








































































































A.T.M
Collegio dei Revisori

Messina, ll Dicernbre 2017

On. le
Signor Sindaco
del Comune di Messina

AI
Consiglio di Amministrazione
dell'A.T.M. di Messina

Dist.mo Sig.
Direttore Generale
dell'A.T.M- di Messina

Oggetto : trasmissione del Verbale n.l4 del Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del
06.12.20t7.

Con la presente, in allegato, si trasmette copia del Verbale n.14 del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Azienda Trasporti Messina.

Con ossequio.

A
Il Colle Revisori

Zi1frtw
Azienda Trasporti di Messina

1 2 Dtr,, 201tData

Prot, n. )"80,tr



COLLEGIO DEI RE\'ISORI DEI CONTI

AZIENDA TRASPORTI MESSINA

VERBALE N.14

Il giomo 06 del mese di Dicernbre 2017, alle ore I1.00, in Messina presso la studio del Presidente

del Collegio previa convocazione concordata fra i componenti, si è riunito il Collegio dei Revisori

dei Conti di A.T.M. nelle persone dei Sigg. ri:

- Dott. Felice Maria Genovese, Presidente

- Dott.ssa Consuelo Maisano, Componente effettivo

- Dott. Claudio Iozzi, Componente effettivo

Il Collegio continua i lavori di verifica sul bilancio consuntivo 2016, e di seguito ultima le relazioni

di propria competenza ex artt. 33 e 42 dello Stanrto aziendale.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31.12.2016

EX ART, 33 DELLO STATUTO AZIENDALE

RELAZIONE ANNUALE

EX ART. 42 DELLO STATUTO AZIENDALE

lllustri Signore e Signori,

questo Collegio dei Revisori, nomlnato con Decreti Sindacali n.58 del 4l7L/2O16 e n. 59 del 8/L1-/20L6, si è

insediato in data 6h2/20L6, percui è da tale data che ha iniziato il proprio mandato.
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Abbiamo ricevuto in data 23.10.2017 il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 3f/t2l20l6 e la relativa

delibera di approvazione da parte del Commissario Speciale n. 54 del 25.09.2017. ll Commissario Speciale

Dott. D. Manna, nominato con determinazione Sindacale n. 58 del 03lO7l2O73ha ultimato la sua funzione a

seguito del Decreto Sindacale n.35 del O6/|U2OL7 con cui è stato nominato il nuovo Consiglio di

Amministrazione, successivamente insediatosi.

ll documento contabile, è stato redatto, sotto la propria responsabilita, dagli Amministratori pro tempore

dell'Azienda Trasporti Messina, con il supporto dell'Esperto contabile dott. salvatore Sabato e del

Responsabile della U.O. di Ragioneria e Co. Ge.- P.l. Domenico Guerrera.

TENUTO CONTO CHE

. durante l'esercizio le funzioni del Collegio dei Revisori sono state svolte in ottemperanza alle proprie

competenze awalendosi per il controllo di regolarità amministratlva e contabile di tecniche motivate di

campionamento;

o che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti

delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'azienda;

r le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dal collegio risultano dettagliatamente riportati nei

verbali periodici (che qui si intendono integralmente richiamati);

SI RIPORTANO DI SEGUITO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016 ex art. 33 dello Statuto aziendale,

coincidenti con la relazione annuale prevista ex art.43 dello Statuto aziendale.

ll bilancio risulta predisposto secondo idettati normativi ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto

Economico, dalla Nota lntegrativa, dalla Relazione sulla Gestione e dal Rendiconto Finanziario.

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformita alle

disposizioni di leg8e e regolamenti;
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la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture

contabili;

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di

competenza finanziaria;

la corrispondenza tra le entrate e le uscite assunti in base alle relative disposizioni di legge;

la corrispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha avuto conoscenza.

Le risultanze del bilancio, confrontante con quelle dell'anno precedente, si compendiano nei seguenti

valori:

3'U1212015 3111212016

B) lmmobilizzazioni

C) Attivo Circolante

D) Ratei e Risconti

TOTALE

PASSIVITA'

A) Patrimonio

- di cui utile/perdita dell'esercizio

B) Fondi rischi e oneri

€ 7 662 908=

€. 552.440=

€. 40,682.248 =

311',1212015

€. (32.0a5.070) =

€. 188.151 =

€. 7.185.909-

€.36.698.048=

€. 353.543=

€. M.237.500=

31t12t2016

€ (31.916 291)=

C. 128.779 =

€. 2.485.922 = € 2.336.653 =

c) T F.R. €. 7 .991.249 = €. 7 .332.062 =

ATTIVITA'

€ 32.a66.900=
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D) Debiti €. 61.804.751 = €. 66.127.440 =

E) Ratei e Risconti € 445.396 = €. 357.636 =

TOTALE €. 40.682.248 = €. 44.237.500 =

coNTo EcoNoMrco 3',11212015 3111212016

A) Valore della produzione €. 33 .221 .947 -- €. 34.766.052 =

B) Costi della produzione G) €. (30.ea9.253) = c (32.a29.a68\=

C) Proventi e oneri finanziari (+/l€. (1.5a0.561) = €. (1.609.507)=

lmposte sul reddito €. (5a3.982) = €. (598.298)=

Utile/(Perdita dell'esercizio) €. 188.151 = €. 128.779 =

ldatì sopra esposti sono stati elaborati dal medesimo Ufficio U.O. Ragioneria con l'ausilio del Consulente

esterno, utilizzando gli stessi criteri osservati per la redazione del consuntivo 2015 con la riallocazione delle

voci inserite alla lettera E) nello schema di bilancio 2015, in osservanza della normativa vigente e del

principio di continuità amministrativa come si evince dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione

redatta dal Direttore Generale

llCollegio dei Revisori dà atto che:

nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall'art.2423-bis c.c.;

sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale come previsto

el
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dall'art. 2424 e seguenti c.c.;

dai controlli effettuati, non risulta siano state effettuate compensazioni di partite;

sono stati rispettati gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dagli artt.2424 -

2425 c.c. ;

agli schemi obbligatori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati apportati gli

adattamenti previsti dalla normativa vigente;

le voci dell'esercizio precedente sono comparabili e sono state adattate al nuovo schema di

bila ncio.

ll Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio in esame ha avuto modo di:

- Valutare e vigilare s ull'adeg uatezza del sistema amministrativo e contabile;

Verificare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Azienda, anche tramite la raccolta di

informazioni dai funzionari responsabili dei vari settori;

- Verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità mensile, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestìone.

- Verificare sull'osservanza della legge e dello statuto dell'Azienda.

Nel corso dell'esercizio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

ln merito alle seguenti voci del bilanclo si osserva che:

- | "Crediti v/clienti" entro i dodici mesi ammontano ad € 2.839.779 di cui gli importi piir rilevanti sono

relativi al Comune di Messina per € 391.803, lstituto Servizi Sociali del Comune di Messina per € 526.427,

Università degli Studi di Messina per € 505.113, PubliOne per € 146.400. Tale voce comprende anche i

"Crediti v/clienti per fatture da emettere" che ammontano ad € 1.316.154 di cui gli importi piit rilevanti

sono relativì al corrispettivo dovuto dal Comune di Messina per il mese di Dicembre per € 1.189.586 e agli

abbonamenti per gli studenti dovuti dall'Università di Messina per € 107.570.
&
,l- | "Crediti v/controllantì entro 12 mesi" pari ad € 7.690.077 rappresentano il credito vantato nei confronti



coMUNE CONTR.COS-fl SOCTAU

COMUNE PER POTITICHÉ TARIFFARIE

CRED. COMUNE PER MULTÉ ZIL

CRED.COMUNE X CONTR.REGIONALI

60.554,72

92.916,61

3.5LL7A\24

4.O24.124,OO

del Comune di Messina per:

REGIONE PER 15% a taranzia causa legale

REGTONE PER COMTRIBUTIKM BUS

RE6IONE PER STATO

REGIONE PER STASII.IZZAZIONE I.SU

REGIONE PER CONTR. XM TRAM

CREDITI V/ISTITUTI PREVIOENZIAU

F.OO RISCHI SU ALTRI CREOIII

ERARTO C/TMPOSTA SOS-r. RrV. TFR

IVA IN SOSPENSIONE

CREOITI PER CAUZIONI

CNEDIII PER ANTICIPI

CREDITI PERANTICIPI cassa

CREDITO V/ UNICREDII PER PIGNORAMEI'ITI

ACCANTONAMENTI GIUDIZI IN CORSO

CREDITO V/REGIONE PER PIGNORAMEN-TI

CREDIIIV/ DIP. X PIGNORORAMENII

CREDTT|V/ UTE TT X MUt-TE

CREOITO PER RICARICAARUBA PEC

- | "Crediti v/altri" ammontano ad € 19.572.529 di cui entro i12 mesi € 16.373.954 ed oltre i12 mesi €

3.198.575 e sono così suddivisi:

1.899.791

2.437.4L0

9.810.810

743.698

1-946.711

93.068

-285.518

155.978

4.973

44.393

35.333

1.500

1.006.129

3'r2.521

1.062.7il

104.663

138.344

65

ln merito ai "Crediti", che reglstrano un incremento di circa il 20% rispetto all'esercizio 2015, iRevisori

esortano l'Organo Amministrativo a monitorare l'esigibilità e le scadenze degli stessi e le eventuali azioni di

recupero al fine di non appesantire ulteriormente la situazione finanziaria dell'Azienda Trasporti Messina.

- | "Crediti tributari" entro ì dodici mesi ammontano ad € 2.561.61.1 e sono costituiti da "E,ario c/lva" .

- I "Crediti v/istituti previdenziali" entro idodici mesi ammontano ad € 93.068 e sono costituiti da "lnail

c/rimborsi".
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- I"Crediti tributari" oltre idodici mesi, si riferiscono al credito lva quantificato in euro 1.342.155,30 da

rimborsare all'Azienda Trasporti per il quale è in essere un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate di

Messina presso la Commissione Trlbutaria Regionale a seguito di appello proposto dalla stessa Agenzia

delle Entrate alla sentenza n 448/0U07 della Commissione Tributaria Provinciale.

- I Risconti attivi ammontano ad € 353.542 per l'anno 2015 e rappresentano la quota di competenza dei

futuri esercizi relativa alle assicurazioni ed ai contratti di Leasing.

Relativamente ai debiti questo Collegio invita gli Organi Responsabili dell'Azienda Trasporti Messina a porre

particolare attenzione sulle seguenti criticità:

- il "Fondo per rischi ed oneri" che per il 2015 espone un saldo pari ad € 2.335.553, rappresenta

l'accantonamento effettuato nei precedenti esercizi per le pratiche in contenzioso sulla scorta dei pareri

richiesti ai legali dell'Azienda Trasporti; il Fondo risulta utilizzato nell'esercizio per € 149.259 e non registra

alcun accantonamento al 31.12.2016.

- il saldo contabile dei "Debiti Tributari" al 31.12.2016 ammonta ad € f2.480.245 mentre quello relativo

agli "lstituti di Previdenza" ammonta al 3L.12.20LG ad € 18.524.275. ll dato che emerge relativamente ai

debitl tributari e previdenziali è molto preoccupante a parere di questo Collegio in quanto si incrementa

anno dopo anno. I Revisori, come già riportato in numerosi verbali, invitano gli Organi responsabili

dell'Azienda Trasporti Messina a porre in essere senza indugio tutti quei rimedi necessari per sanare

l'esposizione verso l'Erario e gli Enti di previdenza al fine di non aggravare con ulteriori sanzioni

amministrative ed interessi la situazione debitoria in essere, oltre a non incorrere nelle sanzioni penali

previste dalla normativa vigente.

- i"Debiti v/Fornitori" che al 31.12.2015 ammontano ad € 15.278.991 di cui 14.916.698 relativi al conto

"Debiti verso Fornitori", € 1.352.293 al conto "Fatture da Ricevere"; relativamente a tale voce si registra un

incremento di circa il 15% rispetto all'esercizio precedente;

- i "Debitiverso altri finanziatori" oltre i 12 mesi il cui saldo ammonta ad € 444.135 rappresentano il debito

contratto per il Progetto sET, finanziato dal Ministero dell'Universita e della Ricerca, che doveva essere
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utilizzato per l'acquisizione di nuovi strumenti per monitorare le domande di mobilità urbana, la gestione

della flotta aziendale e l'informazione collettiva all'utenza. Ad oggi il progetto non è stato ancora portato a

compimento.

A tal proposito i Revisori invitano, ancora una volta, gli organi Responsabili dell'Azienda Trasporti a definire

la situazione in essere in quanto per la realizzazione di tale progetto sono state impiegate parecchie risorse

finanziarie di cui l'azienda avrebbe potuto beneficiare per risanare la propria situazione debitoria.

- i "Debiti v/Banche" al 31.12.2076, ammontano ad € 6.610.150 registrando una sensibile diminuzione

rispetto ad € 8.312.138 saldo dell'esercizio 2015;

- i "Debiti v/altri" al 31.12.2015 ammontano ad € 11.791.301 e si riferiscono:

o in quanto ad € 9.483.824 a debiti verso la Serit per rateizzazioni 2009 -13-14-15-16 in corso;

. in quanto ad € 662.767 a debiti per ratei 14'mens.;

. in quanto ad € 640.549 a debìti Tarsu;

. in quanto ad € 3.900 a debiti verso ASSTRA;

. in quanto ad € 8.369 per debiti per ritenute paga ANF/alimenti coniuge;

. in quanto ad €34.525 per debiti per ritenute paga CODATAMM/Cassa mutua;

. in quanto ad € 450,00 per debiti relativi a cauzioni;

o in quanto ad € 795.520 per debiti verso personale c/retribuzioni;

. in quanto ad € 9.623 per debiti relativi a ritenute sindacali;

. in quanto ad € 120.346 per debiti verso Fondi Pensioni;

. in quanto ad € 9.802 per debiti verso la CCIAA di Messina;

. in quanto ad € 21.625 per debiti verso il Dipartimento telecomunicazioni.

I
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- | "Risconti Passivi e Ratei passivi" al 31.12.2016 ammontano ad € 357.636 come appresso specificato:

Ratei Passivi relatìvì a concessioni governative ed interessi su C.D.P. pari ad € 35.839;

Ratei Passivi pari ad € 30.939 per interessi maturati in conto Tesoreria;

Risconti Passivi relativi a contributi progetto Set pari ad € 267 .165i

Risconti Passivi per pass ztl competenze future pari ad € 21.949;

Risconti Passivi per abbonamenti pati ad €744;

ll Patrimonio Netto riporta al 31.12.2015 un saldo negativo pari ad € 31.915.291. ll Collegio dei Revisori fa

presente che il Comune di Messina, così come previsto dall'art. 114 del Dlg. 257 /2000 6n comma, ha

l'obbligo non solo di verificare i risultati di gestione ma di approvare gli atti fondamentali e di provvedere

alla eventuale copertura dei costi sociali, in altri termini deve inserire irisultati di gestione dell'Azienda

Trasporti Messina nel proprio bilancio

A tal proposito, i Revisori prendono atto che ad oggi, si è ancora in attesa, da parte del competente

Ministero, dell'approvazione del piano di riequilibrio del Comune di Messina in cui sono state inserite le

somme per il ripianamento delle perdite pregresse dell'Azienda e per la ricostituzione del Capitale

ln merito alle seguenti voci del Conto Economico si rileva che:

iRicavi strettamente connessi all'attività aziendale pari ad € 18.732.115 sono costituiti da vendìte e

prestazioni (Tpl e sosta) per € 5.546.698 e da corrispettivi dal Comune di Messina per € 13.085.417.

- gli "Altri ricavi e proventi" riportano un saldo pari ad € 16.033.937 le cui voci pil) rilevanti sono

rappresentate dai Contributi in conto esercizio per € 10.488.524 e dalle Soprawenienze Attive per €

5.355.608.

Le soprawenienze attive di euro 5.355.608 sono cosi composte:
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TOI

4.700.000

25.647

350.571

204-223

1.569

73.604

5.355.608

L'importo di euro 4.700.000, relatlvo al residuo di u n'a nticipazio ne di contributi di euro 7.000.000 ricevuta

dal Comune di Messina nell'anno 2008 per sopperire ad una sopraggiunta crisi di liquidità, è stato oggetto

di rinunzia da parte del Comune di Messina giusta delibera di Giunta Comunale n.582 del 10 agosto 2017 e

con atto di transazione firmato tra le parti.

ll Collegio evidenzia che i Ricavi derivanti dall'incasso del tickèt nella ZTL pati ad €2.578.541, considerata la

diminuzione degli addetti trasferiti ad altri reparti, è sufficiente a coprire il costo del personale impiegato

- Le "spese per il personale" riportano un saldo al 31,.L2.2016 di € 21.955.889 in aumento rispetto

all'esercizio precedente e con un incidenza del 55% circa sul Valore della produzione

- La voce "Oneri Finanzìari", il cui saldo al 3I.72.2OL6 è pari ad € 1.515.331 è composta per € 192.417 da

interessi passivi verso lstituti di Credito, per € 602.346 da interessi passivi verso fornitori, per € 739.378 da

interessi passivi relativi alle rateizzazioni in corso con la Serit e l'Agenzia delle Entrate e per € 81.188 da

interessi passivi per Leasing e altri finanziamenti

La situazione dei punti fondamentali, evidenziati nel verbale del 11.06.2014, firmato tra i rappresentanti

l'Amministrazione Comunale, i rappresentanti di A.T.M. ed il precedente Collegio dei Revisori della

medesima, al fine di completare il risanamento economico dell'Azienda Trasporti, è ad oggi la seguente

; lmmobile sede A.T.M

La problematica, per quanto riferito dagli Amministratori pro tempore, è in corso di definizione.

COMUNE DI MESSINA

SINISTRI ATTIVI

NOTE DI CREDITO FORNITORI

RICALCOLO INTERESSI CDP

INSUSSISTENZA DEBITO

VARIE

!4
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i Approvazioni dei Bilancì consuntivi dagli anni 2OO2 al 2Ol5 da parte del Comune di Messina quale



unico Ente controllante.

Ad oggi non risultano ancora approvati dal Consiglio Comunale iprogetti dei bilanci consuntivi dal 2002 al

2015, senza alcuna motivazione tecnico-contabile, il che, oltre ad essere inspiegabile visto che il medesimo

Consiglio Comunale ha invece approvato il citato Piano di riequilibrio contenente la copertura delle perdite

accumulate negli anni, non fa rispettare il principio della continuità dei bilanci creando un grave pregiudizio

nei confronti dell'Azienda e dei terzi creditori. Pertanto il Collegio invita gli Amministratori di A.T.M. - nelle

more che il Consiglio Comunale si determini sui progetti di bilancio pregressi - a pubblicare comunque il

progetto di bilancio consuntivo 2015, unitamente alla presente relazione, sia sul sito internet dell'Azienda

che depositando il tutto presso la competente Camera di Commercio, al fine di dare opportuna evidenza

dell'andamento economico- gestionale ai terzi.

ll Collegio seppur valutando positivamente il notevole sforzo effettuato dagli Amministratori per rilanciare

l'Azienda Trasporti, che in effetti si è tradotto in un aumento dell'offerta dei servizi resi con conseguente

crescita della domanda e dei relativi introiti, non può non evidenziare l'importante squilibrio finanziario in

essere, così come indicato nella Relazione di gestione dall'Organo amministrativo. Altresì, il preoccupante

aumento dei debiti dovuto alla mancanza di liquidità per la mancata copertura delle perdite pregresse da

parte dell'Ente proprietario, rischia di vanificare ogni sforzo in quanto la gestione è appesantita ogni anno

dalle richieste di cospicue somme a titolo di sanzioni e/o interessi da parte dei competenti Enti creditori. ll

risultato positivo di esercizio viene raggiunto grazie alla transazione firmata con il Comune di Messina.

RICHIAMO DI INFORMATIVA

ll Collegio, richiama l'attenzione al paragrafo "lnformotivo sul rischio di crisi oziendole" della Relazione sulla

gestione, in cui gli Amministratori pro tempore indicano l'esistenza di una rilevante incertezza, connessa

allo squilibrio patrimoniale e finanziario, che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità di A.T.M. di

continuare ad operare in continuità aziendale. Tuttavia nel paragrafo successivo "Evoluzione prevedibile

dello gestione" gli Amministratori pro tempore rappresentano le ragioni in base alle quali hanno ritenuto

I
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appropriato continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del

bilancio consuntivo chiuso al 31/12/20L6.

coNcLusloNl

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo predisposto dagli Amministratori pro tempore fornisce una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda Trasporti

Messina al 3L/72/2OL6, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in

conformità alle norme che ne dìscìplìnano icrìteri di redazione, per cui non sussìstono motivi che ne

possano impedire l'approvazione.

Messina, 06 Dicembre 2017

ll Collegio dei Revisori

Feli enovese idente)

/*4.

'""''f":':T': fff-§ ltomPonente)
oott. oauaio/rÉzi (qomponente)

,/'\*


	bil_2016.pdf
	VERBALE N° 14 dei Revisori sul bilancio 2016.pdf

