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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQ.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
P.ZA RESISTENZA 5 - 20099 - SESTO SAN 
GIOVANNI - MI

Codice Fiscale 85004490158

Numero Rea MI

P.I. 00987400967

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA` PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

II - Crediti

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 597.843 602.152

Totale crediti tributari 597.843 602.152

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.949.714 7.982.505

Totale crediti verso altri 7.949.714 7.982.505

Totale crediti 8.547.557 8.584.657

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.432.173 1.394.591

Totale disponibilità liquide 1.432.173 1.394.591

Totale attivo circolante (C) 9.979.730 9.979.248

D) Ratei e risconti 0 2.001

Totale attivo 9.979.730 9.981.249

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 4.053 4.053

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria (100.419) (1.062.488)

Versamenti a copertura perdite 35.237 0

Varie altre riserve (1) 0

Totale altre riserve (65.183) (1.062.488)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (30.977) 962.069

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 7.893 3.634

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 9.274.517 9.277.314

Totale debiti verso fornitori 9.274.517 9.277.314

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 941 2.456

Totale debiti tributari 941 2.456

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 696.379 697.845

Totale altri debiti 696.379 697.845

Totale debiti 9.971.837 9.977.615
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E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 9.979.730 9.981.249
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 271 997.173

Totale altri ricavi e proventi 271 997.173

Totale valore della produzione 271 997.173

B) Costi della produzione

7) per servizi 30.352 33.657

8) per godimento di beni di terzi 485 826

14) oneri diversi di gestione 551 753

Totale costi della produzione 31.388 35.236

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (31.117) 961.937

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 140 132

Totale proventi diversi dai precedenti 140 132

Totale altri proventi finanziari 140 132

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 140 132

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (30.977) 962.069

21) Utile (perdita) dell'esercizio (30.977) 962.069
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (30.977) 962.069

Interessi passivi/(attivi) (140) (132)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(31.117) 961.937

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (31.117) 961.937

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.797) (6.109)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.001 765

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - (26)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 34.119 (505.900)

Totale variazioni del capitale circolante netto 33.323 (511.270)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.206 450.667

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 140 132

(Utilizzo dei fondi) - (39.150)

Altri incassi/(pagamenti) (1) 18.641

Totale altre rettifiche 139 (20.377)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.345 430.290

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (491.036)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (491.036)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 35.237 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 35.237 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 37.582 (60.746)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.394.591 1.455.337

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.394.591 1.455.337

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.432.173 1.394.591

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.432.173 1.394.591
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia una perdita pari a 30.977 € contro un utile netto di 962.069 € dell'esercizio
precedente.

La sua redazione è stata effettuata nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall'O.I.C. (Organismo Italiano Contabilità) ed in particolare dal Principio Contabile O.I.C. 5.

In conformità alle norme civilistiche e fiscali il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (ex artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal Conto
Economico (ex artt. 2425 e 2425 bis c.c.), dalla presente Nota Integrativa (ex art. 2427 c.c.), dalla Relazione sulla Gestione (ex art. 2428 c.
c.) e dal Rendiconto Finanziario (ex art. 2425-ter c.c.).

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c., ma, per anticipare il contenuto
della nuova direttiva sui conti individuali ed in linea con l'aggiornamento dell'OIC 12, riporta le informazioni richieste seguendo l'ordine
delle relative voci presenti nei prospetti contabili. Il testo della presente Nota Integrativa viene redatto nel rispetto della nuova
classificazione.

La Nota Integrativa illustra, analizza ed in taluni casi integra i dati di bilancio e contiene informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre
disposizioni del D.lgs. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex artt. 2424 e 2425 c.c..

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e
comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà
operativa della società, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il
divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Tuttavia, il deposito del bilancio in formato xbrl necessita di approvazione assembleare attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione
del contenuto del file telematico medesimo, pertanto, sono riprodotti a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi
a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non
valorizzate.

La Nota Integrativa, come lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Relazione sulla Gestione ed il Rendiconto Finanziario, sono redatti
in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16 c. 8, Dlgs n. 213/98 e dall'art. 2423 c. 5 c.c..

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale
nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione"; tutto ciò senza influenzare, pertanto, il risultato di
esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 106/E/2001).

Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato anche predisposto il Rendiconto Finanziario previsto dall'art.
2425-ter c.c. e seguendo le disposizioni del Principio Contabile OIC 10.

Principi di redazione

Essendo venuto meno il going concern (continuità aziendale), dopo la messa in liquidazione nel 2010, il presente bilancio è redatto in
deroga alle indicazioni dell'art. 2423 bis c.c..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non vi sono casi eccezionali ex art. 2423 c. 5 c.c. per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione IX del bilancio del c.c. è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Cambiamenti di principi contabili
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I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi (come richiesto dall'art. 2423 bis c.c. c. 1 n. 6).

Correzione di errori rilevanti

Non risultano errori rilevanti che necessitano di correzione.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non risultano problematiche di comparabilità e adattamento al bilancio dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore del Liquidatore o del Collegio sindacale, come
pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Altre informazioni

Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
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Nota integrativa, attivo

Introduzione, Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non sono presenti in bilancio valori espressi in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente versate.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Dopo la messa in liquidazione, in ossequio all'OIC 5, sono state svalutate integralmente le immobilizzazioni che erano dapprima iscritte in
bilancio, in quanto ritenute prive di possibilità di realizzo.

Non è stata pertanto inserita l'indicazione ex art. 2427 c. n. 3) c.c. la composizione delle voci costi di impianto ed ampliamento e costi di
sviluppo nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di inquadramento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non vi sono state movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, in quanto integralmente svalutate nel 2010 per i motivi già enunciati.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Dopo la messa in liquidazione, in ossequio all'OIC 5, sono state integralmente svalutate tutte le immobilizzazioni materiali iscritte in
bilancio in quanto ritenute prive di possibilità di realizzo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Non vi sono state movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, in quanto integralmente svalutate nel 2010 per i motivi già enunciati e
non vi sono state successive acquisizioni di immobilizzazioni.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria e, pertanto, non è stata compilata la tabella con le indicazioni prescritte
dall'art. 2427 n. 22 c.c..

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Nell'esercizio 2015, le immobilizzazioni finanziarie di € 949.392 si riferivano per € 516.490 al conto corrente attivo concesso in pegno
all'istituto di credito che aveva rilasciato la fidejussione bancaria necessaria all'ottenimento del rimborso dell'IVA 2009. I restanti € 432.897
erano riferiti al pegno relativo al rimborso IVA 2010. Le predette immobilizzazioni finanziarie erano state valutate al valore nominale.

Ai sensi dell'art. 38bis c. 5 DPR 633/72 (esecuzione dei rimborsi), le suddette fidejussioni/garanzie non sono più necessarie in quanto è
trascorso il periodo di cinque anni per l'accertamento relativo al credito IVA 2009 e 2010. Non essendovi più il rischio del rimborso del
suddetto credito, è stato liberato il relativo fondo rischi accantonato negli anni antecedenti la messa in liquidazione.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

In base a quanto sopra evidenziato, le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2018 risultano pari a 0 € e non hanno avuto movimenti nel
corso dell'esercizio.

Non essendo presenti immobilizzazioni finanziarie né nel presente esercizio né in quello precedente, non è stata inserita alcuna tabella
relativa alla movimentazione delle immobilizzazioni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Il Consorzio non detiene partecipazioni in società terze.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Il Consorzio non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Introduzione, Dettagli sulle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Il Consorzio non detiene partecipazioni in imprese sottoposte al controllo dei consorziati.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non vi sono crediti immobilizzati e, pertanto, non è stata inserita alcuna indicazione riguardo alla suddivisione degli stessi per area
geografica.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio non detiene credito con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante

Rimanenze

Il Consorzio non svolge attività e non detiene rimanenze finali di materie prime, semilavorati, materiali di consumo o merci.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo ritenuto coincidente con il valore nominale.

Essendo tutti i crediti esigibili entro l'esercizio, non è stato utilizzato il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore
temporale, in quanto l'effetto è considerato irrilevante ai fini dell'esposizione veritiera e corretta dei crediti.

Alcuni crediti sono oggetto di contenzioso che potrebbe far variare il debitore finale, ovvero che potrebbe concludersi con un accordo
complessivo, come ampiamente evidenziato dal Liquidatore nelle precedenti relazioni ed assemblee sociali.

In altri termini, il Consorzio, prima della liquidazione, ha anticipato alla Caronte, anche su delega del Comune di Cinisello Balsamo, somme
a titolo SITAM sebbene l'importo spettante a tale titolo non fosse ancora definito/certo. Le somme contabilizzate, nel rispetto del principio
della prudenza, sono inferiori all'intero importo versato (ben più alto come comprovato in sede di causa e confermato dal CTU Solidoro).

Al termine dei processi sarà definito il soggetto tra le parti in causa (ATM, Caronte, Comune) che dovrà restituire le somme anticipate al
CTP. Non sono contabilizzati per prudenza le somme spettanti a titolo di SITAM per gli anni 2009-2010-2011 e gli interessi di mora
spettanti sul credito complessivo.

Crediti in valuta estera

Il Consorzio non detiene crediti in valuta estera.
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Crediti tributari

I crediti tributari ammontano ad € 597.843 e sono così distinti:

- Erario c/iva: € 106.770;

- Erario c/rimborso IVA: € 491.036;

- Erario c/IRES: € 1;

- ritenute subite su interessi attivi: € 36.

Nella dichiarazione IVA 2017 x 2016 è stato richiesto un rimborso IVA di € 491.036, per il quale non occorre la fidejussione; dovrebbe
essere incassato a breve termine.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi sono valutati al valore nominale, in quanto esigibili entro l'esercizio.

I crediti verso altri ammontano ad € 7.949.714 e vengono così distinti:

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

- Crediti v/consociati: € 1.204.888;

- Fornitori c/anticipi: € 6.744.826.

I crediti verso consociati sono a loro volta così suddivisi:

- crediti v/Sesto San Giovanni: € 62.675;

- crediti v/Cinisello Balsamo: € 135.520;

- crediti v/Cologno Monzese: € 27.331;

- crediti v/Cormano: € 114.051;

- crediti v/Bresso: € 6.227;

- crediti v/Muggiò: € 7.708;

- crediti per interessi passivi ATM: € 851.376.

I crediti v/consociati per interessi passivi di € 851.376 sono costituiti dall'accantonamento degli interessi passivi di mora fatturati da ATM
per il tardivo pagamento delle sue spettanze. Tale credito è indiviso tra i consociati in attesa che si definisca il contezioso legale con ATM.

Nella voce fornitori c/anticipi di € 6.744.826 sono accantonate parte delle somme già versate alla Caronte srl a titolo di acconto S.I.T.A.M..
Della suddetta cifra € 4.221.029 sono riferiti a quanto versato dal C.T.P., su delega del Comune di Cinisello Balsamo, in virtù della
transazione trilaterale stipulata tra lo stesso Consorzio, il Comune di Cinisello Balsamo e la Caronte srl per € 4.015.000 (€ 3.650.000 oltre
IVA 10%), nonché, a seguito di condanna di primo grado (RG 1213/2012), interessi moratori per € 98.225 ed € 107.804 [per interessi
moratori (€ 100.510), rimborso spese precetto (€ 1.351) ed onorari liquidati con ordinanza di assegnazione (€ 5.943)].

A seguito di delibera dell'assemblea del 15.01.2014, vi è incluso anche il giroconto del saldo contabile nei confronti del Comune di
Cinisello Balsamo, relativo ad acconti rilevati nel 2006 a titolo di S.I.T.A.M..

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

602.152 (4.309) 597.843 597.843
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.982.505 (32.791) 7.949.714 7.949.714

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.584.657 (37.100) 8.547.557 8.547.557

La principale variazione è dovuta all'incasso di parte dei crediti vantati dal CTP nei confronti del consorziato Comune di Sesto San
Giovanni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Lo scrivente non ritiene significativo esporre la suddivisione dei crediti per area geografica in quanto sono tutti riferibili a crediti sorti in
Italia e più precisamente nella provincia/città metropolitana di Milano.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio non ha crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Il Consorzio non detiene attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Il Consorzio non detiene partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Il Consorzio non detiene partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate.

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllanti

Il Consorzio non detiene partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllanti.

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Il Consorzio non detiene partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese sottoposte al controllo dei consorziati.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 1.432.173 e sono rappresentate dal saldo attivo del conto corrente del consorzio alla data di chiusura
dell'esercizio iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

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

Depositi bancari e postali 1.394.591 37.582 1.432.173

Totale disponibilità liquide 1.394.591 37.582 1.432.173

Le disponibilità liquide sono pressoché invariate rispetto all'esercizio precedente.

Ratei e risconti attivi

v.2.9.5 CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQ.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 11 di 20

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 85004490158

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 326378330
estratto dal Registro Imprese in data 03/09/2019

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 85004490158

Informazioni societarie •            di     14 43



Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

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

Totale ratei e risconti attivi 2.001 (2.001) 0

I ratei e risconti attivo si sono azzerati nell'esercizio 2018.

Non essendovi ratei e riconti attivi, non è stato redatto il dettaglio degli stessi.

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Il Consorzio non detiene passività espresse in valuta estera.

Patrimonio netto

Il capitale sociale di € 100.000 è composto da n. 10.000 azioni del valore nominale di € 10 ciascuna, come di seguito suddivise:

1. Comune di Sesto San Giovanni: n. 4.171 azioni (41,71%);

2. Comune di Cinisello Balsamo: n. 1.914 azioni (19,14%);

3. Comune di Cologno Monzese: n. 1.819 (18,19%);

4. Comune di Bresso: n. 696 azioni (6,96%);

5. Comune di Muggiò: n. 513 azioni (€ 5,13%);

6. Comune di Cormano: n. 471 azioni (4,71%);

7. Comune di Cusano Milanino: n. 416 azioni (€ 4,16%).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito
prospetto riportato di seguito:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 4.053 - - 4.053

Altre riserve

Riserva straordinaria (1.062.488) 962.069 - (100.419)

Versamenti a copertura perdite 0 35.237 - 35.237

Varie altre riserve 0 - 1 (1)

Totale altre riserve (1.062.488) 997.306 1 (65.183)

Utile (perdita) dell'esercizio 962.069 - 962.069 (30.977) (30.977)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 3.634 997.306 962.070 (30.977) 7.893

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserve da arrotondamento (1)

Totale (1)

Il patrimonio netto è variato del risultato dell'esercizio precedente che, come deliberato durante l'assemblea generale del 12.07.2018, è stato
destinato al ripianamento delle rettifiche di liquidazione. Nella medesima assemblea i Consorziati hanno deliberato la copertura dei costi di
funzionamento pari ad € 35.237.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 Capitale no

Riserva legale 4.053 Utile no

Altre riserve

Riserva straordinaria (100.419) Rettifiche di liquidazione no

Versamenti a copertura perdite 35.237

Varie altre riserve (1) arrotondamenti no

Totale altre riserve (65.183) Rettifiche di liquidazione no

Totale 38.870

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

Fondi per rischi e oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Non figura in bilancio il Fondo TFR in quanto il Consorzio non ha personale dipendente.

Debiti

I debiti sono prudentemente iscritti al loro valore nominale, comprensivo degli interessi di mora addebitati con fattura e corrispondente al
presumibile valore di estinzione.

Essendo tutti i debiti esigibili entro l'esercizio, non è stato utilizzato il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale,
in quanto l'effetto è considerato irrilevante ai fini dell'esposizione veritiera e corretta dei debiti.

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori ammontano ad € 9.274.517 e sono come di seguito costituiti:

- Debiti v/fornitori: € 9.299.981;

- Fatture da ricevere: € 207.669;

- Note di credito da ricevere: € - 233.132.

La voce debiti v/fornitori è quasi integralmente costituita dal debito che il C.T.P. ha nei confronti di ATM.

La voce fatture da ricevere è quasi integralmente costituita da accantonamenti pregressi alla liquidazione relativi al S.I.T.A.M..

Le note di credito da ricevere sono integralmente costituite dalle note di credito che la Caronte deve emettere al C.T.P. per l'errata
fatturazione del 2^ semestre 2010, relativamente al servizio di linea 712 assegnato alla ATM.

I debiti di natura commerciale relativi ai subappalti delle linee sono esposti al valore nominale, includono gli interessi di mora fatturati, e
sono oggetto di due decreti ingiuntivi chiesti da ATM sub R.G. 4791/2009 nel 2009 e sub R.G. 8072/2010 nel 2010, rispetto ai quali il CTP
si è tempestivamente costituito opponendo riconvenzionalmente il riconoscimento del SITAM che dovrebbe essere definito con il
contenzioso presso il Tribunale di Milano RG 60308/09 oltre al riparto dei proventi delle multe e delle pubblicità.

Come per i crediti, i debiti commerciali sono oggetto di contenzioso, che potrebbe far variare il debitore finale o che potrebbe concludersi
con un accordo stragiudiziale complessivo, come ampiamente evidenziato dal Liquidatore nelle precedenti relazioni e assemblee sociali.
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Debiti tributari

I debiti tributari ammontano ad € 941 e sono integralmente costituiti da ritenute effettuate sui compensi dei lavoratori autonomi versate nel
2019.

Debiti verso istituti previdenziali

Non vi sono debiti verso istituti previdenziali perché l'unico collaboratore del Consorzio ha terminato la propria attività il 31.12.2016.

Altri debiti

Gli altri debiti verso terzi ammontano ad € 696.379 e sono integralmente composti dai debiti v/consociati, come si seguito dettagliato:

- Debiti v/Sesto San Giovanni: € 511.131;

- Debiti v/Cinisello Balsamo: € 180.280;

- Debiti v/Cusano Milanino: € 4.968.

Prestiti obbligazionari in essere

Il Consorzio non ha emesso prestiti obbligazionari.

Prestiti in valuta estera

Non sono presenti in bilancio prestiti in valuta estera. Il Consorzio opera esclusivamente nella provincia di Milano e non ha fornitori esteri.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 9.277.314 (2.797) 9.274.517 9.274.517

Debiti tributari 2.456 (1.515) 941 941

Altri debiti 697.845 (1.466) 696.379 696.379

Totale debiti 9.977.615 (5.778) 9.971.837 9.971.837

I debiti sono rimasti pressoché invariati rispetto all'esercizio precedente.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Il Consorzio è in liquidazione e non svolge più alcuna attività operativa, avendo ultimato i contratti che erano in essere prima della messa in
liquidazione. Si ritiene, pertanto, che la ripartizione geografica dei debiti non sia significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Il Consorzio non detiene debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio non detiene debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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La società non ha ottenuto finanziamenti dai soci.

Ratei e risconti passivi

Non è stato inserito il dettaglio dei ratei e risconti passivi, in quanto non presenti né nel 2018 né nel 2017.

Introduzione, impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale e Conti d'ordine

Il Consorzio non ha assunto impegni che non risultino dallo Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il Consorzio è in liquidazione e non svolge più alcuna attività operativa, dopo aver portato a termine i contratti che erano in essere prima
della messa in liquidazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione geografica dei ricavi non è significativa in quanto il Consorzio è in liquidazione e non svolge più alcuna attività operativa.

Proventi e oneri finanziari

Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a 0 €, mentre quelli attivi ad 140 €.

Composizione dei proventi da partecipazione

Il Consorzio non detiene partecipazioni e, pertanto, nel bilancio non sono presenti proventi da partecipazione.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i proventi
di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5.

Vi sono inoltre sopravvenienze attive di modesto valore (€ 270).

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i costi di
entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20.

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionale.

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

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale le imposte sul reddito
devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato
economico di periodo.

Sarebbe dovuta essere rilevata sia la fiscalità "corrente" (ossia quella calcolata secondo le regole tributarie), sia la fiscalità "differita", ma
non sono state prudentemente accantonate le imposte differite attive relative alle perdite fiscali.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.

Fiscalità differita

Non sono state prudentemente accantonate le imposte differite attive relative alle perdite fiscali.
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Nota integrativa, altre informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis c.c..

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis c.c..

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Il consorzio non aveva personale dipendente, ma si avvaleva di un solo collaboratore, che ha terminato la propria attività al 31.12.2016.

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

Nell'esercizio in corso il Liquidatore non ha percepito alcun compenso per l'attività svolta, mentre nel 2014 ha percepito un acconto sul
compenso (come da delibera all'unanimità dell'assemblea dei soci del 09.05.2014) relativo all'attività svolta dalla nomina del 2010 al 2014.

I compensi spettanti, nel corso dell'esercizio appena trascorso, al Collegio Sindacale, costituito da 3 membri, ammontano a € 18.129
(comprensivo di CPA).

Il Consorzio non ha assunto impegni per loro conto.

Titoli emessi dalla società

Il Consorzio non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Il Consorzio non ha assunto impegni che non risultano dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis c.c..
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Il Consorzio non ha effettuato operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Non vi sono fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ad eccezione del ricevimento tardivo (a marzo 2019) di una fattura ATM
di competenza dell'esercizio 2010.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Il Consorzio non è sottoposto ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss c.c..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Per quanto attiene, infine, le spese generali di funzionamento ordinarie pari ad € 30.977, si propone di suddividerle in proporzione alla
quota di proprietà dei Comuni Consorziati, ovvero come di seguito dettagliato:

- Comune di Sesto San Giovanni: € 12.920;

- Comune di Cinisello Balsamo: € 5.929;

- Comune di Cologno Monzese: € 5.635;

- Comune di Bresso: € 2.156;

- Comune di Muggiò: € 1.589;

- Comune di Cormano: € 1.459;

- Comune di Cusano Milanino: € 1.289.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi
esenti da imposta.

Situazione fiscale

La società ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi ed allo stato attuale le conseguenti situazioni risultano definite.

Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal 2012.

Si sono risolte positivamente anche le verifiche effettuati ai fini dei rimborsi IVA.

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nel bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ex art. 2423 c.c. c. 4, ad eccezione dell'utilizzo del costo
ammortizzato, in quanto il fattore temporale è stato ritenuto irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dei crediti e
dei debiti.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione sulla Gestione e Rendiconto
Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Il sottoscritto Liquidatore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società; inoltre dichiara che lo stesso (in formato xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la presente Nota Integrativa ed
il Rendiconto Finanziario) è conforme a quanto depositato presso il Consorzio.

Sesto San Giovanni, 15 marzo 2019.

Liquidatore

Firmato VERGALLO ITALO BRUNO

"Firma digitale"
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Riunione dell’Assemblea Generale del 16 luglio 2019 
Il 16.07.19, alle ore 16.00, presso la Sala Giunta del Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della 

Resistenza n. 20, si è riunita l’Assemblea del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. in Liquidazione. 

A norma dell’art. 7 dello Statuto, assume la Presidenza il Liquidatore dott. Italo Bruno Vergallo, il 

quale propone ai presenti di nominare segretario il dott. Nicola Modugno che, ringraziando, accetta. 

L’assemblea si riunisce in quarta convocazione (essendo andate deserte le prime due ed avendo 

l’assemblea deliberato all’unanimità in terza convocazione di rinviare alla riunione del 27.06.19) e 

riprendere oggi la seduta precedente, per discutere e deliberare sullo stesso e seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio al 31 Dicembre 2018 con nota integrativa e delibere conseguenti; 

2. Relazione del Liquidatore; 

3. Relazione del Collegio sindacale; 

4. Revoca/nomina e determinazione del compenso del liquidatore; 

5. Nomina collegio sindacale e revisore; 

6. Aggiornamenti del Liquidatore sullo stato delle cause. 

 

Il Presidente, constatata: 

a) la presenza dello stesso Liquidatore della Società C.T.P. S.p.a. in liquidazione; 

b) l’a presenza dell’83,75% degli azionisti, regolarmente iscritti nell’omonimo libro: 

 

n. socio 
capitale sociale 

presenti 
n. azioni % part. 

1 

Comune di Sesto San Giovanni 

4.171 41,71% 4.171 41,71% 

Rappresentato da 

Sindaco Roberto Di Stefano 

Assessore Antonio Lamiranda 

Segretario Generale dott. Mario Giammarusti 

A.S. Settore Economico Finanziario e Tributario Cinzia Pecora 

2 

Comune di Cinisello Balsamo 

1.914 19,14% 1.914 19,14% 

Rappresentato da 

Assessore Enrico Zonca 

Assessore Valeria De Cicco 

Segretario generale dott. Vincenzo Marchianò 

Direttrice Audit Silvia Turati 

3 

Comune di Cologno Monzese 

1.819 18,19% 1.819 18,19% 
Rappresentato da 

Sindaco Angelo Rocchi 

dott. Emmanuele Moriggi dirigente 

4 
Comune di Bresso 

696 6,96% 0 0% 
assente 

5 
Comune di Muggiò 

513 5,13% 0 0% 
assente 

6 

Comune di Cormano 

471 4,71% 471 4,71 
Rappresentato da 

Assessore Daniela Manzulli 

(su delega del sindaco Luigi Gianantonio Magistro) 

7 

Comune di Cusano Milanino 

416 4,16% 0 0% Rappresentato da 

Sindaco Valeria Lesma 

Maggioranza del Capitale Sociale 
10.000 100% 8.375 83,75% 

depositato nei modi e nei termini di Legge 
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c) la presenza dei componenti dell’intero Collegio Sindacale: 

 Alberto Grancini  Presidente   presente 

 Rosanna Monica Bellini Componente effettivo  presente 

 Debora Donvito Componente effettivo  presente 

 

dichiara 

l’Assemblea validamente costituita, ai sensi dello Statuto, idonea a deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno e riapre i lavori sospesi nella precedente sessione. 

 

 

Punto n. 1 Bilancio al 31 Dicembre 2018 con nota integrativa e delibere conseguenti 
 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il dott. Vergallo, come nella precedente assemblea, 

ribadisce l’opportunità del ripianamento della perdita per non erodere il patrimonio netto ed apre la 

discussione: 

• il Sindaco di Sesto San Giovanni, a mezzo del segretario generale dott. Mario Giammarusti, 

propone ai soci di approvare il bilancio, ma di rinviare a nuovo la perdita dell’esercizio; 

• il revisore Monica Bellini fa presente che se la perdita non sarà coperta con la semestrale in corso 

il patrimonio netto diventerà negativo con le conseguenze di legge; 

• l’assessore Zonca ribadisce che il Comune di Cinisello si allinea alla proposta formulata dal 

Comune di Sesto San Giovanni; 

• il comune di Cologno Monzese, a mezzo del dott. Moriggi, chiede se sia stato dato formale 

riscontro dal collegio sindacale alla pec del Comune di Sesto del 19.06.19, prot. n. 0063374/2019, 

avente ad oggetto la “destinazione del risultato d’esercizio” allegata in copia al presente verbale 

(all. 1); 

• il dott. Modugno fa presente che i revisori hanno formalmente risposto a mezzo pec, del 

26.06.2019, allegata in copia (all. 2), al Comune di Sesto “con preghiera di inviarla agli altri 

comuni richiamati nella vostra comunicazione la risposta agli altri soci” e che nella precedente 

seduta è stata data lettura sia alla pec di richiesta del Comune di Sesto che alla pec di riscontro 

del Collegio Sindacale; 

• il presidente del Collegio Sindacale Alberto Grancini rammenta che l’accantonamento e la 

copertura delle perdite è disposta dall’art. 21 del d.lgs 175/2016 col conseguente obbligo dei 

Comuni di riportare la perdita a fondo rischi nei propri bilanci; 

• la dott.ssa Cinzia Pecora, Responsabile finanziario del Comune di Sesto San Giovanni, presa la 

parola, sostiene che l’interpretazione del Collegio Sindacale non sia corretta perché la norna, a 

suo avviso, prevede l’accantonamento e non anche il ripianamento; 

• il dott. Vincenzo Marchianò, Segretario Generale del comune di Cinisello Balsamo, rileva che 

non è corretta l’interpretazione data all’articolo 21 del d.lgs 175 del 2016, stante la sentenza della 

Corte dei Conti Liguria n. 24/2017/PAR, che viene consegnata per allegarla al presente verbale 

(all. 3), della quale si riporta testualmente che “… ove un ente locale effettuasse, in attuazione di 

un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in 

esito al bilancio finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della società partecipata diretti 

a colmare l’incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, 

in sostanza porrebbe in essere un’operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti 

della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico …è di conseguenza 

da considerarsi assai arduo spiegare in termini di razionalità economica l’eventuale decisione 

di un Ente, che in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l’onere dei debiti di una 

società in liquidazione, la quale per definizione non può assicurare alcuna prospettiva di una più 
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efficiente prosecuzione dell’attività sociale caratteristica. L’Ente che, in ipotesi, procedesse in 

tal senso dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui 

ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l’implicita rinunzia al 

vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio. Al riguardo, è da 

escludere che tale interesse pubblico possa essere identificato con l’esigenza di evitare la 

dichiarazione di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto 

affidamento sulla natura pubblica della società come assoluta certezza di ottenere il 

soddisfacimento dei loro crediti; diversamente, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato 

trattamento di favore verso i creditori della società incapiente … la decisione di procedere allo 

scioglimento della società determina il venir meno del considerato obbligo di accantonamento 

nel bilancio dell’ente socio……”; 

• la rag. Monica Bellini rammenta, come ribadito nella pec di risposta del Collegio Sindacale al 

Comune di Sesto (all. 2_cit) e da ultimo verbalmente nella precedente riunione, che considerando: 

o i dubbi sulla natura sostanziale del CTP di consorzio in forma di spa; 

o il rischio di contestazione di “influenza dominante” degli Enti soci ex artt. 2359 e 2497 cc; 

parrebbe proprio ravvisarsi “il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare” il ripianamento 

della perdita menzionato dalla citata sentenza della Corte dei Conti (all. 3_cit), e ciò in particolare 

per il Comune di Cinisello Balsamo, più degli altri Comuni, in quanto coinvolto direttamente ed 

esclusivamente per una rilevante quota dell’esposizione debitoria del CTP ed esattamente come 

riportato in nota integrativa “€ 4.221.029 sono riferiti a quanto versato dal C.T.P., su delega del 

Comune di Cinisello Balsamo, in virtù della transazione trilaterale stipulata tra lo stesso 

Consorzio, il Comune di Cinisello Balsamo e la Caronte srl per € 4.015.000 (€ 3.650.000 oltre 

IVA 10%), nonché, a seguito di condanna di primo grado (RG 1213/2012), interessi moratori per 

€ 98.225 ed € 107.804 [per interessi moratori (€ 100.510), rimborso spese precetto (€ 1.351) ed 

onorari liquidati con ordinanza di assegnazione (€ 5.943)]. A seguito di delibera dell'assemblea 

del 15.01.2014, vi è incluso anche il giroconto del saldo contabile nei confronti del Comune di 

Cinisello Balsamo, relativo ad acconti rilevati nel 2006 a titolo di S.I.T.A.M.”. 

Conseguentemente, a suo avviso, con l’interpretazione fornita dal Segretario Generale Vincenzo 

Marchianò si delibera indirettamente lo scioglimento del CTP se si considerasse che, con la prima 

semestrale, il patrimonio netto diventerà negativo; 

• la dott.ssa Cinzia Pecora, Responsabile finanziario del Comune di Sesto San Giovanni, ribadisce 

quanto sostenuto dal dott. Marchianò; 

• la rag. Bellini rammenta che l’assemblea in passato, a differenza di quanto ipotizzato in questa 

assemblea, aveva sempre ritenuto che ci fosse un interesse pubblico preminente alla copertura 

delle perdite; 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

• il presidente del Collegio Sindacale Alberto Grancini ribadisce che la copertura delle perdite è 

coerente con quanto deliberato negli anni precedenti e mai contestata neppure nella 

circolarizzazione debiti/crediti e, oltre alle disposizioni per la formazione del bilancio, 

l’accantonamento è disposto dall’art. 21 del d.lgs 175/2016 col conseguente obbligo dei comuni 

di riportare la perdita a fondo rischi." e chiede che sia allegata a verbale la nota inviata via pec a 

Sesto; 

• il Sindaco di Sesto San Giovanni, alle ore 16.57, chiede una sospensione per discutere in separata 

sede con gli altri rappresentanti comunali e conseguentemente escono i soci; 
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• alle ore 17.03 i sindaci rientrano e confermano l’intenzione di deliberare l’approvazione del 

bilancio con riporto a nuovo della perdita all’unanimità dei presenti; 

• il Segretario Generale di Sesto San Giovanni a questo punto legge una nota/memoria, a nome e 

per conto di tutti i soci presenti, ovvero all’unanimità, che chiede di mettere a verbale, apposita 

nota che si riporta in allegato relativa alle seguenti criticità (all. 4); 

• indeterminatezza del compenso del liquidatore; 

• indeterminatezza delle tempistiche di incasso del rimborso iva pari ad € 491.036 esposto nella 

dichiarazione iva 2017 per il 2016; 

• mancanza della quantificazione degli opportuni accantonamenti per i contenziosi; 

• mancanza della quantificazione del compenso del legale; 

• problema della natura non consortile del CTP come da nota prot. 63374 del 19.06.2019; 

con proposta di approvazione del bilancio e riporto a nuovo della perdita di € 30.977. 

• l’assessore Zonca chiede che sia allegata sua nota del 09.07.2019 ed il dott. Modugno si 

riserva di verificare l’avvenuta consegna della stessa prima dell’assemblea. 

A questo punto, ultimata la discussione l’assemblea all’unanimità dei presenti, 

 

delibera 
di approvare il bilancio, con le riserve suesposte e con rinvio a nuovo della perdita 

 

 

Punto n. 2 Relazione del Liquidatore; 

 
dopo breve discussione l’assemblea all’unanimità dei presenti, 

 

delibera 
di approvare la relazione con le stesse riserve esposte per il bilancio 

 

 

Punto n. 3 Relazione del Collegio sindacale 
 

il dott. Vergallo passa al successivo punto 3 all’ordine del giorno, relazione del Collegio Sindacale  

 

Dopo lettura l’assemblea prende atto della relazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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OMISSIS 

 

 

 

 

 
 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente 

dichiara terminata l’odierna seduta alle ore 17.51, previa lettura approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

 Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea 

 dott. Nicola Modugno dott. Italo Bruno Vergallo 
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CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQ. Codice fiscale 85004490158 

 

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

 

Signori Consorziati, 

il bilancio 2018, presentato alla Vostra attenzione, evidenzia un risultato d’esercizio di € -30.977 e 

le componenti di bilancio che hanno dato origine a tale risultato sono le seguenti: 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2018 2017 DIFF % 

CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI                        -                      -                      -  0% 

IMMOBILIZZAZIONI                        -                      -                      -  100% 

ATT. CIRC. / RATEI E RISC. ATT.           9.979.730         9.981.249  -             1.518  0% 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO           9.979.730         9.981.249  -             1.518  0% 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2018 2017  DIFF  % 
PATRIMONIO NETTO                  7.893                3.634                 4.259  117% 

FONDI PER RISCHI ED ONERI                        -                      -                      -  0% 

T.F.R. LAVORO SUBORDINATO                        -                      -                      -  0% 

DEBITI/ RATEI E RISCONTI PASSIVI           9.971.837         9.977.615  -             5.777  0% 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO           9.979.730         9.981.249  -             1.518  0% 

                        0                      -  

CONTO ECONOMICO 2018 2017 DIFF. % 
VALORE DELLA PRODUZIONE                     270            997.173  -         996.903  -100% 

COSTI DELLA PRODUZIONE                31.387              35.236  -             3.849  -11% 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE -              31.116            961.937  -         993.054  -103% 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                     140                   132                        8  6% 

RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.RIE                        -                      -                      -  0% 

RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -              30.976            962.070  -         993.046  -103% 
TOT IMPOSTE SUL REDD. DELL'ESERCIZIO                        -                      -                      -  0% 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -              30.976            962.070  -         993.046  -103% 

 

1. INDICATORI DI BILANCIO 

Le modifiche introdotte all’art. 2428 c.c. con il d.lgs. 32/2007, inerenti il contenuto della “Relazione 

sulla Gestione” e la necessità della stessa di fornire “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente 

della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione” impongono la 

riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari e la riclassificazione del Conto 

Economico a valore aggiunto confrontato con i valori dell’anno precedente. La riclassificazione dei 

conti di bilancio permette di sintetizzare in termini numerici quanto già sopra espresso a proposito 

dell’andamento della attività e della gestione e nelle analisi dei singoli componenti positivi e 

negativi del bilancio. 

Purtuttavia, in considerazione dello stato di liquidazione del Consorzio, si ritiene che il calcolo degli 

indici di bilancio in tale situazione non sia né indicativo né utile a fornire una rappresentazione 

sintetica della situazione economica, patrimoniale e finanziaria corretta. 
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Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

 

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

La società è in liquidazione dal 2010, conseguentemente non produce più ricavi della gestione 

caratteristica essendo cessati nel 2011 i contratti di servizio in essere.  

Al momento non è ancora possibile procedere alla chiusura del Consorzio essendo pendenti gli 

ultime tre contenziosi legati alla problematica del riparto dei proventi SITAM. 

Di seguito si riportano in sintesi i ricavi ed i costi complessivi della gestione. 

 

DESCRIZIONE 2018 2017 DIFF. % 
VALORE DELLA PRODUZIONE                     270            997.173  -         996.903  -100% 

COSTI DELLA PRODUZIONE                31.387              35.236  -             3.849  -11% 

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE -              31.116            961.937  -         993.054  -103% 

 

3. RICAVI 

Nel 2018 non vi sono stati ricavi mentre le sopravvenienze attive del 2017, invece, erano relative 

allo storno del Fondo rischi che era stato costituito sino al 2010 (ante liquidazione) al fine di coprire 

il rischio di mancato rimborso dell’iva a credito. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2018 2017 DIFF % 
RICAVI DELLE VEND. E  PRESTAZIONI                        -                      -                      -  0% 

ALTRI RICAVI E PROVENTI                     270            997.173  -         996.903  -100% 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO                        -                      -                      -  0% 

ALTRI                        -                      -                      -  0% 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE                     270            997.173  -         996.903  -100% 

 

4. COSTI 

I costi della produzione ammontano ad € 31.388, sono quasi integralmente costituiti da costi per 

servizi e sono complessivamente diminuiti rispetto al 2017 di oltre il 10%. 

Di seguito si espone tabella riassuntiva con le variazioni in termini assoluti e percentuali. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 2018 2017 DIFF % 

MATERIE PRIME,SUSS., CONS. E MERCI                          -                           -                         -  0% 

SERVIZI                  30.352                   33.657  -                3.305  -10% 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI                       485                        826  -                   341  -41% 

PERSONALE                          -                           -                         -  0% 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                          -                           -                         -  0% 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE                          -                           -                         -  0% 

ACCANTONAMENTO RISCHI                          -                           -                         -  100% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                       551                        753  -                   203  -27% 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 31.388 35.237 -3.849 -11% 
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Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

 

4.1. COSTI PER SERVIZI 

I costi per servizi sono diminuiti di un ulteriore 10% rispetto all’esercizio precedente e si espone di 

seguito una tabella riassuntiva con indicazione delle variazioni in termini assoluti e percentuali. 

 

COSTI PER SERVIZI 2018 2017 DIFF. % 

TELEFONICHE                          810  -                   810  -100% 

COMPENSI AI SINDACI                   18.129                   18.221  -                     92  -1% 

RIMBORSI SPESE                       429                        661  -                   232  -35% 

CONSULENZE AMMINISTRATIVE                   10.087                   12.750  -                2.663  -21% 

TRASLOCO SEDE OPERATIVA                       580  0                     580  ND 

SPESE BANCARIE                    1.127                     1.215  -                     88  -7% 

TOTALE 30.352 33.657 -3.305 -10% 

 

Il costo per spese bancarie è relativo alla fidejussione bancaria per il rimborso IVA. 

La riduzione dei costi per servizi è dovuto all’azzeramento delle spese telefoniche e alla 

diminuzione delle consulenze amministrative, che sono così di seguito dettagliate: 

 

CONSULENZE AMMINISTRATIVE 2018 2017 DIFF. % 

LAVORO, PAGHE, CONTRIBUTI 908 - 908 -100% 

CONTABILITA' - - - 0% 

BILANCIO 9.836 9.880 - 44 0% 

CONSULENZE AMMINISTRATIVE DIVERSE 251 1.962 - 1.711 -87% 

TOTALE 10.087 12.750 - 2.663 -21% 

 

Non vi è più il costo del consulente del lavoro in quanto il collaboratore ha cessato la sua attività nel 

dicembre 2016 e nel 2017 sono ultimati i conseguenti adempimenti del consulente del lavoro. Non 

vi è più il costo per la tenuta per la contabilità forfettariamente incluso in quello per la redazione del 

bilancio. 

 

4.2. COSTI DI GODIMENTO BENI DI TERZI 

A partire dal 2016 il CTP si è trasferito presso una nuova sede concessa gratuitamente dal Comune 

di Sesto San Giovanni e, quindi, tali costi si sono azzerati. 

L’unico costo rimasto nel 2018 è quello relativo al canone del vecchio software di contabilità per il 

quale è stata chiesta la nota di credito, non ancora pervenuta. 

 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2018 2017 DIFF % 

LICENZE D'USO SOFTWARE 485 826 -341 -41% 

TOTALE 485 826 -341 -41% 

 

Nel 2019 non ci sarà più il costo del canone annuale del software di contabilità usato storicamente 
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dal CTP perché, per evitare tale costo, per la contabilità viene gratuitamente utilizzato quello in 

licenza allo studio del Liquidatore. 

 

4.3. COSTI DEL PERSONALE 

La società non ha personale dipendente ed il costo riportato nella sezione del personale era quello 

relativo agli adempimenti finali dell’unico collaboratore rimasto sino a fine 2016. 

 

4.4. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Gli oneri diversi di gestione1 sono diminuiti. 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2018 2017 DIFF % 

MULTE E SANZIONI 75 324 -249 100% 

TASSA VID.NE ANN.LIBRI SOCIALI 310 310 0 0% 

DIRITTI CAMERALI 120 120 0 0% 

SOPRAVV. /INSUSS. PASSIVE 46 0 46 100% 

TOTALE 551 753 -203 -27% 

 

4.5. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

La gestione finanziaria è positiva grazie agli interessi attivi bancari e all’assenza di quelli passivi. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2018 2017 DIFF % 

INTERESSI ATTIVI BANCARI 140 132 8 6% 

TOTALE 140 132 8 6% 

 

5. ANALISI DEI COSTI PER AREE GESTIONALI 

Le spese generali, sostanzialmente costituite dai costi per servizi, godimento di beni di terzi, sono 

coincidenti con la perdita dell’esercizio da ripartire tra i soci. 

 

INVESTIMENTI 

Nel corso dell’esercizio in esame, stante lo stato di liquidazione, non è stato fatto alcun tipo di 

investimento. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Non sono presenti in bilancio costi di ricerca e sviluppo. 

 

                                                
1 Nella nuova formulazione dell’art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell’intera macroclasse E), relativa all’area straordinaria, i 

costi di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all’interno delle voci B14) “Oneri diversi di gestione”. 
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Bilancio d'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI 

Il Consorzio non detiene quote o azioni in società controllate, collegate, controllanti e sottoposte al 

controllo delle controllanti. 

 

POSSESSO, ACQUISTO, ALIENAZIONE DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA' 

Il Consorzio, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell'esercizio in esame, quote o azioni di 

società controllanti, non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o alienazioni di quote o 

azioni di società controllanti. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

 

QUESTIONE SITAM 

Come enunciato anche nelle precedenti relazioni, la questione SITAM è l’ultimo nodo da sciogliere 

per la soluzione complessiva degli ultimi contenziosi aperti con ATM, Caronte ed i Comuni 

coinvolti dalla specifica vicenda. 

Dalla modalità di soluzione di tale questione (transazione o ultimazione dei giudizi legali) 

conseguiranno i costi e i tempi della liquidazione. 

Nell’ipotesi di raggiungimento dell’auspicata soluzione transattiva con ATM e/o Caronte i costi e i 

tempi di chiusura della liquidazione potrebbero essere significativamente più brevi e ridotti.  

 

CONTENZIOSI 

Dei 12 contenziosi ereditati dalla precedente gestione ordinaria all’apertura della liquidazione nel 

2010 oggi rimangono pendenti solo gli ultimi 2 procedimenti di seguito sinteticamente riportati: 

 

Proponente Contro Tribunale N° fascicolo Oggetto Fase processuale Avv. CTP 

Caronte  ATM Milano 
RG 

60308/09 

SITAM  

1995-2008 

1° GRADO A PC 

Il Giudice ha chiesto al CTU Solidoro di integrare 

la sua perizia riducendo il ventaglio di soluzioni. 
All’udienza del 20.03.19, acquisita agli atti 

l’integrazione della CTU del dott. Solidoro, il 

giudice precisate le conclusioni, la causa è stata 
trattenuta in decisione.  

E’ tecnicamente possibile che a luglio (più 

verosimilmente a settembre) ci sarà la sentenza di 
1° grado. 

Laura 

Giammarusto 

ATM CTP Monza 
RG  

4971/2009 

8072/2010 

2 decreti 

ingiuntivi per 

contributi  
in conto 

1° GRADO A PC 

rigettata la provvisoria esecuzione e accolta la 

riconvenzionale del CTP. 
All’udienza del 13.09.2018 il Giudice ha sciolto la 

Laura 

Giammarusto 
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esercizio  riserva e fissato l’udienza per le conclusioni del 
06.02.2019. 

In tale ultima udienza, il nuovo Giudice Gaggiotti, 

in sostituzione di Miele, ha acquisito 
l’integrazione della CTU di Solidoro e si è 

riservato sulle istanze istruttorie preannunciando 

che i tempi di scioglimento non saranno brevi. 

 

Nel corso del 2017 Caronte srl ha notificato al Consorzio il seguente nuovo contenzioso. 

 

Proponente Contro Tribunale N° fascicolo Oggetto Fase processuale Avv. CTP 

Caronte  
CTP e Sesto 

SG 
Monza 

RG 
14127/2017 

Opposizione a 

Decreto 

ingiuntivo 
compensi 

linee 712, 714 

- 715 

La prima udienza è stata fissata dal Giudice dott. 

Buratti il 13.09.2018. Durante l’udienza del 
28.03.2019 è stata acquisita la CTU relativa al 

contenzioso 60308/2009 ed il giudice ha ritenuto 

inammissibili le avversarie istanze istruttorie.  
E’ stato rinviato per precisazione delle conclusioni 

all’udienza del 07.11.2019. 

Laura 
Giammarusto 

 

ATM 

A febbraio 2019 ATM ha notificato e richiesto il pagamento di una fattura del 2010 relativa alle 

linee 700-701-702-704-708-709 in relazione alla quale sono in corso verifiche sull’effettiva 

imputabilità della stessa al CTP. 

Dal punto di vista economico per il CTP se il suddetto costo fosse imputabile dovrebbe essere 

riaddebitato ai soci, conseguentemente, la suddetta richiesta non inciderebbe sul risultato 

dell’esercizio. 

 

Entrata in vigore del D.LGS 155/2017 

Il D.Lgs 155/2017 è entrato in vigore il 16 marzo 2019 e quindi le società dovranno provvedere ai 

conseguenti adempimenti entro il 16 dicembre 2019. 

Alla luce delle modifiche legislative intervenute e della richiesta dell’assemblea di valutare 

l’opportunità di procedere ad una modifica della forma giuridica da S.p.a. in S.r.l. in un’ottica di 

risparmio di spesa si ricorda che la nomina dell’Organo di controllo o del revisore diviene 

obbligatoria quando: 

� la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

� la società esercita il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

� vengono superati per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti: 

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. 
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La nuova normativa prevede, inoltre, che l’obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi 

consecutivi non vengano superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti. 

Poiché il CTP supera il primo dei tre parametri anche qualora fosse trasformato in srl (con i 

conseguenti costi straordinari di spese notarili e consulenza) la riduzione del costo del collegio 

sindacale stando ai parametri del DM 140/2012 non sarebbe significativa. 

 

∗ ∗ ∗ 

Poiché restano in capo al Consorzio le spese generali di funzionamento pari ad € 30.977, si propone 

di ripartirle tra i Comuni consorziati in proporzione alla rispettiva quota di proprietà come di 

seguito evidenziato: 

 

RIEPILOGO CARICO DEI COMUNI N. AZIONI % 
SPESE GEN. 

TOT 
(% C.S.) 

SESTO S.G. 4.171 41,71% -12.921 -12.921 

CINISELLO B. 1.914 19,14% -5.929 -5.929 

COLOGNO M. 1.819 18,19% -5.635 -5.635 

BRESSO 696 6,96% -2.156 -2.156 

MUGGIO’ 513 5,13% -1.589 -1.589 

CORMANO 471 4,71% -1.459 -1.459 

CUSANO M. 416 4,16% -1.289 -1.289 

TOTALE 10.000 100,00% -30.977 -30.977 

 

Sesto San Giovanni, Il Liquidatore 
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