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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 43.595 32.367

II - Immobilizzazioni materiali 34.823 9.236

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 78.418 41.603

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.776.745 18.948.109

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 12.776.745 18.948.109

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 469.061 948.706

Totale attivo circolante (C) 13.245.806 19.896.815

D) Ratei e risconti 7.355 6.007

Totale attivo 13.331.579 19.944.425

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 5.197 4.915

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.226 282

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 106.423 105.197

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.269 28.545

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.013.622 19.459.596

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 13.013.622 19.459.596

E) Ratei e risconti 177.265 351.087

Totale passivo 13.331.579 19.944.425
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.091.559 1.058.473
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 892 4.431

Totale altri ricavi e proventi 892 4.431

Totale valore della produzione 1.092.451 1.062.904

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.444 1.716

7) per servizi 956.695 919.409

8) per godimento di beni di terzi 7.141 9.505

9) per il personale

a) salari e stipendi 86.254 90.735

b) oneri sociali 23.791 20.121

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.797 4.971

c) trattamento di fine rapporto 5.797 4.971

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 115.842 115.827

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

3.701 3.003

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.523 1.223

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.178 1.780

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.701 3.003

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 7.098 16.360

Totale costi della produzione 1.093.921 1.065.820

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.470) (2.916)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4.300 4.746

Totale proventi diversi dai precedenti 4.300 4.746

Totale altri proventi finanziari 4.300 4.746

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 220 15

Totale interessi e altri oneri finanziari 220 15

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.080 4.731

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.610 1.815

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

imposte correnti 1.504 1.423

imposte relative a esercizi precedenti (120) 110

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.384 1.533
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.226 282
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Come a Voi noto, il Consorzio è stato costituito il 26 Maggio 2004, con atto rogito notaio Ivo GROSSO repertorio
75458 registrato a Cuneo il 4 giugno 2004.

In data 30 settembre 2009, con atto notaio Ivo GROSSO rep. 82396 racc.17841, si è trasformato in Consorzio stabile
secondo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 12 aprile 2006 n 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e degli articoli 2602 e seguenti del C.C."

ELENCO DEI CONSORZIATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020:

BUS COMPANY S.r.l.

TPL LINEA S.r.l.

AUTOLINEE ALLASIA S.r.l

AUTOLINEE NUOVA BENESE S.r.l.

AUTOLINEE VALLE PESIO S.r.l.

CA.NOVA S.p.a.

CHIESA S.r.l.

GELOSOBUS S.r.l.

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.a.

GUNETTO AUTOLINEE S.r.l.

NUOVA S.A.A.R. S.r.l.

SAV AUTOLINEE S.r.l.

SAC S.r.l.

STP S.r.l.

RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE S.r.l.

GIORS S.r.l.

A.C.T.P. S.r.l.

AUTOLINEE COSTA S.r.l.

L'oggetto del Consorzio è quello di partecipare a qualsiasi gara o procedura di affidamento di servizi di trasporto
pubblico locale indetta da Enti aventi sede nel territorio della Provincia di Cuneo o da soggetti privati operanti nella
Provincia di Cuneo, nonché (in ogni caso) la gestione degli stessi attraverso la stipulazione dei relativi contratti di
servizio. Il Consorzio può promuovere, svolgere, direttamente o affidare ad aziende consorziate o a terzi, attività
inerenti, ausiliarie e connesse all'esercizio dei suddetti servizi.

Vi ricordiamo che i soci con l'adesione al Consorzio hanno inteso costituire una specifica organizzazione comune per
coordinare e disciplinare le proprie e rispettive attività, la partecipazione alle predette procedure di gara e di
affidamento che saranno esperite e, in caso di aggiudicazione, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale
secondo quanto previsto dai contratti di servizio.

Il Consorzio è stato costituito con attività esterna ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del C.C. per operare in nome
proprio o per il tramite, di tutti o di alcuni dei consorziati, ma sempre nell'interesse dei consorziati e secondo quanto
tra di essi convenuto; può altresì operare oltre che in nome proprio, in nome e per conto di alcune o tutte le società
consorziate.

L'attività esercitata consiste nella gestione degli appalti del servizio di TPL della Conurbazione di Cuneo, della
Provincia di Cuneo e delle Conurbazioni di Bra, Alba e dei trasporti urbani dei Comuni di Savigliano, Saluzzo,
Fossano e Mondovì.

Il Consorzio ha altresì proseguito l’esecuzione del contratto di servizio per il trasporto delle maestranze della società
Ferrero Industriale Italia S.r.l. con socio unico.

Nel corso del 2019 il Consorzio ha portato a temine la trattativa con l’Agenzia della Mobilità Piemontese per il
rinnovo del contratto di servizio fino al mese di giugno del 2024, secondo quanto disposto dal Reg. CE 1370/2007. L’
Agenzia, dopo aver verificato la legittimità della richiesta ed aver verificato il piano economico finanziario presentato,
ha assunto una deliberazione in cui approvava il rinnovo. Tale deliberazione è stata oggetto di impugnazione di fronte
al TAR da parte della società Sadem S.p.A. (ora Arriva Italia S.r.l.). Nel mese di marzo 2020 il TAR ha respinto i

v.2.11.3 CONSORZIO GRANDA BUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



motivi di impugnazione del ricorso della Sadem S.p.A. ed ha pertanto dichiarato legittimo il rinnovo contrattuale. A
ridosso della scadenza per il ricorso, nel mese di settembre 2020, la società Sadem S.p.A. ha presentato il ricorso in
appello al Consiglio di Stato rendendosi necessaria la costituzione in giudizio a difesa del Consorzio.

Nel mese di febbraio 2020 l’epidemia legata al Covid-19 (cosiddetto Coronavirus) che inizialmente aveva coinvolto la
Cina e pochi altri paesi nell’area asiatica, ha avuto una forte espansione, inizialmente in Italia e successivamente nel
resto dell’Europa, negli Stati Uniti e più in generale nel resto del Mondo.

Dalla fine del mese di febbraio 2020 e con il lock down definitivo a causa dell’emergenza covid, il servizio di TPL è
stato erogato dalle consorziate in modalità ridotta secondo l’orario del servizio non scolastico. Ciò ha determinato di
fatto una riduzione di oltre il 50 per cento del servizio fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, riprendendo con
difficoltà e con discontinuità a partire dal mese di settembre 2020, a causa del distanziamento sociale e delle misure
preventive richieste per il contenimento del virus. Per le consorziate ciò ha comportato, malgrado il contenimento dei
costi variabili, un significativo calo dei passeggeri e conseguentemente dei ricavi di biglietteria, dovuto ai divieti di
spostamento imposti alla popolazione e solo in parte mitigati dal percepimento dei corrispettivi contrattuali “pieni”
secondo i programmi di esercizio a preventivo ai sensi dell’art. 92 co. 4-bis del cosiddetto Decreto “Cura Italia” e dai
contributi a ristoro dei ricavi da traffico di cui si daranno maggiori informazioni nel proseguo della nota integrativa.

Nei mesi di settembre e ottobre 2020 sono state istituite delle corse aggiuntive per i servizi scolastici che sono state
retribuite con una delibera specifica dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. Oltre al calo della domanda, con la
ripresa delle attività nel mese di settembre, si è registrata nuovamente un’ulteriore riduzione dei ricavi da traffico per
effetto dei voucher COVID che davano diritto agli utenti in possesso di un titolo di viaggio valido nel periodo di lock
down al rimborso, sia sottoforma di un prolungamento della validità del titolo stesso, sia sottoforma di un buono
spendibile per l’acquisto del nuovo titolo.

L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha contribuito al sostegno della liquidità delle aziende liquidando in parte i saldi
relativi alle annualità 2017-2019 oltre a pagare con regolarità nel rispetto dei termini contrattuali le mensilità del 2020.

Principi di redazione

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2615-bis, 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla
presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che ne costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, verificato il disposto dell'art. 2435-bis, e nel rispetto dell'art. 2427- bis
del Codice Civile e si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.I criteri utilizzati nella
formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, tenuto conto delle modifiche normative e di quanto stabilito dai
principi contabili nazionali, non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio.

La valutazione delle singole voci è stata fatta nel rispetto dei criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività; la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto.

Gli Amministratori si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis comma 7-bis del Codice Civile.Ai sensi dell’
art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo ricadenti sotto più voci del
prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d’esercizio.

Tutte gli importi sono iscritti in unità di euro.

Criteri di valutazione applicati

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono stati conteggiati secondo un piano sistematico in relazione alla loro residua possibilità di
recare utilità.

Nel rispetto del principio contabile OIC9, che disciplina le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, evidenziamo che non si sono manifestati indicatori che segnalino
inefficienze e obsolescenza, performance non soddisfacenti, diminuzione del valore di mercato delle attività o
significativi cambiamenti esterni con impatti negativi per l'attività operativa.

CREDITI

Sono iscritti al valore di presunto realizzo.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale.
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RISCONTI

Sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale. Rappresentano le partite di
collegamentodell'esercizio con quello successivo conteggiate secondo il criterio della competenza temporale.

IMPUTAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI

I costi e i ricavi, sono stati riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, identificata con il trasferimento
dei rischi e dei benefici che avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità
contrattualmente stabilite. In presenza di specifiche clausole contrattali, qualora non vi sia coincidenza tra la data in
cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui viene trasferito il titolo di proprietà, viene data
prevalenza alla data di trasferimento dei rischi e dei benefici. I costi e i ricavi di natura finanziaria e di servizi sono
stati riconosciuti in base alla competenza temporale.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Consorzio non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari aventi le caratteristiche dei derivati.

ONERI FINANZIARI

Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono conteggiate secondo le aliquote e le norme vigenti alla data di redazione del presente bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 28.000 6.114 34.114

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 1.747 1.747

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 28.000 4.367 32.367

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 9.751 3.000 12.751

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 1.523 1.523

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0 9.751 1.477 11.228

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 37.751 9.114 46.865

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 3.270 3.270

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 37.751 5.844 43.595

Gli ammortamenti conteggiati non eccedono quelli fiscalmente riconosciuti.L’incremento si riferisce all'adeguamento
del software di biglietteria per la personalizzazione dei pagamenti digitali a bordo bus derivante dalla partnership con
Satispay.

Nelle immobilizzazioni in corso e acconti è iscritto il progetto di adeguamento della struttura di interscambio dei dati
(BIPEX) tra le aziende che partecipano al sistema BIP e il CSR (centro di servizi regionale).
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Si prevede il collaudo del progetto nel 2021 in quanto rimandato a causa dell’emergenza epidemiologica.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 24.147 0 0 24.147

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 14.911 0 0 14.911

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 9.236 0 0 9.236

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 27.367 0 0 27.367

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 1.780 0 0 1.780

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 25.587 0 0 25.587

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 51.514 0 0 51.514

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 16.691 0 0 16.691

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 34.823 0 0 34.823

Gli ammortamenti conteggiati non eccedono quelli fiscalmente riconosciuti.
Nel corso dell’esercizio è stata acquistata un’autovettura in sostituzione di quella ceduta.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

17.083.108 (7.053.880) 10.029.228 10.029.228 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 959.764 428.777 1.388.541 1.388.541 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 905.237 453.739 1.358.976 1.358.976 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.948.109 (6.171.364) 12.776.745 12.776.745 0 0

La voce Crediti tributari è rappresentata in massima parte dal credito IVA vantato verso l'erario, di cui già incassato
nel corso del 2021 euro 1.290.000, e solo in misura residuale dalle ritenute d’acconto maturate sugli interessi attivi
bancari e dal credito Irap risultante dalla dichiarazione annuale.

Si ricorda che il credito maturato per IVA è la conseguenza dell'applicazione del meccanismo dello split payment.

Nella voce Crediti verso Clienti sono iscritti i crediti maturati nei confronti di:
_____________________________________________________________ ________________ _______________

Agenzia della Mobilità Piemontese 8.774.006

Comune di Alba 231.730

Comune di Saluzzo 28.500

Comune di Mondovì 3.981

Comune di Cuneo 216.122

Ferrero Industriale Italia S.R.L. con Socio Unico 656.542

Altri 118.347

_____________________________________________________________ ________________ _______________

TOTALE 10.029.228

Nella voce Crediti verso altri sono iscritti i crediti maturati nei confronti di:
_____________________________________________________________ ________________ _______________

Imprese Consorziate 681.266

Enti Locali per ristoro mancati ricavi tariffari emergenza COVID 19 646.547

Enti Locali per contributi CCNL 4.233

Altri 26.930

_____________________________________________________________ ________________ _______________

TOTALE 1.358.976

L’importo di euro 681.266 nei confronti delle consorziate è formato prevalentemente dalle fatture ancora da emettere a
saldo per il recupero delle spese per la gestione del Consorzio e del progetto Bip, euro 4.233 sono i contributi per oneri
ccnl rimborsati dalla Regione Piemonte e dall’Agenzia della Mobilità Piemontese ed euro 26.930 riferiti a voce
residuali.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 947.215 (480.528) 466.687

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.491 883 2.374

Totale disponibilità liquide 948.706 (479.645) 469.061

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio, in essere presso le banche
INTESASANPAOLO Spa filiale di Saluzzo e BANCA ALPI MARITTIME Filiale di Torino e quelle presenti negli
uffici amministrativi.

v.2.11.3 CONSORZIO GRANDA BUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 22

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 6.007 1.348 7.355

Totale ratei e risconti attivi 6.007 1.348 7.355

I risconti attivi sono relativi, ai costi sostenuti per il servizio del sito Internet, la pec aziendale, i canoni di manutenzione 
sulle macchine elettrocontabili, le polizze assicurative e le fideiussioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 4.915 0 0 282 0 0 5.197

Totale altre riserve 4.915 0 0 282 0 0 5.197

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 282 0 (282) 0 0 0 1.226 1.226

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 105.197 0 (282) 282 0 0 1.226 106.423

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 conferimento soci B 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva legale 0 0

Riserve statutarie 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 5.197 utili B 5.197

Totale altre riserve 5.197 5.197

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

Utili portati a nuovo 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale 105.197 105.197

Quota non distribuibile 105.197

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
La voce Varie altre riserve è formata dalla Riserva Indivisibile movimentata come segue:
_________________________________ _____________ _____________

Formazione dal 2007 al 2016 1.472

Formazione nel 2017 1.052

Formazione dal 2018 2.673

_____________ _____________

TOTALE 5.197

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 28.545

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.797

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni (73)

Totale variazioni 5.724

Valore di fine esercizio 34.269
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 19.400.064 (6.466.698) 12.933.366 12.933.366 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 6.781 (301) 6.480 6.480 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

6.466 863 7.329 7.329 0 0

Altri debiti 46.285 20.162 66.447 66.447 0 0

Totale debiti 19.459.596 (6.445.974) 13.013.622 13.013.622 0 0

Comparazione e disaggregazione delle voci tra l'esercizio precedente e quello in corso:

Debiti verso Fornitori:
____________________________________________ _____________ ________________ _______________

anno 2019 anno 2020

Consorziati 19.370.644 12.905.222

Altri 29.420 28.144

_____________ ________________ _______________

TOTALE 19.400.064 12.933.366

Debiti verso Altri:
____________________________________________ _____________ ________________ _______________

anno 2019 anno 2020

Dipendenti 11.355 13.951

Altri 34.930 52.496

_____________ ________________ _______________

TOTALE 46.285 66.447

Si evidenzia nel corso del 2020 una riduzione di tali debiti verso Consorziate in quanto nell’esercizio appena chiuso l’
Agenzia della Mobilità Piemontese ha provveduto a liquidare acconti sul saldo relativo al triennio 2017-2019 per
venire incontro alle esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza epidemiologica come già indicato in premessa.

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Non è significativa la suddivisione per area geografica.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 351.087 (173.822) 177.265

Totale ratei e risconti passivi 351.087 (173.822) 177.265

In questa voce di bilancio è stata iscritta la competenza 2020 che verrà ripartita tra le consorziate nell'esercizio
successivo al momento dell'effettuazione del clearing del viaggiato.

In dettaglio:
________________________________________ ________________ ______________

Consorziate per credito trasporto 48.034

Consorziate per promo 65 39.827

Consorziate per conurbazione si Cuneo 62.876

Consorziate per conurbazione di Cuneo pensionatiI 4.127

Consorziate per conurbazione di Cuneo multicorsa 18.790

Consorziate per abbonamenti Extra-Urbani 3.611

_____________ ______________

TOTALE 177.265
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

CONFRONTO TRA I DATI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE E QUELLO IN CORSO
____________________________________________ _____________ ________________ _______________

anno 2019 anno 2020

Contributi consortili ordinari 207.268 232.828

Addebito spese conurbazione e Provincia di Cuneo 362.376 364.586

Addebito spese progetto BIP 399.190 419.026

Altri ricavi 94.070 76.011

_____________ _____________ _______________

TOTALE 1.062.904 1.092.451

Di seguito si evidenziano i Ricavi conseguiti dal Consorzio, che sono stati ristornati ai Consorziati a seguito dei servizi 
affidati e svolti dai medesimi:
____________________________________________ _____________ ________________ _______________

anno 2019 anno 2020

Compensazioni economiche Enti Pubblici 23.765.121 23.024.399

Ristori mancati ricavi da biglietteria Covid 0 1.974.087

Servizi aggiuntivi Covid 19 0 179.680

Trasporti maestranze Ferrero 846.741 1.754.931

Servizi di sanificazione autobus 0 381.024

Canoni pubblicitari nella conurbazione di Cuneo 25.452 12.500

_____________ ________________ _______________

TOTALE 24.637.314 27.326.621

Le compensazioni economiche contrattuali si sono ridotte per effetto dell’applicazione delle condizioni contrattuali di
proroga che hanno comportato un taglio alla produzione chilometrica sul bacino di Cuneo, oltre all’assorbimento nell’
euro km delle integrazioni tariffarie relative alla gratuità per disabili e forze dell’ordine. L’effetto del lockdown che ha
determinato minori percorrenze non ha comunque comportato la decurtazione delle compensazioni economiche ai
sensi dell’articolo 92 co. 4-bis del Decreto cosiddetto Cura Italia.

Per i ristori per i mancati ricavi da biglietteria Covid si segnala che a livello nazionale sono state stanziate risorse pari
ad euro 1.837,17 milioni per le annualità 2020 e 2021, di cui ad oggi impegnati per euro 233,57 milioni e liquiditati
per euro 703,6 milioni di euro. Per la Regione Piemonte spettano complessivamente euro 47,61 milioni di cui liquidati
ad oggi 40,92 milioni. Questo ha fatto sì che il Consorzio Granda Bus titolare per i servizi sul bacino sud di Cuneo, nel
corso del 2020, percepisse a titolo di anticipazioni a favore dei propri consorziati euro 1.327.541 a fine 2020 e ulteriori
646.546 a marzo del 2021 per complessivi euro 1.974.087.

Il riparto definitivo del fondo e l’assegnazione finale alle aziende di trasporto su gomma saranno effettuati solo
attraverso la compilazione, mediante la piattaforma dell’Osservatorio del TPL, dei dati economici di bilancio riferiti al
solo comparto TPL, con particolare riguardo ai mancati introiti da traffico, ai costi cessanti per la riduzione delle
percorrenze chilometriche e ai costi emergenti per le politiche necessarie ai fini del contenimento del virus. Solo a
seguito della rilevazione, che sarà effettuata presumibilmente in forma aggregata dai consorzi con i dati cumulati delle
consorziate, sarà possibile determinare con certezza le risorse assegnate al Consorzio Granda Bus a copertura delle
perdite subite per il COVID. In presenza di tale incertezza si è ritenuto di accertare prudenzialmente a bilancio le sole
somme ad oggi già incassate a titolo di anticipazione.

Si segnalano ulteriori ricavi riconosciuti per le corse aggiuntive effettuate durante i mesi di settembre e ottobre 2020,
prima della nuova chiusura delle scuole. Si evidenzia altresì un incremento dei ricavi delle maestranze Ferrero per la
nuova turnazione implementata dal cliente nel 2020 oltre che per le maggiori corse richieste al fine di soddisfare il
distanziamento a bordo bus. Infine sono stati effettuati e fatturati servizi di sanificazione degli autobus per il cliente
Ferrero.
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Si segnala che nel corso dell’esercizio 2020 il Consorzio ha incassato i seguenti CORRISPETTIVI a fronte dei
contratti in essere con gli ENTI PUBBLICI come di seguito indicato:

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
Causale: Corrispettivi Contrattuali e Agevolazioni Tariffarie
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

14/01/2020 2.629.902

02/03/2020 1.489.096

10/03/2020 1.489.096

11/03/2020 2.162.346

18/03/2020 1.489.096

15/04/2020 1.660.033

11/05/2020 1.660.033

18/06/2020 1.660.033

07/07/2020 2.045.000

07/07/2020 1.660.033

07/07/2020 1.660.033

28/07/2020 1.660.033

15/09/2020 1.660.033

05/10/2020 1.660.033

06/11/2020 1.660.033

16/12/2020 2.179.942

17/12/2020 1.660.033

_____________ ______________

TOTALE 30.084.808

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
Causale: Ccnl Società Consorziate
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

15/01/2020 118.811

15/01/2020 218.916

16/12/2020 337.619

_____________ ______________

TOTALE 675.346

COMUNE DI BRA
Causale: Corrispettivi Contrattuali e Agevolazioni Tariffarie
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

12/08/2020 1.100

12/08/2020 300

02/11/2020 25.000

07/12/2020 1.450

07/12/2020 100

_____________ ______________

TOTALE 27.950
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COMUNE DI CUNEO
Causale: Corrispettivi Contrattuali e Agevolazioni Tariffarie
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

28/01/2020 14.545

28/01/2020 62.437

28/01/2020 139.139

13/07/2020 14.545

22/07/2020 62.437

22/07/2020 139.139

_____________ ______________

TOTALE 432.242

COMUNE DI MONDOVI'
Causale: Corrispettivi Contrattuali e Agevolazioni Tariffarie
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

13/02/2020 3.552

20/02/2020 4.679

20/02/2020 964

_____________ ______________

TOTALE 9.195

COMUNE DI SALUZZO 
Causale: Corrispettivi Contrattuali e Agevolazioni Tariffarie
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

13/03/2020 28.500

_____________ ______________

TOTALE 28.500

REGIONE PIEMONTE
Causale: Ccnl (in proprio)
__________________________________________ _____________ ______________

date di incasso:

13/03/2020 28.500

_____________ ______________

TOTALE 28.500

Si richiama quanto indicato in premessa della nota integrativa evidenziando che gli incassi da parte dell’Agenzia della
Mobilità Piemontese comprendono acconti sui saldi relativi al triennio 2017-2019 per euro 9.017.104.

Costi della produzione

CONFRONTO TRA I DATI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E QUELLO IN CORSO
____________________________________________ _____________ ________________ _______________

anno 2019 anno 2020

Acquisti materie prime e sussidiarie 1.716 3.444

Servizi 919.409 956.695
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Godimento beni di terzi 9.505 7.141

Ammortamenti 3.003 3.701

Salari e stipendi 115.827 115.842

Oneri diversi di gestione 16.360 7.098

_____________ ________________ _______________

TOTALE 1.065.820 1.093.921

Nella voce Servizi dell'anno in corso sono annotati i seguenti costi:
____________________________________________ _____________ ______________

anno 2020

Consulenze e spese legali 93.155

Spese sostenute da consorziate per conurbazione di Cuneo 51.566

Spese sostenute da consorziate per TPL urbano e extraurbano 304.178

Spese sostenute da consorziate per gestione BIP 277.106

Spese sostenute da consorziate per servizi del bacino sud di Cuneo 128.457

Canoni di attestamento autobus 6.317

Spese di pubblicità 15.625

Servizi di terzi 6.476

Fideiussioni di competenza dell'esercizio 12.765

Spese bancarie 4.118

Canoni di assistenza software 17.673

Altre spese 39.259

________________ ______________

TOTALE 956.695

Proventi e oneri finanziari

Sono relativi agli interessi attivi riferiti in massima parte ai rimborsi dei crediti IVA ricevuti nel corso dell'esercizio.

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

Si riferiscono a Ires e Irap secondo la competenza dell'esercizio. Non sono state conteggiate imposte anticipate o
differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Non vi sono debiti di durata residua superiore ai cinque anni.

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale.

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda la Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 2428 C.C. il Consiglio Direttivo si avvale della
facoltà di non compilarla, secondo il disposto dell'art. 2435 bis C.C. e in proposito fornisce le seguenti informazioni
previste dai numeri 3 e 4 del citato articolo 2428 C.C.:

- numero 3: alla data di chiusura dell’esercizio il Consorzio non possiede partecipazioni direttamente o tramite società
fiduciaria o per interposta persona;

- numero 4: durante l'esercizio non vi sono stati, acquisti o vendite di azioni o quote di cui al precedente punto sia
dirette che tramite società fiduciaria o interposta persona.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 1

Impiegati 0

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 1

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Di seguito vengono evidenziate le Garanzie Fideiussorie verso gli Enti Pubblici e la società Ferrero S.p.a. rilasciate a
seguito dei contratti di appalto dei servizi confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

____________________________________________ ________________ ________________ _______________

anno 2019 anno 2020

Ferrero S.p.a. 100.000 100.000

Comune di Saluzzo 5.552 5.552

Agenzia della Mobilità Piemontese. 2.816.708 2.816.708

________________ ________________ _______________

TOTALE 2.922.260 2.922.260

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proponiamo di accantonare l'utile dell'esercizio al fondo di riserva indivisibile.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Il Conto Consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa
è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)
(Presidente - Serena LANCIONE)

(Vice Presidente - Daniela BISOTTO)

(Giuseppe BIANCO)

(Giovanni FOTI)

(Enrico GALLEANO)

Questo documento viene trasmesso in copia informatica al Registro Imprese, firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante o suo Procuratore, che ne attesta la conformità all'originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa
dai soggetti obbligati e conservato presso l'impresa.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale CCIAA di CN autorizzazione numero 11981/2000/2 del 29. 12. 2000.
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