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Relazione sulla gestione  

 

Signori Soci, 

L’esercizio in commento riporta un risultato lordo positivo pari a € 206.084. Dopo 
l’accantonamento delle imposte correnti e differite di competenza dell’esercizio per € 

87.668, l’utile netto dell’esercizio al 31/12/2017 ammonta a € 118.416. 

Il risultato esposto in decimali, che perviene dalla contabilità sociale, è invece pari ad € 
118.415,61, differendo di € 0,39 per effetto degli arrotondamenti. 

 

CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 
 

La Società ha come oggetto esclusivo la gestione, per conto del Comune e della Città 
Metropolitana di Bologna, dell'unico terminale bus della città, punto di riferimento delle 

linee extraurbane del  trasporto pubblico locale, delle linee regionali, nazionali ed 
internazionali, e dei bus turistici. La movimentazione dei passeggeri all'interno del 
complesso autostazione è circa 6 milioni di viaggiatori l'anno con medie giornaliere di 

circa 13.000 viaggiatori. Data la mole di traffico nazionale (83 mila collegamenti) e 
internazionali (12 mila collegamenti), il terminal si inserisce tra i principali hub nazionali 

di interscambio del traffico su gomma. Per questo motivo oggi l’Autostazione è  aperta 
24 ore su 24. 

La società gestisce inoltre gli impianti, le attrezzature, i servizi e quant'altro ritenuto 

utile e complementare al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità. 

La società Autostazione di Bologna S.r.l. è una Società del Comune  e dalla Città 

Metropolitana di Bologna.  

Nello specifico è una società in house providing a capitale sociale esclusivo pubblico del 
Comune e della città Metropolitana di Bologna che, tramite patti parasociali, hanno 

definito di esercitare congiuntamente il controllo della Società e la corresponsabilità. 

La composizione della compagine sociale è la seguente: 

 

SOCI Quota di capitale  

detenuta in € 

Quota di 

partecipazione in % 

COMUNE DI BOLOGNA 105.043,00 66,89 
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 52.000,00 33,11 

CAPITALE SOCIALE ATTUALE 157.043,00 100,00 

 

Con delibera consiliare P.G. n. 50487 del 7/3/2016 il Consiglio Comunale ha preso atto 

del Piano operativo di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie, 
condividendone i contenuti; nel medesimo provvedimento è stato autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società. 

In data 2 ottobre 2017, il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Razionalizzazione 
delle società partecipate dal Comune di Bologna per l'anno 2017/2018. 

Con P.G. N. 308244/2017 il Comune di Bologna ha approvato il mantenimento della 
partecipazione nella Società senza interventi di razionalizzazione, in quanto 
l’Autostazione svolge servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 co. 2, lett. a). 

Anche la Città Metropolitana ha predisposto il Piano operativo di razionalizzazione delle 
società, definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129/2015 e 

approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29/07/2015, 
autorizzandone il mantenimento della partecipazione nella Società. A seguito poi della  

Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Citta Metropolitana di 
Bologna ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 100/2017 
con delibera 47 del 27/09/2017 ha approvato il mantenimento della partecipazione nella 

Società senza interventi di razionalizzazione, in quanto l’Autostazione svolge servizio di 
interesse generale ai sensi dell'art. 4 co. 2, lett a). 

La Società ha provveduto nell’anno alla modifica dello Statuto Societario a seguito del 
D.lgs. 175/2017 e Decreto legislativo, 16/06/2017 n. 100, correttivo al “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” GU n. 147 del 26 giugno 2017. 

La Società ha approvato a dicembre 2017 il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo, ex Decreto Legislativo 231/ 2001. In particolare, è stato approvato il Modello 

Organizzativo Parte Generale, Relazione di Risk assessment, Statuto dell’Organismo di 
Vigilanza, Parte Speciale Reati Societari, Parte Speciale Reati in materia di Igiene, Salute 
e Sicurezza sul Lavoro, Parte Speciale reati contro la Pubblica Amministrazione. 

In riferimento al tipo di attività che la Società svolge e soprattutto del fatto che, anche 
alla luce della Deliberazione dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, il principale 

obiettivo è quello di contrastare eventuali fenomeni corruttivi, il Consiglio di 
Amministrazione ha conferito, ritenendolo tra le possibili soluzioni prospettate quella 
che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto 231/01 e dalle 

disposizioni dell’Autority, le attribuzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza ad un 
organismo monosoggettivo costituito ad hoc e rappresentato da un professionista 

esterno con specifiche competenze in materia di “responsabilità amministrativa degli 
enti”, di reati contro la pubblica amministrazione e di organizzazione delle società in 
house. Il professionista individuato dalla Società è la d.ssa Manuela Sodini.  

A decorrere dal 1^ Luglio 2017, in seguito alla nuova formulazione dell’articolo 17-ter 
del D.P.R. 633/1972 - aggiornato dopo l’entrata in vigore dei decreti legge numero 

50/2017 e 148/2017 – la platea dei soggetti a cui si applica la normativa dello “Split 
Payment” è stata ampliata, allargando tale disposizione anche ai soggetti appartenenti 
alla Pubblica Amministrazione (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, 
nonché società da queste a sua volta controllate). 

Tale ampliamento ha ricompreso anche Autostazione che, a decorrere da tale data, 
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risulta assoggettata allo Split Payment avendo quindi l’obbligo di farsi carico dell’onere 
del versamento dell’Iva dei fornitori.  

Dal punto di vista operativo, la Società ha fatto la scelta (permessa dalla normativa) di 

far confluire il debito relativo all’Iva trattenuta al fornitore, nella liquidazione Iva 
periodica. Quindi, analogamente a quanto previsto per il meccanismo dell’inversione 

contabile, l’Autostazione trattiene l’Iva al fornitore ed effettua sui registri Iva una 
duplice annotazione. In prima battuta rileva l’Iva sugli acquisti, annotando la fattura nel 

relativo registro al fine di esercitare correttamente il diritto alla detrazione. 
Successivamente annota lo stesso documento (fattura) nel registro delle fatture 
emesse. Si tratta esclusivamente di una fictio contabile per rendere possibile la 

rilevazione del debito.  
 

ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA’ 
 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 26 

maggio 2017 ed è composto da 3 membri: il Presidente David Pierinelli ed i Consiglieri 
Isabella Maria Bacchini e Andrea Leonardi. L’Assemblea dei Soci ha inoltre individuato 

in sé medesima il soggetto individuato quale organo di indirizzo politico.  

Si evidenzia inoltre che la Società non ha dirigenti e gli amministratori hanno 
regolarmente dichiarato gli eventuali incarichi o titolarità di cariche in Enti di indirizzo 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. Tale dichiarazione è stata 
regolarmente pubblicata sul Sito della Società nella Sezione “Società Trasparente”.  

Nella tabella che segue vengono riepilogati i compensi per l’anno 2017. 
 

NOMINATIVO CARICA INDENNITA’ ANNUA 
LORDA 

ANDREA LEONARDI PRESIDENTE FINO AL 

24/5  POI 
CONSIGLIERE  

€ 13.900 

DAVID PIERINELLI CONSIGLIERE FINO 
AL 24/5 POI 
PRESIDENTE  

€ 18.100 

ISABELLA MARIA BACCHINI CONSIGLIERE € 5.500 

 

Gli Amministratori designati, non sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
controllanti. 

A seguito del quadro normativo, in continua evoluzione per le Società partecipate, sono 
stati adottati da parte del Comune e Città Metropolitana di Bologna atti di indirizzi per 

l’Autostazione. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

La gestione operativa della gestione del parcheggio e dei servizi igienici, posta in essere 
nel corso dell’anno 2016 e proseguita nell’anno 2017, ha premiato gli sforzi tecnici e 

commerciali realizzati, premiando pertanto le scelte aziendali operate.  
 
Infatti, se si confrontano i valori dei ricavi realizzati nel corso dell’anno 2016 con quelli 

conseguiti nell’anno 2017, si può notare il proseguimento di un importante incremento 
dei valori pari a circa il 16,74%. 
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Per quanto riguarda il servizio principale svolto dalla società e relativo alla gestione 
dell'arrivo-partenze, nell’esercizio in commento si è registrato un aumento complessivo 

delle corse del 4% rispetto al medesimo dato riferito al 2016. 
 

Negli ultimi anni si è registrato un sostanziale cambiamento della mobilità. Nel 2016 
abbiamo visto entrare nel panorama del trasporto su gomma nazionale le linee low cost. 

Tale sistema di mobilità ha intercettato una forte e crescente domanda da parte di 
passeggeri che non possono riconoscersi nei trasporti veloci ancorati a poche città. La 
capillarità del trasporto su gomma e i nuovi prezzi scontati hanno portato un forte 

impulso in tale sistema di trasporto. 

La società Autostazione si è fatta trovare pronta a questa nuova sfida ampliando i propri 

servizi ai gestori del trasporto su gomma, fornendo la possibilità di un servizio di carico 
e scarico h24, la possibilità di utilizzare un service esterno convenzionato per le 
manutenzioni urgenti dei bus, pulizia e rimessaggio degli stessi. 

I servizi offerti, la centralità nello snodo viario che riveste la città, la posizione strategica 
nell’ambito urbano di Bologna, hanno reso l’autostazione l’hub preferito dai principali 

gestori delle linee low cost. 

La significativa crescita realizzata negli ultimi anni lascia supporre che, nonostante il 
trend positivo realizzato anche nel corso del 2017, nel prossimo futuro i valori si 

stabilizzeranno. 
Nel 2017 si è fortemente incrementato anche il traffico internazionale.  

Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori numerici delle corse realizzate negli 
ultimi due anni, suddividendo tali valori in funzione della destinazione della corsa stessa:  
 

NUMERO DI CORSE  2016 2017 % 

Provinciale 85.539 84.947 -0,69% 

Regionale 28.367 28.144 -0,79% 

Nazionale 77.127 84.474 9,53% 

Internazionale 10.085 12.239 21,36% 

TOTALE 201.118 209.804 4,32% 

 

Le tariffe delle suddette corse di linea sono regolate dall’Allegato C della CONVENZIONE 
TRA I SOCI E LA SOCIETÀ AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEL TERMINALE DI BOLOGNA che stabilisce, in base alle disposizione PG 
40078/2007 del 4/12/2007, i criteri di determinazione e di adeguamento delle tariffe 
da applicarsi per il triennio 2007-2009 e autorizza il Consiglio di Amministrazione della 

Società Autostazione di Bologna S.r.l.  ad aumenti annuali delle tariffe con l’applicazione 
delle variazioni dell’indice ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

ITALIA).  

Autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna 
S.r.l ad ulteriori aumenti delle tariffe, nel caso di diminuzione sensibile del numero di 

corse o di costi straordinari ed eccezionali, nel limite di un ulteriore  10% nell’ambito di 
un triennio. 

Per ogni ulteriore modifica o variazione la convezione, al punto 4, rimanda 
all’approvazione dell’assemblea dei Soci della Società ai sensi dell’art. 13.2 lett. o) dello 
statuto sociale - che richiede il voto favorevole di entrambe i Soci - senza necessità di 

modifiche della Convenzione stessa. Le tariffe hanno subito, dalla data della convezione, 
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l’aggiornamento del solo indice Istat. 

Con delibera dell’Assemblea del 12 maggio 2016 è stato inoltre regolamentato il sistema 
tariffario. 

I Soci hanno dapprima identificato l’ambito temporale di applicazione della tariffa serale: 
in tal senso hanno deliberato l’applicazione di tale tariffa nell’orario compreso tra le 

20.30 e le 4 del mattino. 

E’ stata inoltre introdotta una agevolazione tariffaria alle società che prevedono lo 

scarico e il carico immediato dei passeggeri, prevedendo per le medesime l’applicazione 
di una tariffa di €1,50 in aggiunta alla tariffa di arrivo anziché l’applicazione per intero 
della tariffa di partenza.  

Il nuovo piano tariffario applicato per l’anno 2017 risulta il seguente: 
 

- corse provinciali diurne arrivo       € 2,05 
- corse provinciali diurne partenza      € 2,05 
- corse regionali diurne arrivo       € 3,20 

- corse regionali diurne partenza      € 3,20 
- corse nazionali diurne arrivo       € 5,45 

- corse nazionali diurne partenza       € 5,45 
- agevolazione corsa nazionale in partenza abbinata all’arrivo  €  1,50 
- corse internazionali diurne arrivo      € 6,80 

- corse internazionali diurne partenza      € 6,80 
- agevolazione corsa internazionali in partenza abbinata all’arrivo €  1,50 

- corse provinciali notturna arrivo      € 3,77 
- corse provinciali notturna partenza       € 3,77 
- corse regionali notturna arrivo       € 5,92 

- corse regionali notturna partenza      € 5,92 
- corse nazionali notturna arrivo       € 10,08 

- corse nazionali notturna partenza      € 10,08 
- agevolazione corsa nazionale notturna in partenza abbinata all’arrivo €  1,50 
- corse internazionali notturna arrivo      € 12,60 

- corse internazionali notturna partenza      € 12,60 
- agevolazione corsa internaz. notturna in partenza abbinata all’arrivo €  1,50 

 

Il volume dei ricavi da pedaggio, pur in presenza della suddetta agevolazione tariffaria 
partita a maggio 2016, risulta complessivamente in linea con quanto realizzato 

nell’esercizio precedente, evidenziando un incremento dell’1%.  

Anche il traffico dei pullman turistici, pur in assenza di una regolamentazione di tutta 

l’area Comunale, registra valori sostanzialmente in linea con quelli conseguiti 
nell’esercizio precedente. 

La Società, ritenendo l’autostazione uno dei punti principali di carico e scarico dei turisti, 

ha come obiettivo lo sviluppo di un progetto condiviso con i Soci sull’Accoglienza 
turistica.  

Le rilevazioni dei passaggi delle persone nell’atrio dell’autostazione (utenti del servizio 
autolinee e dei servizi commerciali), effettuata nel corso di quattro indagini settimanali 

in diversi periodi dell’anno, pur risentendo dello svuotamento delle attività commerciali 
- azione necessaria e propedeutica al fine di poter porre in essere la ristrutturazione 
dell'immobile - hanno evidenziato un passaggio medio settimanale di 94.000 persone 

con picchi a settembre di 113.300. Considerato che tali rilevazioni riguardano solo i 
passaggi rilevati su piazza XX Settembre possiamo ipotizzare che circa 6 milioni di 
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persone frequentino annualmente la nostra autostazione. 
 
INVESTIMENTI AUTOSTAZIONE 

In data 30 Marzo 2017, l’Assemblea dei Soci ha deliberato un piano di investimento 
volto alla riqualificazione dell’immobile gestito dalla Società. La Società ha presentato 

ai Soci un PEF redatto dalla KPMG con un investimento di circa 8 milioni di euro con due 
opzioni bancarie: prestito senior e mutuo. 

Per poter dar corso alla ristrutturazione, la Società dovrà seguire un iter procedurale 
che porterà al bando di gara per la ristrutturazione dell’immobile autostazione. 

Nel 2017 la Società ha conferito l’incarico all’Advisor che seguirà la trattativa sugli spazi 

commerciali da occupare all’interno dell’immobile autostazione e dovrà seguire le 
trattative, la redazione di pre-contratti commerciali che impegnino formalmente, anche 

tramite garanzie, i proponenti. 

Si prevede nel prossimo triennio di terminare le ulteriori fasi di:  

- Aggiornamento del PEF, che tenga conto dei possibili introiti contrattualizzati e 

determinazione dei costi sostenibili in ambito di ristrutturazione;  
- verifica della disponibilità di accesso a finanziamenti nei termini e modi previsti 

dal PEF e definizione dell’affidamento, tramite procedura pubblica, ad istituto di 
credito per il fabbisogno finanziario occorrente alla realizzazione dei lavori 
aggiudicati;  

- bando di progettazione per la riqualificazione dell’immobile che verrà redatto 
tenuto conto delle risultanze del lavoro svolto dall’Advisor, del conseguente PEF 

aggiornato e delle indicazioni poste all’interno dello studio di fattibilità approvato 
dai Soci;  

- bando per la realizzazione delle opere necessarie alla riqualificazione 

dell’immobile tenuto presente il bando di progettazione precedente scelto e 
approvato dalla società. 

La Società ha attivato, parallelamente all’investimento sopra riportato, una prima fase 
di ristrutturazione per la realizzazione di nuovi servizi igienici, saletta attesa, area 
vending e uffici societari dell’Autostazione ritenuti punto primario della ristrutturazione 

come servizio all’utenza. Lo studio di fattibilità e i progetti sono stati prodotti nel 2017 
e si è preventivato di realizzare i lavori già nel corso del 2018. 

Nel corso del 2017 la Società ha proseguito con la ristrutturazione della pensilina 
partenze che è stata rivista sia nell’impianto di illuminazione, nell’imbiancatura nonché 
nell’introduzione delle attrezzature per la raccolta differenziata. 

La società Autostazione, rientrata in possesso - per termine locazione nel corso dell’anno 
2016 - dei locali adibiti a parcheggio, ha operato la scelta di gestire in proprio il 

parcheggio (affidando all’esterno il solo servizio di guardiania), ritenendolo 
pertinenziale, complementare e strategico all’attività svolta dalla società. Il parcheggio, 

necessitava di essere sistemato e modernizzato. Nel 2017, in seguito a regolare bando, 
la Società ha messo in funzione un sistema di automazione per il controllo e la gestione 
centralizzata degli accessi veicolari al «Parcheggio Autostazione»; ha inoltre provveduto 

ad una prima fase di ristrutturazione dell’area. Tale fase interesserà anche l’anno 2018.  

Le scelte strategiche dell’Amministrazione societaria sono rivolte, oltre che allo sviluppo 

della struttura come moderno hub di scambio del trasporto passeggeri, alla 
riqualificazione e valorizzazione dell’immobile.  

Per conseguire tali obiettivi è proseguito l’investimento in tale progetto, consapevoli 
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delle potenzialità connesse alla posizione strategica dell’edificio nel contesto urbano, 
della necessità di rinnovamento delle prestazioni funzionali del terminal, dell’opportunità 
di incrementare l’appetibilità dei servizi commerciali offerti all’interno dell’edificio 

mediante una nuova organizzazione degli spazi nonché del rinnovamento di una parte 
delle destinazioni d’uso. 

Di seguito vengono riepilogati gli elementi di interesse pubblico:  

1. valorizzazione degli spazi pubblici adiacenti all’edificio, che costituiscono un accesso 

preferenziale alla città storica e che, nonostante le oggettive potenzialità, sono oggi 
caratterizzati da carente qualità urbana; 

2. razionalizzazione della funzione principale dell’area, la stazione delle corriere, che 

ricopre un riconosciuto ruolo centrale della rete del trasporto pubblico ed è parte 
integrante del sistema di accesso su ferro e gomma alla città; 

3. migliore utilizzo del parcheggio interrato, in posizione strategica per l’accesso ai 
servizi di trasporto e al centro storico; 

4. miglioramento della sicurezza e un completamento dei percorsi di mobilità lenta 

limitrofi all’edificio 
 

OBIETTIVI ASSEGNATI DAGLI ENTI COMUNE DI BOLOGNA E CITTÀ 
METROPOLITANA DI BOLOGNA DUP 2017-2019 
 

Gli obiettivi assegnati dal Socio Città Metropolitana e Comune di Bologna possono 
ritenersi tutti raggiunti. 

 
a) La Società ha mantenuto l’equilibrio di bilancio. 

 

b) Ha trasmesso i preconsuntivi con le proiezioni sul forecast. Si evidenzia che la 
Società esegue il controllo di gestione infrannuale al 30/6 ed elabora un 

preconsuntivo a Novembre. Ha pertanto provveduto a condividere tali documenti 
nei mesi di agosto e di novembre, unitamente alla relazione per il DUP 2018-
2020. 

 
c) La Società, anche in seguito alle nuove linee adottate dall’ANAC, ha preso ulteriori 

provvedimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione adempiendo pertanto 
agli obblighi normativi previsti. Tali iniziative sono pubblicate e regolarmente 
aggiornate sul sito della Società nella sezione “Società Trasparente”. Per effetto 

della modifica della normativa vigente e delle linee guida rilasciate dall’ANAC, la 
Società ha modificato i contenuti della Sezione “Società Trasparente” rispetto alla 

griglia condivisa con il Comune di Bologna e le altre Società Partecipate.  
 

d) La Società ha provveduto alla trasmissione dell’elenco dei dati richiesti ed 

integrativi contestualmente al progetto di bilancio. 
 

e) La Società ha provveduto ad inviare asseverazione dei debiti e crediti agli Enti 
Soci. 

 
f) La Società ha predisposto il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 

231/2001. 

 
g) La Società, come richiesto dal Tu 175/2016, ha predisposto una Relazione del 

Governo societario come sezione all’interno della Relazione sulla gestione. 
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h) La Società ha introdotto meccanismi nuovi al fine del miglioramento della 

gestione del garage. 

 
i) La Società ha provveduto alla ricognizione del personale eventualmente 

eccedente ed ha inviato comunicazione alla Regione entro i termini.  
 

j) La Società ha avviato le procedure per la riqualificazione dell’immobile. 
 

k) La Società ha e sta collaborando con gli Enti Soci per la definizione degli indirizzi 

sulle spese di funzionamento della Società.  
 

l) La Società ha adottato un regolamento per il reclutamento del personale, ha 
adottato un contratto integrativo con all’interno gli obiettivi richiesti e più 
precisamente:  

- sospensione indennità sostitutiva di mensa in caso di lunghi periodi di assenza 
del personale;  

-  gli straordinari sono stati fatti e retribuiti laddove necessari per il corretto 
svolgimento del servizio e autorizzati dal presidente.  

Il Comune di Bologna, in data 24/01/2018, con PG 450325/2017, ha ricompreso la 

nostra Società nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 
con riferimento all’esercizio 2017. 

A tal proposito si evidenzia che la Società ha ritenuto corretto non modificare le aliquote 
di ammortamento in seguito all’inserimento della Società nel perimetro di 
consolidamento del bilancio comunale. Infatti si ritiene che non sia motivo atto a 

modificare le aliquote da sempre applicate che rappresentano il processo 
ammortamento dei beni.  

Nello specifico, l’ammortamento dell’impianto AUTOSTAZIONE è stato calcolato - 
quest’anno così come in passato - avendo a riferimento la vita utile del cespite e quindi 
la durata del diritto di superficie, che esplica i propri effetti sino a tutto il 31 dicembre 

2040. 

 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL D.LGS. 175/2016 

 

Sul tema dell’ “In house providing”, l’anno 2016 era stato caratterizzato da importanti 
novità normative. Infatti, con D.Lgs. 175/16 è entrato in vigore il Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica, con l’obiettivo di effettuare una revisione 
complessiva ed organica della disciplina delle società partecipate. 

Il Testo Unico prevede una serie di obblighi nei confronti delle società partecipate e nello 
specifico, l’art. 6 comma 2, prevede che le Società a controllo pubblico predispongano 
specifici programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale. 

Inoltre, il comma 3 prevede che, fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti 
a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di 

integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative 
nonché dell'attività' svolta, gli strumenti di governo societario elencati nel suddetto 

comma 3 lettera a), b), c) e d).  

Il comma 4 prevede inoltre che gli strumenti adottati dalla società siano indicati nella 
relazione sul governo societario e che venga pubblicato annualmente contestualmente 
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al bilancio.  

Non essendo la Società Autostazione obbligata alla Relazione sul governo societario le 
informazioni suddette sono inserite nella presente relazione sulla gestione.  

L’obiettivo primario del Testo Unico è quello di far redigere alle Società una relazione 
che possa servire a far prevenire situazioni di rischio aziendale tra cui rischi che possano 

compromettere la “salute” finanziaria, economica e patrimoniale della Società. 

La Società Autostazione analizza regolarmente la situazione contabile e patrimoniale al 

fine di evitare possibili rischi finanziari ed invia ai Soci i relativi report sulla gestione 
ordinaria.  

Nella proseguo della presente relazione sulla gestione vengono riportati i principali indici 

economici e finanziari, utili agli amministratori ed ai Soci per valutare i rischi societari.  

In base allo statuto societario, l’Assemblea è l’unica che può approvare, oltre alle 

materie ad essa assegnata dal Codice Civile, anche ulteriori materie primarie, quali, a 
titolo esemplificativo: 

- l’approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi e dei budget 

annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti 
dall’organo amministrativo;  

- l’alienazione, compravendita e permute riferite a beni immobili, brevetti, rami 
d’azienda, le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché 
la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili, l’assunzione di mutui, 

l’assunzione di attività o di servizi, ricompresi nello scopo sociale, e la dismissione 
di attività o di servizi già esercitati;  

- l’emissione di titoli di debito i criteri di determinazione delle tariffe di pedaggio 
da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico accedenti la Stazione.  

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente come i limitati poteri attribuiti all’Organo 

Amministrativo, rappresentino una evidente forma di controllo da parte dei terzi ed in 
particolare degli Enti Soci stessi. 

Di conseguenza, i Soci sono a conoscenza di ogni operazione economica e finanziaria 
posta in essere in quanto da loro stessi approvata. 

Anche nella diniegata ipotesi di crisi aziendale, sarebbero i Soci stessi a deliberare 

l’attuazione di piani operativi per la soluzione della crisi. 

Per quanto attiene il comma 3 dell’art. 6 del TU si evidenzia che Autostazione ha 

approvato regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della Società 
alle norme di tutela della concorrenza e, a tal fine, ha approvato il “Regolamento dei 
contratti” dove le norme in esso contenute disciplinano l’organizzazione dell’attività 

contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Autostazione di 
Bologna.  

L’attività contrattuale della Autostazione di Bologna è improntata, in tutte le sue fasi, al 
rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. Le 
procedure di affidamento di un contratto devono rispettare i principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 
nonché quello di pubblicità come codificati dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il Comune di Bologna ha inoltre deliberato di condividere i principi e le finalità del “Patto 
di integrità in materia di contratti pubblici”, Patto approvato dal Segretario Generale e  

dal Responsabile Anticorruzione del Comune con propria determinazione PGn. 
285457/2014, esprimendo l'indirizzo alle società partecipate ad adottare strumenti e 
procedure analoghe nell'ambito della propria attività gestionale che Autostazione ha 
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fatto con il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”.  

Il Reclutamento del personale contiene i provvedimenti riguardanti i criteri e le modalità 
per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità seguendo sia il TU delle Partecipate in merito al reclutamento del personale 
che gli obiettivi dettati dagli Enti Soci.   

La Società ha inoltre approvato il Regolamento per il reclutamento del personale, il 
Codice Etico.  

Per quanto attiene il controllo interno la Società visto le ridotte dimensioni (2 dipendenti 
ufficio amministrativo nessun dirigente e 5 addetti all’ufficio movimento) non ha ritenuto 
di creare un ufficio di controllo interno.  

Al Collegio Sindacale è affidato anche il controllo contabile della Società. Tale Organo 
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.  

Nella tabella che segue vengono riepilogati i nominativi dei Componenti il Collegio 

Sindacale, nonché i compensi ad essi attribuiti. 

In data 24/05/2017, per termine del mandato, l’assemblea dei Soci ha nominato il 

Collegio Sindacale composto da  nuovi membri. 
 
SINDACI USCENTI 

 

NOMINATIVI CARICA DESIGNATO DA DECORRENZA 

RAG. ROMANA 

ROMOLI 
PRESIDENTE 

Designata dalla Provincia di 
Bologna in data 

13.05.2015 

Dal 14 maggio 
2014 

Al 24 maggio 
2017 

DOTT. ANDREA 

ALESSANDRI 

SINDACO 

EFFETTIVO 

Designato dal Comune di 

Bologna PG 136551 del 
12.05.2014 

Dal 14 maggio 
2014 

Al 24 maggio 
2017 

DOTT. PIERO 
LANDI 

SINDACO 
EFFETTIVO 

Designato dal Comune di 

Bologna PG 136551 del 
12.05.2014 

Dal 14 maggio 

2014 
Al 24 maggio 

2017 

 

NOMINATIVO COMPENSO ANNO 2017 

Rag. ROMANA ROMOLI 1.799,46 

Dott. ANDREA ALESSANDRI 1.460,16 

Dott. PIERO LANDI 1.394,64 

 
NUOVO COLLEGIO SINDACALE 

 

NOMINATIVI CARICA DESIGNATO DA DECORRENZA 

DR. SERGIO 

GRAZIOSI 
 
 

PRESIDENTE 

 
 
 

designazione come 

rappresentante del Comune di 

Bologna 

e della Città Metropolitana di 

Bologna del Sindaco Virginio 

Dal 24 maggio 
2017 
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Merola 

del 22/05/2017 

D.SSA PATRIZIA 

PRETI 
 
 

SINDACO 

EFFETTIVO 
 
 

designazione come 

rappresentante del Comune di 

Bologna 

e della Città Metropolitana di 

Bologna del Sindaco Virginio 

Merola 

del 22/05/2017 

Dal 24 maggio 

2017 
 
 

RAG. ROMANA 

ROMOLI 
 

 

SINDACO 

EFFETTIVO 
 

 

designazione come 

rappresentante del Comune di 

Bologna 

e della Città Metropolitana di 

Bologna del Sindaco Virginio 

Merola 

del 22/05/2017 

Dal 24 maggio 

2017 
 

 

 

NOMINATIVO COMPENSO ANNO 2017 

DR. SERGIO GRAZIOSI 4.867,20 

D.SSA PATRIZIA PRETI 3.244,80 

RAG. ROMANA ROMOLI 3.244,80 

 

Come ulteriore organo di controllo e vigilanza la Società, a decorrere dal 1 gennaio 
2018, è dotata dell’“Odv” avendo il Consiglio di Amministrazione approvato il Modello 

Organizzativo di cui alla Legge 231/01.  

L’Organo Amministrativo predispone inoltre, con cadenza semestrale, piani sulla 

gestione societaria che vengono periodicamente comunicati agli Enti soci.  

La società Autostazione ha provveduto, nel mese di gennaio 2018, all’approvazione del 
Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 

2020, contenente anche le disposizioni in materia di trasparenza e quanto richiesto dalla 
determina 1134/2017 contenente le linee guida l’ANAC. Il piano approvato assicura 

condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 
aziendali. 

La Società, pur non rientrando nell’elenco degli Enti Pubblici di cui art.1   comma 2 legge 

165/2001, ha comunque redatto il Codice Etico finalizzato al rafforzamento dell’etica, 
quale ulteriore strumento di prevenzione della corruzione. 

Il T.U. sulle partecipate ritiene che tutte le Società debbano - laddove possibile - 
redigere programmi di responsabilità sociale in conformità alle raccomandazioni della 
Commissione UE  ed in particolare l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 

ed ecologiche delle imprese nelle loro relazioni commerciali e nei loro rapporti. 
Autostazione - che gestisce l’impianto dove fanno capo tutti gli autobus facenti capo alla 

città di Bologna, nazionali, internazionali e turistici - ha ottenuto l’Opera di pubblica 
utilità. La responsabilità verso gli utenti che usano gli impianti è sempre stato primario 
obiettivo, fermo restando l’obbligo di sostenibilità finanziaria.  

Al fine di ottemperare alle richieste prescritte, la società si è dotata di un regolamento 
per l’esercizio della Stazione Autolinee di Bologna e delle “Norme di Circolazione e per 

il pubblico”.  In queste norme si evince la responsabilità sociale.  

 

MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL’ART. 6 C.2 E ART.14 C.2 D.LGS 
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175/16   
 

Di seguito si riportano i dati maggiormente rilevanti dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico.  

 

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro): 

 

 31/12/17 31/12/16 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 431.310 443.705 (12.395) 

Immobilizzazioni materiali nette 1.114.157 828.941 283.340 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 
65.352 142.518 (77.166) 

Capitale immobilizzato 1.610.819 1.415.164 193.779 

    

Rimanenze di magazzino 0 0    0 

Crediti verso Clienti 233.348 281.646 (48.298) 

Altri crediti 78.096 176.677 (98.581) 

Ratei e risconti attivi 3.662.661 3.821.939 (159.278) 

Attività d’esercizio a breve termine 3.973.580 4.280.262 (306.157) 

    

Debiti verso fornitori 325.864 384.756 (58.892) 

Debiti verso controllanti 3.783.920 3.948.440 (164.520) 

Debiti tributari e previdenziali 90.718 252.305 (161.587) 

Altri debiti  183.990 153.261 30.729 

Ratei e risconti passivi 13.281 14.170 ( 889) 

Passività d’esercizio a breve termine 4.397.773 4.752.932 (355.159) 

    

Capitale d’esercizio netto (424.193) (472.670) 49.002 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
215.793 191.941 23.852 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12mesi) 0 0 0 

Altre passività a medio e lungo termine 47.927 65.550 (17.623) 

Passività a medio lungo termine 263.720 257.491 6.229 

    

Capitale investito 922.906 685.003 236.552 

    

Patrimonio netto  (1.791.105) (1.672.689) (117.065) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 
(0) (0)    0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 868.199 987.686 (119.487) 
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Mezzi propri e indebitamento 

finanziario netto 
(922.906) (685.003) (236.552) 

 

 

Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società, confrontato con quello dell’esercizio 

precedente, è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Valore della produzione 2.201.690 1.914.178 287.512 

Costi esterni (1.447.369) (1.182.045) (265.324) 

Valore Aggiunto 754.321 732.133 22.188 

Costo del lavoro (426.913) (367.940) (58.973) 

Margine Operativo Lordo 327.408 364.193 (36.785) 

Ammortamenti, svalutazioni 

ed altri accantonamenti 
(102.019) (128.438) 24.543 

Risultato Operativo 225.389 235.755 (12.243) 

Proventi e oneri finanziari (19.305) 6.492 (25.797) 

Risultato Ordinario 206.084 242.247 (38.040) 

Rivalutazioni (Svalutazioni) 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 206.084 242.247 (38.040) 

Imposte sul reddito  (87.668) (111.086) 23.944 

Risultato netto 118.416 131.161 (14.096) 

 

Come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 175/2016 “le Società a controllo pubblico” 
predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne 

informa l’assemblea”. 

Inoltre ai sensi dell’art. 14, “qualora emergano, nell’ambito dei programmi di 

valutazione del rischio, di cui all’art. 6 comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, 
l’organo amministrativo della Società a controllo pubblico adotta senza indugio i 

provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi”.  

Come previso dalle “linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi 
dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 14 comma 2 del D.lgs. 175/2016” predisposte da Utilitalia, 

lo scopo del “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale” prescritto dal TU 
Partecipate è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed 

economici a danno dei Soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei 
meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei 
confronti dei soci, ponendo in capo all’organo di amministrazione ed a quello di controllo 

obblighi informativi sull’andamento della Società. 

Le predette linee guida propongono un set di indicatori idonei a segnalare in via 

preventiva possibili cause di crisi aziendale. 

Tali indicatori sono di natura economica, patrimoniale e finanziaria e rappresentano il 
programma di valutazione del rischio di cui all’art. 6 del D.lgs. 175/20016, seguito 
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dall’Organo amministrativo al fine di valutare l’eventuale necessità di adottare 
provvedimenti per prevenire la crisi aziendale.  
 

Gli indicatori del programma seguiti sono : 
 

1) Gestione operativa della Società: Ebit (differenza tra valori e costi delle 
produzione A-B art. 2425 C.C.) positivo negli ultimi 3 esercizi (2015,2016,2017); 

 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

RISULTATO GESTIONE 
OPERATIVA (A-B) EBIT 

225.389 235.756 80.389 

 
2) Perdite di esercizio: la Società negli ultimi tre esercizio non ha conseguito perdite 

d’esercizio (2015,2016,2017); 

 
3) Continuità aziendale: la relazione redatta dal Collegio Sindacale negli ultimi tre 

esercizi (2015,2016,2017) non ha evidenziato dubbi di continuità aziendale; 
 

4) Indice di struttura finanziaria: rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo 

termine e attivi immobilizzato; sono indicatori di solidità.  

L’analisi della solidità patrimoniale ha lo scopo di studiare la capacità della società di 

mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 

Tale capacità dipende da: 

 Modalità di finanziamento degli impieghi a medio-lungo termine; 

 Composizione delle fonti di finanziamento. 

Con riferimento al primo aspetto, considerando che il tempo di recupero degli impieghi 

deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli indicatori 
ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2017 31/12/2016 

Margine primario di struttura 171.691 248.930 

Quoziente primario di struttura 1,11 1,17 

Margine secondario di struttura 387.484 440.871 

Quoziente secondario di struttura 1,24 1,31 

 

Con riferimento viceversa al secondo aspetto, vale a dire la composizione delle fonti di 

finanziamento, gli indicatori utili sono i seguenti: 
 

Descrizione indice 31/12/2017 31/12/2016 

Quoziente di indebitamento complessivo 0,52 0,65 

Quoziente di indebitamento finanziario 0 0 

 
5) Oneri finanziari: rapporto fra oneri finanziari e fatturato è pari a 0,0009%;  
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6) Indice di disponibilità finanziaria:  

 

Scopo dell’analisi di liquidità è quello di studiare la capacità della società di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel breve, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine 

(passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese 
per il breve periodo (liquidità differite). Considerando che il tempo di recupero degli 

impieghi deve essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti, gli 
indicatori ritenuti utili ad evidenziare tale correlazione sono i seguenti: 

 

Descrizione indice 31/12/2017 31/12/2016 

Margine di disponibilità 4.119.997 4.357.121 

Quoziente di disponibilità 6,78 5,83 

Margine di tesoreria 4.119.997 4.357.121 

Quoziente di tesoreria 6,78 5,83 

Come si evince dagli indicatori sopra riportati non si presentano “soglie di allarme” e 
quindi non si sono verificate situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici 

di normale andamento tali da compromettere l’equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale della Società.  

Il rischio di crisi allo stato attuale è da considerarsi basso e pertanto non ci sono 

provvedimenti da assumere fermo restando che gli amministratori si adoperano 
costantemente per il monitoraggio e la conservazione degli equilibri.   

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio 
dell’esercizio precedenti. 

 

Descrizione indice 31/12/2017 31/12/2016 

ROE (Utile netto/Patrimonio netto) 6,61% 7,85% 

ROI (Risultato operativo/Capitale investito) 24,42% 34,42% 

ROS (Risultato operativo/Ricavi) 10,24% 12,35% 

 
Andamento finanziario generale 

 
Analizzando l’andamento della gestione dal punto di vista finanziario, la società continua 
ad avere una buona solidità finanziaria. 

 
La Posizione finanziaria netta (PFN) rappresenta la situazione finanziaria della 

società verso il mondo finanziario. Si calcola sottraendo algebricamente i debiti 
finanziari di ogni tipo dai depositi in cassa o presso banche e dagli investimenti 
realizzabili entro un breve periodo di tempo (ad esempio titoli facilmente smobilizzabili). 

 
La composizione della PFN può essere sintetizzata attraverso l’evidenza dei seguenti  
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aggregati, confrontati con i medesimi aggregati riferiti all’esercizio precedente: 
 

 31/12/17 31/12/16 Variazione 

    

Depositi bancari 841.144 985.151 (144.007) 

Denaro e altri valori in cassa 27.055 2.534 24.521 

Disponibilità liquide  868.199 987.685 (119.486) 

    

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

0 0 0 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 

(entro 12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento 

(entro 12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 

mesi) 
0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 0 0 0 

    

Posizione finanziaria netta 
a breve termine 

868.199 987.685 -119.486 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 

(oltre 12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 

12 mesi) 
0 0 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 

mesi) 
0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari 0 0 0 

Posizione finanziaria netta 
a medio e lungo termine 

0 0 0 

Posizione finanziaria netta 868.199 987.685 -119.486 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

2428 del codice civile, viene data evidenza dei rischi, intendendo per tali quegli eventi 
atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che 
quindi ostacolano la creazione di valore. 

Rischi finanziari 
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Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis), si attesta che nella scelta delle 
operazioni di investimento la società ha adottato criteri di prudenza e di rischio limitato 
e che non sono state poste in essere operazioni di tipo speculativo.  

Rischi non finanziari 

Ad oggi non si segnalano particolari rischi di natura non finanziaria, né interni né esterni. 

L’organo amministrativo prosegue nel monitoraggio dell’evoluzione, anche legislativa, 
del mercato in cui la vostra società opera. 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

Non si segnalano rischi relativi alle relazioni con l’ambiente. 

Informazioni relative alle relazioni con il personale 

In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far 
comprendere le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con le 

quali si collabora. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio non si sono verificati né infortuni gravi, né morti 
sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 
su dipendenti o ex dipendenti né cause di “mobbing”. 

 
RICERCA E SVILUPPO 

La società non ha posto in essere attività di ricerca e sviluppo. 

 
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI  

Autostazione di Bologna S.r.l. è una Società in House sottoposta al controllo analogo 
congiunto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna.  

La Società non detiene partecipazioni in altre Società del Gruppo.  

Nel corso dell’esercizio sono proseguiti i rapporti con la società controllante e le varie 
consociate. 

Il dettaglio e la natura di tali rapporti sono riepilogati nella seguente tabella. 
 

SOCIETA’ 

Crediti 

finanziari al 

31/12/2017 

Crediti 

comm.li al 

31/12/2017 

Debiti 

comm.li al 

31/12/2017 

Costi 

2017 

Ricavi 

2017 

Comune di Bologna 0 0 3.783.920 158.951 0 

 

L’importo dei debiti e dei costi nei confronti del Comune di Bologna sono relativi alla 
costituzione del diritto di superficie sull’area posta in Bologna stipulata con atto Notaio 
Rossi rep. 63082 del 29.10.2010 e dal quale si evince che la modalità di pagamento del 

diritto di superficie è rateale. 
 

Con il Comune di Bologna, quale ente pubblico preposto alla riscossione, la Società 
detiene anche i seguenti costi riferiti al 2017: 
 

SOCIETA’ Costi 2017 Ricavi 2017 
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IMPOSTA DI PUBBLICITA’ 2.808,00 0 

TARI 67.126,00 0 

I.M.U. 112.268,00 0 

 
AZIONI PROPRIE – AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 
 

La Società è un S.r.l., la Società non detiene anche per il tramite di Società fiduciarie o 
interposta persona azioni proprie e azioni o quote di Società controllanti, né tantomeno 

si è proceduto all’acquisto o alienazione nel corso dell’esercizio di azioni o quote di 
Società controllanti.  
 

Autostazione di Bologna S.r.l. è una Società in House sottoposta al controllo analogo 
congiunto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna.  

 
FATTI DI RILIEVO ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Nei primi mesi del corrente anno 2018 e fino ad oggi sono continuate in modo regolare 

le operazioni produttive e si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e 
degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del bilancio. 

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, si segnala che, in data 28 febbraio 2018, 
la società ha provveduto ad inoltrare ai Soci formale richiesta di approvazione del 
budget 2018.   

L’approvazione del budget e dei relativi investimenti in esso contenuti unitamente 
all’approvazione per l’investimento per la ristrutturazione dell’intero immobile, 

determinerà notevoli modifiche nella gestione dell’impianto e delle risorse finanziarie 
dei prossimi anni. La Società ritiene, anche in virtù del risultato ottenuto nel corrente 

anno, di poter far fronte a questo nuovo obiettivo che determinerà una riqualificazione 
complessiva del servizio svolto a favore dei viaggiatori che frequentano abitualmente e 
occasionalmente la Autostazione di Bologna quale Terminal dei servizi automobilistici 

regionali, nazionali, Internazionali e turistici.  

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, si propone di accantonare 
l'utile conseguito, pari ad € 118.415,61 alla riserva straordinaria. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state qui fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31/12/2017 e la proposta di destinazione dell’utile sopra formulata. 

 

Bologna, 26 Marzo 2018 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DAVID PIERINELLI 

 


