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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012

Egregio Socio,
il bilancio relativo all’esercizio 2012 che si sottopone alla approvazione, redatto in conformità degli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico
e dalla nota integrativa e chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.423.370,00.
E’ necessario evidenziare che per effetto delle perdite degli anni precedenti il capitale sociale della
società si era ridotto al di sotto dei due terzi per cui è stato necessario attivare le procedure
previste dall’art. 2482 bis del Codice Civile. In relazione a ciò il Ministero dei Trasporti ha
provveduto ad effettuare l’aumento di capitale richiesto ed in data 20 dicembre 2012, per atto
pubblico, ha provveduto a portare il capitale sociale ad euro 20.000.000,00 azzerando tutte le
perdite precedenti ed utilizzando quasi interamente le riserve statutarie e straordinarie fino a quel
momento accantonate.
A tale situazione si è giunti dopo aver attivato una serie di azioni di carattere normativo e
gestionale che hanno posto in sicurezza la società che nel corso dell’anno, vista la pesante
situazione di criticità finanziaria, ha rischiato un probabile fallimento.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 12 marzo del 2012 e subito ha
compreso la gravità della condizione finanziaria ed ha attivato, anche in continuità con il
precedente C.d.A., una serie di azioni che hanno permesso di ridurre significativamente il
fabbisogno finanziario della società.
Contestualmente si è adoperato, unitamente al socio unico Ministero dei Trasporti ed in
sinergia con la Regione Calabria, ad individuare le misure strutturali tali da poter dare all’azienda
continuità e solidità nella gestione ordinaria.
In effetti, su costante impulso del C.d.A., il Ministero dei Trasporti è riuscito ad inserire nel
Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 intitolato “Misure Urgenti per le Infrastrutture, per
L’edilizia e per i Trasporti”, convertito nella legge 134 del 7 agosto 2012, al comma 4 - art. 16 la
seguente norma che testualmente si riporta:
Art. 16 comma 4.
“Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprieta' sociale

dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi
Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonche' per garantire il
raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro (( novanta ))
giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )) siano
sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre
2012. (( A seguito del trasferimento della proprieta' sociale, le predette regioni, a copertura
degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo
periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna
regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione
Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del
piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella
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Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere
corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle societa'
trasferite”.
Per effetto di tale norma, con immediatezza, sono state poste in essere tutte le azioni tendenti a
realizzare quanto in essa stabilito. In sintesi, d’intesa con il Ministero dei Trasporti, la Regione Calabria
ha demandato alla società la predisposizione della ricognizione delle partite creditorie e debitorie per
come richiesto dalla legge.
Infatti, ai fini del definitivo passaggio di proprietà, su sollecitazione del Ministero dei Trasporti e
della Regione Calabria , in attuazione della legge n. 134/2012, già agli inizi del mese di settembre 2012 è
stata costituita una Commissione con lo specifico compito di effettuare una ricognizione sulla
complessiva posizione debitoria della società. La Commissione di esperti, indicati dalla Regione e dal
Ministero, dopo un lavoro di analisi contabile e patrimoniale, ha rilasciato una puntuale e dettagliata
relazione ricostruendo analiticamente tutti di debiti facenti capo alla società alla data del 30 settembre
2012.
Il lavoro è stato propedeutico ai fini dell’elaborazione della relazione finale su tutta la posizione
creditoria e debitoria dell’azienda al 30 settembre 2012 che è stata trasmessa alla Regione Calabria con
la nota PCA/724 del 29 ottobre 2012 a conclusione dell’iter istruttorio condotto in stretta sinergia con il
Settore Trasporti regionale.
Con la nota PCA/734 del 02.11.2012 la società, nel trasmettere l’ipotesi di chiusura del bilancio
2012 e la sua probabile quantificazione del patrimonio netto, ha effettuato una ipotesi di fabbisogno dei
Fondi di Coesione e di Sviluppo necessario per garantire la copertura delle partite debitorie e riportare la
situazione patrimoniale della società in un sostanziale equilibrio finanziario. La quantificazione proposta
ha definito un utilizzo dei fondi FAS pari ad euro 74.158.647,00 considerando, in diminuzione, la
destinazione di euro 15.000.000,00 del capitale sociale aumentato ai sensi del comma 4 dell’art. 16 della
legge 134/2012, alla regolazione delle partite debitorie della società.
Sulla scorta del lavoro fin qui effettuato, il Ministero dei Trasporti e la Regione Calabria, hanno
poi raggiunto l’intesa sul definitivo accordo di passaggio che è stato, poi, definito con la deliberazione
della Giunta Regionale n. 471 del 06-11-2012 . La stessa, oltre ad approvare lo schema di accordo, ha
quantificato le risorse sufficienti alla copertura delle posizioni debitorie della società ed alla necessaria
ricostituzione del Capitale sociale nel modo seguente:
- 20 MEuro messi a disposizione dallo Stato, a valere sulle risorse di cui all’art. 16 comma 4 del
D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- 65 MEuro di Fondi FAS, disponibili “previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla
delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011”, come previsto dal comma 4 dell’art. 16 della legge
134/2012;
- Il patrimonio disponibile trasferito alla Regione in applicazione dell’Accordo di Programma
stipulato tra lo Stato e la Regione Calabria in data 11.2.2000, che secondo una stima di massima
di Ferrovie della Calabria srl è pari a circa 22 MEuro.
L’Accordo di Programma definitivo è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e la Regione Calabria in data 8.11.2012. Esso prevede succintamente, oltre i punti che sono stati già
evidenziati precedentemente, il passaggio di proprietà alla Regione Calabria entro la data del
31.12.2012, l’affidamento ad una società specializzata della predisposizione di un piano di
riorganizzazione aziendale ispirato a criteri di razionalizzazione ed efficientamento aziendale volto ad
incrementare i ricavi ed a ridurre i costi, il conferimento anche dei beni mobili (autobus), la stipula del
contratto di servizio ferrovia 2012/2015 con l’erogazione anticipata del 75% delle risorse stabilite.
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A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma, in data 20 dicembre 2012 alla
presenza del notaio Paolo Farinaro in Roma, si è tenuta l’assemblea ordinaria della società che ha
deliberato l’aumento del capitale sociale ad euro 20.000.000,00 ai sensi della legge 134/2012.
Sempre in pari data, per atto pubblico alla presenza del notaio Farinaro, è stato definito il passaggio
di proprietà dallo Stato alla Regione Calabria che da quella data subentra accettando e ricevendo a titolo
gratuito l’intera partecipazione al capitale sociale di Ferrovie della Calabra srl.
Dopo oltre 10 anni dalla costituzione della società e dalla sottoscrizione dell’accordo di programma
del 11.2.2000 il percorso di regionalizzazione di Ferrovie della Calabria si può considerare concluso. Di
ciò pare il caso di evidenziare la caparbietà e lo sforzo di questo Consiglio di Amministrazione, del
Ministero dei Trasporti e soprattutto della Regione Calabria che ha certamente condiviso le annose
problematiche della società che avevano portato ad una situazione di evidente criticità finanziaria
trovando, unitamente agli organi competenti dello Stato, le idonee soluzioni per una definitiva e
strutturale risoluzione del problema.
Nell’ambito delle operazioni straordinarie che sono state poste in essere durante l’esercizio in
esame è appare utile evidenziare quella afferente l’attivazione della procedura di ristrutturazione
del debito ai sensi dell’art. 182 bis e ter della legge fallimentare presentata, in data 18.12.2012,
presso il Tribunale di Catanzaro.
Tale procedura ha il precipuo scopo di garantire l’integrale pagamento dei debiti ai vari soggetti
coinvolti in un determinato periodo di tempo (max 18 mesi) utilizzando le risorse straordinarie
previste dall’Accordo di programma del 8.11.2012.
La proposta di ristrutturazione prevede le seguenti modalità e tempistiche di pagamento:
•

Ai dipendenti della società verrà riconosciuto l’immediato pagamento di quanto loro
dovuto;

•

Agli ex Dipendenti cessati negli anni 2011-2012 verrà riconosciuto l’immediato pagamento
di quanto loro dovuto;

•

Ai Fornitori aderenti all’accordo verrà riconosciuto l’integrale pagamento delle somme
dovute per sorte capitale secondo le seguenti modalità: 1) il 25% dell’importo anzidetto
verrà versato entro tre giorni dalla data della sottoscrizione del presente accordo; 2) il 15%
dell’importo anzidetto verrà versato entro il 30.06.13; 3) il residuo 60% dell’importo
anzidetto verrà versato entro 30 giorni dal momento in cui la Regione Calabria
corrisponderà alla debitrice l’importo di 65.000.000 derivante dalla rimodulazione, in
favore della debitrice, degli interventi di cui alla delibera Cipe n. 66/11 così come previsto
dall’accordo di programma sottoscritto tra la Regione medesima ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 08.11.12 e comunque non oltre 18 mesi dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo definitivo.

•

Al Fisco l’integrale pagamento del dovuto in 60 mesi con transazione sugli interessi e sulle
sanzioni ;

•

Agli Enti Previdenziali l’integrale pagamento del dovuto in 60 mesi con transazione sui
relativi interessi;

•

Ai fornitori non aderenti l’integrale pagamento del dovuto secondo i termini imposti dalla
legge fallimentare;

•

Al ceto bancario nessuna modifica in quanto le operazioni in essere consistono in mutui in
regolare ammortamento e in operazioni che vengono assimilate a linee auto liquidanti in
quanto garantite da cessioni di credito con risorse specifiche rivenienti da leggi regionali e
statali.
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Ed in data 27.12.2012, il Consiglio di Amministrazione della società, con apposita delibera, ha
deciso di sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti in ottemperanza al disposto
di cui agli art.li 182 bis, ter L.F.;
Il piano di ristrutturazione che si è inteso proporre ha quale scopo precipuo, oltre quello di
garantire il pagamento dei debiti, anche quello di assicurare la prosecuzione del servizio pubblico di
Tpl essenziale per la Regione Calabria nonché di garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro
degli oltre novecento dipendenti della azienda con tutte le immaginabili ricadute a livello
territoriale; La procedura adottata consente alla società di attuare un percorso che renda possibile
alla stessa il tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito e per effetto
dell’accordo di ristrutturazione oltre al corretto adempimento delle obbligazioni insorgenti dalla
ordinaria attività sociale successivamente al 31.10.12;
Come è noto la Società rappresenta la più importante realtà di trasporto pubblico locale in
Calabria sia in termini di chilometri gestiti che di personale. L’azienda, infatti, dispone di circa 860
dipendenti ed opera nelle cinque province calabresi con linee ferroviarie, autolinee (urbane,
extraurbane, interregionali), esercizio di impianti a fune, autostazioni e parcheggi presenziati.
A sp et t i No rm a t i v i
Con Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n° 422, modificato dal decreto legislativo 20
settembre 1999, n° 400, sono state delegate dallo Stato alle Regioni le funzioni ed i compiti di
amministrazione e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale.
In data 11.2.2000 la Regione Calabria ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione hanno
sottoscritto l’accordo di programma previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 422 cit., con il quale sono stati
definiti i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico dell’azienda e il trasferimento dei
beni, degli impianti e delle infrastrutture aziendali, a titolo gratuito, alla Regione Calabria. Nello
stesso Accordo di Programma (art. 14) si conviene, altresì, il trasferimento a titolo gratuito alla
Regione Calabria della «proprietà» della nuova società Ferrovie della Calabria S.r.l. costituita dalla
relativa Gestione Governativa ai sensi dell’art. 31 della L. 144/99 e dell’art. 18, comma 3 bis, del
D.Lgs. 422/97 così come modificato dal D.Lgs. 400/99.
Con D.P.C.M. del 16.11.2000 (previsto dall’art. 12 D.Lgs. cit.), sono state trasferite alle
Regioni le risorse finanziarie e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti
oggetto della delega di cui all’art. 8 del sopra citato Decreto Legislativo.
Dal 1° gennaio 2001, pertanto, in sostituzione della Gestione Commissariale Governativa
Ferrovie della Calabria, opera la nuova “Ferrovie della Calabria S.r.l”., le cui quote societarie sono
tuttora detenute dal Ministero dei Trasporti, in attesa del loro trasferimento alla Regione Calabria,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal citato Accordo di Programma. In
merito a ciò, nel corso del 2004 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato uno
specifico decreto ministeriale con il quale viene differito il trasferimento delle quote societarie di
F.C. alla Regione Calabria al completamento degli interventi di risanamento tecnico necessari
disponendo altresì la proroga fino a tale momento dell’espletamento delle gare per l’affidamento
del servizio ferroviario.
Con Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 305 del 10.4.2001 e successivo Decreto
Dirigenziale n. 6561 del 6.7.2001, sono stati affidati alla nuova Società Ferrovie della Calabria S.r.l.,
a decorrere dal 1° gennaio 2001, tutti i servizi ferroviari ed automobilistici già eserciti dalla Gestione
Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria, nonché tutti i beni, le infrastrutture ed i rotabili
già intestati fino al 31.12.2000 alla medesima Gestione e trasferiti dallo Stato alla Regione Calabria
a seguito del citato D.P.C.M. del 16.11.2000.
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Il decreto legge n. 355 del 24/12/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 47 del
27/02/2004 proroga i termini di affidamento dei servizi di T.P.L. al 31/12/2004 per il trasporto
ferroviario ed al 31/12/2005 per quello automobilistico. Tale termine, che con le precedenti modifiche.
Infatti nella legge n. 23/99 era stato fissato al 31.12.2006, è stato prorogato al 31.12.2008 a condizione
che, al 31.12.2006, si fossero realizzate le condizioni dettate dalla legge n 18/2006 che ha ulteriormente
modificato la legge 23/99. Sulla base di tali modificazioni normative, alla fine di dicembre 2006 è stato
costituito, tra i soggetti pubblici e privati sopra specificati, il consorzio a responsabilità limitata
COMETRA che per le sue dimensioni operative e territoriali è diventata la società più importante, oltre
che più grande, che opera nel settore del trasporto pubblico locale nella Regione Calabria.
In base alla legge n. 15 del 13 giugno 2008 è stato stipulato con il CO.ME.TRA. il contratto di
servizio per il 2008 per l’affidamento dei servizi di cui 8.792.496 AB-Km sono quelli eserciti da
Ferrovie della Calabria S.r.l. Per l’esercizio 2009 l’art. 12 della legge regionale n. 40 del 28 dicembre
2008 autorizza l’affidamento dei servizi alle aziende che li avevano eserciti nel 2008 a patto che
fosse stato sottoscritto con la medesima Regione il contratto di servizio per il 2008. In ragione di
ciò, anche per il 2009, è stato sottoscritto dal CO.ME.TRA. scarl il contratto di servizio. Lo stesso
contratto è stato, poi, prorogato per l’anno 2010, 2011 e 2012. Nel corrente anno sono stati
effettuati, per carenza di risorse, ulteriori tagli chilometrici e quindi la società nel 2012 ha esercito
9.183.401 Km/ab compresi quelli provenienti dall’acquista azienda ex ATAB srl.
Nel corso del 2012 è stata emanata la legge 134 del 7 agosto 2012 che ha definito, per come
prima detto, il passaggio della proprietà di Ferrovie della Calabria srl dallo Stato alla Regione
Calabria con la ricapitalizzazione della società a 20.000.000,00 di euro. Con la medesima norma
sono state individuate le risorse straordinarie necessarie alla copertura delle posizioni debitorie con
l’utilizzo dei Fondi FAS per un importo di euro 65.000.000,00 ed è stato previsto il passaggio di
proprietà del patrimonio disponibile e degli autobus di proprietà della Regione Calabria. E’ il caso di
puntualizzare che il successivo Accordo di programma sottoscritto in data 08.11.2012 tra il
Ministero dei trasporti e la Regione Calabria ha stabilito che, per evitare sovra compensazioni
vietate dai regolamenti CE, vengono disconosciuti tutti i crediti da parte dell’Ente regionale che non
trovano copertura finanziaria nel proprio bilancio.
Alla luce di ciò nel corso dell’esercizio sono state effettuate le rettifiche e le compensazioni
necessarie per ricondurre le posizioni creditorie sia al dettato normativo che a quello stabilito con
l’Accordo di che trattasi. Nella fattispecie sono state iscritte in sopravvenienze passive le note di
credito emesse a rettifica delle fatture emesse nel corso degli anni a titolo di integrazione dei
corrispettivi e correlativamente è stato appostato, in sopravvenienze attive considerata la
straordinarietà del contributo, il credito relativo alle risorse rivenienti dai fondi FAS che hanno il
precipuo scopo di regolare le posizioni debitorie pregresse.
D a t i Fi n a n z i a ri
Con l’Accordo di Programma dell’11.2.2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
e la Regione Calabria sono state stabilite:
•

le risorse per l’esercizio (Euro 39.211.990,08). Sul punto, per come detto in precedenza, dette
risorse hanno subito una modificazione sulle modalità di erogazione in quanto le risorse riferite al
settore automobilistico, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio con la Regione
Calabria, vengono riconosciute secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore –
(ex art. 8 D.Lgs 422/97);

•

i finanziamenti da riconoscere per investimenti diretti al risanamento tecnico-economico
dell’azienda (Euro 28.405.129,45). Tali risorse sono in corso di utilizzo con riferimento al
piano di interventi approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex art. 15
D.Lgs 422/97);
In seguito, poi, la Regione Calabria ha previsto i seguenti finanziamenti:
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Il finanziamento recato dalla legge n. 7 del 21/8/2006 pari ad euro 2.000.000,00 annui a
partire dal 2006 per 16 anni consecutivi per un importo complessivo di euro 32.000.000,00
finalizzato al rinnovo del parco automobilistico aziendale.

•

Il finanziamento di cui alla legge regionale n. 20/2011 art. 9 pari a 20.000.000,00 di euro a
titolo di investimenti destinati ad interventi di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie
della Regione. Tale finanziamento è stato reso operativo con la Delibera della Giunta
Regionale n. 10 del 10-01-2012 che ha approvato il programma di interventi per la
riqualificazione delle Infrastrutture prevista dalla norma.
Nel 2012, poi, sono stati previsti dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti e dalla Regione
Calabria:
•

Le risorse previste dall’Accordo di Programma del 8-11-2012 pari ad euro 65.000.000,00
rivenienti dai Fondi di Coesione e Sviluppo erogate a titolo di ripiano della posizione
debitoria pregressa ed euro 20.000.000,00 a titolo di ricapitalizzazione. Il medesimo Accordo
di programma stabilisce il passaggio alla società del patrimonio disponibile e degli autobus di
proprietà della Regione Calabria.
La Regione Calabria, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di servizi di TPL, ha
stanziato all’Azienda Euro 320.066,00, comprensivo del fondo di riserva, a titolo di corrispettivo per il
ripiano dei disavanzi di esercizio relativo al servizio di trasporto urbano di Vibo Valentia ed Euro
438.354,00, pari al 55% del disavanzi complessivo, a titolo di corrispettivo per la copertura del
deficit di esercizio della Funicolare di Catanzaro, affidata in gestione alla Società
dall’amministrazione comunale. Attualmente la differenza di deficit non è coperta da nessuna
Amministrazione. Ritenendo di poter far valere le proprie ragioni creditizie nei confronti degli enti
competenti nel corso dell’esercizio 2006 è stato contabilizzato un credito pari ad euro 1.279.620,19
che, su richiesta del collegio sindacale, , è stato ridotto al 90% del credito maturato negli anni 20012005. Tuttavia anche l’importo maturato negli anni pregressi – 1998-2000 - pari ad euro
1.231.750,00 è stato rivendicato nei confronti dell’ente di riferimento. La novità intervenuta nel
2008 è che anche il servizio delle funicolare è stato inserito nei piani di esercizio COMETRA e
soggetto ai dettami del contratto di servizio stipulato. Si sta lavorando con l’Amministrazione
Comunale per cercare di esigere il credito per l’intero periodo di esercizio della funicolare (19982011).
Sono state effettuate patrimonializzazioni di costi di manutenzione straordinaria derivanti
dagli interventi effettuati sulle “opere d’arte” e sui rilevati ferroviari concessi in uso gratutito alla
società, per un periodo di ammortamento di 5 anni considerando l’evoluzione della normativa
regionale e nazionale circa gli affidamenti delle linee ferroviarie.
Strategie Industriali
Per quanto concerne le strategie industriali, oltre a perfezionare quanto prima esposto in
ordine al passaggio della proprietà sociale dallo Stato alla Regione Calabria ed al reperimento delle
risorse che permette di riequilibrare la situazione finanziaria della società, sono continuate e sono
state rafforzate le azioni, previste dall’accordo siglato con le OO.SS. del 26-10-2011, tendenti al
raggiungimento di un significativo contenimento dei costi e di un evidente incremento dei ricavi. In
particolare il C.d.A. ha varato le seguenti misure:
- Verifica dell’andamento del sistema Bin Bus che dai primi dati del 2012 sta subendo un
decremento rispetto allo stesso periodo del 2011. Ciò ha reso possibile adottare le decisioni
conseguenti in ordine ad un adeguamento dei meccanismi di ripartizione concordati;
- Riqualificazione delle autostazioni con l’introduzione di sistemi di accesso automatizzati (es.
telepass) che permettono un immediato incasso dei corrispettivi relativi ai passaggi ed alle
soste degli autobus interessati; realizzazione dei parcheggi a pagamento ove vi sia la
possibilità di spazi aziendali idonei allo scopo;
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-

Installazione di sistemi automatizzati di accesso alla funicolare (es. tornelli) che non
consentano il passaggio in debito dell’utenza sprovvista di titoli di viaggio;
- Introduzione di un sistema informatico di controllo di gestione e di contabilità analitica e
industriale che dia la possibilità di un monitoraggio immediato dell’andamento dei costi e
dei ricavi al fine di verificare i parametri economici per perseguire l’equilibrio di bilancio
stabilito dal budget aziendale approvato;
- Creazione di un nucleo qualificato incaricato alla verifica dei risultati del controllo di
gestione ai fini di una progressiva ottimizzazione dei costi e dei ricavi che si interfacci
direttamente con i settori interessati segnalando eventuali disfunzioni e suggerendo azioni
di ottimizzazione;
- Potenziamento dell’attività di verifica dei titoli di viaggio a bordo ed a terra con una migliore
strutturazione della vendita diretta a bordo e creazione di un nucleo di controllo che, previo
corso di qualificazione, verifichi la regolarità al viaggio dell’utenza;
- Riorganizzazione delle attività di pulizia e di vigilanza per un loro efficientamento ed un
contenimento dei relativi costi;
- Possibilità di effettuare la vendita esterna del carburante.
- Rescissione del contratto di fitto degli uffici della Direzione Esercizio ed utilizzo di locali di
proprietà con uno studio di riorganizzazione degli stessi
- Dismissioni delle partecipazioni in Fersav srl e Ferloc srl;
- Reinternalizzazione del servizio di full service relativo alla manutenzione degli autobus.
Molte delle misure rappresentate sono state avviate nel corrente esercizio, infatti
dall’analisi macroscopica della gestione caratteristica, si registra in tutte le voci di costo registrano
una costante riduzione che, a totale, si può quantificare in circa 5.000.000,00 di euro. In tale ottica
se si considera l’incremento sui ricavi, il margine del valore della produzione evidenzia un
efficientamento di oltre 6.000.000,00 di euro.
La costante riduzione del personale che da 905 si è ridotto ad 863 unità, la politica di
spending review che ha permesso di regolamentare ed efficientare molte procedure, con evidente
riduzione delle voci di costo, in termini di centralizzazione delle autorizzazione alla spesa e
l’attivazione di molte delle misure deliberate, hanno permesso di equilibrare quasi totalmente il
risultato della gestione caratteristica. Sul fronte dei ricavi si registra un significativo incremento
dovuto alla particolare politica di controllo che la società sta sviluppando per la vendita a bordo dei
titoli di viaggio.
Rapporti con le Imprese controllate.
In data 20/12/2005, in base alla normativa regionale di settore (l. 23/1999 – l. 18/200136/2004), Ferrovie della Calabria s.r.l. ha costituito con le società private SAV s.r.l. e LOCCO s.r.l.
due distinte società a responsabilità limitata, denominate FERSAV s.r.l. e FERLOC s.r.l., di cui F.C.
s.r.l. detiene il capitale di maggioranza.
Le partecipazioni di Ferrovie della Calabria S.r.l. nelle società controllate erano così definite:
- in Ferloc srl il 71,23% - Partecipazione euro 289.226; La sede legale della società è in
Catanzaro via Milano n. 28
- in Fersav srl il 52,39% - Partecipazione euro 537.260,00. La sede legale della società è in
Catanzaro via Milano n. 28
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Per effetto dei risultati di bilancio delle due società, i valori delle partecipazioni hanno subito le seguenti
rispettive svalutazioni e la situazione delle partecipazioni alla chiusura dell’esercizio 2012 è così
rappresentata:
- in Ferloc srl il 71,23% - Partecipazione attuale euro 178.475
- in Fersav srl il 52,39% - Partecipazione euro 0,00.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 18 del 28.12.2006, recante “Norme
urgenti in materia di proroga del regime transitorio del trasporto pubblico locale”, al fine di usufruire
della proroga degli affidamenti disposta dal comma 3 dell’art. 1 della citata Legge regionale, ha a suo
tempo acquisito una quota di partecipazione, non maggioritaria e pari ad euro 5.000,00, nel Consorzio
Meridionale Trasporti scarl, avente un capitale sociale di euro 15.000,00, nel quale si sono consorziati i
più importanti concessionari pubblici della Regione ed alcune società private operanti nel settore. Al
Consorzio sono affidati i servizi automobilistici facenti capo, precedentemente, alle società aderenti.
In data 20 dicembre 2012 la Regione Calabria, in attuazione del D.L. 83/2012 convertito con la
legge n. 134/201 e dell’Accordo stipulato in data 8-11-2012, per atto del notar Paolo Farinaro in Roma, è
subentrata, in qualità di socio unico, dell’intero capitale sociale di Ferrovie della Calabria srl.

Evidenze contabili
L’esercizio si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro 1.423.370,00 al lordo delle imposte
sul reddito di esercizio, pari a euro 1.254.004,00 e dopo aver effettuato ammortamenti per euro
823.621,00 e accantonamenti per euro 448.922,00.
La perdita in argomento tiene conto della contabilizzazione dei costi per ferie non godute
relative all’esercizio 2012 e degli anni precedenti pari complessivamente ad euro 1.767.871,00 (costo
che normalmente non comporta esborso finanziario se non in caso di cessazione del rapporto di
lavoro). Si rappresenta che al netto di tale potenziale costo l’esercizio si sarebbe chiuso con un utile pari
ad euro 344.501,00. Il debito maturato per tale titolo subirà una consistente diminuzione già nel 2013 in
quanto la società ha attuato un programma strutturato per far smaltire al personale dipendente le ferie
arretrate riducendone, così, il monte complessivo per cui, all’attualità, lo stesso debito, per effetto di
tale azione, è già ridotto considerevolmente.
Il bilancio di esercizio (opportunamente riclassificato secondo le tecniche dell’analisi finanziaria
ed economica) presenta in sintesi le seguenti risultanze:
Situazione patrimoniale

Dati dell'esercizio

Esercizio precedente

Attività

187.623.779

160.445.466

Passività

167.921.307

159.319.926

19.702.472

1.125.540

Attività a breve

151.175.112

152.906.280

Passività a breve

121.809.630

124.985.468

Capitale circolante

163.746.617

169.450.246

Patrimonio netto

Margine del valore della produzione

BILANCIO 2012
8

Ferrovie della Calabria S.r.l.
Società di Servizi di Trasporto Pubblico

P.I. 02355890795
REA 162464

Il risultato economico dell’esercizio 2012 è, sotto il profilo della gestione caratteristica,
riassumibile nelle seguenti cifre aggregate:
2012

2011

Valore della produzione

57.126.095

55.508.248

1.617.847

Costo del personale

39.298.624

40.853.205

-1.554.581

Altri costi della produzione prima degli amm.ti,
svalutazioni, accant.ti ed altri

17.276.238

19.118.456

-1.842.218

551.233

-4.463.413

5.014.646

Amm.ti, svalutazioni, accantonamenti

1.272.846

4.647.422

-3.374.576

Margine del valore della produzione

-721.612

-9.110.836

8.389.224

Conto Economico

Margine del valore della produzione prima degli amm.ti,
svalut., accant.ti

Variazione

Valore della produzione
Il valore della produzione è dettagliato come segue:
2012

Descrizione
Ricavi del traffico

2011

Variazione

5.423.505

4.853.795

569.710

43.217.509

42.127.753

1.089.756

48.641.014

46.981.548

1.659.466

Contributi ricevuti

6.870.481

7.335.606

-465.125

Altri ricavi e proventi

1.614.600

1.191.094

423.506

0

0

0

Contratto di servizio con la Regione Calabria
Totali ricavi vendite e prestazioni

Integrazione corrispettivi da regolarizzare
Integrazione corrisp. Per criticità AdP

0

Totale valore della produzione

57.126.095

55.508.248

1.617.847

Si registra un incremento di ricavi da traffico per effetto dell’attuazione della politica di
maggior controllo sul sistema di vendita dei titoli di viaggio. Ciò nonostante la riduzione dei servizi
automobilistici che è stata definita dalla Regione Calabria nel corso dell’esercizio in esame.
Nel 2012 sono stati trasferiti dallo Stato e dalla Regione Calabria contributi afferenti il
finanziamento del rinnovo del CCNL di categoria (2002 – 2003 – 2004 - 2005 – 2006 - 2007) per un
importo pari ad Euro 4.868.966,00. E’ da evidenziare che anche per il 2012 l’incremento
contrattuale riferito al rinnovo CCNL intervenuto nel 2009, non finanziato, ha determinato un
incremento del costo del personale di circa 1.000.00,00 di euro che continua a rappresentare una
perdita netta della società per difetto legislativo (non essendo normato e previsto il meccanismo di
rimborso). E’ stato altresì contabilizzato l’importo relativo al rimborso degli oneri di malattia per un
importo pari 452.143,00. Tale somma, per come stabiliscono le norme fiscali, è stata portata in
diminuzione ai fini del calcolo per la determinazione del valore della produzione netta per la
determinazione dell’IRAP in quanto correlata a costi di esercizio (costi del personale) non deducibili.
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In particolare i contributi in conto esercizio sono così specificati:

Sovv. Regione C. Irap c/A.d.P.
Contributo Oneri Malattia
Sovv. Regione C. per Funicolare
Contributo Ministero per CCNL
Totale Contributi in conto Esercizio

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
2012
1.549.371
452.143

2011
1.549.371
387.980

4.868.966
6.870.480

Variazione
0
64.163
0
-529.289
-465.127

5.398.255
7.335.606

Costi della produzione
Il costo della produzione risulta così articolato:
Descrizione

2012

2011

Variazione

Materie prime, sussidiarie, ecc.

7.926.309

7.818.117

108.192

Servizi

8.846.228

10.058.885

-1.212.657

249.972

583.151

-333.179

-107.728

111.802

-219.530

Sub totale

16.914.781

18.571.955

-1.657.174

Personale

39.298.624

40.853.205

-1.554.581

Godimento beni
Variazioni delle rimanenze

Amm.ti e svalutazioni

823.621

769.084

54.537

Accantonamenti

449.225

3.878.338

-3.429.113

Oneri diversi di gestione

361.457

546.501

-185.044

57.847.707

64.619.084

-6.771.374

Totale costi della produzione

Il prospetto dei costi della produzione evidenzia una consistente generalizzata diminuzione
dei costi di esercizio che, in continuità con le azioni stabilite nel 2011 e con quelle deliberate nel
2012, riportano una gestione caratteristica quasi in equilibrio.
Nel corso del 2013 le azioni gestionali deliberate dispiegheranno interamente i propri effetti
economici e dovrebbero portare alla conduzione di una tranquilla gestione ordinaria. Ciò,
ovviamente, potrà avvenire solo se le risorse di esercizio saranno confermate allo stesso livello
finanziario.
Il prospetto che segue rappresenta in maniera dettagliata l’evidente diminuzione del costo
del personale. Deve essere considerato che nel 2012 sono stati contabilizzati, tra gli altri costi del
personale, i costi afferenti le ferie non godute del 2012 e tra le sopravvenienze passive quelli
relativi agli anni precedenti. Ciò in quanto essi rappresentano un debito verso il personale
dipendente.
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In particolare il raffronto della spesa di personale con l’esercizio precedente determina le
seguenti differenze:
RAFFRONTO COSTO DEL PERSONALE
2012
Retribuzione da CCNL + Comp. Accessorie

2011

22.445.344

Lavoro Straordinario
Trasferte e Diarie + Spese Viaggio

Variazione

24.841.977

-2.396.633

33.066

114.160

-81.094

811.023

614.584

196.438

Compensi Una-Tantum

0

Bonus azienda

0

0

0

3.422.244

3.672.242

-249.998

Oneri previdenziali e sociali

8.112.995

8.763.837

-650.842

Altri costi del personale

1.487.227

99.256

1.387.971

TFR

2.986.726

2.747.149

239.577

39.298.624

40.853.205

-1.554.581

E.R.A.S.
Incentivo agevolato

Totale costo del Personale

0

Per tutte le altre informazioni che non sono presenti nella presente relazione, si rimanda
alla lettura della nota integrativa al bilancio al 31.12.2012.

Informazioni obbligatorie

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che la Società non ha
fatto ricorso a strumenti finanziari che possano determinare un rischio di credito da segnalare.
Con espresso riferimento all’art. 2428 del codice civile si segnala quanto segue:
quanto precede costituisce un’analisi equilibrata, fedele ed esauriente della situazione della società,
dell’andamento e del risultato della gestione e che tale analisi sia coerente con le aspettative e le
esigenze societarie.
I principali rischi ed incertezze riguardano la solo il buon esito del piano di ristrutturazione del
debito che è stato avviato dalla società in data 18-12-2012 ed il perfezionamento di tutte le misure
previste dall’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti indata 8-11-2012 in attuazione della legge 134/2012.
Nell’esercizio in esame non sono state effettuate attività di ricerca e di sviluppo.
L’importo iscritto in questa voce si riferisce a contratti stipulati negli esercizi precedenti riguardanti
le attività di studio, nonché le prove di carico effettuate sulle “opere d’arte” (ponti) della linea
ferroviaria assegnati all’Università della Calabria.
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La società non possiede ne azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti, anche per il
tramite di società fiduciarie o di interposte persone. Non vi sono state ne acquisti né alienazioni di
tali azioni o quote dell’esercizio.
Non esistono sedi secondarie, ma solo unità locali nei depositi di Catanzaro, Cosenza, Gioia
Tauro e Vibo Valentia.
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
Il Presidente del C.d.A.
(Dott. Angelo MAUTONE)
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CODICI
AA0000
AB0000
AB0100
AB0101
AB0102
AB0103
AB0104
AB0105
AB0106
AB0200
AB0201
AB0202
AB0203
AB0204
AB0205
AB0300
AB0301
AB0301a
AB0301b
AB0301c
AB0302
AB0302a
AB0302b
AB0302c
AB0302d
AB0302e
AB0302f
AB0302g
AB0302h
AB0303
AB0304

AC0000
AC0100
AC0101
AC0102
AC0103
AC0104
AC0105
AC0200
AC0201

STATO PATRIMONIALE:

CAPITALE SOCIALE Euro 20.000.000.00
P.I. 02355890795

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immateriali
1) Costi di impianto ed ampliamento
2) Costi di ricerca , sviluppo, pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di ut.
4) Concessione, licenze, marchi e simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
Sub-totale
II Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Sub-totale
III Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate entro 12 m.
b) verso imprese controllate oltre 12 m.
c) verso imprese collegate entro 12 m.
d) verso imprese collegate oltre 12 m.
e) verso controllanti entro 12 m.
f) verso controllanti oltre 12 m.
g) verso altri entro 12 m.
h) verso altri oltre 12 m.
3) Altri titoli
4) Azioni proprie con indicazione del valore sociale
Sub-totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) materie prime sussidiarie di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso di ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Sub-totale
II Crediti
1) verso clienti
1a) entro 12 m.

31/12/2012

31/12/2011

€
€

83.118
211.604

€
€

166.236
126.570

€

26.492

€

173.845

€

321.214

€

466.650

€
€
€
€

596.539
673.370
12.516
12.189.028

€
€
€
€

240.273
513.080
4.101
599.455

€

13.471.452

€

1.356.909

€

178.475

€

826.486

€

5.000

€

5.000

€
€

183.475
13.976.142

€
€

831.486
2.655.045

€

4.725.379

€

4.617.651

€
€

4.347
4.729.725

€
€

9.576
4.627.227

€

9.101.033

€

10.358.498
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AC0206
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AC0208
AC0209
AC0210
AC0300
AC0301
AC0302
AC0303
AC0304
AC0305
AC0400
AC0401
AC0402
AC0403

AD0000

CAPITALE SOCIALE Euro 20.000.000.00
P.I. 02355890795

1b) oltre 12 m.
2) verso imprese controllate
2a) entro 12 m.
2b) oltre 12 m.
3) verso imprese collegate
3a) entro 12 m.
3b) oltre 12 m.
4) verso controllanti
4a) entro 12 m.
4b) oltre 12 m.
5) verso altri
5a) entro 12 m.
5b) oltre 12 m.
Sub-totale
III Attività finanziarie che non costutuiscono imm.
1) Partecipazione in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie, con indicazione del valore
5) Altri titoli
Sub-totale
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Sub-totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

€

16.363.270

€

70.582.429

€
€
€

87.740.880
37.969.930
151.175.112

€
€
€

25.298.568
46.666.785
152.906.280

€

-

€

-

€

16.198.977 -€

147.735

€
€
€
€

38.865 €
16.237.842 -€
172.142.679 €
1.504.958 €

10.846
136.889
157.396.618
393.803

187.623.779

160.445.466
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PASSIVO

31/12/2012

A) PATRIMONIO NETTO
I
Capitale sociale
II
Riserva da sovrapprezzo azioni
III Riserva da rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Fondi trattamento di quiescenza
2) Fondi per imposte
3) Altri accantonamenti
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

€

10.012.911

€

115.999

€
1.125.539,47 -€
1.423.370,32 -€
19.702.169 €

1.345.771
2.945.693
7.403.449
1.125.540

8.492.984
8.492.984

€
€

8.259.071
8.259.071

25.454.508

€

25.907.108

€

25.454.508

€

25.907.108

€

31.008.667

€

24.019.764

€

16.946

€

16.946

€

33.983.152

€

32.169.115

€

215

€

215

€

20.477.399

€

18.001.812

€
€
€

24.129.435
12.193.816
121.809.630

€
€
€

9.833.794
40.943.822
124.985.468

€

12.164.487

€

168.280

€

12.164.487

€

168.280

187.623.779

€

160.445.466

€

C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.
TOTALE TRATT.DI FINE RAPPORTO (C)
D) DEBITI
1) Obbligazioni entro 12 m.
2) Obbligazioni oltre 12 m.
3) Obbligazioni convertibili entro 12 m.
4) Obbligazioni convertibili oltre 12 m.
5) Debiti verso banche entro 12 m.
6) Debiti verso banche oltre 12 m.
7) Debiti verso altri finanziatori entro 12 m.
8) Debiti verso altri finanziatori oltre 12 m.
9) Acconti entro 12 m.
10) Acconti oltre 12 m.
11) Debiti verso fornitori entro 12 m.
12) Debiti verso fornitori oltre 12 m.
13) Debiti rappresentati da titoli entro 12 m.
14) Debiti rappresentati da titoli oltre 12 m.
15) Debiti verso imprese controllate entro 12 m.
16) Debiti verso imprese controllate oltre 12 m.
17) Debiti verso imprese collegate entro 12 m.
18) Debiti verso imprese collegate oltre 12 m.
19) Debiti verso controllanti entro 12 m.
20) Debiti verso controllanti oltre 12 m.
21) Debiti tributari entro 12 m.
22) Debiti tributario oltre 12 m.
23) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
24) Altri debiti
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE (E)

TOTALE

PASSIVO

31/12/2011

20.000.000,00

-

FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.
Via Milano n. 28
CATANZARO
CODICI

CAPITALE SOCIALE Euro 20.000.000,00
R.E.A. 162464
P.I. 02355890795

CONTI D'ORDINE

31/12/2012

31.12.2011

ATTIVO
1) Realizzazioni Fondo di Rinnovo.
2) Realizzazioni Fondo Comune
3) Realizzazioni Fondo Legge 910/86
4) Realizzazioni Fondo CI.PE.
5) Realizzazioni Fondo Attrezzatura
6) Beni in leasing
7) Regione Calabria per Disavanzi pregressi
8) Realizzazioni Fondo Comune Accordo di Programma
9) Atto transattivo Imprepar - FdC
10) Regione Calabria per disavanzi Funicolare

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.404.854
28.696.780
35.386.270
24.475.217
1.758.838
8.500.867
8.622.877
1.373.930

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.404.854
28.696.780
35.386.270
24.475.217
1.758.838
8.500.867
8.622.877
1.373.930

Sub-totale

€

136.219.633

€

136.219.633

TOTALE ATTIVO (A)

€

136.219.633

€

136.219.633

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.404.854
28.696.780
35.386.270
24.475.217
1.758.838
8.500.867
8.622.877
1.373.930

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.404.854
28.696.780
35.386.270
24.475.217
1.758.838
8.500.867
8.622.877
1.373.930

Sub-totale

€

136.219.633

€

136.219.633

TOTALE PASSIVO (P)
CONTI D'ORDINE (A-P)

€
€

136.219.633
-

€
€

136.219.633
-

PASSIVO
1) Regione Calabria per Fondo di Rinnovo.
2) Regione Calabria per Fondo Comune
3) Regione Calabria per Fondo Legge 910/86
4) Regione Calabria perFondo CI.PE.
5) Regione Calabria per Fondo Attrezzatura
6) Creditori c/leasing
7) Debito vs il Ministero x dis.pregr. Comp.regionale
8) Realizzazioni Fondo Comune Accordo di Programma
9) Atto transattivo Imprepar - FdC
10) Regione Calabria per disavanzi Funicolare
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CONTO ECONOMICO
VOCI
A
1
2
3
5

B
6
7
8
9

10

11
12
13
14

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi:
a) Altri ricavi e proventi
b) Contributi in conto esercizio
c) Integrazione corrispettivi da regolarizzare
d) Integrazione corrispettivi per criticità da AdP
Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e Stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Altri costi
Totale costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.Immobilizzazioni Immateriali
b) Amm.Immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo e disp.
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C
15
16

17

D
18

31/12/2012

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) Proventi diversi dai precedenti
Interessi ed altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

31/12/2011

48.641.014

46.981.548

1.614.600
6.870.481
8.485.081
57.126.095

1.191.094
7.335.606
8.526.701
55.508.248

7.926.309
8.846.228
249.972

7.818.117
10.058.885
583.151

26.711.676
8.112.995
2.986.726
1.487.227
39.298.624

29.242.963
8.763.837
2.747.149
99.256
40.853.205

194.036
629.584

193.067
576.017

823.621
107.728
449.225

769.084
111.802
3.878.338

361.457
57.847.707

546.501
64.619.082

-

721.612 -

9.110.834

-

3.897.307
1.935.852 1.961.455

3.918.762
1.518.685
2.400.077

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
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20
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Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo
TOTALE RETTIF. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.(D)
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione
a) Plusvalenze
b) Sopravvenienze e diversi
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni
e delle imposte relative agli esercizi precedenti:
a) Minusvalenze
b) Sopravvenienze passive e perdite
c) Imposte relative ad esercizi precedenti
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

-

22

Imposte sul reddito d'esercizio

26

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-

-

-

67.418.747

1.581.911

68.827.956

857.625

1.409.209

724.286

169.366 -

5.986.470

1.254.004

1.416.978

1.423.370 -

7.403.449
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NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di Ferrovie della Calabria S.r.l. al 31-12-2012

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, di cui la presente Nota Integrativa costituisce
parte integrante ai sensi dell’art.2423 c.c. corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424 bis, 2425,
2425 bis c.c. secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis e criteri di
valutazione di cui all’art.2426 c.c. Tali criteri sono idonei a rappresentare l’esatta situazione
patrimoniale e finanziaria della Società e sono stati adottati nella prospettiva della continuazione
dell’attività. Le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a
quelle del Bilancio 2011 ad eccezione del costo del personale che, per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012, registra l’importo relativo alle ferie maturate e non godute dai dipendenti i cui
effetti sono descritti nel prosieguo.
Così come previsto dalla normativa vigente (legge 422/97 – D.P.C.M. del 16/11/2000 – Accordo di
programma del 11/2/2001) i beni immobili, le infrastrutture, il materiale rotabile, i mobili, le
attrezzature, sono stati trasferiti gratuitamente dallo Stato alla Regione Calabria, ma non anche
dalla Regione stessa all’Azienda alla quale sono stati affidati in uso gratuito, per cui i relativi importi
sono esposti nei conti d’ordine come pure, ovviamente, gli investimenti effettuati nel corso del
2009 con l’utilizzo di fondi derivanti da leggi speciali (297/78 – 910/86 – 641/97- 488/99) e riferiti
agli stessi beni di proprietà della Regione Calabria. In definitiva, i predetti valori appaiono tra i conti
d’ordine dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale data la loro proprietà in capo a soggetti
diversi dalla Società ed il loro particolare uso gratuito da parte di quest’ultima.
Vi è da rilevare che a seguito della legge 134 del 7 agosto 2012, che ha individuato le risorse
per la regolazione delle partite debitorie della società attraverso l’utilizzo dei fondi di Coesione e
sviluppo, è stato sottoscritto l’Accordo di programma del 8-11-2012 tra il Ministero dei trasporti e la
Regione Calabria. Con esso si sono stabilite definitivamente le risorse da riconoscere a Ferrovie
della Calabria srl ed, oltre al passaggio di proprietà sociale, anche il conferimento del patrimonio
disponibile, attualmente di proprietà della Regione, e degli autobus concessi in usufrutto.
Detto accordo definisce, altresì, che tutti i crediti fino al 2012 vantati dalla società nei
confronti della Regione Calabria che non trovano copertura finanziaria nel bilancio regionale, non
vengono riconosciuti dalla Regione stessa e ciò per evitare la sovra compensazione vietata dai
regolamenti CE.
Per effetto di ciò sono state effettuate le relative compensazioni dei crediti e le conseguenti
rettifiche del fatturato acceso nei confronti della Regione Calabria. Di fatto, dopo tale operazione
contabile è stato iscritto in bilancio un credito di euro 65.000.000,00 corrispondente alle risorse
rivenienti dai fondi FAS e sono state contestualmente eliminate tutte le partite contabili attive
riconducibili a crediti per integrazione corrispettivi e ad altri crediti che non trovano corrispondenza
nel bilancio regionale.
I beni mobili, acquisiti dalle F.C. S.r.l. a partire dall’1/01/2001 sono di proprietà delle S.r.l. per cui i
loro valori appaiono nell’attivo dello Stato Patrimoniale ed ammortizzati secondo i criteri ordinari di
ammortamento.
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Nell’esercizio 2012 sono stati patrimonializzatI costi per euro 535.670,00 afferenti la manutenzione
straordinaria dei fabbricati ed opere d’arte e linee ferroviarie ed euro 114.247,00 per manutenzione
straordinaria rotabili.

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
•

Continuità aziendale

In seguito alla gravità della condizione finanziaria sono state attivate una serie di azioni, più
ampiamente descritte nella relazione sulla gestione, che hanno permesso di ridurre
significativamente il fabbisogno finanziario della società
Il piano di risanamento della società (d’ora in avanti anche il “Piano”) sarà attestato ai sensi dell’art.
182-bis LF, da un terzo professionista indipendente che dovrà esprimersi in merito alla sua
ragionevolezza.
Le azioni principali del Piano, in parte avviate alla data odierna, sono state esposte nella ralazione
sulla gestone.
Alla luce di ciò, seppure gli esiti delle azioni intraprese sono ancora formalmente in corso e gli esiti
delle stesse sono allo stato ancora non definitivi, e quindi incerti, gli Amministratori della società
sono confidenti di riuscire a concludere l’accordo di risanamento necessario per meglio equilibrare
il bilanciamento fonti/impieghi ed evitare, così, il possibile ripetersi di situazioni di tensione
finanziaria. A causa dell’insieme delle circostanze sopra evidenziate, si ritiene che, alla data di
redazione del presente documento di bilancio, in ordine alla capacità della società di continuare ad
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale ,in via generale, la ristrutturazione del
debito sia un elemento indispensabile al mantenimento di tale presupposto.
Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le azioni intraprese, lo
stato delle trattative e gli effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società,
pur nell’instabilità dell’attuale contesto economico e finanziario nazionale, si ha la ragionevole
aspettativa che la società potrà raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano e potrà utilizzare adeguate
risorse finanziarie, provenienti dalla gestione operativa, per continuare la propria operatività in un
prevedibile futuro. Per tali ragioni si continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale
nella preparazione del bilancio.
•

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura
costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Più precisamente i criteri di
ammortamento adottati sono i seguenti:
- costi di impianto e ampliamento in 5 anni;
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili in 5 anni
- costi di sviluppo in 5 anni;
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Valore al 01.01.2012

466.650

Aumenti per nuovi acquisti anno 2012

48.600

Totale beni prima degli ammortamenti

515.250

A detrazione quote di ammortamento ordinario 2011

194.036

Valore residuo al 31.12.2011

321.214

Il valore storico di tali immobilizzazioni in corso di ammortamento risulta di Euro 1.330.741,00 di
cui Euro 1.009.527,00 già ammortizzati ed Euro 321.214,00 valore residuo da ammortizzare al
31.12.2012.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Descrizione
Costi d'impianto
Costi di sviluppo
Software
Totale

•

Costo
Storico
420.686
584.710
276.745
1.282.141

Valore
Residuo
Incrementi Ammort. Residuo da
al 31/12/2011
2012
Ammort.
dell'anno
Ammort.
254.451
166.236
83.118
83.118
338.141
246.570
48.600
83.565
211.604
222.900
53.845
0
27.353
26.492
815.491
466.650
48.600
194.036
321.214

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione al netto degli ammortamenti. Le movimentazioni dell’esercizio 2012 si rilevano
dal seguente prospetto:
Valore al 01.01.2012

1.356.909

Aumenti per nuovi acquisti anno 2012
Totale beni prima degli ammortamenti

12.744.128
14.101.037

A detrazione quote di ammortamento ordinario 2012
Valore residuo al 31.12.2012

629.584
13.471.452

In particolare la situazione degli ammortamenti della Società è la seguente per ciascuno degli anni
di riferimento:
Cespiti acquistati nell’anno 2003
Cespiti
MOBILI E ARREDI
MACCHINARI PER OFFICINE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
totale ammortamenti

costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
1.950
0
21.656
2.166
7.628
2.136
31.235
4.302

Quote
d'Esercizio
0
2.166
610
2.776

Residuo
al 31/12/2012
0
0
1.526
1.526

Cespiti acquistati nell’anno 2004
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MACCHINARI PER OFFICINE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
totale ammortamenti

P.I. 02355890795
REA 162464
costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
33.738
3.374
54.760
13.690
23.203
9.282
111.701
26.346

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
3.374
0
5.476
8.214
1.856
7.426
10.706
15.640

costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
15.431
3.394
20.098
0
10.599
3.709
74.569
16.406
16.154
7.755
136.851
31.264

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
1.852
1.542
0
0
1.060
2.649
8.948
7.458
1.292
6.463
13.153
18.112

costo
storico

Residuo
al 31/12/2011
297
0
2.952
3.280
6.529

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
104
193
0
0
463
2.489
469
2.811
1.036
5.493

costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
8.200
3.772
2.161
216
118.438
56.767
2.856
1.570
38.188
24.440
9.400
0
179.242
86.765

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
984
2.788
216
0
7.741
49.026
286
1.284
3.055
21.385
0
0
12.282
74.483

Cespiti acquistati nell’anno 2005
Cespiti
MOBILI E ARREDI
HARDWARE
MACCHINARI PER OFFICINE
IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
totale ammortamenti

Cespiti acquistati nell’anno 2006
Cespiti
MOBILI E ARREDI
HARDWARE
MACCHINARI PER OFFICINE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
totale ammortamenti

870
6.990
4.630
5.858
18.348

Cespiti acquistati nell’anno 2007
Cespiti
MOBILI E ARREDI
HARDWARE
ATTREZZATURE
MACCHINARI PER OFFICINE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
RISCATTO AUTOBUS
totale ammortamenti

Cespiti acquistati nell’anno 2008
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Cespiti
MOBILI E ARREDI
HARDWARE
SISTEMI DI SICUREZZA
ALTRI IMPIANTI
MACCHINARI PER OFFICINE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
RISCATTO AUTOBUS
totale ammortamenti
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costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
100.178
58.103
92.126
27.638
35.750
23.238
15.340
11.045
2.901
1.886
27.359
19.698
390.000
0
663.654
141.608

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
12.021
46.082
18.425
9.213
3.575
19.663
1.227
9.818
290
1.596
2.189
17.510
0
0
37.728
103.880

costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
24.205
12.103
6.615
5.292
26.885
20.164
775.084
193.771
832.789
231.329

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
4.841
7.262
529
4.763
2.689
17.475
193.771
0
201.830
29.500

costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
29.237
20.466
176.377
148.883
146.900
124.865
244.039
146.423
123.916
61.958
720.469
502.595

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
5.847
14.619
18.329
130.553
14.690
110.175
48.808
97.615
30.979
30.979
118.654
383.941

costo
Residuo
storico
al 31/12/2011
15.889
14.300
15.260
14.545
117.313
93.850
254.300
203.440
402.762
326.136

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
3.178
11.122
1.429
13.116
23.463
70.388
50.860
152.580
78.930
247.206

Cespiti acquistati nell’anno 2009
Cespiti
HARDWARE
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
ALTRI IMPIANTI
RISCATTO AUTOBUS
totale ammortamenti

Cespiti acquistati nell’anno 2010
Cespiti
HARDWARE
ALTRI IMPIANTI
MACCHINARI PER OFFICINE
MANUT.STRAORD.FABBRICATI
ACQUISTO AUTOBUS
totale ammortamenti

Cespiti acquistati nell’anno 2011
Cespiti
HARDWARE
ALTRI IMPIANTI
MANUT.STRAORD.FABBRICATI
MANUT.STRAORD.ROTABILI
totale ammortamenti

Cespiti acquistati nell’anno 2012
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Cespiti
MACCHINARI PER OFFICINE
HARDWARE
IMPIANTI
ATTREZZATURE
ACQUISTO AUTOBUS
MANUTENZIONE ROTABILI
MANUTENZ. STRAORD FABBR. E OPERE
MANUTENZ. STRAORD. LINEE FERROV.
totale ammortamenti

costo
storico
6.700
68.353
247.012
12.409
11.759.737
114.247
129.552
406.118
12.744.128

Quote
Residuo
d'Esercizio
al 31/12/2012
335
6.365
6.835
61.518
14.718
232.294
620
11.789
0
11.759.737
22.849
91.397
25.910
103.642
81.224
324.894
152.492
12.591.636

I cespiti materiali di cui ai precedenti prospetti sono stati assoggettati alle aliquote di
ammortamento previste dal D.M. 31/12/1988, con inizio di deducibilità a partire dall’esercizio di
entrata in funzione dei beni. I costi afferenti le patrimonializzazioni delle manutenzioni
straordinarie Fabbricati, effettuate negli esercizi 2010, 2011 e 2012 sono state ammortizzate in
cinque anni.
Si evidenzia che nell’esercizio 2012 sono stati contabilizzati i valori residui degli autobus acquistati
nel 2007 per effetto della legge regionale n.7/2007. Gli stessi, pur essendo annotati sul registro dei
beni ammortizzabili, non avevano trovato allocazione in bilancio in quanto si tratta di beni finanziati
al 100%.
Su conforme segnalazione del collegio sindacale e del revisore contabile tale valore residuo è stato
inserito nell’attivo dello stato patrimoniale e correlativamente è stato appostano nel passivo tra i
risconti passivi il contributo di pari importo ottenuto per effetto della legge regionale indicata. Ogni
anno il valore civilistico da ammortizzare troverà corrispondenza in diminuzione nella voce di
risconto.
•

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Le partecipazioni di Ferrovie della Calabria S.r.l. nelle società controllate erano così definite:
- in Ferloc srl il 71,23% - Partecipazione euro 289.226; La sede legale della società è in
Catanzaro via Milano n. 28
- in Fersav srl il 52,39% - Partecipazione euro 537.260,00. La sede legale della società è in
Catanzaro via Milano n. 28
Le quote di partecipazione sono possedute direttamente.
Per effetto dei risultati di bilancio delle due società, i valori delle partecipazioni hanno subito le seguenti
rispettive svalutazioni. La situazione delle partecipazioni alla chiusura dell’esercizio 2012 è così
rappresentata:
- in Ferloc srl il 71,23% - Partecipazione attuale euro 178.475
- in Fersav srl il 52,39% - Partecipazione euro 0,00.
E’ il caso di evidenziare che la società Fersav è attualmente in stato di liquidazione giudiziaria,
considerata l’impossibilità da parte dell’organo Amministrativo di poter svolgere il proprio lavoro e
quindi di raggiungere e conseguire l’oggetto sociale. I liquidatori nominati dal Tribunale stanno
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realizzando le attività necessarie per alienare gli asstes patrimoniali della società (autolinee, autobus e
personale) e provvedere successivamente alla chiusura della stessa regolando i crediti ed i debiti fino
allo stato maturati. Il suo patrimonio netto, al 31-12-2012, si è completamente azzerato.
Per quanto concerne la Ferloc srl, con atti ed obiettivi congiunti, si sta sviluppando il progetto della
scissione consensuale. L’accordo tra i due soci è stato raggiunto quindi l’operazione di separazione
dovrebbe concludersi positivamente entro l’esercizio 2013. Il suo patrimonio netto nel 2012 risulta pari
ad euro 240.612,00

•

Rimanenze

La valutazione è stata effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 2426, punti 9 e 10 (criterio del
costo d’acquisto), con applicazione del metodo del costo medio ponderato. Nell’esercizio in esame
la consistenza delle rimanenze è aumentata per un importo pari ad euro 107.729,00. Il valore del
magazzino scorte al 31/12/2012 risulta essere pari ad Euro 4.725.379,00. A seguito delle risultanze
descritte si è provveduto ad incrementare il fondo svalutazioni magazzino per un importo pari ad
euro 41.485. Il fondo assume un valore complessivo di bilancio di euro 874.198,00 che rappresenta
circa il 20% della consistenza complessiva di magazzino). E’ d’uopo ricordare che le giacenze sono
costituite per la maggior parte da ricambistica ferroviaria che ha un lento indice di rotazione
correlato ad una più lunga obsolescenza del materiale rotabile ferroviario.
•

Crediti e debiti

I crediti e i debiti di qualsiasi natura sono iscritti al valore nominale. In via prudenziale, nel passivo
dello stato patrimoniale tra i fondi per rischi ed oneri, il fondo svalutazioni dei crediti è stato
alimentato di euro 81.333,00, determinato secondo le percentuali previste dalla normativa vigente
e riferito ai crediti di natura commerciale. E’ stato altresì appostato un altro fondo rischi connesso
ai crediti verso altri di varia natura che è stato incrementato di euro 126.408,00. Il “Fondo rettifiche
crediti, pedaggi, …” è stato alimentato di un importo pari ad euro 200.000,00. In contropartita nel
conto economico è stato imputato il pari importo nella voce B12 “Accantonamenti per rischi”. Il
totale del Fondo, al netto delle rettifiche effettuate per la rideterminazione degli importi sugli anni
precedenti,
Come già evidenziato in precedenza, la legge 134 del 7 agosto 2012 ha individuato le risorse
necessarie per la regolazione delle partite debitorie di Ferrovie della Calabria srl mediante l’utilizzo
dei Fondi Fas (definite poi in 65.000.000,00 di euro) e lo stanziamento di euro 20.000.000,00 a titolo
di ricapitalizzazione della società. Il successivo Accordo di programma sottoscritto in data 8-11-2012
tra il Ministero dei trasporti e la Regione Calabria ha stabilito che, per evitare sovra compensazioni
vietate dai regolamenti CE, vengono disconosciuti tutti i crediti da parte dell’Ente regionale che non
trovano copertura finanziaria nel proprio bilancio.
Alla luce di ciò nel corso dell’esercizio sono state effettuate le rettifiche e le compensazioni
necessarie per ricondurre le posizioni creditorie sia al dettato normativo che a quello stabilito con
l’Accordo.
Da tale operazione è scaturito che parte dei crediti verso i Clienti hanno una esigibilità oltre
i 12 mesi per un importo di euro 16.363.270,00 (voce AC0202 1b)) ed altrettanto parte dei crediti
verso altri per un importo pari ad euro 37.969.930,00 (voce AC0210 5b)). In tali crediti l’importo di
Euro 2.110.052,00 (oltre 12 mesi) è relativo a crediti maturati per canoni pedaggio dovuti da società
di autoservizi per l’utilizzo, tramite sosta e passaggio, delle autostazioni di Cosenza e Castrovillari.
Sussistono, nei confronti degli stessi, dei giudizi in corso a seguito di atti ingiuntivi notificati.
Nonostante ciò, è parso prudenziale alimentare, per come detto in precedenza, il Fondo rischi ed
BILANCIO 2012
25

Ferrovie della Calabria S.r.l.
Società di Servizi di Trasporto Pubblico

P.I. 02355890795
REA 162464

oneri riferiti proprio alla rischiosa esigibilità dei crediti derivanti dai canoni pedaggi ed ad una loro
probabile rettifica.
•

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.
Nel presente esercizio sono stati iscritti in bilancio, nella voce risconti passivi, gli importi
corrispondenti al contributo (pari al 100% del costo di acquisto) erogato ai sensi della legge
regionale n. 7/2006 . Ovviamente i valori appostati diminuiranno anno dopo anno in ragione del
periodo di ammortamento dei beni oggetto di contributo.
•

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l’effettivo debito della società verso i 863 dipendenti, in base all’anzianità maturata
alla data del bilancio, accantonato in conformità alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
•

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli
sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.
VARIAZIONE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DI BILANCIO
ATTIVO
•

Immobilizzazioni Immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

31/12/2011

31/12/2012

Variazione

Costi di impianto e ampliamento

166.236

83.118

-83.118

Costi di sviluppo

126.570

211.604

85.034

Concessioni,licenze, marchi e dir. simili

173.845

26.492

-147.353

466.650

321.214

-145.436

totale

•

Immobilizzazioni Materiali
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31.12.2011

31.12.2012

Variazione

Terreni e fabbricati

240.273

596.539

356.266

Impianti tecnologici-Telef.-Condizionam.

367.394

553.489

186.096

Macchinari di officina

145.687

119.880

-25.806

Manutenzioni straord.Impianti fissi

0
4.101

12.516

8.415

Mobili e arredi

65.566

50.604

-14.962

Hardware

74.753

103.763

29.010

255.696

11.790.683

11.534.987

Attrezzature varie

Acquisto Autobus
Riscatto autobus

0

Manutenzioni straord. Rotabili
totale

•

203.440

243.978

40.537

1.356.909

13.471.452

12.114.544

Crediti

Crediti verso Clienti
31/12/2011

31/12/2012

Variazione

Crediti verso clienti entro es.succ.

10.358.498

9.101.033

-1.257.465

Crediti verso clienti oltre es.succ.

70.582.429

16.363.270

-54.219.159

80.940.927

25.464.303

-55.476.624

Totale

Il prospetto che precede rappresenta in modo esaustivo l’operazione di compensazione e di rettifica
che è stata effettuata per ricondurre la situazione creditoria ai dettami della legge 134/2012.
Infatti si è provveduto a rettificare le fatture emesse nel corso degli anni nei confronti della Regione
Calabria, che comprensive di IVA in sospensione d’imposta, assommavano ad euro 64.204.000,00
con l’emissione di note di credito per l’importo non riconosciuto a titolo di integrazione dei
corrispettivi. Con tale operazione sono stati rettificati importi per il titolo di che trattasi, per un
totale di euro 55.525.154,00 lasciando ancora in essere la somma riconosciuta dal DPCM del 23
gennaio 2013 di euro 8.679.604,00 che dovrebbe essere erogata nel corso del 2013.
Ovviamente, in considerazione del percorso normativo che si è sviluppato nel 2012 e facendo
seguito alle decisioni gestionali poste in essere nel 2011, l’appostazione della voce relativa alla
integrazione dei corrispettivi, anche per l’esercizio in esame, non è stata coerentemente effettuata
perché la linea gestionale indicata è stata quella di svolgere le attività istituzionali con l’utilizzo nel
rispetto del percorso di efficentamento che è stato intrapreso con le azioni di contenimento da
sostenere nei limiti delle risorse effettivamente disponibili. Ciò ha permesso di non generare
ulteriori crediti nei confronti della Regione Calabria.
Altri crediti
a) esigibili entro l’esercizio successivo
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Crediti Regione Calabria per finanz. CCNL
Regione Calabria per contributi
Erario c/ IVA
Note di cred. da ricevere
Terzi per depositi cauzionali attivi
Centro incassi
Crediti per risarcimento danni
Agenzia delle dogane
Crediti per Fondo L.422/97 art. 15
Crediti per Fondo Acquisto Autom. L.296/06
Crediti per interv. Sicurezza L. 296/06
Crediti diversi
Crediti Irpeg - Irap
Creditiv/Ministero per oneri malattia
Crediti ATI al Volo CS
Crediti Regione per FAS
Totale

31/12/2011
8.660.464
1.213.488
900.316
0
264
0
12.950
88.652
8.187.717
1.395.000
1.731.097
510.662
916.142
1.610.583
71.231
0
25.298.568

31/12/2012
6.069.329
13.489
-473.889
1.175.838
264
55.771
12.950
75.781
8.512.552
1.395.000
27.675
1.872.799
1.869.363
2.062.727
71.231
65.000.000
87.740.880

Variazione
-2.591.136
-1.199.999
-1.374.204
1.175.838
0
55.771
0
-12.871
324.836
0
-1.703.422
1.362.137
953.220
452.144
0
65.000.000
62.442.313

b) esigibili oltre l’esercizio successivo
Crediti Comune di Catanzaro per disav. Funicol.
Crediti Reg. Cal per fondi di riserv e corrisp
Crediti per carico fiduciario agenzie
Crediti C/Inps per Tfr
Crediti per fondo L.910/86
Crediti per fondo Cipe
Regione Calabria per contributi Funicolare
Crediti Fondo Protezione Civile Vibo V.
Crediti Fondo Prot. Civile Mov. Franosi
Reg. Calabria x disav. 33 autolinee
Crediti verso concessionari
SACE FCT SpA c/cessione credito
Min. Infr. Trasp per mutuo n. 34260
Regione Cal. Mutuo AB n. 34561
Totale

31/12/2011
1.279.620
0
0
6.488.278
784.446
1.085.751
292.740
297.748
7.314.453
27.054.175
2.069.573
0
0
0
46.666.785

31/12/2012
1.279.620
5.870.511
226.837
7.165.101
874.451
1.085.751
0
0
0
0
2.110.052
1.829.604
373.480
17.154.523
37.969.930

Variazione
0
5.870.511
226.837
676.822
90.005
0
-292.740
-297.748
-7.314.453
-27.054.175
40.479
1.829.604
373.480
17.154.523
-8.696.855

In generale, sempre in relazione al disposto dell’Accordo di Programma, per come detto in
precedenza, sono state effettuate operazioni di rettifica e compensazioni di crediti riferiti alla
Regione Calabria e per evitare una sovra compensazione vietata dai regolamenti CE è stato acceso
un credito di euro 65.000.000,00 riferito alle risorse rivenienti dai fondi di Coesione e Sviluppo.
In definitiva, nei confronti della Regione sono stati compensati e chiuse tutte le posizioni creditorie
che si riferiscono alla richiesta di integrazione dei corrispettivi, nonchè quelle afferenti ai lavori in
conto Protezione Civile regionale, riportando tra i crediti solo il conto relativo alle risorse rivenienti
dai fondi di coesione e sviluppo.
I prospetti che precedono rappresentano numericamente le variazioni che sono state apportate sul
punto.
In particolare, per i crediti entro i 12 mesi si rappresenta quanto segue:
I crediti verso il Ministero per rimborso oneri malattia sono aumentati in relazione alla richiesta
effettuata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per i costi anticipati nel 2011.
Il conto Crediti Regione Calabria per finanziamento CCNL accoglie gli aumenti contrattuali sostenuti
dalla società a seguito dell’applicazione del CCNL bienni 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007.
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Nel conto Crediti Irpeg – Irap è stata contabilizzata parte della quota (45% del totale) di
abbattimento dell’irap (relativa agli esercizi 2010-2011-2012) chiesta all’Agenzia delle Entrate
nell’ambito della transazione fiscale che si sta perfezionando con la procedura di ristrutturazione
del debito avviata dalla società ai sensi dell’art. 182 bis e ter della legge fallimentare. La transazione
fiscale ancora non è definita, ma gli incontri avuti con i funzionari dell’Agenzia portano a ritenere
che quanto la società ha chiesto con l’istanza presentata sarà benevolmente accolta. Su tale
presupposto, è stata appostata una sopravvenienza attiva e generato conseguentemente un credito
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Per i crediti oltre i 12 mesi si evidenzia:
Vengono compensati, con l’operazione di chiusura riveniente dall’Accordo di Programma del 8-112012, i crediti verso la Regione Calabria a titolo di disavanzo per la gestione delle 33 autolinee (euro
27.054.175,00), i crediti a titolo di lavori a carico della protezione civile regionale (euro 297.748,00
ed euro 7.314.493,00), oltre, ovviamente a quasi tutto il fatturato per integrazione dei corrispettivi,
per come già detto precedentemente.
Nel bilancio 2006 sono stati inseriti anche i crediti nei confronti del Comune di Catanzaro per i
disavanzi maturati nel periodo 2001 al 2005 derivanti dall’esercizio della Funicolare terrestre di
Catanzaro per un importo pari a 1.279.620,00. Le motivazioni che hanno portato alla iscrizione in
bilancio di detto credito sono state ampiamente esposte nella nota integrativa del bilancio 2006.
E’ stato istituito un conto crediti V/INPS per versamento contributi in quanto, per effetto della
nuova normativa sulla previdenza complementare, la società, avendo più di 50 dipendenti è
obbligata a versare l’accantonato Tfr in uno speciale fondo costituito presso l’Inps. L’importo
contabilizzato nel 2012 nel fondo crediti è pari ad euro 676.822,00 che porta ad euro 7.165.101,00 il
totale di detto credito.
Sono stati, poi, correttamente inseriti i crediti verso la Regione Calabria derivanti dal mutuo
contratto dalla società per l’acquisto degli autobus finanziato con la legge regionale 7/2006 (residuo
euro 17,154.523,00) per il quale è stata attivata la cessione di credito nei confronti della Banca
Carime. Ciò comporta che il debito della società, iscritto tra i debiti per il pari importo, sarà regolato
annualmente dal finanziamento regionale e contestualmente pagato alla banca per effetto della
cessione di credito stipulata.
Stesso meccanismo contabile è stato attivato per il mutuo che è stato contratto con la banca Carime
e finanziato dal Ministero dei Trasporti per il residuo importo di euro 373.480,00 per far fronte al
pagamento di lavori derivanti dalla legge 910/86. Anche in questo caso, siccome il mutuo è stato
contratto direttamente dalla società, il pagamento dello stesso avviene nel momento in cui il
Ministero accredita le somme corrispondenti. I conti della società sono solo di transito.
V) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono costituite dalle disponibilità temporanee verso banche generate nell’ambito della gestione di
tesoreria ed ammontano ad Euro 16.237.842,00 al 31 dicembre 2012.
Tali disponibilità sono così costituite:
Conto corrente ordinario
Conto corrente postale
Tesoreria centrale dello Stato
Conto Corrente 280889
Denaro e valori in cassa
Conto Corrente n. 157
Conto Corrente BPER
Banca per pignoramenti vincolati

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.389.656,38
18.347,26
175.455,73
120.724,64
38.864,99
25,17
14.435.519,07
59.248,89
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Per quanto concerne il conto di tesoreria centrale, si evidenzia che è stato acceso, presso la
Tesoreria centrale, un conto infruttifero intestato a Ferrovie della Calabria S.r.l. con vincolo a favore
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono attualmente giacenti euro 175.455,73.
In tale conto confluiscono i fondi derivanti dalla convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti e
la società per interventi sulla sicurezza ferroviaria cui alla legge 296/2006.
Sul conto corrente BPER è confluito l’accreditamento delle somme relative all’aumento di capitale
derivanti dallo stanziamento della legge 134/2012. Parte di tali somme sono state utilizzate per
pagare la prima rata degli accordi di ristrutturazione definitivi che sono stati sottoscritti a seguito
dell’avvio della procedura prevista dall’art. 182 bis e ter della legge fallimentare.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono costituiti da ratei attivi e risconti:
31/12/2011
Ratei attivi / Risconti Attivi
Totale

31/12/2012

Variazione

393.803

1.504.958

1.111.155

393.803

1.504.958

1.111.155

A) PATRIMONIO NETTO
Come è stato già evidenziato, con atto del notaio Farinaro in Roma, il 20 dicembre del 2012 il socio
Ministero dei Trasporti, per effetto della legge 134/2012 e dell’Accordo di Programma stipulato in
data 8-11-2012, ha provveduto ad adempiere all’operazione di ricapitalizzazione della società
portando il capitale sociale ad euro 20.000.000,00 con il conseguente assorbimento di tutte le
perdite pregresse mediante l’utilizzo del precedente capitale nominale e delle riserve legali e
statutarie nel tempo costituite. Tale operazione è stata effettuata sulla base di un bilancio
infrannuale al 31/10/2012 le cui risultanze relative al patrimonio netto vengono di seguito riportate.

STATO PATRIMONIALE:

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
I
Capitale netto
II
Riserva da sovrapprezzo azioni
III Riserva da rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) di esercizio

31/10/2012

€

10.012.911

€

10.012.911

€

115.999

€

115.999

1.345.771 €
10.349.142 -€
1.125.539 -€

1.345.771
2.945.693
7.403.449

€
-€
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

31/12/2011

€

0

€

1.125.540

Come si evince dai dati del prospetto riportato, alla data del 31 ottobre 2012 la società riportava
una perdita di esercizio infrannuale di euro 1.125.540,00 che, sommata alle precedenti perdite di
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esercizio, per effetto delle compensazioni con il capitale sociale nominale e con le riserve costituite,
portava a zero il patrimonio netto societario.
.
-L’azzeramento del patrimonio netto, per come si è detto, il contestuale aumento di capitale di
20.000.000,00 e la perdita di esercizio al 31-12-2012 di euro 1.423.370,00 (come risultante delle
due perdite di esercizio di periodo – euro 1.125.539,00 per il periodo 01-01-2012/31-10-2012 ed
euro 297.831,00 per il periodo 01-11-2012/31-12-2012), portano a determinare un patrimonio
netto di esercizio pari ad euro 19.702.169,00.
La situazione appena descritta è riportata, in dettaglio, nel seguente prospetto di patrimonio netto
al 31-12-2012.
Patrimonio netto

31/12/2011

Infrannuale al
31/10/2012

10.012.911

Capitale sociale

115.999

Riserva legale

31/12/2012

20.000.000

20.000.000

-

1.345.771

Altre riserve
Utile/Perdita dell'esercizio portati a nuovo

-

2.945.692

1.125.539

Perdite dell'Esercizio

-

7.403.449 -

1.125.539 -

Totale

1.125.540

20.000.000

Variazione
9.987.089
-

115.999

-

1.345.771
4.071.231

297.831

5.980.079

19.702.169

18.576.629

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Il fondo svalutazioni dei crediti è stato determinato secondo le percentuali previste dalla normativa
vigente. La contropartita trova collocazione nel conto economico tra i costi nella voce
“Accantonamenti per rischi”. Per il 2012 l’importo contabilizzato in totale è pari ad euro 207.741,00
per cui il totale del Fondo svalutazione crediti è pari ad euro 3.410.430,00.
In relazione alla probabile cessione del magazzino scorte autoservizi ed a seguito delle risultanze
finali di consistenza si è provveduto ad effettuare un accantonamento in bilancio e quindi l’attuale
accantonamento è di euro 874.197,79 che rappresenta quasi il 20% dell’intero valore delle
giacenze.
il “Fondo rettifiche crediti, pedaggi, …” è stato alimentato di un importo pari ad euro 200.000,00
che aumenta l’accantonamento ad euro 4.208.357,00.
In sintesi il totale dei fondi rischi ed oneri risulta essere pari ad euro 8.492.984,00.
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
31/12/2011
Trattamento di fine rapporto

25.907.108

31/12/2012
25.454.508 -

Variazione
452.600

Il valore è riferito al personale in servizio al 31.12.2012. Il decremento registrato rappresenta il valore
dato dalla somma algebrica dell’accantonato 2012 e del TFR di pertinenza del personale collocato in
quiescenza nell’esercizio in esame che assomma ad oltre 80 unità. I debito da erogare a tale
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personale è stato stornato in conto acceso tra gli altri debiti e si chiuderà con la fattiva erogazione
delle somme.
D) DEBITI
31/12/2011

31/12/2012

Variazione

24.019.764

31.008.667

6.988.903

16.946

16.946

0

Debiti verso fornitori

32.169.115

33.983.152

1.814.037

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari

215
18.001.812

215
20.477.399

0
2.475.587

Debiti verso Istituti previdenziali

9.833.794

24.129.435

14.295.641

1.767.871

1.767.871

Debiti verso banche
Anticipazioni e depositi

Debiti personale per ferie non godute
Dipendenti c/Retribuzioni

2.227.209

1.954.566

-272.643

Debiti verso personale per TFR

2.919.536

2.199.652

-719.884

0

0

0

Fondo Comune l. 297/78

17.520.983

2.826.136

-14.694.847

Reg. Calabria per ripano 33 autolinee

14.970.290

0

-14.970.290

3.305.804

3.445.591

139.787

124.985.468

121.809.630

-3.175.837

Fondo ex l. 910/86

Altri debiti
Totale

Il debito verso le banche è rappresentato quasi esclusivamente da mutui assimilati alle cosiddette
linee “autoliquidanti”,assistiti da cessioni di credito e garantiti da risorse statali e regionali. Solo i
mutui n. 00116909 - residuo debito 1.037.773,00 – e n. 00116908 – residuo debito 373.598,00 –
sono propri, quindi contratti direttamente dalla società per far fronte ad esigenze di gestione
propria il cui onere è attribuibile interamente ad essa. Per il resto si tratta di mutui finanziati e che
quindi non gravano sulla gestione finanziaria della società.
L’incremento della voce “Debiti verso fornitori” è connesso al mancato pagamento di fatture per
effetto della precaria situazione finanziaria della società che si è determinata per le motivazioni che
sono state già ampiamente argomentate. Tale debito si ridurrà progressivamente per effetto di
quanto previsto dagli accordi di ristrutturazione definitivi che sono stati sottoscritti da circa 100
fornitori e che dovrebbero, secondo le scadenze concordate, definire la loro posizione debitoria. Ciò
è stato possibile con l’intervento della già citata legge 134/2012 che ha individuato le risorse per
regolare l’intera posizione debitoria di Ferrovie della Calabria srl.
Per la medesima motivazione si registra l’incrementato del debito nei confronti dell’Erario e nei
confronti dell’Inps per contributi previdenziali. Sul punto, al momento, sono in atto n. 3
rateizzazioni concesse dall’Equitalia per contributi non pagati.
E’ chiaro che la transazione fiscale e contributiva che è stata chiesta ai citati Enti mediante formale
istanza dovrebbe ricondurre tutto in uniche operazioni, quindi, anche le rateizzazioni autorizzate
saranno revocate e i contributi in esse contemplati rientreranno nella sfera dell’operazione richiesta
ai sensi dell’art. 182 bis e ter della legge fallimentare.
Nel corrente esercizio è stato inserito il debito afferente le ferie non godute dal personale
dipendente. Lo stesso, in termini di quantificazione, seguirà la dinamica del monte ferie calcolate a
fine esercizio. In relazione a ciò saranno effettuare le rettifiche in aumento o in diminuzione.
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Nel 2012 appare un debito per dipendenti c/retribuzioni che è riferito allo stipendio di dicembre
2012, posticipato a gennaio dell’anno successivo, e ad arretrati relativi a competenze (trasferte e
diarie) che non sono state corrisposte per ragioni di carenza finanziaria.
Il debito verso il personale per TFR rappresenta l’importo da erogare agli oltre 80 dipendenti che
sono stati collocati in quiescenza nel 2012.
Per effetto delle compensazioni e rettifiche effettuate a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di
programma del 8 novembre 2012 sono stati eliminati i seguenti debiti:
- Regione Calabria per ripiano n. 33 autolinee di euro 14.970.290,00 compensato totalmente
con il credito esistente in bilancio per tale titolo;
- Fondo Comune ex L. 297/78 che è stato compensato parzialmente per l’importo di euro
14.694.287,00. Il fondo è stato utilizzato per chiudere i crediti relativi agli interventi a carico
della Protezione civile regionale.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
31/12/2011
ratei passivi

Variazione

168.280

404.750

236.470

-

11.759.737

11.759.737

168.280

12.164.487

11.996.207

risconti passivi
Totale

31/12/2012

I risconti passivi si riferiscono al contributo riconosciuto dalla Regione Calabria con la legge 7/2006
relativo all’acquisto di nuovi autobus che sono stati iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni attive
già ampiamente descritto in precedenza.
Nell’importo dei ratei passivi sono contabilizzati i costi che si riferiscono all’aggio sulle provvigioni
incassate a gennaio 2013 ma di competenza 2012.
CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine comprendono le Immobilizzazioni relative ai Beni in Comodato d’uso acquisiti dalla
ex Gestione con le risorse dei vari Fondi la cui proprietà è stata trasferita alla Regione Calabria. Le
sezioni dare ed avere ricevono, nei vari conti, le poste relative alla realizzazione ed all’acquisto di
opere e beni realizzati mediante i vari finanziamenti ricevuti in conto capitale dallo Stato a fronte di
leggi speciali.
Per come già specificato precedentemente nella presente nota integrativa nei conti d’ordine sono
stati inseriti anche i crediti maturati nel periodo 1998-2000 derivanti dai disavanzi di esercizio della
Funicolare terrestre di Catanzaro per un importo pari ad Euro 1.373.929,72. Tale importo,
comprensivo anche del 10% dei disavanzi riferiti al periodo 2001-2005 non contabilizzato in via
prudenziale tra l’attivo dello stato patrimoniale, è stato inserito nei conti d’ordine al fine di rendere
memoria e comunque di evidenziare la sussistenza del credito, anche se per la maggior parte lo
stesso non è di competenza diretta della società in quanto rientra tra partite di credito e debito che
si riferiscono alla regolazione dei rapporti tra Stato ed ex Gestione Commissariale Governativa
Ferrovie della Calabria.
In particolare:
-

Attrezzature ex G.C.G (Euro 1.758.838,00);
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-

Realizzazioni Fondi di Rinnovo (Euro 27.404.854,00) di cui per fabbricati Euro 68.526,00,
per materiale rotabile Euro 27.274.623,00 e per autovetture Euro 61.705,00;

-

Realizzazioni Fondo Comune (Euro 28.696.780,00) di cui per linee e dipendenze Euro
8.272.275,00 e per materiale rotabile Euro 20.424.505,00;

-

Realizzazioni Fondo L.910/86 (Euro 35.386.270,00) – utilizzate Euro 9.732.139,00 per Opere
civili, Euro 3.753.082,00 per indagini geognostiche, Euro 2.319.320,00 per armamento, Euro
9.703.970,00 per Impianti di segnalamento, Euro 9.877.759,00 per materiale rotabile.

-

Realizzazioni Fondo C.I.P.E. (Euro 24.475.217,00) – utilizzate Euro 735.904,00 per linee e
dipendenze, Euro 12.824.699,00 per Opere d’arte, Euro 10.914.615,00 per impianti.

-

Regione Calabria per crediti ripiano disavanzi pregressi periodo 1987-2000 Euro
27.054.175,00.

-

Realizzazioni Fondo comune riferito all’accordo di programma Euro 8.500.867,00.

-

Accordo Transattivo Imprepar-F.C. Euro 8.622.877,00

-

Comune di Catanzaro per Disavanzi Funicolare di Catanzaro 1.373.930,00

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Nell’esercizio chiusosi al 31/12/2012 sono stati erogati i seguenti compensi:
- Consiglio di Amministrazione Euro 117.602,00 per compensi e Euro 10.679,00 per rimborsi
spese.
- Collegio sindacale Euro 43.088,00 per compensi ed Euro 14.772,00 per rimborsi spese.
CREDITI E/O DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI
Non sono presenti crediti che hanno durata superiore ai cinque anni. Per quanto concerne i debiti
bisogna considerare il mutuo acceso presso la Banca Carime spa per acquisto di autobus nuovi mediante
i contributi previsti dalla legge regionale n. 7/2006. E’ però da evidenziare che lo stesso è un mutuo
assimilato ad auto liquidante che non rappresenta un onere a carico della società in quanto finanziato
totalmente dalla Regione Calabria.

PASSIVITÀ POTENZIALI
Di seguito, in linea con le previsioni dell’OIC 19, riportiamo lo stato dei contenziosi in essere che, sulla
base dei pareri degli esperti incaricati dalla società e delle analisi svolte dalla Direzione Aziendale, sono
ritenuti solo possibili, ovvero per i quali la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che
ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario. Non viene, dunque, effettuato uno
stanziamento in bilancio, ma si evidenzia nella presente nota integrativa ogni informazione utile affinché
il lettore possa avere i chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali
riflessi sul bilancio e sull'andamento dell'impresa.
Si riporta, di seguito, un dettaglio dei contenziosi in corso secondo il grado di giudizio.
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CONTENZIOSI GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA
A) Risarcimento danni alla salute per malattia contratta a causa del lavoro svolto
N. 3 ricorsi di dipendenti della ex Gestione di cui n. 1 in appello e n. 2 in primo grado.
Totale delle suddette stime complessive € 3.200.000,00
B) Pagamento vecchia indennità di presenza
Trattasi di diversi giudizi instaurati in totale da n. 165 tra agenti ed ex agenti di cui alcuni pendenti in
primo grado altri pendenti in appello ed altri in Cassazione.
Stima complessiva risulterebbe di € 1.300.000,00
C) Risarcimento danni da prepensionamento agente ex L. 662/96.
Sentenza del Tribunale di Cosenza di condanna al pagamento di € 250.000,00 oltre accessori;
confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro. L’azienda sta valutando l’introduzione
del ricorso in Cassazione.
D)Risarcimento danni da esproprio effettuato dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie
Calabro Lucane nell’anno 1977.
Stato Giudizio: appello avverso sentenza 159/08 del Tribunale di Catanzaro di condanna al pagamento
in favore degli eredi Pellegrino Lise di € 105.667.08 oltre interessi legali su tale importo via via rivalutato
di anno in anno a far data dal 10.08.1982.
Stima complessiva oneri sarebbe di € 500.000,00 esclusi gli oneri di difesa.
E) Contenziosi vari:
n. 5 giudizi di varia natura e differenti gradi che secondo prudente apprezzamento potrebbero essere
stimati in oneri per € 250.000,00.
Per un totale di oneri stimati in capo alla ex Gestione Commissariale Governativa di euro 5.500.000,00
CONTENZIOSI SOCIETA’
A) Licenziamento collettivo ex L. 223/91
N. 11 ricorsi proposti davanti ai Tribunali di Cosenza e Catanzaro avverso ai singoli licenziamenti
effettuati in seguito alla procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 effettuata dall’azienda ad
agosto 2011 con richiesta di reintegra nei propri posti di lavoro, nonchè la corresponsione del
risarcimento del danno, consistente nel pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento fino a quello dell’effettivo reintegro.
In caso di esito negativo è presumibile che vi sia condanna al pagamento di 15 mensilità per ogni
ricorrente e facendo una media mensile di € 3.500 lorde per ognuno si avrebbe una stima
complessiva degli oneri pari ad € 600.000,00 compresi quelli di difesa.
B) Pagamento ERAS nuovi assunti nell’anno 2007
Trattasi di diversi giudizi instaurati in totale da n. 20 agenti assunti a far data dal 01.01.2007 di cui alcuni
pendenti in primo grado altri pendenti in appello, con i quali hanno chiesto il riconoscimento del diritto
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alla corresponsione dell’ERAS che in base all’accordo aziendale del febbraio 2007 è stato riconosciuto
solo ai dipendenti in servizio alla data del 31.12.2005.
Al riguardo si evidenzia che le sentenze di primo grado hanno riconosciuto ai ricorrenti solo per n. 45
giorni il diritto dell’indennità economiche di secondo livello poi sostituite dall’ERAS con il suddetto
accordo. Pertanto se gli altri giudizi, sia di primo grado che di secondo grado, dovessero confermare tale
statuizione la stima degli oneri ammonterebbe ad € 25.000.
Nel caso in cui invece i giudici dovessero accogliere le pretese dei ricorrenti la stima degli oneri
ammonterebbe ad € 350.000,00.
C) Decreti ingiuntivi per mancato pagamento fornitori.
N. 2 opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da fornitori per una maggiore somma rispetto a quella
realmente dovuta per una stima complessiva di euro 160.000,00.
D)Agenzia delle Entrate - Avviso di accertamento – anno imposta 2003Stato Giudizio: ricorso in Cassazione da parte della Agenzia delle entrate avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 33/10/09 di conferma dell’esito del giudizio di
primo grado con dichiarazione di difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento senza entrare
nel merito della pretesa tributaria pari ad € 1.228.524,00 tra imposte accertate e sanzioni irrogate
oltre agli interessi e competenze di difesa – stima oneri ammonterebbe ad € 1.500.000,00. Tale
giudizio rientra nella proposta di transazione fiscale che è stata attivata ai sensi dell’art. 182 bis e
ter della legge fallimentare.
E) Ripristino rapporto di lavoro con trasformazione di contratto a tempo determinato in
indeterminato
N. 15 ricorsi proposti davanti ai Tribunali di Catanzaro per ottenere la dichiarazione della sussistenza
nei confronti dei singoli ricorrenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
luglio 2011 con conseguente reintegra e pagamento delle retribuzioni maturate e maturande – la
stima degli oneri ammonterebbe
Di tali ricorsi allo stato dieci sono stati definiti con sentenze identiche nelle motivazioni ( è
presumibile lo stesso esito anche per gli altri cinque ricorsi), con le quali il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Catanzaro ha dichiarato nulla l’apposizione del termine apposto ai contratti stipulati in
data 02.07.10 con i ricorrenti con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato,
ordinando all’azienda di ripristinare il rapporto di lavoro dalla data della sentenza e riconoscendo ai
ricorrenti l’indennità omnicomprensiva prevista dall’art. 32, c. 5, della L. 04.11.2010 n.183.
Avverso tali decisioni pende appello.
Sulla base delle predette statuizioni nonché del presumibile analogo esito degli altri giudici di primo
grado la stima degli oneri ammonterebbe ad € 300.000,00.
F) Contenziosi vari
1) n. 27 giudizi di varia natura e differenti gradi con valutazione economica non superiore ad €
25.000,00 e che secondo prudente apprezzamento potrebbero essere stimati in complessivi
oneri per € 600.000,00;
2) n. 2 giudizi di varia natura e differenti gradi con valutazione economica compresa tra €
25.000,00 ed € 100.00,00 che secondo prudente apprezzamento potrebbero essere stimati
in complessivi oneri per € 150.000,00;
3) n. 1 ricorso ad istanza di un agente per annullamento procedimenti disciplinari e
conseguente riconoscimento del demansionamento subito con richiesta di risarcimento
danni quantificata in parte e quindi la stima degli oneri ammonterebbe ad € 150.000,00;
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4) n. 1 ricorso per inadempimento del contratto del 09.05.2005, avente ad oggetto la
realizzazione di n. 4 impianti automatizzati presso i parcheggi di Catanzaro e Cosenza, con
richiesta di risarcimento danni quantificata in € 70.000,00 + IVA – stima complessiva
ammonterebbe ad € 110.000,00;
n. 14 giudizi di varia natura e differenti gradi che allo stato, sulla base delle informazioni disponibili con
particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli
elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, non sono suscettibili di una esatta
quantificazione degli oneri e che secondo prudente apprezzamento potrebbero essere orientativamente
stimati in complessivi per € 600.000,00;
Per un totale di oneri stimati in capo alla società di euro 3.020.000,00 al netto del contenzioso
afferente l’Agenzia delle Entrate che è inserito nella transazione fiscale.
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Si riporta di seguito la composizione dettagliata della voce interessi ed oneri finanziari (art.2427, comma
1, punto 12 del Codice Civile):
- Interessi passivi su c/c bancari
- Interessi passivi v/fornitori
- Interessi passivi pagamento dilazionato.
- Commissioni bancarie
- Interessi passivi legali e moratori
- Commissioni postali e spese post.
- Sanzioni Amministrative
- Commissioni per cessione crediti

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

402.160,09
157,,00
294.229,00
1.123,00
688.948,00
181,00
492.162,00
56.891

NUMERO DIPENDENTI
Il numero dei dipendenti al 31/12/2012 era di 863 di cui 112 operanti nel settore uffici.
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ai sensi D.Lgs. 196/2003, recante codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che la
società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni
introdotte dal codice sulla privacy secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Il Presidente del C.d.A.
(Dott. Angelo Mautone)
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VERBALE n.12/2013 del 29 luglio 2013
Il giorno 29 luglio 2013 alle ore 15.30, presso la
sede legale della S.r.l. Ferrovie della Calabria
in Catanzaro, via Milano n.28, il Collegio
sindacale, nominato ai sensi dell'art. 18 dello
Statuto sociale dalla Assemblea dei soci tenutasi
in data 24 luglio 2012, nelle persone di:
Dr.Carlo Greco
Dr.ssa Francesca Aielli
Dr.Enrico Parisi

Presidente
Componente
Componente

In questa sede il Collegio ha provveduto alla
redazione della relazione al Bilancio per l'anno
2012 nei seguenti termini:
"RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Al Bilancio di Esercizio 2012 di Ferrovie della
Calabria s.r.l.

Il bilancio dell'esercizio 2012, regolarmente
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa, nonché dalla
relazione sulla gestione, è stato integrato da
prospetti e da allegati di dettaglio che
contribuiscono a fornire una chiara
rappresentazione delle voci che lo compongono. La
nota integrativa contiene quanto prescritto
dall'art.2427 del C.C.
Il Collegio ha eseguito l'analisi della struttura
del bilancio e dei postulati assunti a base della
sua redazione, verificando, fatte salve le
considerazioni che seguono, l'adozione di quelli
informati ai principi di prudenza, di competenza,
di neutralità e di verificabilità.
L'esame da parte del Collegio è stato svolto nel
rispetto dei principi di comportamento formulato
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri; in conformità a tali principi,
si è fatto riferimento alle norme che disciplinano
il bilancio di esercizio, così come statuito dal
codice civile. In particolare, si è vigilato
sull'osservanza delle leggi e dello statuto e sul
principio della corretta amministrazione.

L'analiticità del testo contabile, le asplicazioni
fornite con la nota integrativa nonché la
relazione sulla gestione sono ritenute esaustive
dal collegio al fine di poter ben svolgere le
proprie funzioni.
Il controllo contabile sul bilancio in questione è
stato esercitato dalla Dott.ssa Rossella Salerno
nominata dall'assemblea dei soci in data 12 marzo
2012 ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile
modificato dall'articolo 37 del D.lgs n.39 del
27/01/2010.
In sintesi le risultanze del bilancio chiuso al
31/12/2012 possono essere così rappresentate:
Stato Patrimoniale
Attivo
Passivo
Patrimonio Netto

187.623.799,00
167.921.327,00
19.702.472,00

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito
Perdita d'esercizio

57.126.095,00
57.847.707,00
1.961.455,00
-1.409.208,00
1.254.004,00
1.423.370,00

I Conti d'Ordine bilanciano in euro 136.219.633,00
Tra gli stessi sono presenti:
-euro 1.279.620 crediti per disavanzi pregressi
del servizio Funicolare di Catanzaro che in quanto
afferenti in larga misura il periodo 1998-2000
conseguono all'ex gestione commissariale;
-per il restante il valore dei beni in uso, in
attesa di passaggio al demanio regionale, ivi
compresi i valori relativi ai contenziosi
afferenti i lavori per la realizzazione delle
opere relative ai medesimi beni.
I criteri di valutazione utilizzati:
-le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di
consumo, sono state valutate secondo quanto
previsto dall'articolo 2426 c.c., punti 9 e 10
(criterio del costo d'acquisto), con applicazione
del costo medio ponderato;

Azienda) seppure lo stesso, inizialmente aveva
il
assicurato
riconoscimento
del
maggiore
fabbisogno. Al riguardo il Collegio richiama
l'Azienda alla concreta attuazione del piano di
contenimento
dei
costi
in
relazione
allo
svolgimento del servizio su gomma nei limiti
chilometrici
effettivamente
dal
coperti
corrispettivo del contratto di servizio.
Relativamente, sempre al conto economico, i costi
della produzione (euro 57.847.707,00) risultano
inferiori
per
6.771.374,00
euro
rispetto
all'esercizio 2011, lo stanziamento di risorse per
gli accantonamenti per rischi
(euro 449.225)
necessario a fronteggiare il "rischio crediti" nei
confronti della Regione è stato ridotto in virtù
del noto accordo sottoscritto con la Regione in
data 8 novembre 2012 attuativo dell'art. 16, comma
quarto, del D.L. n.83/2012 convertito in L.
n.134/12.

E'
da menzionare inoltre che
il
costo del
personale ha subito, rispetto all'anno precedente,
un ridimensionamento (- euro 1.554.581,00). La
motivazione va rinvenuta nella fuoriuscita di n.39
unità di personale che passa da n.902 al
31/12/2011 a n.863 al 31/12/2012.
Nell'ambito
degli
oneri
finanziari
risulta
doveroso sottolineare la difficile situazione
determinatasi dalla carenza di liquidità
provocata, anche dai ritardi nei pagamenti da
parte dei soggetti istituzionalmente competenti a
trasferire risorse all'Azienda che ha determinato
rilevanti esborsi per interessi bancari e di altri
oneri finanziari (tra gli altri C. 402.160,00 per
esposizioni su c/c bancari, €. 294.229,00 per
dilazioni di pagamento, C. 688.948,00 per
interessi legali e moratori ed C. 492.162,00 per
sanzioni amministrative).
In ultima analisi,
il conto economico pur
presentando un risultato negativo,
presenta
profili di maggiore efficienza aziendale rispetto
al passato.
Passando allo stato patrimoniale si rileva che
crediti continuano a rappresentare, per la loro
grandezza finanziaria (curo 151.175.112,00)
in

4

9

linea rispetto al passato esercizio, la criticità
primaria del bilancio in questione.
Relativamente a quelli verso clienti entro i 12
mesi (voce ACO201 dello stato patrimoniale)
risultano quantificati in euro 9.101.033. Essi
risultano diminuiti di euro 1.257.465 rispetto al
passato esercizio (euro 10.358.498), sia perché,
come sopra rappresentato, sono privi della voce
relativa alla integrazione del corrispettivo per
le criticità legate a maggiore fabbisogno, sia
perché a seguito di una ricognizione degli stessi
sul loro grado di esigibilità , molti di essi sono
stati spostati in quelli oltre i 12 mesi (voce
A00202 dello stato patrimoniale) che risultano ora
quantificati in euro 16.363.270. Inoltre, sempre
al fine di dare maggiore grado di veridicità al
bilancio, sono state compiute talune compensazioni
di crediti e debiti aventi la stessa natura e
svalutato taluni crediti di difficile realizzo. Le
predette operazioni risultano elencate nei
documenti facenti parte integrante del presente
bilancio.
I crediti verso altri entro i 12 mesi (voce AC
0209 dello stato patrimoniale), nel totale pari ad
curo 87.740.880, si riferiscono principalmente tra
gli altri:
a) crediti verso Regione per rimodulazione Fondi
FAS (euro 65.000.000)
b) al finanziamento dei vari CCNL da parte della
Regione Calabria (euro 6.069.329);
c) crediti per il fondo di investimenti cui
n.422/97
all'articolo
15
del
D.lgs.
(euro
8.512.552).
d) crediti verso Ministero per oneri malattia
(curo 2.062.727).
I crediti verso altri oltre i 12 mesi (voce AC
0210 sempre dello Stato patrimoniale), nel totale
pari ad euro 37.969.930, si riferiscono
principalmente:
a)verso Regione Calabria per acquisto autobus di
cui al mutuo AB n.34561 (euro 17.154.523)
b) verso INPS per TFR (euro 7.165.101)
c) verso Regione Calabria per fondi di riserva e
integrazione corrispettivi (euro 5.870.511)
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Lo stato patrimoniale passivo presenta le seguenti
risultanze:
Il TFR, ammontante ad euro 25.464.508 al 31
dicembre 2012, risulta diminuito rispetto
all'esercizio passato di euro 452.600 in virtù
delle sopracitate fuoriuscite di personale.
Relativamente ai debiti essi sono temporalmente
allocati per la gran parte entro i 12 mesi e
ammontano complessivamente ad euro 121.809.630,00.
Sono verso le banche (31.008.567,00 euro), verso i
fornitori (33.983.152,00 euro) e verso il sistema
fiscale e contributivo (44.606.834,00 euro).

I predetti dati, uniti ad altri fattori, quali, il
perdurare della insufficiente
capacità di
riscossione dei crediti, hanno determinato la
erosione della disponibilità di cassa (si veda
l'inesistenza delle disponibilità liquide) ed
avevano condotto la società ad una situazione di
quasi default.
Al riguardo, in primo luogo, il Legislatore con
l'adozione del Decreto-legge 22 giugno 2012 n.83
all'art.16, comma quarto, ha previsto "al fine di
consentire l'attivazione delle procedure per il
trasferimento della proprietà sociale dello Stato
Calabria s.r.l.
delle Ferrovie della
rispettivamente alla regioni Calabria
nonché
per garantire il raggiungimento di obiettivi di
efficientamento e razionalizzazione della gestione
aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 40.000.000,00 a condizione che entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto siano sottoscritti con le regioni
interessate i relativi accordi di trasferimento
entro il 31 dicembre 2012' , manifestando un
chiaro intendimento del Legislatore di favorire la
continuità aziendale.
In attuazione di quanto sopra in 8 novembre 2012
il Ministero e la Regione hanno stipulato
l'accordo per l'aumento di capitale e
contemporaneo trasferimento delle quote avvenuto
poi in data 20 dicembre 2012, ai rogiti del Notaio
Farinaro in Roma.
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In tale accordo, tra gli impegni pattuiti,
risultano già attivate le procedure propedeutiche
alla adozione di un piano di riorganizzazione
aziendale, previa selezione di idonea Società
esterna.
Inoltre l'Azienda, al fine di prevenire iniziative
di terzi creditori, aveva già dato corso ad un
accordo di ristrutturazione del debito ex art.
182-bis Legge Fallimentare, presentato presso il
Tribunale di Catanzaro in data 18 dicembre 2012.
Per inciso detto accordo ha già visto il
pagamento, al 30 giugno 2013, del 40% delle somme
concordate con la maggioranza qualificata dei
soggetti creditori.
A guanto sopra si aggiungono gli effetti economici
concreti della legge regionale n.20/2011 il cui
art.9 ha previsto un finanziamento a titolo di
investimenti destinati ad interventi di
riqualificazione delle infrastrutture in parte già
realizzati mediante anticipazione di fondi
aziendali, oggi ripianati.
Sempre sul fronte debitorio il Collegio prende
atto delle iniziative in corso per la
rateizzazione di quanto dovuto a titolo di oneri
tributari e previdenziali nonché per la chiusura
in via conciliativa di ricorsi pendenti avanti gli
Organi di giustizia tributaria.
Altro fenomeno che avrà riflessi finanziari utili
nel breve periodo è l'operazione di esodo
incentivato del personale, il cui risparmio di
spesa al 31 dicembre p.v. è stato stimato
nell'ordine di e. 300.000,00.
Al fine però del definitivo parere del Collegio è
opportuno, come riportato nel verbale n.10/2013
della seduta antimeridiana di oggi conseguente ad
un esame congiunto degli atti di bilancio con
l'ausilio del Revisore esterno incaricato d.ssa
Rosa Salerno, che l'Azienda provveda ad
implementare la nota integrativa con una più
dettagliata indicazione di fenomeni gestionali a
valere anche per il futuro.
7

Sulla base delle considerazioni e valutazioni
suesposte, il Collegio pur nella grave criticità
finanziaria ed economica in cui versa l'Azienda,
in considerazione del predetto quadro legislativo
e
e del processo di efficientemente
razionalizzazione
in
particolare
corso
con
riguardo alla applicazione dell'Accordo di
Programma sottoscritto in data 8 novembre 2012,
già portato all'attenzione della Assemblea
ordinaria dei Soci tenutasi il 23 gennaio 2013,
esprime parere favorevole all'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2012.
IL COLLEGIO SINDACALE

Leln ubs2(2

dr. Carlo Greco
dr.ssa Francesca A elli
dr. Enrico Parisi"
(' -----°

Letto confermato e sottoscritto alle ore 17.00
I SINDACI
Cons. Carlo Greco
dott.ssa Francesca Aielli

,a34Q)

dott. Enrico Parisi

In esecuzione della riserva contenuta nel verbale
di cui sopra, l'Azienda ha provveduto ad inserire
in nota integrativa opportune considerazioni in
ordine a fenomeni gestionali quali, tra gli altri,
lo stato dei contenziosi economici pendenti, che
potrebbero avere riflessi negli esercizi futuri.
Al riguardo la Società è invitata a predisporre
fin da subito idoneo fondo rischi connessi
all'esito dei contenziosi in parola.
Parallelamente la Regione Calabria ha dato atto,
anche tramite comunicazione nel proprio sito
istituzionale, che nella seduta dell'8 agosto 2013
il CIPE nel riprogrammare l'utilizzo delle risorse
del Fondo sviluppo e coesione, ha formalmente

'
(

)

stanziato 65 mm n di euro per le esigenze
finanziarie della Azienda.
Infine, in data 9 agosto 2013, il Revisore esterno
ha redatto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 201 n.39, la propria relazione
sottolineando, da una parte, il trend virtuoso
intrapreso dalla Società e, dall'altra, l'assoluta
necessità che lo stesso giunga a termine con una
tempistica compatibile con le esigenze economico finanziare del prossimo esercizio 2013.
Per tutto quanto sopra riportato il Collegio, nel
prendere atto della graduale adozione in concreto
delle misure concordate a seguito della
sottoscrizione dell'accordo dell'8 novembre 2012,
ribadisce il proprio parere favorevole
all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012

Sottoscrizione confermata previa trasmissione del
testo via e-mail ai componenti dott.ri Francesca
Aielli ed Enrico Pensi in data 14 agosto 2013
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Co
Carlo Greco
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RELAZIONE DEL REVISORE
ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2012
FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

Relazione del Revisore
ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Al Socio Unico di
Ferrovie della Calabria S.r.l.
1.

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Ferrovie della Calabria Srl chiuso al 31
dicembre 2012. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori di Ferrovie della Calabria Srl. E’ mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi, la revisione è
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo
assetto organizzativo. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del presente giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 23 Luglio
2012.

3.

La Società al 31 dicembre 2012 riporta una perdita pari a Euro 1.423.370. Gli amministratori espongono
nella relazione sulla gestione le azioni intraprese già a partire dall’esercizio 2012 per risolvere la pesante
situazione di criticità finanziaria ed evitare il fallimento della stessa:
i)
Accordo di programma dell’8 novembre 2012 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione Calabria.
Tale accordo ha previsto, tra l’altro, la quantificazione delle risorse sufficienti alla copertura delle
posizioni debitorie della società ed alla necessaria ricostituzione del Capitale sociale nel modo seguente:
- 20 Milioni di Euro messi a disposizione dallo Stato, a valere sulle risorse di cui all’art. 16
comma 4 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134;

-

-

65 Milioni di Euro a valere sui Fondi FAS, disponibili “previa rimodulazione del piano di
interventi di cui alla delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011”, come previsto dal comma
4 dell’art. 16 della legge 134/2012;

il patrimonio disponibile trasferito alla Regione in applicazione dell’Accordo di Programma
stipulato tra lo Stato e la Regione Calabria in data 11.2.2000, che - secondo una stima di
massima di Ferrovie della Calabria srl - risulta pari a circa 22 Milioni di Euro.
Detto accordo definisce, altresì, che tutti i crediti iscritti in bilancio fino all’esercizio 2012 vantanti
dalla società nei confronti della Regione Calabria che non trovano copertura finanziaria nel bilancio
regionale non vengono riconosciuti dalla Regione stessa e ciò per evitare la sovra compensazione
vietata dai regolamenti Comunitari.

ii) Ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182-bis e ter della legge fallimentare con istanza
presentata in data 18.12.2012 presso il Tribunale di Catanzaro.
Tale procedura ha lo scopo di garantire l’integrale pagamento dei debiti ai diversi soggetti coinvolti
in un determinato periodo di tempo (massimo 18 mesi) utilizzando le risorse straordinarie previste
dall’Accordo di programma del 8.11.2012.
La proposta di ristrutturazione prevede le seguenti modalità e tempistiche di pagamento:
Ai dipendenti della società sarà riconosciuto l’immediato pagamento di quanto dovuto;

-

Agli ex Dipendenti cessati negli anni 2011-2012 sarà riconosciuto l’immediato pagamento di
quanto dovuto;

-

Ai Fornitori aderenti all’accordo sarà riconosciuto l’integrale pagamento delle somme dovute
per sorte capitale secondo modalità che prevedono il 25% e il 15% rispettivamente alla
sottoscrizione dell’accordo e ad una data intermedia successiva, il residuo 60% dell’importo
entro 30 giorni dal momento in cui la Regione Calabria corrisponderà a Ferrovie della
Calabria S.r.l. l’importo di Euro 65.000.000 derivante dalla suddetta rimodulazione degli
interventi di cui alla delibera Cipe n. 66/11 e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo definitivo.

-

Al Fisco l’integrale pagamento del dovuto in 60 mesi con transazione sugli interessi e sulle
sanzioni;

-

Agli Enti Previdenziali l’integrale pagamento del dovuto in 60 mesi con transazione sui
relativi interessi;

-

Ai fornitori non aderenti l’integrale pagamento del dovuto secondo i termini imposti dalla
legge fallimentare;

-

Al ceto bancario nessuna modifica in quanto le operazioni in essere consistono in mutui in
regolare ammortamento e in operazioni che vengono assimilate a linee auto liquidanti in
quanto garantite da cessioni di credito con risorse specifiche rivenienti da leggi regionali e
statali.

Gli effetti delle suddette operazioni sul bilancio d’esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l. sono
riportati principalmente nella parte straordinaria del conto economico dove sono state effettuate le
rettifiche dei crediti accesi nei confronti della Regione Calabria e rilevate le sopravvenienze per
contabilizzazione del credito riferito ai Fondi Fas; nello stato patrimoniale sono riportati, invece, i
risultati di alcune compensazioni di posizioni creditorie e debitorie. Di fatto, dopo tale operazione
contabile, viene riportato in bilancio un credito pari a euro 65.000.000,00 corrispondente alle
risorse rivenienti dai fondi FAS e sono contestualmente eliminate tutte le partite contabili attive
riconducibili a crediti per integrazione corrispettivi e ad altri crediti che non trovano
corrispondenza nel bilancio regionale.
Inoltre, per parte della quota (45% del totale) dell’IRAP relativa agli esercizi 2011 e 2012 è stato
richiesto all’Agenzia delle Entrate un abbattimento nell’ambito della transazione fiscale che si sta
sviluppando con la suddetta procedura di ristrutturazione del debito. Si specifica che la transazione
fiscale non è ancora definita, ma gli Amministratori, a seguito degli incontri realizzati con i
funzionari dell’Agenzia, ritengono che quanto la società ha chiesto con l’istanza presentata sarà
benevolmente accolto. Su tale presupposto, è stata appostata una ulteriore sopravvenienza attiva
pari a Euro 1.254 mila.
Da quanto premesso, il buon esito delle azioni sopra esposte è subordinato alla finalizzazione positiva
dell’Accordo di programma dell’8 novembre 2012 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e la Regione Calabria, nonché della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell’art. 182-bis L.F., presentata ai creditori, sulla base di una situazione patrimoniale al 31 ottobre 2012.
Risulta evidente che, qualora non si verificassero le suddette condizioni ed, in particolare, i presupposti
per il raggiungimento dell’accordo ex art 182-bis L.F. in corso di negoziazione con i creditori e non si
addivenisse al positivo completamento delle procedure di asseverazione e di omologazione dello stesso,
gli amministratori dovranno valutare soluzioni alternative in dipendenza delle quali i valori esposti nel
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 potranno subire significative modificazioni.

4.

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio di Ferrovie della Calabria Srl al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei
possibili effetti connessi a quanto riportato nel precedente paragrafo 3., é conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

5.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle
norme di legge, compete agli Amministratori di Ferrovie della Calabria Srl. E’ di mia competenza
l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto
dall'art.14 comma 2, lettera e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A tal fine, ho svolto le procedure
indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A mio giudizio, la relazione sulla gestione è
coerente con il bilancio d'esercizio di Ferrovie della Calabria Srl al 31 dicembre 2012.
Cosenza, 9 Agosto 2013
F.to Il Revisore
Dott.ssa Rosa Salerno

