresentanza del 2,60% del 

capitale sociale, il rappresentante del Sindaco assessore Vanessa de Feo come 

da delega allegata;  

• Per il Sindaco del Comune di Fiesole, in rappresentanza del 2,12% del capitale 

sociale, il delegato del Sindaco assessore Salvatore Suriano, come da delega 

allegata; 
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• Per il Sindaco del Comune di Firenze, in rappresentanza dell’82,18% del 

capitale sociale, il delegato del Sindaco assessore Lorenzo Perra, come da 

delega allegata; 

• Per il Sindaco del Comune di Scandicci, in rappresentanza del 4,27% del 

capitale sociale, il vicesindaco Andrea Giorgi;  

• Il Sindaco del Comune di Vaglia, Leonardo Borchi in rappresentanza dello 

0,20% del capitale sociale; 

Assente il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, in rappresentanza del 4,33% 

del capitale sociale.  

Risulta pertanto presente il 95,67% del capitale sociale. 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione di Ataf SpA 

• Susanna Della Felice – Presidente 

• Stefano Bechi – Consigliere 

• Giulio Caselli – Consigliere delegato 

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale: 

• Piero Lazzerini - Presidente del Collegio Sindacale 

• Ginevra Villi – Sindaco Effettivo 

• Alessandro Zuccotti - Sindaco Effettivo  

Partecipano ai lavori dell’Assemblea Enrico Maria Peruzzi e Silvia Nistri rispettivamente 

dirigente e funzionaria del Servizio Partecipate del Comune di Firenze.  

Assume la Presidenza dell’Assemblea, a termini di Statuto, la Presidente Susanna Della Felice.  

Svolge funzioni di segretaria Martina Vigoriti. 

Preliminarmente la Presidente propone di invertire la discussione dei punti all’ordine del giorno.  

Punto 1 Approvazione bilancio d’esercizio di Ataf al 31/12/2015 e budget 2016; la 

Presidente dà la parola al Consigliere delegato Caselli affinché illustri il bilancio 2015 (agli atti), 

che dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei soci.  
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Il bilancio  si chiude con un risultato di esercizio positivo, pari a utile d’esercizio di 412.689€, 

con una variazione positiva di 165.055 rispetto al bilancio 2014.  

Caselli evidenzia l’equilibrio di gestione come emerge anche dal MOL, sottolineando come gli 

indici di liquidità primaria e secondaria si siano mantenuti stabili, in linea con quelli del 2014.  

Anche dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,21, risulta l’appropriatezza in relazione 

all’ammontare degli immobilizzi.  

La politica adottata, come per l’anno scorso, è stata quella del massimo contenimento dei 

costi, cui si è affiancato il potenziamento dell’attività di recupero crediti.  

Dal punto di vista contabile quest’anno è stato abbattuto il fondo rischi sinistri che originava dal 

periodo in cui Ataf svolgeva il TPL. 

Caselli conclude sottolineando come il bilancio rispecchi lo stato di salute della società ed invita 

alla lettura della relazione sulla gestione per ulteriori approfondimenti. 

La Presidente dà la parola al presidente del Collegio dei sindaci affinché dia lettura della 

relazione, dalla quale emerge come i controlli effettuati dal Collegio non abbiano portato alla 

luce aspetti da evidenziare e che la Società di Revisione non ha avuto nulla da eccepire. 

L’Assemblea dei soci, preso atto dell’informativa, all’unanimità delibera di approvare il bilancio 

2015 destinando il risultato d'esercizio come segue: 5%, pari a  Euro 20.634 a riserva legale, 

€ 392.054 a riserva valutazione Metodo Patrimonio Netto Partecipazioni non distribuibile. 

L’Assemblea dei soci, preso atto dell’informativa, all’unanimità delibera di approvare il bilancio 

2015 destinando il risultato d'esercizio come segue: 5%, pari a  Euro 20.634 a riserva legale, 

€ 392.054 a riserva valutazione Metodo Patrimonio Netto Partecipazioni non distribuibile. 

Il Consigliere delegato Caselli illustra poi il budget, che si chiude con un utile netto di 

154.429€ confermando la redditività già evidenziata nel budget del 2015. Come già evidenziato 

nel documento di previsioni economiche agli atti del presente verbale, il risultato economico 

rappresenta non solo l’equilibrio della gestione ma l’individuazione di margini sufficienti per 

remunerare gli ammortamenti, gli interessi passivi dell’indebitamento finanziario e le imposte. 
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L’Assemblea dei soci, preso atto dell’informativa, all’unanimità delibera di approvare il budget 

2016. 

Punto 4 Conferimento di incarico di controllo contabile ex art.2409 bis cc e nomina società 

di revisione; la Presidente dà la parola al Consigliere delegato Caselli che ricorda come 

l’attuale  società di revisione sia in scadenza con l’approvazione del bilancio 2015. Ataf ha 

pubblicato una richiesta di manifestazione d’interesse alle quali hanno risposte alcune tra le più 

importanti società di revisione del mercato. Tra quelle che hanno presentato offerta – al 

massimo ribasso – è risultata la migliore quella di BDO Italia SpA, l’attuale società di revisione 

di Ataf, con un prezzo complessivo per tre anni di 10.530€, pari a 3.510€ annui. Caselli 

propone quindi la nomina della suddetta società per il triennio a venire. 

L’assemblea, preso atto dell’informativa, con l’astensione del rappresentante del Comune di 

Fiesole, delibera di attribuire a BDO Italia SpA il servizio di revisione contabile di Ataf SpA per 

il triennio 2016-2019 (fino ad approvazione del bilancio 2018). 

Punto 5: Comunicazione relativa ai risultati della perizia per la valutazione di Ataf spa; la 

Presidente ricorda come Ataf spa, invitata dal Comitato Direttivo del 6 maggio u.s. ad 

individuare un advisor che eseguisse una relazione di stima del capitale economico societario, 

a seguito di procedura ristretta abbia affidato a Praxi SpA l’incarico per la perizia, il cui esito è 

agli atti. Prende la parola Enrico Maria Peruzzi che illustra la valutazione, il cui risultato è pari 

a € 35.353.477.  Il metodo valutativo utilizzato, spiega, è stato quello Patrimoniale Semplice, 

con una stima analitica a valori correnti effettuata distintamente per ciascun elemento del 

patrimonio. La valutazione, prosegue, è stata rettificata per gli evidenti motivi, quali il 

cambiamento del mercato, l’invecchiamento degli immobili, le immobilizzazioni finanziarie (es. la 

partecipazione societaria in Firenze Parcheggi SpA). Sottolinea come il valore sia quasi 

allineato con il valore nominale della società, i Comuni non dovranno procedere a rettifiche di 

valore né ci saranno da rilevare plusvalenze o minusvalenze. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

"A T A F   S.P.A."
Codice fiscale: 80016730485

       di    48 66



  

L’Assessore Perra prende la parola per invitare i soci a prendere atto internamente della perizia 

e fissare una nuova assemblea a metà settembre per discutere e mettere le azioni in vendita di 

chi vuole recedere dalla società e concretizzare così l’operazione riguardante Ataf.  

L’Assemblea dei soci prende atto dell’informativa. 

Punto 3. Nomina dei membri uscenti del Collegio dei Sindaci e determinazione del 

compenso;  la Presidente ricorda che il Collegio dei Sindaci scade con l’approvazione del 

bilancio e pertanto devono essere nominati tre membri del Collegio per il triennio 2016-2019 

(fino ad approvazione del bilancio 2018). 

L’Assessore Perra prende la parola per ringraziare i membri del Collegio uscente per il lavoro 

svolto e propone i seguenti nominativi  

• Presidente del Collegio Sindacale   Sandro Santi 

• Membro effettivo del Collegio Sindacale  Ginevra Villi 

• Membro effettivo del Collegio Sindacale  Paolo Canozzi 

• Sindaco supplente del Collegio Sindacale Serena Lanini 

• Sindaco supplente del Collegio Sindacale         Lucia Becherini 

L’Assemblea, preso atto dell’informativa, all’unanimità delibera di procedere alla nomina dei 

suddetti sindaci come membri del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 approvando 

altresì la proposta relativa ai loro emolumenti pari a 7.700€ annui lordi oltre CAP e IVA al 

Presidente e 5.600€ annui lordi oltre CAP e IVA ai due membri effettivi.  

I sindaci uscenti ringraziano per la fiducia accordata per l’operato di quest’anno, il sindaco Villi 

ringrazia e accetta il rinnovo della carica. 

Punto 2: Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del compenso; la 

Presidente ricorda che, a seguito della modifica dello Statuto che prevede la nomina di un 

Amministratore Unico in luogo dell’organo collegiale, ai sensi della cd. Riforma Madia, i tre 

amministratori, dopo aver  ringraziato i soci per l’esperienza in Ataf che ha permesso loro un 

forte arricchimento professionale, presentano le proprie dimissioni. 
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L’Assessore Perra ringrazia gli amministratori per il lavoro svolto e la disponibilità a rimettere il 

mandato per adeguarsi all’esigenza della nomina di un amministratore unico in previsione della 

fase “tecnica” dell’operazione concernente Ataf che dovrà aver luogo nel medio termine. 

Propone pertanto di nominare con amministratore unico di Ataf il dottor Iacopo Lisi, con un 

compenso di 50.000€ lordi annui oltre IVA.  

L’Assemblea, preso atto dell’informativa, all’unanimità approva la nomina e il compenso 

proposto per l’amministratore unico. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta si chiude alle ore 12.30. 

LA VERBALIZZANTE            LA PRESIDENTE 

   

 

 
Il sottoscritto amministratore dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che il presente 
documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società;  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Firenze – Autorizzazione numero 
10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 
Toscana. 
F.to Lisi Iacopo 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

 

Tel:  +39 055 26.54.029 
Fax:  +39 055 26.76.232 
www.bdo.it 
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50131 Firenze 
 

 

 

Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Treviso, 
Trieste, Verona, Vicenza 
 
BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 
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BDO Italia S.p.A., società per azioniitaliana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte 
della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
ai sensi dell’art.14 del DLgs 39/2010 

 

Agli Azionisti della Ataf S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Ataf S.p.A., 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso 
a tale data, e  dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione. 

 

Responsabilità della società di revisione  

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
contabile.  Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del Dlgs.39/2010. Tali principi richiedono il 
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine 
di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.  Le procedure scelte 
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 
significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle  circostanze, e non per esprimere 
un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende  
altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 
bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società Ataf S.p.A. al 31 dicembre 2015,del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentri 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B  al fine di 
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Ataf S.p.A., con il bilancio 
d’esercizio della Ataf S.p.A.al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio dellaAtaf S.p.A.al 31 dicembre 2015. 

 

Altri aspetti  

Il bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014è stato sottoposto a revisione 
contabile dall’allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul bilancio con 
relazione emessa in data 5 giugno 2015. 

 

Firenze, 8 giugno 2016 

 

BDO ITALIA S.p.A. 

 

 

Raffaele Vanni 

socio 

 

 
 
Il sottoscritto amministratore dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che il 
presente documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della 
società;  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Firenze – Autorizzazione 
numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Regionale della Toscana. 
F.to lisi Iacopo 
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

A T A F  S.P.A 

 

Viale dei Mille n. 115 – 50100 FIRENZE (FI) Capitale Sociale Euro 37.698.894,00 I.V. 

Codice Fiscale, P. Iva e  Numero Rea FI 80016730485  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci sul bilancio al 31/12/2015 
 

Signori Soci, 
 
il Collegio Sindacale presenta la propria relazione, ex art. 2429 c. 2 C.C. sul progetto di bilancio d'esercizio 

della società al 31.12.2015, trasmesso dagli Amministratori nel rispetto dei tempi e delle modalità previste 

dalla vigente normativa. 

Il controllo contabile è affidato, ex art. 2409 bis del C. C., alla società di revisione BDO Italia spa che ha 

provveduto agli adempimenti di propria competenza e con la quale il Collegio ha avuto in data odierna e nel 

corso dell’anno degli scambi informativi. 

Il Bilancio dell’esercizio 2015, sottoposto a certificazione da parte della società di revisione e composto 

dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto secondo le norme di 

legge che disciplinano il bilancio di esercizio e i principi contabili elaborati dall’OIC.  

Non essendo demandato al Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, è stata 

effettuata la vigilanza sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge 

per quanto attiene la sua formazione e struttura, per cui non vi sono osservazioni particolari da riferire. 

Adempiendo ai doveri previsti dall’art. 2403 C.C., il Collegio, dalla data della sua nomina, ha vigilato 

sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha partecipato alle Assemblee generali dei soci e a tutte le adunanze del 

Consiglio di Amministrazione, tenute e svoltesi sempre nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari. 

Le delibere adottate dagli Organi della società sono state sempre conformi alla legge ed allo Statuto sociale, 

improntate alla prudenza e mai in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le deliberazioni 

assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

L’attività del Collegio è stata ispirata dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale, raccomandate 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

E’ stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio è venuto a 

conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non vi sono osservazioni al riguardo. 

Gli Amministratori hanno fornito al Collegio le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate dalla società e ritenute di maggior rilievo per 

le loro dimensioni o caratteristiche. 

Il Collegio rileva che il sistema amministrativo e contabile della società è idoneo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, seguiti anche mediante le informazioni fornite dai responsabili delle 

funzioni e dalla società di revisione. 
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In merito al bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015 si riferisce quanto segue. 

 

Al Collegio non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C. 

 

Per quanto detto nella presente relazione il Collegio può attestare il rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e l’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile nonché l’ordinata tenuta della 

contabilità, il rispetto delle norme di legge e di Statuto. 

 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un utile di € 412.689 che si riassume nei seguenti 

valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 

   

Attivo 81.496.955 72.257.555 

   

Passivo 39.677.135 30.850.422 

   

Patrimonio netto  41.819.820 41.407.133 

   

Utile dell’esercizio 412.689 247.634 

 

   

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014

   

Utile / Perdita al lordo imposte        2.189.862         611.865 

 

Imposte sul reddito    1.777.173    364.231

 

Utile (Perdita) dell’esercizio       412.689       247.634 
 
 

 

CONTI D’ORDINE 31/12/2015 31/12/2014

   

Rischi assunti dall’impresa         12.561.497         8.121.764 

   

 

Gli Amministratori, tramite la Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa, hanno fornito un quadro 

preciso dell’attività svolta dalla società nel corso dell’esercizio, dei risultati raggiunti nonché dei criteri 

adottati per la redazione del bilancio, con particolare riferimento ai criteri di valutazione, iscrizione e 

cancellazione. 

 

In particolare, la Nota Integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, le informazioni 

dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico, nonché le altre informazioni richieste al 

fine di esporre in modo veritiero e corretto lo Stato Patrimoniale e la situazione economica e finanziaria 

della società. 
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In relazione a quanto precede e tenuto conto delle disposizioni previste dall’art. 2429 C.C. questo Collegio 

Sindacale considerando anche le risultanze dell’attività svolta dalla società di revisione e contenute 

nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, esprime parere favorevole sia 

all’approvazione del progetto di Bilancio dell’esercizio 2015 così come approvato dal Consiglio di 

Amministrazione sia alla proposta di destinazione del risultato di esercizio 

 
Firenze, li  9/06/2016 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Presidente: Piero Lazzerini 

 

Sindaco effettivo: Alessandro Zuccotti 

 

Sindaco effettivo: Ginevra Villi 

 

 

 

 

Il sottoscritto amministratore dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che il 

presente documento è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società;  

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Firenze – Autorizzazione numero 

10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della 

Toscana. 

F.to Lisi Iacopo 
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