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 Dati economici e patrimoniali civilistici. 

 

 

 L’esercizio 2013 registra un risultato netto della gestione positivo, pari a € 1.415.568. 

 

            

  Stato Patrimoniale 31.12.2013 31.12.2012 %   

  Attività         77.093.416         81.984.948  -5,97%   

  Passività e Capitale Netto         75.677.848         81.437.018  -7,07%   

  Risultato di Esercizio           1.415.568             547.930  158%   

            

  Conto Economico 31.12.2013 31.12.2012 %   

  Valore della Produzione (*)         53.379.921         53.204.624  0,33%   

  Costi della Produzione         54.161.163         52.979.960  2,23%   

  Proventi ed oneri finanziari e straordinari            2.647.818           1.518.778  74%   

  Risultato prima delle imposte           1.866.576           1.743.442  7,06%   

  Imposte             451.008           1.195.512  -62%   

  Risultato netto della gestione         1.415.568             547.930  158%   

            

 

 

 La tabella su esposta pone in evidenza le differenze percentuali rispetto all’anno precedente. 

 Le attività segnano un decremento del 5,97% dovuto alle quote di ammortamento dell’anno e al 

giroconto contabile dei risconti attivi sui canoni leasing degli autobus. 

 Le passività diminuiscono del 7,07%  per lo più a causa del decremento dei debiti v/fornitori esigibili 

entro l’esercizio successivo. 

 Il valore della produzione registra un incremento dello 0,33% dovuto principalmente all’aumento dei 

ricavi tariffari e di alcune partite riferite agli altri ricavi e proventi dell’esercizio. 

 I costi della produzione aumentano anche’essi dell’2,23% a causa della variazione di diverse partite 

riferite ai consumi, ai servizi, agli ammortamenti e agli accantonamenti che verranno meglio analizzate nella 

presente relazione. 

 Le imposte sono inferiori del 62% rispetto all’anno precedente, a seguito della riduzione 

dell’aliquota IRAP dal 4,20% al 1,26% (Legge Regionale 23/05/2013 n.12). 

  

  Di seguito verranno analizzate dettagliatamente le variazioni delle singole voci, con una particolare 

attenzione all’analisi degli indicatori di performance patrimoniali ed economici. 

 

 

(*) Sono state depurate le partite neutre relative alle quote annuali dei contributi leasing autobus e relativi canoni e, per il 2012, 

l’utilizzo fondi per la svalutazione del magazzino anni precedenti. 
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 Eventi di rilievo nel panorama normativo ed economico di riferimento. 

 

 

L’esercizio 2013, come già indicato, chiude con un utile pari a € 1.415.568. 

La Società ha prodotto in totale,  km 12.575.767, sostanzialmente in linea con i km contrattualizzati 

e con quelli realizzati nell’anno precedente. 

Contribuiscono a tale volume le percorrenze automobilistiche di linea pari Km  11.436.220, le 

percorrenze concernenti il servizio “Amico Bus” pari a km. 162.579, nonché le percorrenze di linea filoviarie 

pari a Km 976.968 che, rispetto all’anno precedente, si sono incrementate del 1,53%. 

I  km automobilistici indicati, sono stati valorizzati per circa il 99% in classe C1 (€ 2,4 a km), mentre 

la parte rimanente (pari a 132.608 km della Linea ZI) è stata valorizzata col parametro relativo alla classe C4 

(€ 1,10 a km). Per le  linee filoviarie è stata prevista una valorizzazione pari a € 2,76 a km, mentre per il 

servizio “Amico Bus” il corrispettivo è pari a € 4,15 a km. 

Il corrispettivo totale maturato, pari a € 30.645.672, è rimasto comunque invariato rispetto a quello 

previsto in contratto, pari a € 30.626.505, in quanto il differenziale positivo (+0,06%) non ha superato la 

tolleranza dell’1%.  

Nel 2013 i  ricavi tariffari,  pari a € 12.354.421,  hanno registrato un incremento del  1,78%  rispetto 

al 2012 (+ € 216.546) e del 1,96% rispetto al budget (+€ 237.421). 

L’aumento dei ricavi tariffari su base annua, nonché la politica di contenimento dei costi industriali 

diretti hanno determinato un rapporto ricavi/costi pari al 35,68%. 

L’obiettivo del 32%,  previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/17 del 6 agosto 

2008, è stato superato anche nel 2013.   

Con riferimento ai costi industriali diretti, occorre evidenziare la flessione dei costi per consumo di 

gasolio per autotrazione che ha determinato un risparmio pari al 2,37% (-€161.989) rispetto al 2012. Tale 

differenza è riferibile esclusivamente all’effetto prezzo, poiché i consumi lt/km sono rimasti sostanzialmente 

invariati rispetto all’anno precedente. 
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 Sviluppo della domanda e andamento dei mercati. 

 

La domanda di trasporto pubblico, nel 2013, prosegue il recupero già avviato l’anno precedente. 

Tutto ciò fa bene sperare, nonostante la congiuntura economica certamente non favorevole. 

Dai rilievi di traffico effettuati nel periodo invernale l’indicatore dei passeggeri medi per corsa passa 

da un valore di 41 nel 2012 a 45 nel 2013, mentre nel periodo estivo si passa da 39 pass/corsa nel 2012  ai 37 

nel 2013. 

Come per gli anni precedenti la stagionalità della domanda assume un andamento abbastanza  

omogeneo, ad eccezione del periodo centrale del mese di Agosto.   

Dalle indagini di customer satisfaction e dai rilievi di traffico rimangono ovviamente inalterate le 

tendenze sull’utilizzo dei bus, dei clienti occasionali e di quelli abituali. 

Le linee maggiormente utilizzate si confermano quelle portanti e storiche della rete, quali le linee 1, 

M, 3, 8,  5, 6, 30, 9.  Come si può vedere dal grafico in figura 1,  il 72% dell’utenza complessivamente 

trasportata in un giorno feriale invernale si concentra su 8 delle 28 linee monitorate. Su un km di linea 

mediamente nel 2012 si contavano 3,56 passeggeri,  mentre il dato medio del 2013 è di 3,07, in calo quindi 

rispetto all’anno precedente.  Le linee più performanti risultano essere la 3 e la linea 5 che ha ottenuto un 

notevole incremento nell’inverno 2013, mentre le linee 1Q, 7 e 16 si confermano ancora una volta come 

quelle meno performanti.  La lunghezza media che un utente percorre a bordo di una linea CTM è pari a 3,68 

km, un dato in crescita rispetto a quello registrato nel corso dei rilievi invernali del marzo 2012 (3,54 km). 

Stesso discorso vale per i rilievi estivi, da cui emerge che il 73% dell’utenza, complessivamente 

trasportata in un giorno feriale estivo, si concentra su 10 delle 28 linee monitorate. Per ciò che riguarda i 

passeggeri distribuiti su un chilometro di linea prodotto,  la media complessiva degli utenti trasportati nel 

caso dei rilievi estivi presenta un dato finale in diminuzione rispetto a quello ottenuto nel corso dei precedenti 

rilievi dello stesso periodo, con un valore medio complessivo pari a 3,06. La 3P si conferma la linea con i 

valori più elevati, seguita dalla linea 1. Le linee 7, 18 e 16 si confermano ancora una volta come quelle meno 

performanti. la lunghezza media che un utente ha percorso a bordo di una linea CTM nel periodo estivo è pari 

a 3,69 km, un dato in crescita rispetto a quello registrato nel corso dei rilievi del luglio 2012 (3,60 km). 
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Figura 1: Stima dei passeggeri quotidianamente trasportati per linea – Base giornaliera – Giorno Feriale Invernale 
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Figura 2: Stima dei km percorsi in media da un passeggero su una linea – Base giornaliera – Giorno Feriale Invernale 

 

 Come si può notare  nel grafico soltanto in quelle linee con caratteristiche sub-urbane si supera il 

valore medio dei 3,68 Km,  mentre in tutte quelle interne alle aree urbane tale percorrenza si riduce 
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notevolmente.  Tutto ciò deve far riflettere su possibili e futuri assetti di rete tesi a catturare nuova clientela, 

soprattutto quella che ad oggi utilizza la vettura privata. E’ doveroso ripetere come ogni anno, al fine di 

acquisire  la  quota di traffico derivante dagli spostamenti su vetture private, devono essere intraprese, in 

modo coordinato con le amministrazioni, importanti azioni di marketing.  

 Per i prossimi anni si dovrà investire  in modo significativo in campagne promozionali ed introdurre 

nuovi mix tariffari, intermedi tra il titolo di viaggio unico e l’abbonamento. 

Pur prendendo atto che già negli anni scorsi le diverse  amministrazione comunali hanno attuato degli 

interventi spot  a favore del trasporto pubblico locale, ad oggi manca un quadro organico di azioni che possa  

invertire rapidamente la linea di tendenza,  rilanciando la domanda del TPL in area vasta.   

Come indicato in figura e nelle tabelle successive, la movimentazione dei passeggeri nell’area conta 

valori significativi in dieci fermate, con valori compresi tra i 2.000 ed i 5.000 passeggeri al giorno. Questo 

deve far  riflettere su come stimolare la domanda mediante  azioni coordinate che coinvolgono tutte le 

amministrazioni dell’area.  

Se si pensa che nonostante nell’area di piazza Matteotti via Roma,  CTM abbia un traffico passeggeri 

di poco meno 16.000 viaggiatori giorno, che proiettati sull’anno superano abbondantemente i 5,5 milioni di 

passeggeri, ma al tempo stesso non ci sia ancora un centro intermodale attrezzato, ci si rende conto di quale 

sia la situazione e soprattutto quanto sia necessario organizzare e coordinare il sistema TPL dell’area. 

 

 

Figura 3:movimentazione passeggeri nella rete CTM (inverno 2013) 
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Figura 4:movimentazione passeggeri nella rete CTM (estate  2013) 

Le 10 FERMATE a più alta movimentazione di passeggeri (inverno 2013): 

Codice fermata Descrizione Movimentazione complessiva passeggeri

RM0739 Roma (fronte Molo Sanità) 4119 

PM0029 Matteotti (capolinea M) 3709 

PM0030 Matteotti (capolinea 30 - 31) 3520 

BR0466 Brigata Sassari (CTM Point) 2991 

RM0026 Roma (fronte Molo Dogana) 2870 

GT0742 San Gottardo (Capolinea M - 8A) 2814 

BE0195 San Benedetto (fronte Buon Pastore) 2708 

PM1200 Matteotti (capolinea 9) 2628 

SM0106 San Michele (angolo via Re di Puglia) 2527 

PG0221 Giovanni XXIII (Chiesa) 2509 

 

Le 10 FERMATE a più alta movimentazione di passeggeri (estate 2013): 

Codice fermata Descrizione Movimentazione complessiva passeggeri

RM0739 Roma (fronte Molo Sanità) 3118 

PM0030 Matteotti (capolinea 30 - 31) 3068 

PM0028 Matteotti (capolinea PF - PQ) 2974 

RM0026 Roma (fronte Molo Dogana) 2892 

PM0029 Matteotti (capolinea M) 2864 

BR0466 Brigata Sassari (CTM Point) 2612 

PG0222 Giovanni XXIII (fronte via Alberti) 2524 

RM0024 Roma (Molo Sanità) 2365 

PG0221 Giovanni XXIII (Chiesa) 2041 

IT0824 Italia (portici) 2005 
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Nonostante gli sforzi sostenuti  negli anni da CTM SpA  per stimolare  la domanda migliorando la 

qualità del servizio e attuando investimenti in tecnologie e  nuovi veicoli,  serve necessariamente un spinta da 

parte delle amministrazioni, soprattutto in termini di azioni concrete a favore del trasporto pubblico locale.  

Analizzando come ogni anno le  motivazioni dei nostri clienti,  permane sempre che la gran parte dei 

nostri viaggiatori sceglie il mezzo pubblico perché non ha alternative.  

Il 18,25% del campione intervistato dichiara di non utilizzare il mezzo pubblico, una percentuale in 

notevole calo rispetto al 58,81%  dell’ anno prima. Va detto però, che da un punto di vista metodologico, 

nella  figura 4 sono riportati anche i clienti che non hanno voluto rispondere all’intervista. Escludendo dal 

calcolo chi ha rifiutato l’intervista, la percentuale di chi non usa il mezzo pubblico (288 intervistati su 788 

interviste completate) si attesta attorno al 36,54 %. 

 

 

 

Figura 4: Propensione all'utilizzo del mezzo pubblico 

 

 

Per oltre il 71% dei non clienti il motivo principale di tale scelta è rappresentato dal possesso di un’auto, una 

percentuale comunque in crescita rispetto al 60% di 12 mesi prima. Abbastanza importanti si dimostrano 

essere poi l’assenza di lunghi spostamenti (in particolare per gli anziani) e la possibilità di essere 

accompagnati. Le rimanenti opzioni si dimostrano assolutamente marginali, superando di poco il 10%. Il dato 

si pone in continuità con quello di riferimento, evidenziando una sua notevole stabilità nel corso degli anni e 

una decisa preferenza per il mezzo privato che pare non essere ostacolata dalla maggiore offerta di trasporto 

pubblico unita al rinnovamento della flotta mezzi.   

Rifiuta l'intervista
50,06%

Sì
31,69%

No
18,25%

Dimensione del campione: 1578 individui - 1578 contatti
Tipo di campionamento: casuale semplice stratif icato
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Figura 5: Motivi di non utilizzo del mezzo pubblico 

 

La situazione economica contingente può rendere più appetibile l’utilizzo del mezzo pubblico in 

quanto decisamente più economico, ma occorre investire in comunicazione finalizzata anche a rendere più 

facilmente percepibile questa convenienza.   

 Per la maggioranza assoluta dei non utenti CTM l’aspetto economico associato all’utilizzo del 

trasporto pubblico non viene considerato nel decidere fra le opzioni di trasporto pubblico o privato. Si tratta 

di un dato abbastanza prevedibile, in considerazione della elevata ampiezza temporale del non utilizzo dei 

mezzi CTM (si veda la fig. 6). Il 41,61% di contatti ha dichiarato di non conoscere i possibili risparmi legati 

all’utilizzo del TPL.  Il dato è in calo rispetto a quello registrato 12 mesi fa. 

 

 

Figura 6: percezione del vantaggio economico del bus 
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Anche lo scorso anno, era stato messo in luce il fatto che il fattore costo nell’utilizzo dell’auto privata 

non fosse ancora immediatamente percepito dal cliente anche in situazioni economiche molto critiche come 

l’attuale. Proprio per questo deve essere dato un maggior impulso alle campagne promozionali ed alle 

iniziative congiunte con l’amministrazione comunale e con gli azionisti. 

In termini di qualità del servizio, prosegue il miglioramento complessivo  dell’indice di customer 

satisfaction sulla qualità percepita, passando dal 6,82 del 2010 al 7,34 nel 2011 al 7,35 nel 2012 e al 7,64 nel 

2013. 

 L’incremento rispetto allo scorso anno è da considerarsi decisamente un ottimo risultato, se si pensa 

che il miglioramento marginale diventa sempre più difficile man mano che si raggiungono valori vicini 

all’otto. 

Ovviamente tutto questo risultato è frutto  di una politica coordinata della qualità attuata non solo con 

investimenti in mezzi e tecnologie ma soprattutto con una continua attenzione al cliente. 

Complessivamente il livello di soddisfazione della clientela è piuttosto elevato per tutti i principali 

parametri di riferimento, incluso il fattore  pulizia dei veicoli che è migliorato ulteriormente anche rispetto 

allo scorso anno. Come sappiamo per 10 anni tale fattore aveva conseguito sempre un punteggio inferiore 

alla sufficienza. C’è da segnalare anche un notevole miglioramento per ciò che attiene la puntualità e la 

percezione della durata del tempo di viaggio. 

 

 

QUALITÀ PERCEPITA 

 Attributi  
Anni 

98-

99  
99-

00  
00-

01  
02-

03 

04-

05 

05-

06 

06-

07 

07-

08 

08-

09 

09-

10  
10-

11  
11-

12  
12-

13 

Frequenza  5,17  5,63  6,02  5,86 6,04 6,03 6,19 6,5 6,92 6,82  6,95  7,03  7,41

Durata  5,96  6,39  6,32  6,47 6,73 6,53 6,67 6,71 7,12 7,02  7,24  7,38  7,50

Puntualità  5,26  5,5  5,91  5,78 5,98 5,87 6,04 6,4 6,81 6,83  7,03  7,16  7,61

Pulizia  5,49  5,74  5,79  5,57 5,53 5,38 5,25 5,29 5,54 5,57  7,00  7,05  7,31

Comfort  5,71  5,96  6,06  6,1 6,11 6,07 6,08 6,14 6,31 6,2  7,47  7,46  7,55

Cortesia  7,14  6,86  6,95  6,75 6,98 6,91 7,22 7,06 7,33 7,1  7,65  7,57  7,89

Sicurezza  5,8  6,09  6,55  6,25 6,28 6,06 6,06 6,25 6,42 6,28  7,53  7,63  7,93

Informazioni  5,76  6,18  6,3  6,32 6,32 6,28 6,59 6,86 7,22 7,16  7,37  7,45  7,75

Biglietti  6,38  7,19  7,38  7,64 8,07 8,04 8,12 8,12 8,31 8,37  7,79  7,45  7,83

Media  5,85  6,17  6,36  6,3 6,45 6,35 6,47 6,59 6,89 6,82  7,34  7,35  7,64
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I fattori chiave di qualità del servizio confermano il processo di miglioramento intrapreso in questi 

anni, si riscontra tuttavia un livello di qualità attesa dai clienti che aumenta sempre di più. Nel 2013  il valore 

medio complessivo della qualità attesa ha superato abbondantemente il valore 9, per la precisione 9,33. 

In termini di scelte strategiche ed operative tutto questo significa la prosecuzione di una politica della 

qualità aziendale sempre più spinta cercando di colmare, per quanto possibile, i gap più ampi. 

 

QUALITÀ ATTESA 

 Attributi  
Anni 

98-

99  
99-

00  
00-

01  
02-

03 

04-

05 

05-

06 

06-

07 

07-

08 

08-

09 

09-

10  
10-

11  
11-

12  
12-

13 

Frequenza  6,49  7,05  6,18  5,8 6,05 6,29 7,19 7,41 7,83 8,13  9,31  9,11 9,43

Durata  6,52  6,87  6,33  6,43 6,66 6,67 7,12 7,17 7,54 7,7  8,53  9,22 8,47

Puntualità  6,6  7,18  6,16  5,82 6,1 6,25 7,22 7,39 7,84 8,18  9,39  9,64 9,67

Pulizia  6,36  6,9  5,99  5,64 5,49 5,65 6,65 6,94 7,27 7,59  9,01  8,85 9,44

Comfort  6,6  6,98  6,28  6,05 6,13 6,34 7,02 7,12 7,46 7,63  8,56  9,52 9,02

Cortesia  7,54  7,47  6,93  6,72 6,95 6,96 7,4 7,46 7,77 8,03  8,86  8,56 9,45

Sicurezza  6,79  7,22  6,66  6,28 6,31 6,38 7,39 7,59 8,02 8,3  9,41  9,43 9,82

Informazioni  6,58  7,2  6,48  6,33 6,24 6,31 7,46 7,52 7,75 7,96  8,73  8,92 9,19

Biglietti  7,23  7,64  7,13  7,55 7,96 7,86 8,52 8,37 8,45 8,66  8,73  9,33 9,45

Media  6,75  7,17  6,46  6,29 6,43 6,52 7,33 7,44 7,77 8,02  8,95  9,18 9,33

 

 

Per quanto riguarda il servizio a chiamata per disabili, Amico Bus, il livello di domanda si conferma 

sempre ai massimi livelli della capacità produttiva, ma sempre confinato all’interno delle risorse assegnate e 

dei vincoli territoriali della SS.554. 

Nel corso dell’anno si è cercato, in alcuni incontri avuti con la RAS, di affrontare in modo strutturale 

l’opportunità che i servizi a chiamata offrono anche in termini di nuovi progetti  nelle aree a domanda debole. 

 Si riscontra purtroppo che gli organi di governo del territorio non sono molto sensibili verso 

l’introduzione  di nuovi servizi alternativi. Tali servizi seppur previsti nel piano regionale dei trasporti e della 

legge regionale sul TPL  sono pressoché limitati a pochi casi o marginali. 
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 Comportamento della concorrenza. 

 

La situazione complessiva della concorrenza nell’area d’interesse continua a  risentire pesantemente 

della  mancanza di chiarezza di ruoli nello scenario strategico di riferimento. 

Puntualmente viene evidenziato nelle relazioni annuali che la mancanza di un piano dei trasporti 

dell’area vasta di Cagliari non può che determinare squilibri operativi.  

I  competitors del TPL continuano a sviluppare  progetti strategici in ambito urbano senza che una 

regia complessiva coordini ed integri le azioni previste con CTM S.p.A. 

Sia gli organi regionali sia quelli comunali stanno approvando scelte strategiche importanti senza che 

tutto ciò venga inquadrato in un piano organico di sviluppo dei trasporti. 

In questo contesto le reali  risorse finanziarie disponibili per nuovi investimenti d’infrastrutture di 

trasporto,  e per la gestione operativa del servizio, sono una variabile indipendente dalla volontà di CTM 

S.p.A 

Allo stato attuale si evidenzia che  la tratta di Metrocagliari sino al Policlinico è oramai  completata, 

è già stato accordato il finanziamento fino al CIS di Viale Bonaria ed è in fase di stesura il progetto 

preliminare sino a piazza Matteotti. 

In tutto ciò nessuno ha preso in esame lo sviluppo di un centro intermodale di scambio nella piazza 

Matteotti anche alla luce degli interventi ad alto impatto previsti nell’area. 

Ad oggi non è stata presa in considerazione la progettazione di un importante snodo del nostro 

servizio, calando dall’alto una serie di scelte progettuali che richiedevano una condivisione tra i diversi 

vettori e soprattutto con l’attore principale in ambito urbano che è rappresentato da CTM S.p.A. 

Quale sarà il nuovo disegno di rete non è ancora dato conoscerlo e tantomeno dove faranno capolinea 

o transiteranno le 10 linee che gravitano attorno a piazza Matteotti. 

I tentativi di coordinamento e di pianificazione del TPL  dell’area Vasta, al palo da quasi vent’anni 

(ultimo tentativo nel 1996), devono essere necessariamente ripresi in tempi rapidissimi se si vuole dare un 

futuro diverso all’Area Vasta ed alla città di Cagliari. 

Il 2013 è stato il quinto anno di esercizio della metro tranvia del gruppo ARST  lungo la tratta piazza 

Repubblica – Monserrato, senza riuscire a creare nessuna sinergia, tariffaria ed operativa. 

Riprendiamo integralmente quanto già evidenziato lo scorso anno: “ se l’azienda vuole acquisire 

clientela dall’auto privata occorre attuare una strategia comune vedendo gli altri vettori dell’area non più 

come competitor, bensì come partner”. Tutto ciò richiede però una grande chiarezza strategica da parte degli 

azionisti di maggioranza e del regolatore regionale. 

Continuare a vedere interventi non coordinati tra loro rappresenta il peggior competitor non solo per 

CTM ma per tutti i viaggiatori. E’ fondamentale evitare  di parlare prima del singolo intervento di dettaglio e 

poi di un piano condiviso tra i diversi attori.  
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E’ chiaro che gli altri competitors, pubblici e privati, vedano l’area urbana come un area a forte 

domanda e proprio per questo stanno concentrando le risorse in questa direzione, ma è altrettanto chiaro che  

procedere in modo disorganico non aiuta certamente a rendere migliore l’offerta ed efficiente il sistema 

trasporti in cui CTM opera. 

Negli ultimi anni questo modo di procedere ha determinato una concentrazione di finanziamenti 

regionali in conto capitale verso le nuove infrastrutture su ferro, senza che vi sia stato un raccordo con 

l’intera rete su gomma del TPL, costringendo CTM a rimanere all’interno del proprio ambito e del livello di 

produzione ad essa autorizzato. 

 Se il competitor principale è l’auto deve essere consentita maggiore flessibilità e capacità di offrire 

nuovi servizi, per esempio quelli a chiamata nelle zone a domanda debole. Nonostante il piano regionale dei 

trasporti preveda questo tipo di servizio, ad oggi, ad eccezione dei servizi per i disabili e di qualche percorso 

variabile come la linea 15, qualsiasi proposta d’innovazione viene preclusa dall’ente regolatore. 

Come evidenziato in precedenza, il contesto regionale del TPL risulta in continua evoluzione senza 

una logica di sistema ben definita, ma guidata da singoli interventi che iniziano a diventare delle invarianti di 

riferimento. 

In particolare si deve necessariamente tenere in considerazione l’ingresso in esercizio nel bacino 

cagliaritano della Metro Tranvia di Arst. che, attraverso gli ampliamenti in programma, determinerà 

modifiche sostanziali al servizio CTM, per esempio la rinuncia alla corsia preferenziale di via Roma ed ai 

capilinea di piazza Matteotti. 

Tali aspetti, di rilevanza strategica per il CTM,  avranno impatti non trascurabili su tutta la gestione 

operativa e pertanto richiedono una forte attenzione degli azionisti di riferimento, in primis il Comune di 

Cagliari, nelle scelte e negli indirizzi futuri. Tutto ciò deve essere affrontato in un contesto organico del 

sistema TPL dell’Area Vasta Cagliaritana. 

 

 Ricerca e innovazione. 

 

 Nel corso del 2013 sono proseguite le attività d’innovazione già avviate negli anni precedenti, in 

particolare per ciò che attiene il rinnovamento del sistema ERP SAP e di specifiche  app per la clientela.   

 Attraverso la società collegata ITS, con l’impiego di personale di  CTM S.p.A., sono proseguite le 

realizzazioni previste negli interventi finanziati con fondi POR e risorse liberate, finalizzati 

all’ottimizzazione del traffico privato e gli interventi dedicati al miglioramento del traffico pubblico.  

 In particolare nel periodo in esame si è conclusa l’attività per la realizzazione della Rete In fibra 

Ottica e della Rete Radio digitale Tetra, che risultano collaudati ed entrati in funzione alla fine dell’anno 

2013.  

 Tali interventi rappresentano un’importante infrastruttura di riferimento per il sistema di  

telecomunicazioni di CTM S.p.A, dei suoi principali azionisti e dei comuni serviti da CTM. 
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 Nel corso del 2013 sono proseguite le attività relative all’appalto del  Sistema città Area Vasta, che 

riguarda il completamento della piattaforma telematica di controllo della mobilità nel capoluogo, oltre 

all’estensione del sistema integrato verso i centri contermini a Cagliari.  

 In tale ottica, al fine di attivare importanti sinergie, si è proseguito con il progetto del sistema 

integrato di videosorveglianza con le forze di Polizie di Stato, con il quale si è messo a fattor comune il 

sistema di monitoraggio mediante TVCC, realizzato a Cagliari e nei comuni soci di ITS con i precedenti 

interventi.  

 Tutti gli interventi sopra menzionati sono stati realizzati avendo come punto di riferimento  la Sala 

Controllo della Mobilità del comune di Cagliari, gestita da personale CTM S.p.A.  e centro nevralgico  della 

piattaforma telematica della mobilità dell’intera area vasta di Cagliari.  

 

 Risorse umane e relazioni industriali. 

 

 Il 2013 è stato caratterizzato da un ampio confronto con il sindacato che ha fatto registrare anche 

momenti di scontro molto acceso. 

 Nel corso dell’anno, sul fronte sindacale  si è assistito ad una  scomposizione e ricomposizione del 

tavolo,   mentre vicende interne ad una  O.S., la USB, hanno portato al travaso di un certo numero di deleghe 

all’ORSA che rivendica il riconoscimento da parte dell’azienda . 

 A fine 2013  la situazione era la seguente: da una parte, un unico tavolo composto dalle sigle 

sindacali firmatarie del CCNL nazionale: CGIL, UIL, CISAL e UGL e dall’altra, un tavolo composto   dalle 

sigle autonome USB e CSS mentre la CISL  è dapprima uscita dal tavolo dove sedeva con le OO.SS. 

autonome per passare poi ad inizio anno con le sigle firmatarie del CCNL. 

 Il  primo quadrimestre  del 2013 è stato caratterizzato da un intenso confronto tra Azienda e  OO.SS. 

in materia di normativa privacy e utilizzo degli strumenti tecnologici.  

 La presenza sul mercato di apparati tecnologici ormai sempre più evoluti e sofisticati, applicabili 

anche al settore del TPL, ha spinto l’Azienda a dotarsi di strumenti di geolocalizzazione e di 

Videosorveglianza, finalizzati ad aumentare la sicurezza dei propri dipendenti a supportarli nell’attività 

lavorativa, e a migliorare nel contempo la qualità del servizio  offerto. Peraltro la normativa in materia di 

utilizzo di sistemi tecnologici che possano anche indirettamente essere utilizzati per un controllo dei 

lavoratori,    prevede che Azienda e le  OO.SS. convengano, attraverso apposito accordo, ed ai fini Privacy, 

sull’utilizzo e la collocazione di tali sistemi, stabilendone modalità e finalità di utilizzo. Nel caso di mancato 

accordo è previsto che vi debba essere un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. 

 Nel mese di Aprile, nel rispetto della normativa vigente e  dopo un confronto sul tema avviato già 

negli anni precedenti, ma che ha avuto un’accelerazione nei mesi di Marzo ed Aprile 2013, è stato 

sottoscritto l’ accordo sulle modalità di utilizzo dei sistemi tecnologici in ambito lavorativo,  con le  OO.SS. 

CGIL, UIL, CISAL, UGL . 
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 Con tale accordo le Parti, in riferimento ai singoli sistemi tecnologici (sistema di geolocalizzazione 

AVM, Sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi e di controllo accessi, sistema di rilevazione 

incidentistica di drive recorder denominato Road Scan) hanno condiviso, oltre le modalità e finalità di 

utilizzo dei sistemi, le modalità di conservazione dei dati registrati. 

 L’Azienda, considerato che l’accordo non era stato sottoscritto dalle  OO.SS. che detenevano in quel 

momento la maggioranza delle deleghe sindacali  (l’accordo non veniva  sottoscritto dal tavolo composto 

dalla CISL e dalle due  sigle autonome USB e CSS), ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo dei 

sistemi previsti dall’accordo, anche dalla Direzione Territoriale del Lavoro, come previsto dalle norme di 

Legge.  

 Le OO.SS. CISL, USB e CSS   hanno indetto dapprima un referendum abrogativo dell’Accordo, 

peraltro illegittimo nelle modalità di indizione, e successivamente hanno proclamato, nel mese di luglio, uno 

sciopero di 4 ore che ha visto una scarsa adesione da parte del personale.  

 Successivamente, nel mese di agosto, le OO.SS. USB e CSS hanno inoltrato ricorso al Ministero del 

Lavoro, rigettato, avverso il provvedimento di autorizzazione della DTL.  

 Contro la decisione di rigetto del Ministero del Lavoro le OO.SS. pende oggi ricorso al Tar Sardegna.  

 Nel frattempo la CISL ad inizio 2014 ha sottoscritto l’accordo citato. 

 Sempre nel mese di aprile, il 26, dopo ben 38 incontri iniziati a novembre 2012, a livello nazionale le 

OO.SS.  Filt Cgil, Fit Cisl, Uitrasporti, Faisa Cisal e Ugl Trasporti e le Associazioni Datoriali hanno 

sottoscritto un intesa che chiude parte del percorso negoziale del rinnovo contrattuale, con la corresponsione 

di un acconto di 700 euro medi (par. 175) ai lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale, in forza alla 

data dell’accordo. La somma è stata erogata a titolo di una tantum relativo al periodo 2009 – 2011, ed in 

unica soluzione anziché in due tranche ( maggio e novembre) come previsto dall’accordo nazionale. 

 Nell’accordo è anche prevista l’operatività sperimentale di 4 normative  che peraltro salvaguardano 

eventuali accordi aziendali già esistenti sulle medesime materie. 

Gli argomenti disciplinati sono:  

- permessi ex L. 104/1992 

- risarcimento danni, copertura assicurativa e tutela legale e normativa sui dispositivi di sicurezza 

- patente e CQC 

- provvedimenti per il contrasto all’evasione tariffaria  

 Nel mese di Ottobre, a seguito di rinnovo degli organismi interni della USB lavoro privato, i 

rappresentanti sindacali dipendenti di CTM Spa  non risultavano più presenti in tali organismi.  

 Nel mese di novembre la segreteria Nazionale dell’O.S.  OR.S.A. Autoferro TPL comunicava all’ 

Azienda la costituzione in CTM  di una Rappresentanza Sindacale Aziendale e la nascita di un direttivo 

Territoriale composto da dipendenti CTM (quasi tutti ex rappresentanti del direttivo territoriale a Aziendale 

dell’O.S. USB Lavoro Privato).  
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 L’ORSA non è firmataria del contratto CCNL applicato in azienda e  l’unica fonte di 

regolamentazione dei rapporti con tale O.S. è un Protocollo d’intesa sottoscritto da ASSTRA nazionale e 

ORSA Nazionale il 12.02.2013 al quale l’azienda ha dichiarato di attenersi strettamente. 

  La posizione tenuta dall’azienda, sentita anche l’Associazione e il legale di fiducia, è quella di far si 

che la relazione con il sindacato ORSA   resti  nell’ambito della cornice che le norme e gli accordi hanno 

disegnato, norme e accordi che non prevedono il riconoscimento di Orsa come atto dovuto, ciò che Orsa 

invece sta rivendicando in CTM, ma solo un ambito di semplice “ partecipazione informativa” a livello 

Nazionale e a livello aziendale, come lo ha definito ASSTRA.     

 Il mese di Dicembre ha visto l’Azienda e il tavolo composto dalla CGIL, UIL, CISAL, UGL 

impegnati in un intenso confronto in materia di premio di risultato. Gli incontri culminavano nella 

sottoscrizione di un importante Accordo Aziendale con il quale si confermava il Premio di risultato anche 

per l’anno 2013 nella stessa misura del 2012. Inoltre avendo avuto notizia che la RAS avrebbe riconosciuto 

alle aziende di trasporto per l’anno 2011 l’adeguamento ISTAT sul corrispettivo, si è optato per la 

destinazione di una parte cospicua di tali somme al personale  nella forma di premialità aggiuntiva per il 

2013,  concordando, eccezionalmente per tale anno, la presenza di un Extra – Premio per tutto il personale 

CTM in aggiunta al premio di risultato.  

La stessa discussione veniva affrontata parallelamente anche con il tavolo composto dalla CISL, USB 

e CSS; peraltro  veniva trovato un punto di incontro con la sola CISL. 

 In seguito a tale situazione la CISL lasciava il tavolo composto da USB e CSS  e sottoscriveva 

l’accordo singolarmente.  

 

 

 Informazioni relative alle risorse umane:  

 

 

Composizione al 31/12/2013 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totali 

Uomini (numero) 4 9 64 654 731 

Donne (numero) 1 6 18 2 27 

  758 

Età media 57,15 51,1 49,02 50,12 50,06 

Anzianità lavorativa 15,88 19,57 19,20 19,77 19,70 

Contratto a tempo indeterminato 4 15 79 655 753 

Contratto a tempo determinato 1   3 1 5 

          758 
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Turnover 01.01.2013 Assunzioni

Dimissioni, 

pensionamenti 

e cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

31.12.2013

Dirigenti 5       5 

Quadri 15     15 

Impiegati  78 5 1 82 

Operai 657 12 13 656 

 

 

Modalità retributive Dirigenti Quadri Impiegati Operai 

Retribuzione media lorda 

annua contratto a tempo 

indeterminato 

 132.5656,00      43.739,00 27.352,00     25.685,00  

 

 

Salute e Sicurezza Malattia Infortunio Altre Assenze Altro 

Contratto a tempo 

indeterminato 3,02% 0,85% 4,31%   

 

 

 Formazione. 

 

L’esperienza della formazione CTM nel 2013, è stata caratterizzata da numeri consistenti: 

 

N° di corsi svolti / n° di corsi programmati 40 

n° di partecipanti ai corsi 1388 

n° ore di formazione 26587 

n° giornate di formazione 313 

media giorni di formazione x dipendente 5,06 

copertura settoriale 

Manutenzione 7,51 %  

Esercizio 84,37% 

Amministrazione 8,12% 

 

Come evidenziato dalla copertura settoriale, la maggior parte dei corsi ha riguardato la linea. 

L’impegno della struttura si è infatti focalizzato sull’erogazione di interventi per operatori di esercizio, 

impegnati in particolare nel rinnovo della Carta di Qualificazione del conducente, nell’aggiornamento delle 

conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e in alcune edizioni del corso di guida ecologica e sicura che si 

protrarrà anche nel 2014. 

Nella fattispecie gli operatori di esercizio si sono succeduti in aula per il rinnovo del CQC e la sicurezza 

a partire da gennaio sino a luglio 2013 (le ultime edizioni hanno anche visto la partecipazione di alcuni 

addetti alla manutenzione dei mezzi e degli impianti), mentre il percorso formativo per la realizzazione di 
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una diversa sensibilità alla guida e alle tematiche del consumo carburante, li ha impegnati nell’ultimo 

trimestre dell’anno. 

Per quanto riguarda i settori della manutenzione e le strutture amministrative e di staff, rileviamo  

percentuali decisamente più ridotte, anche se rispetto ai macro numeri indicati in tabella, le ore di 

formazione, rimangono comunque consistenti (1.998 ore manutentori – 2.158 ore amministrativi). 

Per entrambe le categorie di lavoratori, gli interventi sono stati per lo più improntati allo sviluppo di 

conoscenze tecniche e professionali; tuttavia i corsi rivolti agli amministrativi, inerenti la gestione dei social 

network e il public speaking, hanno rappresentato un passo avanti rispetto al rafforzamento del sapere e del 

saper fare.  

Tali interventi testimoniano l’attenzione dell’Azienda, oltre che per le competenze delle persone 

impegnate in attività di formazione, partecipazione a convegni ed eventi, anche allo sviluppo del gruppo 

aziendale e di un clima interno in grado di favorire collaborazione e motivazione. 

Oltre a questi obiettivi espliciti, il corso public speaking aveva come obiettivi impliciti la costruzione di 

un tessuto di relazioni in grado di sviluppare la collaborazione tra colleghi e il rafforzamento del senso di 

appartenenza. 

In generale la formazione sulla materia della sicurezza è quella che ha impegnato la struttura in maniera 

consistente. Il report sintetico riproposto di seguito dimostra un’attenzione crescente dell’Azienda per i corsi 

che hanno lo scopo di fornire tutte quelle indicazioni necessarie alla tutela della salute. 

 

INDICATORI  TOTALE 

NUMERO DI CORSI  7 

NUMERO DI PARTECIPANTI  594 

NUMERO ORE TOTALI SULLA SICUREZZA  3.117 

NUMERO ORE TOTALI DI FORMAZIONE NEL 2013  26.587 
PERCENTUALE DELLE ORE DI FORMAZIONE 
SICUREZZA (sul totale delle ore di formazione)  11,72% 

 

Come il 2012, il 2013 si caratterizza ulteriormente per la capacità del Settore Personale e 

Organizzazione di finanziare con fonti esterne all’Azienda, i propri interventi formativi, consentendo alla 

società di ridurre sensibilmente il peso della formazione sul bilancio aziendale e di scaricare i costi del 

personale addetto direttamente sui progetti formativi. 

 Nel report sottostante specifichiamo infatti il crescente andamento dei rimborsi ottenuti da 

Fondimpresa rispetto ai costi a carico azienda; il grafico chiarisce bene la forte riduzione dei costi sostenuti.  

 La copertura dei costi di docenza risulta praticamente pari al 100%; inoltre altre somme vengono 

liquidate da Fondoimpresa che coprono, in quota parte, altri costi di progetto (trasferte, costo di personale 

addetto, ecc.)  
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L’andamento della percentuale di copertura dei costi di formazione tramite rimborsi Fondimpresa è il 

seguente:  

% DI COPERTURA RIMBORSI/COSTI 

 

2011 13,85%

2012 79,02%

2013 100,00%

 

 

 

Formazione Dirigenti Quadri Impiegati Operai 

Ore di formazione dipendenti a 

tempo indeterminato 154 586 2.567 23.280 

Ore di formazione dipendenti a 

tempo determinato 202 120 
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 Andamento della gestione economica. 

 

 Il 2013 conferma ancora una volta i risultati positivi raggiunti dalla società nel decennio precedente. 

L’anno passato si è rivelato particolarmente favorevole dal punto di vista gestionale, nonostante 

l’aggravio continuo e costante di alcune categorie di costi quali i carburanti e gli oneri assicurativi RCA. 

 L’andamento dei ricavi tariffari è positivo grazie alla costante azione volta a combattere l’evasione 

tariffaria. 

 Con riferimento ai costi occorre sottolineare che sono state effettuate svalutazioni e accantonamenti 

per € 2.265.211. 

 La corretta contabilizzazione di tali scritture di assestamento ha determinato una differenza tra valore 

e costi della produzione pari a  - € 781.242. Risulta evidente che detto risultato costituisce un valore 

astratto indipendente dalle azioni gestionali poste in essere durante l’esercizio. In questo senso il reddito 

operativo effettivo, al netto di tali partite, e determinato pertanto dalla gestione caratteristica, risulta pari 

a € 1.483.971, confermando anche per l’anno 2013 un trend positivo. 

 Il conto economico civilistico ha registrato un utile dopo gli accantonamenti, le svalutazioni, le 

partite finanziarie, straordinarie e le imposte, pari a € 1.415.568. 

 Nel 2013 la produzione chilometrica  ha sviluppato 12,576 milioni di vetture_km, registrando una 

diminuzione irrilevante dello 0,04% rispetto all’anno 2012, dovuta all’aumento dei km filoviari, e un 

aumento rispetto ai chilometri previsti dal contratto di servizio dello 0,75%. 

 La tabella sottostante espone gli scostamenti dei chilometri e del corrispettivo rispetto all’anno 

precedente e al contratto di servizio: 

               31.dic.13 31.dic.12 Δ % CdS Δ % 

     

PRODUZIONE 

km aut C1 11.303.612 11.336.233 -0,29% 10.724.872 5,40% 

km aut C4 132.608 118.706 11,71% 119.850 10,64% 

km fil 976.968 962.247 1,53% 1.467.202 -33,41% 

Amico Bus 162.579 163.226 -0,40% 170.000 -4,37% 

   12.575.767 12.580.412 -0,04% 12.481.924 0,75% 

     

CORRISPETTIVO 

km aut C1 * € 2,40 27.128.669 27.206.959 25.739.693   

km aut C4 * € 1,10 145.869 130.577 131.835   

km fil * € 2,76 2.696.432 2.655.802 4.049.478   
km Amico Bus * € 

4,15 674.703 677.388 705.500   

               30.645.672 30.670.725   30.626.505 0,06% 

 

 Il Contratto di Servizio prevede una produzione chilometrica di 12,482 milioni di vetture_km, 

nonché un margine di tolleranza di +/- 1%.  

 Gli accordi contrattuali vengono, anche per l’anno 2013, rispettati, essendo la produzione effettiva 

all’interno del margine di tolleranza stabilito dal Contratto di Servizio.   
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 Conto economico gestionale, produzione del valore aggiunto e sua distribuzione:  

 
 Di seguito è riportato il Conto Economico riclassificato con il metodo di calcolo del valore aggiunto. 

 Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta da CTM nel 2013, calcolata come differenza tra il 

valore della produzione e i costi intermedi di produzione del servizio di trasporto pubblico. 

 Per costi intermedi si intendono i costi relativi all’acquisizione di beni e servizi, agli affitti, alle 

manutenzioni e riparazioni e agli oneri diversi di gestione. 

 

  31.dic.13 31.dic.12 Δ % 

    

Ricavi tariffari 
  

12.354.421  
  

12.137.875  1,78% 

Corrispettivo contratto di servizio 
  

30.626.506  
  

30.631.865  -0,02% 

Altri 
  

3.810.055  
  

3.455.906  10,25% 

  46.790.981  46.225.646  1,22% 

    

Consumi 
  

8.581.387  
  

8.442.310  1,65% 

Servizi 
  

8.238.962  
  

7.696.606  7,05% 

Godimento beni di terzi 
  

108.415  
  

106.027  2,25% 

Oneri diversi di gestione 709.679  611.676  16,02% 

  17.638.444  16.856.619  4,64% 

    

VALORE AGGIUNTO LORDO 29.152.538  29.369.027  -0,74% 

    

Ammortamenti netti 1.526.203  1.681.123  -9,22% 

    

VALORE AGGIUNTO NETTO 27.626.334  27.687.904  -0,22% 

    

Costo del lavoro netto 26.142.363  25.719.044  1,65% 

    

RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE 1.483.971  1.968.860  -24,63% 

    

Accantonamenti / svalutazioni 2.265.211  1.744.197  29,87% 

    

Gestione finanziaria 903.137  1.158.893  -22,07% 

Gestione straordinaria 1.744.677  359.884  384,79% 

Imposte 451.007  1.195.512  -62,27% 

    

RISULTATO ESERCIZIO 1.415.568  547.930  158,35% 

    

RAPPORTO RICAVI / COSTI 35,68% 35,23%   
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 I ricavi tariffari aumentano dell’1,78% rispetto all’anno 2012 e sono il risultato di un’attenta e 

costante lotta all’evasione tariffaria. 

 Il corrispettivo del Contratto di Servizio si riduce in conseguenza dell’Atto Aggiuntivo firmato l’8 

Luglio 2013 che modifica i programmi di esercizio e, di conseguenza  i relativi corrispettivi, della linea 

15 e 7.   

 Nella voce altri ricavi si rilevano gli scostamenti con l’anno precedente positivi di maggiore 

rilevanza, quali le manutenzioni in garanzia c/terzi (+€ 172.022), i rimborsi da compagnie di 

assicurazioni per sinistri (+€ 136.510), l’adeguamento ISTAT del Corrispettivo del Contratto di Servizio 

(+€ 127.395) e  i contributi Fondimpresa per la formazione (+€ 96.235). 

 Le variazioni negative di maggiore impatto si riferiscono ai minori costi amministrativi e distacco 

personale rilevati e quindi addebitati alla società consortile ITS a r.l. (-€ 98.097), ai servizi speciali non 

eserciti nel 2013 (Mondo Ichnusa, Stadio, Quartello) e alla riduzione dei canoni per l’affissione della 

pubblicità nei bus e pensiline (-€ 55.905).     

 I costi di produzione segnano un aumento rispetto al 2012 del 4,64% pari a € 781.825 così suddiviso: 

Consumi 

Anno 2013  

8.581.387 

Anno 2012  

8.442.310 

Scostamento 

139.077  1,65%

Servizi 

 

8.238.962 

 

7.696.606    542.356  7,05%

Godimento beni di terzi 

 

108.415 

 

106.027         2.388  2,25%

Oneri diversi di gestione 

 

709.679 

 

611.676      98.003  16,02%

 

17.638.444 

 

16.856.619    781.825  4,64%

  

 I consumi registrano un aumento dell’1,65% pari a € 139.077, dovuto alle variazioni in aumento dei 

ricambi, degli oneri per il vestiario conducenti, e dalla riduzione del costo del carburante che passa da 

€/lt 1,32 del 2012 a €/lt 1,29, generando un minore costo di € 162 mila circa a parità di chilometri 

automobilistici percorsi.     

 I servizi aumentano del 7% circa (+€ 542.356) a causa dei seguenti fattori determinanti: 

- Lavoro somministrato + 59% (+€ 378.258) – il ricorso al lavoro somministrato ha risposto 

particolarmente all’esigenza di diminuire il debito del monte giorni ferie dei conducenti; 

- Contratto terzi manutenzione paline + € 39.802 – nuovo contratto affidato in outsourcing. 

 Il costo del lavoro al lordo dei contributi, registra un aumento dello 1,42% pari a € 441 mila, dovuto 

all’erogazione di una premialità extra riconosciuta ai dipendenti una tantum per l’anno 2013 e agli 

ordinari passaggi di parametro e scatti di anzianità, nonché all’applicazione a regime dell’accordo 

aziendale del 10/04/2009 relativo al premio di risultato (5° anno di applicazione con allineamento dei 

valori del premio a tutto il personale).  

 Le restanti voci riferite alle svalutazioni, accantonamenti, partite finanziarie e straordinarie sono 

analizzate nella nota integrativa. 
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 Di seguito la distribuzione del Valore aggiunto prodotto dall’Azienda: 

Valore aggiunto globale lordo  €                                             29.152.591  100,00%

Ripartito tra:   

A) DIPENDENTI  €                                             26.142.363  89,67%

Costo del lavoro  €                                                26.142.363   

B) FINANZIATORI DI CAPITALE PROPRIO O DI 

CREDITO  €                                                     17.280  0,06%

Interessi passivi mutui  €                                                       17.280   

C) SISTEMA STATO  €                                                  451.008  1,55%

Irap / Ires  €                                                     451.008   

D) SISTEMA IMPRESA  €                                               5.206.982  17,86%

Ammortamenti  €                                                  1.526.203   

Svalutazione / accantonamenti  €                                                  2.265.211   

Risultato d'esercizio  €                                                  1.415.568   

E) Altri -€                                               2.665.094  -9,14%

Gestione finanziaria e straordinaria -€                                                 2.665.094   

 

 Nel 2013, il 90% circa del valore aggiunto prodotto risulta distribuito ai dipendenti, a conferma di 

come una parte consistente della ricchezza prodotta da CTM vada a beneficio di coloro che 

contribuiscono attivamente al perseguimento della mission aziendale. 

  La quota di valore aggiunto destinato al sistema impresa, pari al 9% circa, è indice di un 

significativo ricorso all’autofinanziamento per lo sviluppo della società. 

  La restante parte è, per il 2% distribuito al sistema della pubblica amministrazione attraverso 

le imposte, e lo 0,06% rappresenta l’ammontare di interessi remunerati ai finanziatori a titolo di capitale 

proprio o di credito (banche per mutui). 

 

La destinazione del valore della produzione netto pari a € 46.790.981, dato dai ricavi derivanti dalla 

vendita dei titoli di viaggio, dal Corrispettivo del contratto di Servizio e da altri ricavi, rilascia 

informazioni utili all’analisi gestionale:    

Il 56%, identificato come valore aggiunto, ossia la capacità 

dell’impresa di creare ricchezza pari alla differenza fra i 

ricavi operativi e i costi sostenuti per l’acquisizione di 

risorse esterne, vede la sua destinazione nella remunerazione 

del Personale. 
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 VALORE 

AGGIUNTO 
56%  

 RISORSE 

INTERNE:  

Dipendenti  

VALORE 

AGGIUNTO       

6% 

Impresa, Stato, 

Finanziatori 

 COSTI 

ESTERNI      
38%  

 RISORSE 

ESTERNE:         

consumi            

servizi             

imposte  

Il 38% del valore della produzione, pari a € 17.638.444, è 

destinato alla copertura dei costi delle risorse esterne 

(consumi, servizi, imposte). 

Infine, il 6%, dato dalla somma algebrica del risultato 

dell’esercizio, degli ammortamenti, accantonamenti, 

svalutazioni, della gestione finanziaria e straordinaria, è 

attribuito all’Impresa e destinato a  rafforzare la struttura                  

patrimoniale dell’Azienda. 
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 Andamento della gestione finanziaria patrimoniale. 

 

 Sono proseguite le attività volte a realizzare una efficace gestione finanziaria delle risorse a 

disposizione, attraverso l’ottimizzazione delle fonti. 

  

 La riclassificazione dello stato patrimoniale civilistico al 31/12/2013, raffrontato ai due anni 

precedenti, permette di analizzare alcuni rilevanti aspetti finanziari e patrimoniali. 

 

Stato patrimoniale Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Attivo importo 
 

comp.% importo 
 

comp.% importo 
 

comp.%

1) liquidità immediate 

 

36.654.195 93%      36.987.802 94%      32.255.373 77%

2) liquidità differite      1.193.773 3%        3.391.890 9%        3.256.220 8%

3) rimanenze      1.384.781 4%        1.374.963 4%        1.320.778 3%

4) attivo corrente (1+2+3)   39.232.749 100%    41.754.655 106%    36.832.371 88%

5) immobilizzazioni materiali 

 

37.454.018 99%      39.801.230 99%      34.000.273 99%

6) immobilizzazioni immateriali         262.420 1%           284.834 1%           336.613 1%

7) immobilizzazioni finanziarie         144.229 0%           144.229 0%           144.229 0%

8) attivo immobilizzato (5+6+7)   37.860.667 100%    40.230.293 100%    34.481.115 100%

9) totale attivo (4+8)   77.093.416     81.984.948      71.313.486   

Passivo         

10) passività correnti 

 

10.979.650 14%      14.235.543 17%        7.983.764 11%

11) passività consolidate 

 

28.803.731 37%      31.854.938 39%      27.983.186 39%

12) capitale netto  

 

37.310.035 48%      35.894.467 44%      35.346.536 50%

13) tot passività e capitale (10+11+12)   77.093.416 100%    81.984.948 100%    71.313.486 100%

 

  La disamina della situazione patrimoniale e finanziaria esposta di seguito appura il livello di solidità 

patrimoniale, di solvibilità e liquidità aziendale. 

Il margine di struttura allargato, dato dalla differenza tra il patrimonio netto, sommato alle 

passività consolidate e l’attivo immobilizzato, è un dato assolutamente rilevante che, in quanto positivo, 

indica un surplus di risorse stabili rispetto agli investimenti a più lento recupero. 

Il dato rilevato al 31/12/2013 indica, appunto, una struttura  patrimoniale solida ed equilibrata perché 

il capitale fisso è interamente finanziato con il passivo consolidato e non viene intaccata la parte dei debiti a 

breve, cosiddetti strutturali o di tesoreria. 

  

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Margine di struttura allargato                28.253.099                  27.519.112                   28.848.607 
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La posizione finanziaria, data dalla differenza tra le liquidità immediate e le passività correnti, 

conferma la solidità dell’azienda che riesce a far fronte senza problemi ai debiti a breve con liquidità 

immediate. 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Posizione finanziaria                25.674.545                  22.752.259                   24.271.609 

 

L’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il capitale netto e il capitale acquisito in 

azienda,  indica in che grado l’attività dell’azienda è garantita da mezzi propri. 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Indice di indipendenza finanziaria                          0,92                            0,80                             0,90 

 

Essendo il dato positivo e vicino all’unità, indica una condizione finanziaria equilibrata, necessaria per lo 

sviluppo dell’azienda. 

 

Riveste particolare importanza l’indice che misura l’incidenza del capitale proprio sul totale 

dell’attivo, che stabilisce il grado di capitalizzazione aziendale, cioè la capacità dell’azienda di 

finanziarsi o meno con capitale di rischio. 

 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Indice di incidenza del capitale proprio 48% 44% 50%

 

L’indice calcolato dimostra che il capitale proprio incide in maniera determinante sul totale degli 

impieghi, confermando anche con questo indicatore la solidità patrimoniale. 

 

Tale riclassificazione dello Stato Patrimoniale permette di 

analizzare quali sono le fonti di copertura del capitale investito 

netto, dato dalla sommatoria dell’attivo fisso netto 

(immobilizzazioni) e dei fondi (TFR, rischi). Nel 2013 lo Stato 

Patrimoniale di CTM Spa rappresenta un ottimo equilibrio, infatti 

l’Equity (patrimonio netto) rappresenta il 70% circa delle fonti di 

copertura del capitale investito netto e copre quasi interamente 

l’attivo fisso netto. Il capitale circolante netto (magazzino, crediti e 

debiti commerciali, ratei e risconti) rileva segno positivo e, assieme 

ai debiti v/banche per finanziamenti, copre il restante 30% del 

capitale investito netto. 

 ATTIVO 
FISSO NETTO 

EQUITY 

DEBT 

FONDI 

CCN 

CAPITALE 

CIRCOLANTE 

NETTO 
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 Indicatori di redditività. 

 

 Gli indicatori di redditività ROI ROE e ROS permettono di osservare la capacità di un'impresa di 

produrre reddito e di generare risorse. 

 Analizzando l’andamento degli indici si evince come la Società Ctm SpA rappresenta ogni anno una 

gestione finalizzata al reperimento di risorse addizionali per lo sviluppo degli anni futuri. 

 La positività degli indici sotto elencati è il chiaro risultato di come la Società, in stretta 

collaborazione con gli Azionisti, produce reddito per l’autofinanziamento, necessario per il mantenimento e 

il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza del servizio. 

  

 

Indice Formula 2013 2012 2011 Analisi 

ROE Return on equity 

Indice di redditività del 

capitale proprio 

Utile 

(Perdita) / 

Patrimonio 

Netto 

3,79% 1,53% 1,15% 

Il ROE rappresenta il 

rendimento del capitale 

proprio investito 

nell'azienda 

ROI Return on 

investments Tasso di 

redditività del capitale 

investito 

Risultato 

operativo 

della 

gestione / 

Totale 

attivo 

1,92% 2,40% 3,25% 

Il ROI indica la redditività 

totale degli investimenti 

netti a breve e lungo 

termine  

ROS Return on sales  

Risultato 

operativo 

della 

gestione / 

Ricavi di 

vendita 

   0,1201    0,1622 0,1961 

Il ROS mostra quanto è 

stato l'utile operativo per 

ogni euro di ricavo 

tariffario 

          

 

Per il calcolo degli indicatori espressi in tabella è stato utilizzato il reddito operativo riclassificato. 
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 Indicatori di performance. 

 

 

Indicatori di 

performance 
2013 2012 2011 Analisi 

EBITDA (earnings 

before interest, taxes, 

depreciation and 
amortization) MOL 

Margine operativo lordo 

      4.152.036       5.199.927       6.586.243 

permette di vedere se l'azienda 

è in grado di generare 

ricchezza tramite la gestione 

operativa escludendo 

ammortamenti, accantonamenti 

e svalutazioni. 

Rapporto ricavi/costi 35,68% 35,23% 33,69%

indice di efficacia - efficienza, 

indica la copertura dei costi 

con i ricavi escludendo il 

corrispettivo del CdS 

Ricavi tariffari/km               0,98               0,96               0,94 

L'aumento rispetto all'anno 

precedente è dovuto anche alla 

lotta dell'evasione tariffaria. 

Costi operativi/km               3,60               3,52               3,39 

L'aumento riflette l'andamento 

crescende dei consumi 

(carburante) e dei servizi. 

Costo lavoro/km               2,08               2,04               2,07 
L'aumento riflette l’andamento 

crescente del costo lavoro. 

Valore della 

produzione/dipendente 
          76.314           75.839           74.867 

Il dato conferma una buona 

politica delle risorse umane. 

 

Per il calcolo degli indicatori espressi in tabella è stato utilizzato il reddito operativo riclassificato. 

 

 

 L’attenzione agli scostamenti annuali degli indicatori economici riveste un’importanza vitale per 

l’equilibrio gestionale della società e per l’applicazione dei dettami del Contratto di Servizio nelle diverse 

fasi del suo processo. 

 La lettura degli indicatori di performance conferma i risultati positivi dell’impegno delle donne e 

degli uomini che lavorano nell’Azienda, proiettato costantemente alla ricerca di un continuo processo di 

miglioramento dell’efficienza ed efficacia della gestione. 

  

 

 

 

 

 

CTM Spa

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 27 di 78



 

 Investimenti. 

 

 Gli investimenti più significativi realizzati nel corso dell’esercizio, riguardano per la maggiore le 

immobilizzazioni materiali, determinando la seguente variazione rispetto all’anno precedente: 

 

Immobilizzazioni materiali     

    

Saldo al 31/12/2012 €         39.801.230  

Ammortamenti "           2.569.252  

Acquisizioni "           1.067.978  

Alienazioni "             107.591  

Svalutazioni "             281.211  

Altre "             457.135  

Saldo al 31/12/2013 "         37.454.019  

    

VARIAZIONE € -       2.347.211  

 

 La nota integrativa analizza ed elenca le acquisizioni, le alienazioni e i relativi ammortamenti.  

 

 

 Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti. 

 
 

 Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate: 

 

 Società  Natura del rapporto 

 PARKAR Srl  Socio con quota pari al 100% 

 Technomobility Srl   Socio con quota pari al 100%  

 

 

  

 

Inoltre sono stati intrattenuti rapporti con altre imprese: 

 

Società  Natura del rapporto 

 ITS Area Vasta Società Consortile a r.l.  Socio con quota pari al 28,66% 

 

 

 

 

 Azioni proprie e azioni / quote di società controllanti . 

 

 

 CTM Spa non è in possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società controllanti. 
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 Ambiente, sicurezza, salute. 

 

  

  CTM Spa continua ad avere un occhio di riguardo per la sicurezza, convinta che per ottenere 

lo sviluppo necessario alle esigenze del mercato sia fondamentale investire su tutto quanto ruota intorno 

alla sicurezza, nonché sugli adeguamenti dei luoghi di lavoro dal punto di vista della sicurezza e 

dell'ambiente. 

Il rinnovo sostanziale e l’aggiornamento completo del Documento di valutazione dei rischi, risalente 

al 2008, è oramai nella fase finale. Si rammenta che si era ritenuta necessaria una sua rivisitazione per le 

seguenti motivazioni: 

• Evoluzione della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Modifiche e innovazioni intervenute nell’organizzazione delle attività del CTM; 

• Estensione della valutazione al personale viaggiante. 

Nell'aggiornamento del DVR, attualmente in corso di realizzazione da parte del servizio prevenzione 

e protezione con un supporto esterno, sono comprese le seguenti attività: 

• Esame delle attività presenti nel deposito e delle attuali modalità di gestione della sicurezza; 

• Valutazione dei rischi per le varie attività che si svolgono nel deposito di Viale Ciusa, nei locali 

di Viale Trieste, nelle sottostazioni elettriche, presso le biglietterie e per il personale viaggiante. 

• Aggiornamento delle valutazioni delle vibrazioni e del rumore, mediante l’esecuzione e 

l’elaborazione di misure strumentali; 

• Verifica degli obblighi connessi con i contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione; 

• Verifica dell’idoneità dei DPI a disposizione; 

• Verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro; 

• Individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per l’adeguamento alle 

norme di sicurezza vigenti; 

• Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, sulla base delle indicazioni del CTM; 

• Rielaborazione del Piano di emergenza aziendale. 

• Monitoraggi ambientali che riguardano: amianto, CO, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici. 

Nella valutazione di cui sopra sono coinvolti, oltre all’RSPP, al Medico Competente e al Settore 

Personale, anche i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

 In particolare nell’ultimo anno si sono sviluppati, da parte del Servizio Prevenzione e Protezione, i 

Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali o (DUVRI), al fine di stabilire e prevenire i rischi di 

interferenza da parte di altre ditte esterne operanti presso gli ambienti di lavoro CTM. Analogo discorso 

per i PSC o (Piani di Sicurezza e Coordinamento) per i progetti vari. 

Continua la sorveglianza sanitaria, con l’applicazione dell’attuale Protocollo Sanitario, ancora in 

vigore, da parte del medico competente, anche al personale viaggiante per la esecuzione degli esami 
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biologici  e delle indagini diagnostiche, per la verifica di assenza di condizioni d’assunzione di sostanze 

psicotrope e stupefacenti. 

 Anche nel corso dell’anno 2013 è proseguita la serie di corsi di formazione per il personale, 

relativamente agli argomenti specifici di sicurezza, ed in particolare è proseguita la formazione, in 

grande scala, per la sicurezza in generale a tutto il personale, compreso quello addetto agli uffici, oltre 

diverse altre formazioni specifiche. 

 Nel corso dell’anno 2013, i tre RLS, (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) eletti con 

votazioni a scrutinio segreto tra tutti i dipendenti aziendali, hanno proseguito proficuamente la 

collaborazione, con il RSPP e con il medico competente, con lo scopo di individuare ed attuare le azioni 

preventive che ritengono più urgenti ed adeguate e che soprattutto rispecchiano le esigenze di tutti i 

lavoratori.  

 Per quanto riguarda l’ambiente, dopo aver puntualmente proceduto all’attuazione del nuovo sistema 

di gestione dei rifiuti per garantire il rispetto del D.Lgs 152/2006  “Norme in materia ambientale”, con il 

mantenimento dell’iscrizione al SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), al fine di 

adeguarci alle ultime normative (L 102/2009) in materia dei rifiuti,  nel corso dell’anno 2013, si è 

proseguito con la normale gestione, con relativa dichiarazione del MUD annuale, in quanto la nuova 

normativa entrerà presto in vigore.  

 Non appena entrerà in vigore tale normativa verrà adeguata la gestione dei rifiuti speciali, e di 

conseguenza verranno apportate le opportune modifiche su tale gestione e contabilità. 

 

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 Tra i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si citano: 

 

- 05/02/2014 Deliberazione RAS n.4/16 – proroga del Contratto di Servizio anni 2014, 2015 e 

2016, con definizione dei nuovi programmi di esercizio in diminuzione, nei tre anni, rispetto 

al contratto precedente;  

- 05/05/2014 Firma contratto per l’acquisizione di n.14 filobus di nuova generazione con il 

progetto europeo Jessica. Consegna filobus prevista entro il 02.03.2015.  

 

 Evoluzione prevedibile della gestione. 

 

 Come l’anno precedente, nel 2013 si è operato con il contratto di servizio, stipulato con la RAS, 

sempre con l’incertezza delle proroghe e della mancanza di risorse.  A febbraio dell’anno in corso la RAS ha 

deliberato il rinnovo per il triennio 2014-2016.  

 La qualità del servizio erogato e l’economicità saranno i due punti  di riferimento per il rispetto del 

rinnovo triennale del contratto con la RAS. 
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 Proposte deliberative. 

 

 Il presente Bilancio, composto dalla Relazione sulla Gestione, 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. 

 

Signori Soci, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di Esercizio di CTM SpA chiuso al 31.12.2013 

che evidenzia un utile di esercizio di € 1.415.568. 

Al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della Società, Vi proponiamo, tenuto conto degli 

obblighi di legge e di Statuto, di destinare l’utile di esercizio di € 212.335, pari la 15%, alla riserva statutaria, 

e portare a nuovo il residuo utile di esercizio di € 1.203.233. 

Cagliari, 30 Giugno 2014 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Prof. Ing. Giovanni Corona 

 

____________________________________ 
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Bilancio al 31/12/2013 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI  

   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

   

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 88.350 78.766

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 9.526 24.210

7) Altre 164.544 181.858

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 262.420 284.834

II - Immobilizzazioni materiali  

1) Terreni e fabbricati 26.063.907 26.181.856

2) Impianti e macchinario 10.751.817 12.617.580

3) Attrezzature industriali e commerciali 406.067 325.628

4) Altri beni 171.311 201.800

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 60.916 474.366

Totale immobilizzazioni materiali (II) 37.454.018 39.801.230

III - Immobilizzazioni finanziarie  

1) Partecipazioni  

a) Imprese controllate 115.469 115.469

b) Imprese collegate 28.660 28.660
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d) Altre imprese 100 100

Totale partecipazioni (1) 144.229 144.229

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 144.229 144.229

   

Totale immobilizzazioni (B) 37.860.667 40.230.293

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.382.725 1.374.963

5) Acconti 2.056 0

Totale rimanenze (I) 1.384.781 1.374.963

II) Crediti  

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.611.729 15.441.591

Totale crediti verso clienti (1) 4.611.729 15.441.591

2) Verso imprese controllate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 200.579 242.263

Totale crediti verso imprese controllate (2) 200.579 242.263

3) Verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 203.625 216.622

Totale crediti verso imprese collegate (3) 203.625 216.622

4-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.547.056 691.656

Totale crediti tributari (4-bis) 1.547.056 691.656

5) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 14.408.376 16.529.002

Esigibili oltre l'esercizio successivo 21.203 21.228

Totale crediti verso altri (5) 14.429.579 16.550.230

Totale crediti (II) 20.992.568 33.142.362

III - Attività finanziarie che non costituiscono  
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immobilizzazioni 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 15.603.568 3.807.325

3) Danaro e valori in cassa 79.262 59.343

Totale disponibilità liquide (IV) 15.682.830 3.866.668

   

Totale attivo circolante (C) 38.060.179 38.383.993

   

D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 1.172.570 3.370.662

   

Totale ratei e risconti (D) 1.172.570 3.370.662

   

TOTALE ATTIVO 77.093.416 81.984.948

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

   

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 24.529.000 24.529.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 4.905.800 4.905.800

V - Riserve statutarie 1.992.097 1.909.908

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 -1

Totale altre riserve (VII) 0 -1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.467.570 4.001.830

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.415.568 547.930

Utile (Perdita) residua 1.415.568 547.930
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Totale patrimonio netto (A) 37.310.035 35.894.467

   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

3) Altri 3.814.465 4.206.727

   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 3.814.465 4.206.727

   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 11.531.949 12.364.268

   

D) DEBITI  

4) Debiti verso banche  

Esigibili entro l'esercizio successivo 288.934 1.100.866

Esigibili oltre l'esercizio successivo 787.932 275.960

Totale debiti verso banche (4) 1.076.866 1.376.826

5) Debiti verso altri finanziatori  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 673.919 673.919

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 673.919 673.919

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.646.108 7.992.557

Totale debiti verso fornitori (7) 3.646.108 7.992.557

9) Debiti verso imprese controllate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 112.641 89.540

Totale debiti verso imprese controllate (9) 112.641 89.540

10) Debiti verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.545 17.167

Totale debiti verso imprese collegate (10) 2.545 17.167

11) Debiti verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 10.824 0

Totale debiti verso controllanti (11) 10.824 0

12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 621.443 600.436

Totale debiti tributari (12) 621.443 600.436
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.132.292 2.038.763

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 2.132.292 2.038.763

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.703.012 2.396.214

Esigibili oltre l'esercizio successivo 23.765 23.245

Totale altri debiti (14) 2.726.777 2.419.459

   

Totale debiti (D) 11.003.415 15.208.667

   

E) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti passivi 13.433.552 14.310.819

   

Totale ratei e risconti (E) 13.433.552 14.310.819

   

TOTALE PASSIVO 77.093.416 81.984.948
  

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2013 31/12/2012

Beni di terzi presso l'impresa  

Altro 36.185.055 36.185.055

Totale beni di terzi presso l'impresa 36.185.055 36.185.055

Altri conti d'ordine  

Totale altri conti d'ordine 193.981 196.350

   

TOTALE CONTI D'ORDINE 36.379.036 36.381.405

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2013 31/12/2012

   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.556.579 43.128.882

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 8.602.494 9.302.581

Contributi in conto esercizio 5.610.757 5.562.341
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Totale altri ricavi e proventi (5) 14.213.251 14.864.922

   

Totale valore della produzione (A) 57.769.830 57.993.804

   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.680.819 8.496.494

7) Per servizi 8.238.962 7.696.608

8) Per godimento di beni di terzi 4.498.325 4.495.796

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 22.679.617 22.404.623

b) Oneri sociali 7.097.022 6.752.941

c) Trattamento di fine rapporto 1.770.638 1.969.937

e) Altri costi 42.163 20.576

Totale costi per il personale (9) 31.589.440 31.148.077

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 98.814 102.252

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.569.252 3.128.814

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 281.211 0

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 1.660.343 1.247.471

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 4.609.620 4.478.537

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -7.859 345.226

12) Accantonamenti per rischi 1.834 87.754

13) Altri accantonamenti 230.251 408.972

14) Oneri diversi di gestione 709.680 611.676

   

Totale costi della produzione (B) 58.551.072 57.769.140

   

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -781.242 224.664

   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) Altri proventi finanziari:  

d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 963.054 1.318.597
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Totale proventi diversi dai precedenti (d) 963.054 1.318.597

Totale altri proventi finanziari (16) 963.054 1.318.597

17) Interessi e altri oneri finanziari  

Altri 59.916 159.703

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 59.916 159.703

   

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 903.138 1.158.894

   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE:  

   

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0

   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:  

20) Proventi  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 1

Altri 1.801.237 530.637

Totale proventi (20) 1.801.239 530.638

21) Oneri  

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al  n.14 62 5.956

Altri 56.497 164.798

Totale oneri (21) 56.559 170.754

   

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 1.744.680 359.884

   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

(A-B+-C+-D+-E) 1.866.576 1.743.442

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

anticipate  

Imposte correnti 451.008 1.195.512

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 451.008 1.195.512

   

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.415.568 547.930

 

Cagliari, 30/06/2014 

Il Presidente del C.d.A. 

Prof. Ing. Giovanni Corona 
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 CTM S.p.A.   

Sede in CAGLIARI - viale Trieste, 159/3 

Capitale Sociale versato Euro 24.529.000,00  

Registro Imprese di CAGLIARI n. 188690 

Partita IVA: 00142750926 - Codice Fiscale: 00142750926 

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

 
Premessa 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 

sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

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

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 

quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 
Criteri di redazione 

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

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

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

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

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 
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dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

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

 
Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 

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

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I costi di acquisizione del software applicativo sono ripartiti in tre anni. Gli Oneri pluriennali sono 

stati iscritti in Bilancio con il consenso del Collegio Sindacale, ed ammortizzati in cinque anni. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali acquistate da terze economie sono state iscritte nell'attivo dello stato 

patrimoniale al loro costo di acquisizione. Le immobilizzazioni materiali prodotte in economia 

sono state invece valorizzate sulla base del costo di produzione comprensivo degli oneri diretti di 

materiali e mano d’opera. 

I costi in questione sono stati ammortizzati nell'esercizio in relazione alla residua possibilità di 

utilizzo dei beni stessi: in particolare, gli ammortamenti sono stati calcolati nel rispetto delle 

prescrizioni civilistiche e fiscali, tenendo conto della specie del fattore pluriennale, della sua 

destinazione e materialità e della "vita economicamente utile" dei cespiti, in considerazione del 

progresso tecnologico, dei fattori alternativi presenti sul mercato e delle loro caratteristiche, con 

particolare riferimento ai costi di esercizio e potenzialità di utilizzo; in sintesi si è tenuto soprattutto 

conto dell'obsolescenza delle varie categorie di cespiti. 

Si riportano di seguito le aliquote utilizzate per determinare le quote di ammortamento a carico 

dell'esercizio: 

 

 

 

CTM Spa

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 40 di 78



 CESPITE                                      ALIQUOTA             

- Fabbricati  4% 

- Costruzioni leggere 10% 

- Impianti linee filoviarie 15% 

- Sottostazioni alimentazione 15% 

- Materiale rotabile automobilistico 12,5% 

- Materiale rotabile filoviario 7,5% 

- Impianti diversi 10% 

- Emettitrici e obliteratrici 10% 

- Sistema Controllo Gestione Traffico 20% 

- Sistemi elettronici di sicurezza 20% 

- Mobili e arredi 12% 

- Macchine d’ufficio 12% 

- Macchine elettromeccaniche ed elettroniche 20% 

- Autovetture e autofurgoni 25% 

- Sistema telefonico intercomunicante 20% 

- Attrezzature e macchinari 10% 

- Telecontrollo e telecomando sottostaz. di convers. 20% 

- Sistema di obliter. magnetica  e di prossimità 20% 

- Sottosistemi progetto POR 20% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

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

Le partecipazioni sono state valutate con il metodo del costo determinato sulla base del costo di 

acquisto o di sottoscrizione. 

  

Rimanenze 

Le rimanenze finali di materiali di ricambio per il parco auto-filoviario, per gli impianti e 

macchinari, per le obliteratrici e per le tecnologie di controllo, nonché le giacenze di materiali di 

consumo, vestiario, titoli di viaggio etc. sono state valorizzate, conformemente agli anni passati, 

mediante applicazione del metodo del "Lifo a scatti annuale". Tale valore risulta non superiore al 

valore desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 
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determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 

rischi di mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili, in aderenza al 

principio generale della prudenza, sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza 

dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore 

all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

 

Disponibilità liquide 

Sono espresse al valore nominale e si riferiscono al saldo di tesoreria al 31 dicembre, alle giacenze 

sul c/c postale e agli assegni in cassa. 

 

Ratei e risconti 

Rappresentano quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi e sono stati determinati secondo il 

criterio dell’effettiva competenza economica e temporale. Gli importi risultanti in bilancio sono 

stati iscritti sentito il parere del Collegio Sindacale. 

  

Fondi per rischi ed oneri 

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

debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in 

rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

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

disposizione. 

 

TFR 

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

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Contributi 

I contributi in conto impianti per l’acquisto di beni strumentali, per i quali negli esercizi dal 1998 al 

2005 si sono verificati i presupposti di fatto e di diritto per il loro ottenimento, sono stati imputati in 

parte tra i ricavi di tali esercizi  in correlazione ai costi per ammortamento dei beni ai quali si 

riferiscono e, per il residuo, sono stati rilevati quali risconti passivi perché vengano riconosciuti nel 

conto economico negli esercizi appropriati e contrapposti ai costi ai quali sono correlati, in 
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conformità al principio internazionale (IASC) n. 20 ed a quanto disposto dal documento n. 16 della 

Commissione per la statuizione dei principi contabili, in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. 

 

Costi e ricavi 

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

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €  262.420 (€ 284.834  nel precedente esercizio). 

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

 

 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
376.108 0 0 297.342 78.766 

Immobilizzazioni in corso e acconti 24.210 0 0 0 24.210 

Altre 269.794 0 0 87.936 181.858 

Totali 670.112 0 0 385.278 284.834 

 

Descrizione 
Acquisizioni 

/Capitalizzazio
ni 

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazion

i (a)/da altre 
voci 

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
58.397 0 24.210 0 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 9.526 0 -24.210 0 0 

Altre 8.477 0 0 0 0 

Totali 76.400 0 0 0 0 

 
 

Descrizione Ammortamenti
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
73.023 0 0 370.365 88.350 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 9.526 

Altre 25.791 0 0 113.727 164.544 

Totali 98.814 0 0 484.092 262.420 
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Come risulta dalla specifica sopra riportata, le variazioni in incremento, intervenute nell'anno 2013 

nelle Immobilizzazioni immateriali per € 76.400, si riferiscono per € 58.397 alla voce  

"Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", per € 9.526 alla voce "Immobilizzazioni in corso e 

acconti" e per € 8.477 alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali". 

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Le principali voci di incremento intervenute in tale posta di Bilancio nel corso dell'esercizio 2013, 

si riferiscono per € 18.710 alla realizzazione dell'integrazione del sistema AVM e del sistema di 

informazione multimediale all'utenza a bordo dei mezzi, per € 17.500 allo sviluppo dell'applicativo 

per l'informazione agli utenti "Busfinder" con la versione per la piattaforma Android, per € 9.500 al 

rinnovo della intranet aziendale, ecc.. 

 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Tale voce accoglie il pagamento dell'acconto di € 9.526 per la realizzazione dell'aggiornamento del 

software SAP SITPL. 

 

Altre La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è così composta: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Migliorie su beni di terzi 110.915 103.736 -7.179 

Oneri pluriennali installazione apparati 

AVM su autobus in leasing 
70.943 60.808 -10.135 

Totali 181.858 164.544 -17.314 

 

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2013, sono relative per € 5.977 alla realizzazione di 

una penisola di fermata nella Via Alghero in Cagliari e per € 2.500 all'effettuazione di interventi nel 

CTM Point di Quartu Sant'Elena, locale di proprietà dell'Amministrazione comunale. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €  37.454.018  (€ 39.801.230  nel precedente esercizio). 

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

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Terreni e fabbricati 32.037.641 0 0 5.855.785 26.181.856 

Impianti e macchinario 45.292.334 0 0 32.674.754 12.617.580 

Attrezzature industriali e commerciali 1.477.926 0 0 1.152.298 325.628 

Altri beni 2.071.012 0 0 1.869.212 201.800 

Immobilizzazioni in corso e acconti 474.366 0 0 0 474.366 

Totali 81.353.279 0 0 41.552.049 39.801.230 

 

 

Descrizione 
Acquisizioni/C
apitalizzazioni 

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 458.324 0 0 0 0 

Impianti e macchinario 378.087 107.531 0 0 0 

Attrezzature industriali e commerciali 139.932 0 0 0 0 

Altri beni 47.950 61 0 0 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 43.685 457.135 0 0 0 

Totali 1.067.978 564.727 0 0 0 

 

 

Descrizione Ammortamenti
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Terreni e fabbricati 295.062 0 281.212 6.150.846 26.063.907 

Impianti e macchinario 2.136.319 0 0 33.685.034 10.751.817 

Attrezzature industriali e commerciali 59.493 0 0 1.211.791 406.067 

Altri beni 78.378 0 0 1.933.622 171.311 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 60.916 

Totali 2.569.252 0 281.212 42.981.293 37.454.018 

 

Dall'esame dei dati sopra riportati, si rileva che, nel corso dell'esercizio 2013, nelle 

Immobilizzazioni materiali sono state effettuate acquisizioni per complessivi € 1.067.978, di cui €  

458.324 nella voce "Terreni e fabbricati", € 378.087  nella voce "Impianti e macchinari", € 

139.932 nella voce "Attrezzature industriali e commerciali", € 47.950 nella voce "Altri beni" ed €  

43.685 nella voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" . Sono inoltre intervenute svalutazioni che, 

come si vedrà meglio nel commento di seguito riportato, hanno riguardato la voce "Terreni e 

bbricati". 

 

fa

 

Terreni e fabbricati 

In merito a tale raggruppamento, si segnala che l'incremento di € 458.324 è relativo integralmente 

CTM Spa

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 45 di 78



alla voce Fabbricati industriali. La variazione più significativa intervenuta in tale voce di Bilancio é 

relativa alla conclusione dei lavori di dimensionamento della cabina di trasformazione MT/BT e 

della nuova rete di distribuzione a servizio del Centro Autofiloviario Santa Maria Chiara per € 

449.288.  I lavori in questione sono stati integralmente  finanziati dalla Regione Autonoma della 

perdita durevole di valore. Per 

fetto della svalutazione il valore dei terreni si riduce di € 281.212.  

 e tariffazione € 22.476 e Sottosistema POR S1 Centro 

autobus Mercedes Citaro da 12 metri entrambi finanziati dalla Regione 

seguito dell'alienazione di n. 8 autobus non più 

icativa i 

e variazioni intervenute negli Impianti diversi e nel Sottosistema POR S1, sono relative, 

pompa e di alcuni hard disk. 

o nell'esercizio passato. Si segnala inoltre 

acquisto di altre attrezzature d'officina quali: chiave dinamometrica, carrelli porta attrezzi, 

Sardegna a valere sul Programma investimenti 2004 della L.R. n.16/1982.  

Nel corso dell'esercizio in chiusura, si é ritenuto opportuno procedere alla svalutazione del valore 

di un terreno di proprietà di CTM ubicato nel Comune di Monserrato che, in base alle norme 

urbanistiche vigenti ed alle situazioni di fatto esistenti, ha subito una 

ef

 

 

Impianti e macchinari 

Le acquisizioni che hanno interessato la posta in esame, per complessivi € 378.087 sono nel 

dettaglio le seguenti:  Materiale rotabile automobilistico € 349.250, Impianti diversi € 2.950, 

Sottosistema POR S4, Monetica

Coordinamento Mobilità € 3.411. 

Il Materiale rotabile automobilistico si incrementa per effetto dell'acquisto di un autobus Mercedes  

Sprinter da metri 7 e di un 

Autonoma della Sardegna. 

Nel corso dell'esercizio 2013, nel Materiale rotabile automobilistico, è intervenuta una variazione 

in diminuzione del costo storico di  € 1.140.135 a 

utilizzabili nel processo di erogazione del servizio. 

Nel Sottosistema POR S4  sono state effettuate delle estensioni di fornitura consistenti 

nell'acquisto di n.30 roadscan, ossia di apparati di registrazione delle immagini e degli indicatori 

tecnici relativi ad eventi con potenziale rilevanza incidentistica in ambito esterno ed interno ai 

veicoli. Tali apparati, installati su autobus e filobus, sono utili per supportare la ricostruzione 

cinematica dei sinistri che coinvolgono la flotta aziendale, per ridurre in maniera signif

contenziosi per sinistri e per salvaguardare i beni patrimoniali dell'Azienda da comportamenti 

fraudolenti. 

L

rispettivamente, all'acquisto di una elettro

 

Attrezzature industriali e commerciali 

Tra gli investimenti più significativi relativi ai Macchinari e alle attrezzature si segnala l'acquisto di 

n. 436 paline di fermata per un costo complessivo di € 124.378, a completamento dell'intervento di  

sostituzione di tutte le paline informative all'utenza iniziat

l'
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aspiratore per fumi saldature, smerigliatrici angolari, ecc. 

no attribuibili all'acquisizione di un server da utilizzare per il 

istema di disaster recovery per l'infrastruttura dei sistemi informativi aziendali (€ 11.325),  di 

scanner, sta omputer, ec

 

Altri beni 

Gli incrementi relativi agli Altri beni sono così scomponibili: Mobili e arredi € 10.560, Macchine 

per ufficio € 298, Macchine elettromeccaniche ed elettroniche € 37.092. 

Gli acquisti di Mobili e arredi sono ascrivibili alla sostituzione di pompe di calore ed all'acquisto di 

nuove sedie, armadi, ecc.. Nel raggruppamento delle macchine per ufficio gli incrementi intervenuti 

sono relativi all'acquisto di una plastificatrice, mentre le variazioni intervenute nelle Macchine 

elettromeccaniche ed elettroniche so

s

mp ti, can c. 

 

 
Descrizione 

Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e arredi 34.476 35.361 885 

Macchine d'ufficio 9.195 7.085 -2.110 

Macchine elettromeccaniche ed 

elettroniche 
105.220 94.508 -10.712 

Autovetture e autofurgoni 51.462 33.577 -17.885 

Sistema  telefonico intercomunicante 1.447 780 -667 

Totali 201.800 171.311 -30.489 

 

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 

rattasi di acconti erogati a fornitori a fronte dell'acquisto di pali per la linea filoviaria (€ 24.852) e 

nziarie - Partecipazioni 

 144.229 (€ 144.229 nel 

recedente esercizio). 

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

 

 

T

di n.10 pensiline di fermata (€ 36.064). 

 

Immobilizzazioni fina

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €

p

L

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 
Valore iniziale 

Partecipazioni in imprese controllate 115.469 0 0 115.469 

Partecipazioni in imprese collegate 28.660 0 0 28.660 

Partecipazioni in altre imprese 2.043 0 1.943 100 

Totali 146.172 0 1.943 144.229 
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Descrizione 
Acquisizioni/S
ottoscrizioni 

Totale 
alienazioni 

Totale ad altre 
voci 

Totale da altre 
voci 

Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 0 

Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 0 

Partecipazioni in altre imprese 0   0 0 0

Totali 0 0 0 0 

 

Descrizione 
Svalutazioni/Ri

pristini di 
valore 

Rivalutazioni 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Partecipazioni in imprese controllate 0 0 0 0 115.469 

Partecipazioni in imprese collegate 0 0 0 0 28.660 

Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 1.943 100 

Totali 0 0 0 1.943 144.229 

 

Alla data di chiusura dell'esercizio 2013 le partecipazioni comprese nell'Attivo immobilizzato sono 

obility  S.r.l. € 38.000;  

Società Consortile a.r.l. € 28.660;  

 nel precedente 

sercizio). 

La compo  moviment le osì rappresentati: 

così scomponibili:  

 in imprese controllate: PARKAR S.r.l. € 77.469 e Technom

 in imprese collegate: ITS Area Vasta 

 in altre imprese: Consorzio Movincom S.C.R.L. € 100. 

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.374.963 (€ 1.320.778 

e

sizione ed i i delle singo  voci sono c

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.374.963 1.382.725 7.762 

Acconti 0 2.056 2.056 

Totali 1.374.963 1.384.781 9.818 

 

Le rimanenze finali sono state valorizzate, conformemente agli esercizi passati, utilizzando il 

metodo del "LIFO a scatti annuale" e comprendono le giacenze al 31/12/2013 dei pezzi di ricambio 

necessari per mantenere in efficienza il parco auto-filoviario, dei ricambi per gli impianti fissi della 

rete, per gli impianti diversi e per le tecnologie di controllo, nonché di materiale di consumo, di 

vestiario per il personale e di documenti di viaggio. 
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Nell'esercizio 2013 è stato operato un accantonamento di € 91.573 in apposito "Fondo svalutazione 

magazzino". Infatti, nel magazzino ricambi, è presente un insieme di beni relativi aa autobus 

Bredamenarinibus non più utilizzabili. 

Allo stato attuale l'unica possibilità di recupero dei valori di acquisto deriva da un tentativo di 

essione a terzi di tali beni. Nel rispetto del principio della prudenza, si è ritenuto opportuno 

bile minor valore di realizzo dei beni in 

pari a € 20.992.198  (€ 33.142.362 nel precedente 

sercizio). 

La compo  moviment le osì rappresentati: 

ell'attivo circolante: 

c

procedere ad accantonare in apposito Fondo il proba

argomento. 

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono 

e

sizione ed i i delle singo  voci sono c

Composizione dei crediti d

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti -15.441.591 4.611.729 10.829.862 

Crediti verso imprese controllate 242.263 200.579 -41.684 

Crediti verso imprese collegate 216.622 203.625 -12.997 

Crediti tributari 691.656 1.547.056 855.400 

Crediti verso altri 16.550.230 14.429.579 -2.120.651 

Totali 33.142.362 20.992.568 -12.149.794 

 

Crediti verso clienti 

Sono esposti al valore nominale rettificato da apposito Fondo svalutazione. Nel caso specifico il 

valore nominale dei crediti è pari ad € 7.703.133 di cui € 4.365.179 per Crediti v/clienti ed € 

ignificativo è rappresentato dai crediti   

la data di chiusura 

3.337.954 per Fatture da emettere mentre il Fondo svalutazione ammonta ad € 3.091.404 di cui € 

753.061 per svalutazione crediti v/clienti ed € 2.338.343 per svalutazione crediti per interessi di 

mora. 

Tra i Crediti v/clienti e le Fatture da emettere l'importo più s

vantati nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna per il 10% del saldo 2013 del 

contratto di servizio (€ 2.994.333), nonché per il rimborso delle agevolazioni tariffarie concesse 

dalla RAS nel secondo semestre nell'anno 2013 (€ 123.389). 

L'articolo 4, punto 10 del Contratto di servizio, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e 

CTM S.p.A., prevede che l'importo del compenso debba essere assoggettato a revisione sulla base 

del tasso programmato di inflazione per l'anno successivo. In virtù di tale previsione, nell'esercizio 

in chiusura, é stata calcolata la rivalutazione dell'importo del contratto fino al
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dell'esercizio 2013 per un importo totale di € 751.882. Poiché però non esistono certezze in merito 

al riconoscimento di tale credito da parte della RAS, nel rispetto del principio della prudenza, si é 

provveduto ad accantonare in apposito Fondo svalutazione  l'importo succitato. 

Il credito vantato nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna accoglie anche gli interessi 

moratori maturati ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del Contratto di servizio, secondo cui a partire dal 

giorno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento, la Regione è tenuta al 

pagamento degli interessi previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, salvo che la Regione dimostri 

che il ritardo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non 

putabile. Gli interessi moratori calcolati fino alla data di chiusura dell'esercizio 2013,  

conto dell'incertezza della riscossione di tali somme, il credito 

ccolgono il credito vantato nei confronti della controllata PARKAR S.r.l. pari ad € 200.289 per le 

o rese nell'anno 2013, nonché il credito di € 290 in essere nei 

25 vantato nei confronti della collegata ITS Area Vasta soc. cons. a.r.l 

er le prestazioni rese nell'esercizio 2013 dal personale tecnico e amministrativo di CTM S.p.A (€ 

18.329) nonché per un'eccedenza di contributi consortili versati nell'anno per la copertura degli 

 85.296). 

      

 delle aliquote dell'Imposta 

 ha 

im

ammontano ad € 2.338.343; tenuto 

per interessi di mora è stato interamente svalutato mediante accensione di apposito fondo. 

 

Crediti verso imprese controllate 

A

prestazione di tipo amministrativ

confronti della controllata Technomobility S.r.l. per rimborsi vari. 

 

Crediti verso imprese collegate 

Trattasi del credito di € 203.6

p

1

oneri di gestione (€

 

 

Crediti tributari 

Accolgono nel dettaglio le seguenti voci: 

 Erario c/IVA € 587.017, accoglie il credito IVA 2013 risultante dal Modello Unico 2014; 

 Erario per ritenute d'acconto subite € 12.185, trattasi delle ritenute d'acconto operate sugli  

interessi attivi 2013 maturati sui conti correnti bancari e postali; 

 Erario c/IRAP € 844.179, il credito è relativo a maggiori acconti di imposta pagati per l'anno 

2013. Il credito in questione, trae origine dalla rimodulazione

Regionale sulle Attività Produttive applicate nel territorio della Regione Autonoma della 

Sardegna. Le aliquote in questione, in applicazione dell'art. 2 L.R. n.12/2013, sono state 

ridotte del 70% passando nel caso di CTM dal 4,2% all'1,26%;  

 Erario c/IRES per rimborso maggiore imposta versata per mancata deduzione IRAP € 

81.778. Tale credito trae origine dall'art.2 del D.L. n.201/2011 (manovra Monti) che

introdotto la possibilità di portare integralmente in deduzione dall'IRES la quota IRAP 
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relativa al costo del personale. La deduzione  in questione, nel rispetto di quanto previsto 

dalla legge, è stata applicata dal periodo di imposta dal 2007 al periodo di imposta 2011; 

 Erario per imposta sostitutiva € 21.897, il credito trae origine da acconti eccedenti rispetto 

posta dovuta sulla rivalutazione del Fondo TFR al 31/12/2012. 

AS, pari a € 5.447.078, il cui importo è stato determinato 

05 sui trattamenti di 

tà della prestazione derivante da 

all'effettiva im

 

 

Crediti verso altri 

La principale voce di credito compresa in tale raggruppamento, è rappresentata dai crediti vantati 

nei confronti della Regione Autonoma della  Sardegna per complessivi € 13.574.751, secondo la 

specifica che segue: 

 5.447.078 è rappresentato dal rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo del CCNL e per il 

rimborso dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell’A.N. del 19/09/2005 sui trattamenti di 

malattia.  In questo senso,  conformemente a quanto indicato in premessa, si è proceduto 

all'iscrizione del credito verso la R

considerando gli oneri effettivi per l'anno 2013, (Accordi 20/12/2003 e 18/11/2004) 

(Accordo 14/12/2006) (Accordo 30/04/2009) e i costi effettivi relativi ai maggiori oneri di 

malattia sostenuti nell'anno 2013; 

 € 5.429.032 è rappresentato dal rimborso dei costi sostenuti per il rinnovo del CCNL e per il 

rimborso dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell’A.N. del 19/09/20

malattia.  il cui importo è stato determinato considerando gli oneri effettivi per l'anno 2012, 

(Accordi 20/12/2003 e 18/11/2004) (Accordo 14/12/2006) (Accordo 30/04/2009) e i costi 

effettivi relativi ai maggiori oneri di malattia sostenuti nell'anno 2012; 

 € 2.484.751 quale residuo del credito accertato nel Bilanci 2010 e 2011 per il rinnovo CCNL 

Accordo Nazionale del 14/12/2006. In data 10/02/2014 é stato introitato l'importo di € 

1.246.163  relativo alla richiesta di  rimborso per l'anno 2010; 

 € 144.800 a titolo di contributo per l'acquisto di n.1 autobus Mercedes Sprinter da metri 7; 

 € 69.090 a titolo di saldo del contributo spettante per la realizzazione dei lavori di 

dimensionamento della cabina di trasformazione a valere sul Programma investimenti 2004 

L.R. 16/1982. 

Alla data di chiusura dell'esercizio 2013, é stato adeguato nella misura di € 718.527 il credito, 

acceso al 31/12/2011, nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna per interessi moratori, 

su ritardati pagamenti, maturati ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del Contratto di servizio. Secondo 

tale articolo, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento, la 

Regione è tenuta al pagamento degli interessi previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, salvo che la 

Regione dimostri che il ritardo è stato determinato dall'impossibili
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causa a lei non imputabile. Tenuto conto dell'incertezza della riscossione di tali somme, il credito 

eramente svalutato 

al D.lgs 267/2000, ha usufruito di permessi 

le per il lavoro per il 

i nell'ambito 

ardegna FSE 2007-2013.  

ne erogati a favore del personale dipendente. 

da versare nel 

 anticipo di indennità spettanti al personale dipendente, € 85.158; 

isa sul gasolio del quarto trimestre 

nitori per note di credito da ricevere, € 62.055; 

 Verso imprese di assicurazioni per regolazione premi, € 43.875; 

 Verso altri (Depositi aziendali, Rivenditori, Fornitori per note di credito da ricevere, ecc),€ 

49.562. 

 

per interessi di mora ammontante complessivamente a € 1.126.551 è stato int

negli anni di competenza  mediante accensione di apposito fondo. 

 

Gli altri principali crediti compresi nell'Attivo circolante sono invece i seguenti: 

 Verso Amministrazioni Comunali per il rimborso degli oneri relativi al personale aziendale 

che, secondo quanto disposto dalla L.816/85 e d

retribuiti per lo svolgimento di cariche elettive, € 15.008. Tale credito è al netto di un Fondo 

svalutazione crediti acceso per € 20.934 nei confronti dei Comuni di Serdiana e Santadi 

inadempienti nei pagamenti di crediti pregressi. 

 € 37.810 a titolo di credito vantato nei confronti dell'Agenzia Regiona

rimborso delle spese di personale sostenute dal secondo semestre 2010 al mese di dicembre 

del 2013 per l'attivazione di due percorsi di rientro stipulati con due dipendent

del Programma Master and Back POR S

 € 119.461 a titolo di credito nei confronti di Fondimpresa per contributi maturati nell'anno 

2013 a fronte di corsi di formazio

 Verso il personale dipendente, € 1.057. 

 Verso l'INPS per somme a credito da conguagliare con i contributi a debito 

mese di gennaio 2014, € 99.294. 

 Verso l'INAIL per

 Verso il Distributore per titoli di viaggio consegnati ai Rivenditori, € 44.802; 

 Verso il Ministero delle Finanze per il rimborso dell'acc

2013, € 276.137. 

 Verso la Banca UNIPOL per gli interessi attivi relativi all'ultimo trimestre 2013, €  20.609; 

 Verso for
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Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
7.703.133 753.061 2.338.343 4.611.729 

successivo 

Verso Controllate - esigibili entro 
200.579 0 0 200.579 

l'esercizio successivo 

Verso Collegate - esigibili entro 
203.625 0 0 203.625 

l'esercizio successivo 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

ivo 
1.547.056 0 0 1.547.056 

success

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

ivo 
15.561.263 26.336 1.126.551 14.408.376 

success

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 

ivo 
21.203 0 0 21.203 

success

Totali 25.236.859 779.397 3.464.894 20.992.568 

 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €  15.682.830 (€ 3.866.669  nel 

precedente . 

La com enti delle sì rappresentati: 

 esercizio)

posizione ed i movim singole voci sono co

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 3.807.325 15.603.568 11.796.243 

Denaro e valori in cassa 59.343 79.262 19.919 

Totali 3.866.668 15.682.830 11.816.162 

 

Le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio sono così scomponibili: saldo c/c 

NIPOL Banca S.p.A. € 14.534.775, saldo c/c Deutsche Bank € 578.551, saldo c/c postale € 

articolare accolgono le sanzioni 

lenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

engono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai 

art. 2427, punto 5 del Codice Civile. 

 

 

 

U

490.242, cassa contanti € 79.262. Le giacenze sul c/c postale in p

pagate dai contravvenzionati. 

 

E

V

sensi dell'
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Elenco del zioni in imprese controllate

 

le partecipa : 

Descrizione Sede 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita di 
esercizio 

PARKAR S.r.l. Cagliari 77.468 269.249 101.956 

Technomobility S.r.l. Cagliari 117.526 7.612 38.000 

Totali  115.468 386.775 109.568 

 

Descrizione 
Quota % 

posseduta 
direttamente 

Quota % 
posseduta 

indirettamente 

Valore di 
bilancio 

PARKAR S.r.l. 100,00 0 77.468 

Technomobility S.r.l. 100,00 0 38.000 

Totali 0 0 115.468 

 
Elenco del zioni in imprese collegate: 
 
 

le partecipa

Descrizione Sede 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita di 
esercizio 

ITS Area Vasta soc.cons.a.r.l. Cagliari 100.000 101.468 27 

Totali  100.000 0 27 

 
 

Descrizione 
Quota % 

posseduta 
direttamente 

Quota % 
posseduta 

indirettamente 

Valore di 
bilancio 

ITS Area Vasta soc.cons.a.r.l. 28,66 0 28.660 

Totali 0 0 28.660 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

engono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile: 

V

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 4.611.729 0 0 4.611.729 

Verso imprese controllate - Circolante 200.579 0 0 200.579 

Verso imprese collegate - Circolante 203.625 0 0 203.625 

Crediti tributari - Circolante 1.547.056 0 0 1.547.056 

Verso altri - Circolante 14.408.376 21.203 0 14.429.579 

Totali 20.971.365 21.203 0 20.992.568 
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Crediti - Ripartizione per area geografica 

engono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

V

 

Descrizione Italia Altri paesi UE 
Resto 

d'Europa 
Altri Totale 

Verso clienti 4.611.729 0 0 0 4.611.729 

Verso imprese controllate 200.579 0 0 0 200.579 

Verso imprese collegate 203.625 0 0 0 203.625 

Crediti tributari 1.546.686 0 0 0 1.546.686 

Verso altri 14.429.579 0 0 0 14.429.579 

Totali 20.992.198 0 0 0 20.992.198 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.172.570  (€ 3.370.662  nel precedente esercizio). 

movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Ratei e risc  

La composizione ed i 

 

onti attivi:

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 3.370.662 1.172.570 -2.198.092 

Totali 3.370.662 1.172.570 -2.198.092 

 

Tali partite, determinate secondo il rigoroso criterio della competenza temporale, si riferiscono a 

uote di costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio ma di competenza 

vo 

Composizi onti attivi: 

q

economica dell'esercizio successi

 

one dei risc

 

Descrizione Importo 

Fitti passivi gennaio 2014 4.211 

Premi assicurativi 2014 10.386 

Canoni manutenzione software 2014 8.682 

Canoni vari 2014 12.620 

Tasse di possesso 2014 9.495 

Spese telefoniche 2014 12.281 

Canoni leasing autobus 2014 1.114.895 

Totali 1.172.570 
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Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 37.310.035  (€ 35.894.467  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

mpongono il Patrimonio Netto. 

 

 

dalle singole poste che co

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva Legale
Riserva da 

soprapprezzo 
azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 24.529.000 4.905.800 0 0 1.848.673  

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 0 0 0 

Altre variazioni:  

Altre -547.930 0 0 0 61.235 

Risultato dell'esercizio precedente 547.930 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 24.529.000 4.905.800 0 0 1.909.908  

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 0 0 0 

Altre variazioni:  

Altre 0 0 0 0 82.189

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio corrente   0 097 24.529.000 4.905.800 0 1.992.

 

Descrizione 
Riserva per 

azioni proprie 
in portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo
Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 0 -3 3.654.831 408.235 35.346.536  

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 346.999 -408.235 -61.236 

Altre variazioni:  

Altre 0 2 0 0 -486.693 

Risultato dell'esercizio precedente 1.0 0 0 547.930 095.860 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0 -1 4.001.830 547.930 35.894.467  

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 465.740 -547.930 -82.190 

Altre variazioni:  

Altre 0 1 0 0 82.190 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 1.415.568 1.415.568 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0 0 4.467.570 1.415.568 37.310.035 

 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 
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Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri movimenti

Saldo finale 
bilancio 

Differenza da a

di Euro 

rrotondamento all'unità 
-1 0 1 0 

Totali -1 0 1 0 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

tilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti: 

 

u

Descrizione Saldo finale 
Apporti dei 

soci 
Utili Altra natura 

Capitale 2 1.757.24 22.771.758 4.529.000 2 0 

Riserva legale 4.905.800 0 4.905.800 0 

Riserve statutarie 1.992.097 0 1.992.097 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 4.467.570 0 4.467.570 0 

 

Descrizione 
Liberamente 
disponibile 

Distribuibile 
con vincoli 

Non 
distribuibile 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri Utilizzi 

Capitale 0 0 0 24.529.000 0 

Riserva legale 0 0 0 4.905.800 0 

Riserve statutarie 1.992.097 0 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 4.467.570 0 0 0 0 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle 

zioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono d  prospetti seguenti: 

 

a

esumibili dai

Descrizione 
Numero azioni 

a inizio 
esercizio 

Valore azioni a 
inizio esercizio

Numero azioni 
sottoscritte 

Valore azioni 
sottoscritte 

Ordinarie 475.000 24.529.000,00 0 0 

Totali 475.000 24.529.000,00 0 0 

 

Descrizione 
Numero altri 
movimenti 

Valore altri 
movimenti 

Numero azioni 
alla fine 

esercizio 

Valore azioni 
alla fine 

esercizio 

Ordinarie 0 0 475.000 24.529.000,00 

Totali 0 0 475.000 24.529.000,00 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.814.465  (€ 4.206.727  nel 

precedente . La compo m ll ci sono così rappresentati: 

 

 esercizio) sizione ed i ovimenti de e singole vo

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio 

Altri 4.206.727 232.085 624.347 

Totali 4.206.727 232.085 624.347 

 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Altri 0 3.814.465 -392.262 

Totali 0 3.814.465 -392.262 

 

I Fondi per rischi e oneri nel dettaglio sono rappresentati nel modo seguente: 

 Fondo per cause legali in corso € 2.246.209, accoglie lo stanziamento relativo ad alcune 

cause intentate all'Azienda ad opera di una parte del personale viaggiante e da parte di alcuni 

i ad € 1.530.548. Poiché il Fondo Oneri per rinnovo 

ex dipendenti. Nel corso dell'esercizio 2013 é stata definita una causa con un ex dipendente 

al quale é stato corrisposto l'importo di € 4.374. 

 Fondo Oneri per rinnovo CCNL € 1.530.548. Nel mese di maggio dell'anno 2013, al 

personale dipendente é stata erogata un'UNA TANTUM di € 700 al parametro 175 che ha 

comportato un utilizzo del Fondo nella misura di € 619.973 compresi i contributi. Con tale 

erogazione il triennio 2009-2011 è da considerarsi neutralizzato agli effetti degli aumenti 

tabellari che sarebbero invece maturati in caso di normale rinnovo contrattuale. Sulla base 

degli accordi sottoscritti nel mese di aprile 2013, l'UNA TANTUM erogata deve essere 

sottoposta a conguaglio in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto. Non 

avendo al momento attuale notizie circa l'ammontare definitivo del conguaglio, si ritiene che 

lo stesso possa essere prudenzialmente calcolato nella misura di € 300 per dipendente. Si 

ritiene inoltre prudenziale prevedere il costo per l'incremento retributivo per il rinnovo del  

CCNL per il triennio 2012/2014, con riferimento al periodo 2012/2013. Si ritiene verosimile 

che anche per tale biennio le parti possano raggiungere un accordo per la chiusura con 

un'UNA TANTUM senza effetti di trascinamento per gli anni a venire. A tal fine, restando 

la base di calcolo uguale a quella del 2009, in quanto non vi sono stati incrementi nel 

periodo 2009-2011, sulla base dell'indice IPCA per il 2012 (circa il 3,2%) e dell'indice IPCA 

per il 2013 (1,8%) si può stimare un importo pari a circa  € 800 al parametro 175 per il 

2012 e a circa 450 per il 2013. Aggiungendo alle cifre sopra indicate l'onere per i contributi, 

si ritiene che l'onere complessivo sia par

CCNL accoglieva un residuo di € 1.300.297, nell'esercizio in chiusura è stato effettuato un 
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ulteriore accantonamento di € 230.251. 

 Fondo rischi per rimborso interessi attivi su leasing € 37.708, accoglie l'ammontare degli  

interessi attivi maturati sul c/c bancario su cui la Regione Autonoma della Sardegna versa i 

contributi che l'Azienda utilizza per pagare i canoni per il leasing dei n.171 mezzi acquisiti 

nell'anno 2010. Considerato che i contribut

 

i sono regionali, esiste il rischio che si debbano 

riversare alla Regione gli interessi attivi maturati. Nel corso dell'anno 2013 sono stati 

effettuati altri accantonamenti per € 1.834. 

ività per complessivi € 

1.531.949  (€ 12.364.268  nel precedente esercizio). 

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

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le pass

1

 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen
ti dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

 
12.364.268 226.206 1.058.525 

subordinato

Totali 12.364.268 226.206 1.058.525 

 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 
0 11.531.949 -832.319 

Totali 0 11.531.949 -832.319 

 

La variazione di € 832.319 intervenuta nel Fondo TFR rispetto all’esercizio 2012, deriva dalla 

somma algebrica dell’incremento di €  226.206 e del decremento di € 1.058.525. Per l’esattezza, 

al 3 enute si riferiscono alle seguenti voci: 

oni corrisposte ai 

sensi della Legge 287/92, € 677.930; 

sostitutiva su rivalutazione T.F.R. applicata sulla rivalutazione del T.F.R. 

252/2005, e dalla manovra sul tfr prevista con la legge finanziaria (legge n. 296/2006), nel corso 

l'accantonamento di competenza dell'esercizio 2013 è relativo alla rivalutazione del fondo maturato 

1 dicembre 2012, mentre le diminuzioni interv

 pagamenti effettuati a favore del personale dipendente per anticipazi

 trattamenti di fine rapporto erogati al personale esonerato, € 355.711; 

 imposta 

maturato al 31/12/2012 secondo quanto disposto dall’11, comma 3, D.Lgs.47/2000, € 

24.884; 

Nel rispetto di quanto disposto dalla riforma della previdenza integrativa, prevista dal Dlgs n. 
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dell'esercizio 2013 sono stati effettuati accantonamenti di TFR per complessivi € 1.430.325, di cui € 

1.060.173  destinati al fondo di tesoreria statale ed €  370.152 ai fondi della previdenza 

mplementare. 

o iscritti nelle passività per complessivi € 11.003.415  (€ 15.208.667  nel precedente 

a composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

co

 

Debiti 

I debiti son

esercizio). 

L

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 1 1 -299.96.376.826 .076.866 0 

Debiti verso altri finanziatori 673.919 673.919 0 

Debiti verso fornitori 7.9 3 -4.392.557 .646.108 46.449 

Debiti verso imprese controllate 1189.540 2.641 23.101 

Debiti verso imprese collegate 17.167 2.545 -14.622 

Debiti verso controllanti 0 10.824 10.824 

Debiti tributari 600.436 621.443 21.007

Debiti vs .ist

sicurezza s

ituti di previdenza e 

ociale 
2.038.763 2.132.292 93.529 

Altri debiti 2.419.459 2.726.777 307.318 

Totali 15.208.667 11.003.415 -4.205.252

 

Debiti verso Banche 

Ammontano complessivamente a € 1.076.866 e accolgono per € 762 l'onere per il rimborso delle 

spese sostenute nel quarto trimestre 2013  per l'esecuzione dei mandati di pagamento. La 

differenza di € 1.076.104  è invece relativa all'esposizione residua dei sottoelencati mutui tutti 

nteressi avviene in 

ntratto  nell’anno 2003 con la BANCA 

tratto  nell’anno 2006 con la 

UNIPOL BANCA SpA., esposizione residua al 31/12/2013 € 131.273. 

 

contratti per acquistare gli uffici in cui CTM ha la sede legale e amministrativa: 

  mutuo di € 2.324.056 contratto nell’anno 2000 con la BANCA CIS della durata di 15 anni, 

viene rimborsato in rate semestrali di capitale mentre il pagamento degli i

via trimestrale posticipata; esposizione residua al 31/12/2013 € 604.991;  

  mutuo di € 730.000  da rimborsare in quindici anni con rate semestrali posticipate di 

capitale e rate trimestrali posticipate di interessi, co

CIS; esposizione residua al 31/12/2013 € 339.840; 

 mutuo di € 400.000  da rimborsare in dieci anni mediante il pagamento di n. 120 rate 

mensili posticipate comprensive di capitale e di interessi, con
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Debiti verso altri finanziatori 

Tale posta ammontante a € 673.919 si  riferisce ad un finanziamento concesso dal Comune di 

Cagliari per la realizzazione del progetto POR. 

 

Debitii verso fornitori 

Sono pari a € 3.646.108 e accolgono l'esposizione debitoria dell'Azienda, alla data del 31/12/2012, 

a fronte di acquisti di gasolio per autotrazione,  materiali di ricambio e vari e per prestazioni di 

servizi.  

 

Debiti verso imprese controllate 

Accolgono il debito pari ad € 112.641  in essere nei confronti della controllata Technomobility 

S.r.l. per prestazioni rese a CTM S.p.A. nell'esercizio 2013. 

  

Debiti verso imprese collegate 

Trattasi del debito in essere nei confronti della collegata ITS Area Vasta soc. cons. a.r.l per addebiti 

di costi di gestione degli apparati POR. (€ 2.545).  

 

Debiti verso imprese controllanti 

Tale posta accoglie il debito di € 10.824 derivanti da contributi per investimenti versati in anni 

passati a CTM dagli Azionisti e non più necessari.  

 

Debiti tributari  

Il debito complessivo pari a € 621.443 accoglie l'IRPEF sui compensi di lavoro dipendente, 

autonomo, assimilato ecc. da versare all'Erario nel mese di gennaio 2014 (€ 551.657), nonché il 

debito verso l'Erario per il saldo IRES 2013 (€ 69.786). 

 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale 

Tali esposizioni per un totale di €  2.132.292 sono relativi ai seguenti debiti: 

 verso l’INPS per oneri e ritenute assistenziali e previdenziali di competenza 

dell'esercizio 2013 da versare nel mese di gennaio 2014 (€ 1.601.180), per gli oneri 

relativi a ferie pregresse (€ 268.208), nonché per le quote TFR  da versare all'INPS 

maturate a dicembre 2013 (€ 148.057); 
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 verso i Fondi di previdenza complementare per ritenute e contributi quarto trimestre 

2013 (€ 96.156). 

 verso il PREVINDAI per ritenute e contributi quarto trimestre 2013 (€18.691). 

 

Altri debiti 

Le principali voci di debito comprese in tale raggruppamento, ammontante complessivamente a € 

2.726.777, sono le seguenti:  

 Verso il personale dipendente € 2.554.830, comprendono  le ferie maturate e non godute 

alla data del 31/12/2013, il premio di risultato 2013 corrisposto nel mese di marzo 2014, ecc. 

 Verso altri € 171.947, trattasi di debiti per ritenute sindacali (€ 12.625), per ritenute diverse 

del personale (€ 66.743), per depositi cauzionali (€ 23.765), ecc. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 288.934 787.932 0 1.076.866 

Debiti verso altri finanziatori 0 673.919 0 673.919 

Debiti verso fornitori 3.646.108 0 0 3.646.108 

Debiti verso imprese controllate 112.641 0 0 112.641 

Debiti verso imprese collegate 2.545 0 0 2.545 

Debiti verso controllanti 10.824 0 0 10.824 

Debiti tributari 621.443 0 0 621.443 

Debiti vs. istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.132.292 0 0 2.132.292 

Altri debiti 2.703.012 23.765 0 2.726.777 

Totali 9.517.799 1.485.616 0 11.003.415 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche 762 1.076.104 1.076.866 

Debiti verso altri finanziatori 673.919 0 673.919 

Debiti verso fornitori 3.646.108 0 3.646.108 

Debiti verso imprese controllate 112.641 0 112.641 

Debiti verso imprese collegate 2.545 0 2.545 

Debiti verso controllanti 10.824 0 10.824 

Debiti tributari 621.443 0 621,443

Debiti vs. istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.132.292 0 2.132.292 

Altri debiti 2.726.777 0 2.726.777 

Totali 9.927.311 1.076.104 11.003.415

 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso banche 1.076.866 0 0 0 1.076.866 

Debiti verso altri finanziatori 673.919 0 0 0 673.919 

Debiti verso fornitori 3.646.108 0 0 0 3.646.108 

Debiti verso imprese controllate 112.641 0 0 0 112.641 

Debiti verso imprese collegate 2.545 0 0 0 2.545 

Debiti verso controllanti 10.824 0 0 0 10.824 

Debiti tributari 621.443 0 0 0 621.443

Debiti vs .istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.132.292 0 0 0 2.132.292 

Altri debiti 2.726.777 0 0 0 2.726.777 

Totali 11.003.415 0 0 0 11.003.415

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 13.433.552  (€ 14.310.819  

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Ratei e risconti passivi: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 4.620 4.663 43 

Risconti passivi 3.833.890 3.817.846 -16.044 

Risconti pluriennali 10.472.309 9.611.043 -861.266 

Totali 14.310.819 13.433.552 -877.267 

 

I Ratei passivi, come si evince dalle informazioni contenute nello specchio di seguito riportato, 

accolgono costi per prestazioni di servizi di competenza dell'esercizio 2013 la cui manifestazione 

numeraria si verificherà nell'esercizio successivo. 

I Risconti passivi come precisato nello specchio di seguito riportato,  accolgono lo storno di 

proventi del traffico  e di canoni pubblicitari la cui manifestazione numeraria si è verificata prima 

della chiusura dell'esercizio, ma di competenza economica di quello successivo. 

Accolgono, inoltre, il rinvio all'esercizio 2014 dei contributi erogati dalla Regione Sarda per il 

pagamento dei canoni di leasing dei nuovi 171 autobus. 

I Risconti passivi pluriennali, a partire  dell'esercizio 1998, accolgono i contributi in c/impianti 

erogati dalla Regione Sardegna e dagli Enti Proprietari di CTM. Nel rispetto dei corretti principi di 

rappresentazione delle poste in Bilancio, l'Azienda a partire da tale anno ha provveduto ad 

accogliere tra i risconti passivi pluriennali i contributi per investimenti incassati nell'anno e a 

ripartirli tra i vari esercizi in correlazione con gli ammortamenti dei beni per il cui acquisto sono 

stati concessi. 

 

Composizione dei ratei passivi: 

 

Descrizione Importo 

Consulenza e assistenza legale 4.663 

Totali 4.663 

 

Composizione dei Ratei e risconti passivi: 

 

Descrizione Importo 

Proventi del traffico 2014 1.287.389 

Contributi leasing nuovi autobus 2014 2.529.744 

Canoni pubblicitari 2014 713 

Totali 3.817.846 
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Garanzie, impegni e rischi 

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni e gli altri conti 

d'ordine: 

 

Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

Beni di terzi presso l’impresa 36.185.055 36.185.055 0 

Altri conti d’ordine 196.350 193.981 -2.369 

Totali 36.381.405 36.379..36 -2.369

 

In merito ai beni di terzi presso l'impresa si precisa che trattasi di fotocopiatrici e di beni di 

proprietà della collegata ITS e dei 171 autobus in leasing. 

I beni dell'impresa presso terzi sono relativi a titoli di viaggio di viaggio e a terminali per la ricarica 

degli abbonamenti mensili, consegnati ai rivenditori che curano la vendita al pubblico dei 

documenti di viaggio. 

 

 

 

 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti  

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 

Corrente 
Variazione 

Proventi vendita biglietti e abbonamenti 12.062.277 12.254.046 191.769 

Proventi vendite a bordo dei mezzi 102.859 126.352 23.493 

Manutenzione conto terzi 105.450 277.472 172.022 

Proventi da servizi speciali 192.633 101.998 -90.635 

Proventi da Progetti 0 11.200 11.200 

Corrispettivi contratto di servizio 30.631.865 30.753.901 122.036 

Proventi CTM Open Linea e Noleggio 33.798 31.610 -2.188 

Totali 43.128.882 43.556.579 427.697 

 

La voce Proventi da vendita di biglietti e abbonamenti, rispetto all'esercizio passato registra una 

CTM Spa

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 65 di 78



variazione in aumento dell' 1,59 % circa e comprende, nel dettaglio, le sottoelencate voci di ricavo: 

 Proventi da vendita di biglietti € 5.823.052; 

 Proventi da vendita di abbonamenti € 5.302.326; 

 Integrazioni tariffarie RAS € 1.072.595; 

 Integrazioni tariffarie Comune di Cagliari € 30.095; 

 Proventi da biglietti e abbonamenti gratuiti € 25.978. 

L’aumento dei ricavi tariffari è dovuto principalmente all’effetto dell'intensificazione della lotta 

contro l'evasione iniziata a partire dal mese di maggio 2012. 

Nelle altre voci di ricavo si registra un significativo incremento nei corrispettivi per interventi 

effettuati sui mezzi aziendali e riaddebitati ai fornitori per € 172.022 ed una riduzione di € 90.635 

nei proventi da servizi non di linea. 

Introdotta per la prima volta nell'esercizio 2009, la voce Corrispettivi da contratto di servizio  

accoglie il corrispettivo erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna per il servizio prestato 

nell'anno 2011 in vigenza del contratto di servizio "ponte" entrato in vigore nel secondo semestre 

2009. 

Sono state determinate quattro classi (C1, C2, C3, C4) a ciascuna delle quali corrisponde un diverso 

corrispettivo chilometrico (2,40 - 1,51 -  1,26 -  1,10). 

. 

Per il servizio filoviario proprio di CTM S.p.A., in considerazione dei più alti costi di gestione, con 

decreto assessoriale n. 4 del 04/02/2009 è stato definito un corrispettivo chilometrico maggiorato 

del 15% rispetto alla classe C1 e quindi pari a € 2,76. 

L'art.4 del contratto di servizio prevede che i pagamenti del corrispettivo contrattualmente dovuto 

debbano essere effettuati mediante acconti trimestrali anticipati di uguale importo 

complessivamente pari al 90% dell'importo stabilito ottenuto moltiplicando i KM indicati nell 'art.2 

del contratto medesimo per i corrispettivi chilometrici di cui alle quattro classi sopraccitate. 

In sede di conguaglio si deve tenere conto di eventuali penali e degli incrementi ovvero decurtazioni 

del corrispettivo sulla base del chilometraggio concretamente effettuato e certificato. 

A consuntivo i chilometri percorsi da CTM sono risultati i seguenti: 

11.336.233 per le linee della classe C1 con un corrispettivo chilometrico di € 2,40; 

962.247 per le linee filoviarie con un corrispettivo chilometrico di € 2,76; 

118.706 per la linea ZI ricompresa nella classe C4 con un corrispettivo chilometrico di € 1,10; 

   163.226   per la linea Amico Bus con un corrispettivo chilometrico di € 4,15

Il conguaglio del 10% e dei chilometri effettuati ha originato un credito nei confronti della Regione 

per complessivi € 2.994.333. 

Il corrispettivo del contratto di servizio registra una variazione in aumento rispetto all'anno 2012 di 

€ 127.395 derivante dal calcolo della rivalutazione ISTAT per l'anno 2013. Infatti, come detto in 

altre parti della Nota Integrativa, l'articolo 4, punto 10 del Contratto di servizio, stipulato tra la 

Regione Autonoma della Sardegna e CTM S.p.A., prevede che l'importo del compenso debba 

essere assoggettato a revisione sulla base del tasso programmato di inflazione per l'anno successivo. 

CTM Spa

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 66 di 78



Poiché però non esistono certezze in merito al riconoscimento di tale posta da parte della RAS, nel 

rispetto del principio della prudenza, si é provveduto ad accantonare in apposito Fondo svalutazione  

l'importo della rivalutazione. 

 

I Proventi CTM Open linea e noleggio accolgono i ricavi derivanti dallo svolgimento del servizio 

di linea per i crocieristi svolto nei mesi estivi con l'autobus scoperto (€ 25.795) e del servizio di 

noleggio con conducente (€ 5.815) svolto con il secondo autobus scoperto. Trattandosi di attività  

marginali e meramente accessorie al servizio di TPL, secondo quanto previsto dall'Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, per lo svolgimento delle stesse non si è provveduto alla 

costituzione di società separata, bensì alla contabilizzazione separata dei costi e dei ricavi.  

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Italia 43.128.882 43.556.579 427.697 

Totali 43.128.882 43.556.579 427.697 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 14.213.251  (€ 14.864.922  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 

Corrente 
Variazione 

Proventi immobiliari 18.367 18.704 337 

Rimborsi assicurativi 1.787 0 -1.787 

Plusvalenze ordinarie 113.000 78.000 -35.000 

Altri ricavi e proventi 7.619.483 7.363.928 -255.555 

Contributi in conto capitale 1.549.944 1.141.862 -408.082 

Contributi in conto esercizio 5.562.341 5.610.757 48.416 

Totali 14.864.922 14.213.251 -651.671 

 

Altri ricavi e proventi  

Ammontano complessivamente a €  7.363.928 e accolgono nel dettaglio le seguenti principali voci 

di ricavo: 

 Sanzioni amministrative € 295.970; 

 Rimborso dell'accisa sul gasolio per l'anno 2013 € 1.096.834; 

 Rimborsi per danni al materiale rotabile e per disservizi € 300.495; 
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 Canoni per cessione ad uso pubblicitario degli spazi interni ed esterni dei veicoli, nonché 

di spazi pubblicitari su paline, pensiline di fermata e pali filoviari € 150.812; 

 Compenso per gestione Sala della Mobilità del Comune di Cagliari e per la manutenzione a 

chiamata degli impianti semaforici € 584.046; 

 Addebito a PARKAR S.r.l. degli oneri sostenuti per i servizi tecnico-amministrativi 

prestati nell'anno 2013 € 200.000; 

 Addebito di penalità su forniture € 85.010; 

 Addebito a ITS delle prestazioni rese  nell'esercizio 2013 € 118.330; 

 Rimborso oneri per retribuzioni e contributi relativi a personale impegnato in cariche 

elettive € 17.697; 

 Quota annua contributi leasing autobus € 4.389.909. 

 

Contributi in c/impianti  

Ammontano ad € 1.141.862 ed accolgono l'imputazione al conto economico della quota di 

contributi in c/impianti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna ed accolti tra i risconti 

passivi pluriennali. Annualmente, i costi per ammortamenti dei cespiti acquistati con tali contributi 

vengono "stornati" mediante imputazione tra i ricavi del corrispondente contributo. 

 

Contributi in c/esercizio 

Tale posta, accoglie per € 5.447.078 i contributi in c/esercizio per rinnovo CCNL spettanti per il 

rimborso degli oneri derivanti dal rinnovo dei CCNL siglati il 20.12.2003, il 18/11/2004, il 

14/12/2006 e il 30/04/2009 e dell'accordo nazionale sul trattamento di malattia del 19/09/2005. 

I Contributi in c/esercizio accolgono anche l'importo di € 148.256 per il finanziamento di corsi di 

formazione del personale tenutisi nell'anno 2013 ed € 15.423 per il rimborso dei costi sostenuti 

sempre nell'anno 2013 per un percorso di rientro stipulato con un dipendente nell'ambito del 

Programma Master and Back POR Sardegna FSE 2007-2013.  

 

Spese per acquisti 

Il raggruppamento in esame, accoglie tutti gli oneri sostenuti per l'acquisto di carburanti, di pezzi di 

ricambio e di altri materiali necessari per consentire la produzione del servizio programmato. Come 

si rileva dai dati sottoriportati, rispetto all'esercizio passato  si registra una variazione in aumento 

pari ad € 184.324 corrispondente al 2,17% circa. Dall'analisi dei dati, si evince in realtà che nei 

costi per acquisti sono intervenute delle variazione in diminuzione per € 301.406 che  hanno 

interessato principalmente i lubrificanti e i carburanti. Gli incrementi, ammontanti 

complessivamente ad € 485.730, hanno riguardato principalmente il vestiario e i ricambi 

autofiloviari. Si riporta di seguito la specifica dei costi per acquisti sostenuti nell'esercizio 2013: 
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Descrizione Periodo 
precedente 

Periodo 
corrente 

Variazione 

Documenti di viaggio 54.776 67.674 12.898 

Lubrificanti 217.234 111.123 -106.111 

Pneumatici 211.427 257.421 45.994 

Ricambi autofiloviari 967.408 1.130.118 162.710 

Materiale di consumo e vari 65.265 74.337 9.072 

Carburanti 6.862.714 6.675.872 -186.842 

Cancelleria e stampati 63.319 56.194 -7.125 

Vestiario 18.429 263.784 245.355 

Gasolio per riscaldamento 27.541 37.242 9.701 

Carburante per vetture ausiliarie 3.140 2.640 -500 

Spese di trasporto 5.242 4.414 -828 

Totali 8.496.495 8.680.819 184.324 

 

I costi per acquisti sopra esposti accolgono € 3.946 ed € 2.107 di oneri sostenuti, rispettivamente, 

per il servizio a noleggio e per il servizio di linea svolti nell'anno 2013 con gli autobus scoperti.  

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

8.238.962  (€ 7.696.608  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Trasporti 3.410 3.591 181 

Lavorazioni esterne 142.121 192.104 49.983 

Energia elettrica 621.419 659.790 38.371 

Acqua 36.175 53.182 17.007 

Spese di manutenzione e riparazione 556.192 475.768 -80.424 

Servizi e consulenze tecniche 254.264 262.604 8.340 

Compensi agli amministratori 107.616 104.679 -2.937 

Provvigioni passive 529.307 563.359 34.052 

Pubblicità 57.283 66.943 9.660 

Spese e consulenze legali 219.885 212.855 -7.030 

Spese telefoniche 386.442 401.951 15.509 

Assicurazioni 2.233.581 2.166.760 -66.821 

Spese di rappresentanza 955 350 -605 

Spese di viaggio e trasferta 64.713 85.984 21.271 

Spese di aggiornamento, formazione e 

addestramento 
77.675 144.641 66.966 

Altri 2.405.570 2.844.401 438.831 

Totali 7.696.608 8.238.962 542.354 
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La voce Altri servizi ammontante complessivamente a € 2.844.349 accoglie nel dettaglio le 

seguenti principali voci di spesa: lavoro somministrato € 1.015.884, buoni pasto per il personale 

dipendente € 361.582, lavaggio e rabbocco del parco autofiloviario € 409.968, spese per prestazioni 

di servizi progetto Amico bus € 229.083, compensi Collegio Sindacale e Revisore Contabile € 

146.177 , manutenzione e assistenza hardware, software e macchine per ufficio € 221.405. 

Nei costi per servizi sono accolti gli oneri sostenuti per il servizio a noleggio (€ 8.995) e per il 

servizio di linea (€ 23.001). 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 4.498.325  (€ 4.495.796  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Affitti e locazioni 71.575 72.869 1.294 

Canoni di leasing beni mobili 4.395.814 4.396.469 655 

Altri 28.407 28.987 580 

Totali 4.495.796 4.498.325 2.529 

 

Gli affitti e locazioni si riferiscono per € 69.016 ai locali commerciali in cui si effettua la vendita di 

titoli di viaggio e per € 3.853 al canone per l'occupazione di aree demaniali; i canoni di leasing sono 

relativi alle macchine fotocopiatrici nonché ai 171 autobus acquisiti nel 2010 (€ 4.389.909). La 

voce "Altri" accoglie canoni vari tra cui il noleggio di autovetture per € 24.831.   

 

Per il personale 

La voce comprende le retribuzioni lorde corrisposte nell’esercizio 2013 al personale dipendente e 

ai dirigenti, i contributi a carico dell'Azienda, la rivalutazione del fondo TFR maturato alla data del 

31/12/2012, nonché ogni altro onere sostenuto per i dipendenti, come risulta dai seguenti dati:  

 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
corrente 

Varizione 

Retribuzioni lorde dirigenti 758.226 802.543 44.317

Retribuzioni lorde personale 21.646.397 21.877.073 230.676

Totale retribuzioni 22.404.623 22.769.616 274.994

Contributi INAIL 328.143 635.069 306.926

Oneri sociali dirigenti 212.097 224.239 12.142
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Oneri sociali personale 6.042.727 6.059.426 16.698

Oneri previdenza complementare dir. 16.034 16.396 362

Oneri previdenza complementare pers. 153.939 161.892 7.953

Totale oneri sociali 6.752.940 7.097.022 344.081

Accanton.  e  rivalutazione Fondo

T.F.R. 

 
1.969.937 1.770.638 -199.299

Altri costi 20.576 42.163 21.587

Totali 31.148.076 31.589.440 441.363

 

 

Gli oneri sostenuti si riferiscono ad una forza al 31/12/2013 di n. 758 addetti così  composti: 

 

Dirigenti     5,00; 

; 

 

. 

 

Quadri      15,00

Impiegati   82,00;

Operai     656,00

 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 709.680  (€ 611.676  nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Imposte di bollo 115.827 113.652 -2.175 

ICI 90.354 97.726 7.372 

Diritti camerali 5.131 4.664 -467 

Abbonamenti riviste, giornali  14.108 12.499 -1.609 

Altri oneri di gestione 386.256 481.139 94.883 

Totali 611.676 709.680 98.004 

 

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nella 

altre voci dell'aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che 

non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre comprende tutti i costi di natura tributaria che 

non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diverse 

dalle imposte dirette. 

La voce Altri costi comprende nel dettaglio i seguenti principali oneri: Contributi associativi € 

59.259, Spese condominiali € 94.831, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)  € 
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99.124, Omaggi e oneri non deducibili € 97.539,  Contributi consortili € 102.758, ecc. 

Per il servizio di noleggio sono stati sostenuti oneri per € 448  mentre per il servizio di linea è stato 

sostenuto un onere complessivo di € 762. 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 

 

Descrizione 
Relativi a 
prestiti 

obbligazionari 

Relativi a 
debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Altri 0 1.167 58.749 59.916 

Totali 0 1.167 58.749 59.916 

 

La posta in esame accoglie gli interessi sui mutui per € 17.280, verso banche per € 1.167, verso 

fornitori per € 40.751 e verso altri per € 718. 

 

Proventi straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione dei proventi straordinari: 

 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Differenza da arrotondamento all'unità 

di Euro 
1 2 1 

Sopravvenienze attive 530.637 1.801.237 1.270.600 

Totali 530.638 1.801.239 1.270.601 

 

I Proventi straordinari accolgono per importanza i seguenti importi: 

 €  209.975 quale maggiore erogazione da parte della RAS per l'anno 2011, rispetto 

all'importo  contabilizzato, degli oneri del rinnovo CCNL; 

 €    92.462  per sgravi INPS su contributi versati nell'anno 2012; 

  €   178.945 l'adeguamento delle ferie maturate e non godute alla data del 31/12/2013;

 € 1.146.428 per la rivalutazione ISTAT del contratto di servizio dal 01/01/2011 al 

31/12/2012. 

Infatti, come detto in altra parte della nota integrativa, l'articolo 4, punto 10 del Contratto di 

servizio, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e CTM S.p.A., prevede che l'importo 
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del compenso debba essere assoggettato a revisione sulla base del tasso programmato di inflazione 

per l'anno successivo. In virtù di tale previsione, nell'esercizio in chiusura, é stata fatturata alla RAS 

la  rivalutazione fino al 31/12/2011 ed é stato calcolato l'adeguamento a tutto il 31/12/2012. 

 

Oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione degli oneri straordinari: 

 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Minusvalenze da alienazioni i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n.14 
5.956 62 -5.894 

Sopravvenienze passive 164.798 56.497 -108.301 

Totali 170.754 56.559 -114.195 

 

Accolgono costi non contabilizzati negli anni di competenza.  

 

Imposte sul reddito 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione 
Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 69.786 0 0 0 

IRAP 381.222 0 0 0 

Totali 451.008 0 0 0 

 

Si espone di seguito la riconciliazione tra l’onere risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico: 

 
Risultato prima delle imposte risultante 
da bilancio 1.866.576  

Onere fiscale teorico (aliquota base) 27,5%
513.308

Variazione ricavi in diminuzione 

Interessi attivi di mora (901.880)

Differenze permanenti che non si 
riverseranno negli esercizi successivi 

Costi per acquisti, servizi e 
ammortamenti indeducibili 89.120

Svalutazione crediti 1.631.924

Accantonamenti indeducibili 232.085

Oneri diversi di gestione non  deduc. 169.940

Svalutazione terreni e magazzino 372.783

Sopravvenienze passive  indeducibili 56.559  
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Deduzione IRAP 10% e per spese di 
personale 

(381.221)  

Deduzione ACE (373.411)  

Utilizzo 80% perdite pregresse  (2.508.708)  

Imponibile fiscale 253.767  

Imposte correnti effettive 69.786

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP: 

 
Descrizione IRAP IMPOSTE

Differenza tra valore e costi della 
produzione (781.240)  

Onere fiscale teorico (aliquota base) 1,26% 0

 

Costi non rilevanti ai fini IRAP 

Costi per acquisti, servizi, godimento di 
beni di terzi 

2.040.945

Spese di personale 31.589.441  
Svalutazioni, oneri diversi di gestione, 
accantonamenti 2.336.919  

  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (5.574.964)  
Altri 
 Ricavi rilevanti ai fini IRAP  1.279.644

Rigiro delle differenze temporanee da 
esercizi precedenti 
 

Deduzione INAIL (635.069)

Imponibile IRAP 30.255.676

Imposte correnti IRAP 381.522

 
 
Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma n.14 C.C. si evidenziano le informazioni richieste sulla 

fiscalità differita e anticipata:  

 

Fiscalità anticipata e differita 
 

Nel rispetto del principio di prudenza, non sono astate rilevate imposte anticipate e/o differite sulle 

differenze temporanee, in quanto si ritiene non vi siano i presupposti per la loro iscrizione secondo 

quanto stabilito dai principi contabili.  
 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società  
 

La società non ha emesso strumenti finanziari.  
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Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati  
 

La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  
 

La società, nel corso dell’esercizio 2013, ha posto in essere operazioni attive con la società 

Techonomobility S.r.l., con la società Parkar S.r.l. e con la società consortile ITS Area Vasta. 

Relativamente alle operazioni passive poste in essere da CTM con Technomobility si segnala che le 

stesse, ammontanti complessivamente ad € 238.094, sono consistite nelle predisposizione da parte 

di Technomobility di studi e di altre attività di supporto a favore della controllante.  CTM S.p.A. ha 

invece provveduto ad espletare pratiche telematiche e ad acquistare biglietti aerei per conto di 

Technomobility per il corrispettivo di € 292. 

Le operazioni poste in essere con Parkar S.r.l., ammontanti complessivamente ad € 218.992, sono 

consistite nel pagamento del canone di locazione di alcuni uffici concessi in locazione dalla 

controllante CTM S.p.A. nonché del corrispettivo addebitato sempre dalla controllante CTM S.p.A. 

per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2012 per la tenuta della contabilità, per l'amministrazione 

del personale, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, ecc. 

Relativamente alla società ITS Area Vasta soc. cons. a.r.l. si segnala che le operazioni poste in 

essere nel corso dell'esercizio 2013 riguardano principalmente servizi tecnico amministrativi  e di 

distacco di personale legati alla fase di avvio del Progetto POR erogati da CTM S.p.A. 

Nel corso dell’esercizio, sono stati inoltre effettuati servizi a favore della stessa CTM in relazione 

all’utilizzo del sistema di videosorveglianza e paline informative. 

L’ammontare dei servizi che CTM S.p.A. ha ricevuto da ITS  ammonta ad € 83.220 mentre 

l’importo dei servizi resi da CTM a ITS è pari ad €  118.329 ed è determinato secondo quanto 

stabilito dalla delibera dell’assemblea dei soci di ITS per i servizi resi dai soci della società 

 
 

 
Altre Informazioni 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

 

Descrizione 

Riferimento 
contratto 
società di 

leasing 

Valore attuale 
rate non 
scadute 

Interessi 
passivi di 

competenza 

N.25 Citaro Evobus N.A2-136419/52 3.549.707 203.279
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574/VP1286568/

6043544 

N.14 Citaro-N.5 Sprinter Evobus 

-136848/52

1292085/ 2.555.584 143.222

N.A2

587/VP

6044311 

N.25 Citaro Evobus P1295904/ 3.581.479 175.134

N.A2/137047/52

592/V

6045899 

N.10 Solaris Urbino 7001/ 2.071.006 101.490

N.A2/137119/52

596/VP129

6046439 

N.36 Citaro Evobus 6990/ 5.212.228 256.273

N.A2/137115/52

597/VP129

6046442 

N.15 Citaro Evobus 9172/ 2.184.280 98.573

N.A2/137284/52

607/VP129

6047418 

N.7 Bredamenarinibus 9170/ 1.047.709 49.606

N.A2/137285/52

606/VP129

6047420 

N.4 Bredamenarinibus 0168/ 598.614 28.013

N.A2/137338/52

611/VP130

6047897 

N.28 Citaro Evobus 9775/ 4.198.605 195.155

N.A2/137316/52

608/VP129

6047698 

N.1 Sprinter Evobus 5675/ 103.359 5.156

N.A2/137723/52

635/VP130

6050531 

N.1 Bredamenarinibus 4271/ 149.556 6.986

N.A2/137586/52

625/VP130

6049744 

Totali  28.252127 1.262.887

 

Descrizione Costo storico 

Fondi 
ammortament

o inizio 
esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Rettifiche 
valore 

dell'esercizio 

Valore 
contabile 

N.25 Citaro Evobus 5.065.000 3 2 1.582.81 633.125 0 2.849.06

N.14 Citaro-N.5 Sprinter Evobus 3.533.250 1.104.140 441.656 0 1.987.454 

N.25 Citaro Evobus 4.998.500 1.562.032 624.813 0 2.811.655 

N.10 Solaris Urbino 2.890.000 903.125 361.250 0 1.625.625 

N.36 Citaro Evobus 7.276.500 2.273.907 909.563 0 4.093.030

N.15 Citaro Evobus 3.067.500 958.593 383.437 0 1.725.470

N.7 Bredamenarinibus 1.421.000 444.062 177.625 0 799.313

N.4 Bredamenarinibus 812.000 253.750 101.500 0 456.750

N.28 Citaro Evobus 5 1 3.697.500 .780.468 712.187 0 .204.845

N.1 Sprinter Evobus 139.750 43.672 17.469 0 78.609

N.1 Bredamenarinibus 1203.000 63.438 25.375 0 14.187

Totali 35.104.000 10.970.000 4.388.000 0 19.746.000 

Nel corso dell'esercizio 2010 sono isiti  n. 1 us la cui costati acqu  in leasing 71 autob mposizione è la 

seguente: 
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 n. 111 da metri 12 del costo unitario di € 204.500,00 per un totale di €22.699.500,00; 

; 

ol di n. 4 

omposizione del personale 

informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 

 n.  32 da metri 10,50 del costo unitario di € 195.000,00 per un totale € 6.240.000,00; 

 n.  12 da metri 8 del costo unitario di € 203.000,00 per un totale di € 2.436.000,00; 

 n.  10 da metri 18 del costo unitario di € 289.000,00 per un totale di € 2.890.000,00

 n.   6 da metri 7 del costo unitario di € 139.750,00 per un totale di € 838.500,00. 

La gara, esperita dalla Regione Autonoma della Sardegna, è stata aggiudicata ad un po

società di leasing. 

 

C

Vengono di seguito riportate le 

15 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
nell'esercizio 

Dimissioni/lice
nziamenti 

nell'esercizio 

Dirigenti a te ato 5  mpo indetermin 0 0 

Quadri a tempo indeterminato 15 0 0 

Impiegati a tempo indeterminato 77 1 0 

Operai a tempo indeterminato 653 8 8

Totale con contratto a tempo 
indeterminato 

750 9 8

Impiegati a tempo determinato 1 4 1 

Operai a tempo determinato 4 2 3

Totale con contratto a tempo 
determinato 

5 6 4

Totali 755 15 12

 

Descrizione 
Passaggi di 

categoria +/(-) 

Numero 
dipendenti 

finali 

Dipendenti 
medi 

d  ell'esercizio

Dirigenti a te ato 5 mpo indetermin 0 5

Quadri a tempo indeterminato 0 15 15

Impiegati a tempo indeterminato 77,50 78

Operai a tempo indeterminato 2 655 654

Totale con contratto a tempo 
indeterminato 

2 753 751,5

Impiegati a tempo determinato 0 4

Operai a tempo determinato -2 1

Totale con contratto a tempo 
determinato 

-2 5 0 

Totali 0 758 0 
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Compensi agli organi sociali 

 informazioni concernenti l'ammontare dei compensi spettanti agli Vengono di seguito riportate le

amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Periodo 

P  recedente
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Organo amm  9 7 inistrativo 107.616 104.67 -2.93

Collegio Sindacale 127.139 105.017 -22.122

Totali 234.755 209.696 -25.059

 

Compensi al revisore legale 

 informazioni concernenti i corrispettivi spettanti al revisore legale Vengono di seguito riportate le

di conti, ai sensi dell'art. 2427, punto 16-bis del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Periodo 

P  recedente
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Revisione leg nuali  9 0 ale dei conti an 51.339 41.15 -10.18

Totali 51.339 41.159 -10.180 

 

agliari, 30/06/2014 

. 

na 
 

C

Il Presidente del C.d.A

Prof. Ing. Giovanni Coro
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