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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA
SOCIETÀ E SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31.12.2021

Signori Soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2021 che viene sottoposto al Vostro
esame e alla Vostra approvazione, evidenzia come risultato un utile netto di €
12.253.
La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428
del Codice civile, correda il bilancio dell’esercizio 2021 che è compilato nel rispetto
dei dettami normativi di cui agli artt. 2423  2428 del Codice civile.
La relazione sulla gestione, come stabilito dall’art. 2428, c. 1, c.c., ha il compito di
rappresentare “un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della
Società e dell’andamento e del risultato della gestione” nel trascorso esercizio,
nonché di fornire “una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è
esposta”.
La Relazione sulla gestione si pone pertanto l’obiettivo di completare e integrare
l’informativa di bilancio con una serie di informazioni qualitative e quantitative
interne ed esterne all’impresa e, allo stesso tempo, di fornire una descrizione della
situazione aziendale. Per l'analisi dettagliata delle principali voci di bilancio si
rimanda alla Nota integrativa.

1.

PREMESSA

La 1ª Divisione della Direzione del TPL del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, nella nota 2735 del 6 aprile 2021 ha indicato che l’importo
derivante dagli avanzi di gestione dell’esercizio ferroviario, esposto a debito per €
8.251.583,43 al 31.12.2020 nei confronti dello stesso Ministero, è da considerarsi
un “accantonamento di parte corrente che può essere destinato ad interventi (di
altrettanta natura di parte corrente) per garantire la continuità e la regolarità del
servizio, qualora, in via eccezionale, la sovvenzione di esercizio dovesse risultare
insufficiente”. Alla luce di tale indicazione da parte del Ministero concedente, il
Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha valutato che fosse necessario
esaminare, anche mediante l’affidamento di pareri amministrativi e contabili-fiscali,
l’imputazione contabile degli accantonamenti derivanti dagli avanzi degli esercizi
ferroviari sovvenzionati, che con atteggiamento prudenziale sono stati inseriti tra i
debiti entro 12 mesi nei confronti del Ministero sin dall’esercizio 2000.
È necessario e opportuno premettere ed evidenziare che l’atteggiamento della
Società rispetto alla contabilizzazione della posta debitoria in parola è sempre stato
legittimo, corretto, rigoroso e prudenziale, giacché essa, facendo emergere gli
avanzi di gestione, ha inteso trattenere risorse per ottemperare correttamente
all’esercizio ferroviario affidatole in concessione, denotandone al contempo uno
stringente vincolo di destinazione.
Lo sviluppo dell’esame amministrativo e contabile e i necessari approfondimenti
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hanno reso necessario che l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al
31 dicembre 2021 fosse convocata entro il maggior termine di centottanta giorni
dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello Statuto
sociale e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e
2478-bis, primo comma, del Codice civile.
Alla luce dei pareri professionali acquisiti, gli importi di sovvenzione in avanzo
rispetto agli esercizi precedenti non appaiono oggetto di un obbligo restitutorio nei
confronti dello Stato, non ravvisandosi alcuna norma che ne imponga la restituzione.
Peraltro, per tali importi non può dirsi in alcun modo venuto meno il vincolo di
scopo che assiste gli importi oggetto di sovvenzione e ne limita la loro destinazione
a fronteggiare eventuali spese di esercizio.
Sotto l’aspetto contabile, la posta debitoria, pur avendo natura specifica ed
esistenza sostanzialmente certa in relazione al vincolo di scopo, presenta incertezza
relativamente al periodo di manifestazione e all’ammontare.
Sotto l’aspetto fiscale, i pareri acquisiti hanno rilevato che la riqualificazione della
suddetta posta debitoria risulta fiscalmente irrilevante ai fini IRES ed IRAP, in quanto
tale posta passiva è stata formata, nel corso di precedenti periodi d'imposta, quale
contropartita contabile di accantonamenti considerati indeducibili ai fini delle
imposte sui redditi.
Nel rispetto dei principi della chiarezza e della prevalenza della sostanza sulla
forma, nella rappresentazione delle poste passive del bilancio di esercizio 2021 è
stata effettuata una riqualificazione contabile del complessivo accantonamento per
spese di futuri esercizi ferroviari, esposto tra i debiti nei confronti del Ministero
concedente per l’importo di € 8.251.583,43.
A seguito di approfondite valutazioni e tenuto conto della natura dell’importo e
della sua possibile destinazione espressa dalla nota 2735/2021 del Ministero
concedente, tale importo viene riqualificato tra gli “Altri Fondi” alla voce B 4 dello
Stato patrimoniale passivo, quale Fondo per future spese di gestione dell’esercizio
ferroviario; in tale voce confluisce anche l’avanzo di gestione dell’esercizio 2021,
quale importo esposto tra gli accantonamenti per spese di futuri esercizi ferroviari
di cui alla voce B 13 del Conto economico.
Ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile, l’esposizione dei cambiamenti intervenuti è
effettuata anche nella Nota integrativa al presente bilancio.
2.

ANDAMENTO GENERALE
2.1. Fattori esterni all’impresa

L’art. 65-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito con modificazioni con
legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato l’art. 3, comma 9, della legge 18 giugno
1998, n. 194, prorogando alla Società Subalpina la concessione della ferrovia
Domodossola-confine svizzero sino al 31 agosto 2031. Il medesimo art. 65-bis ha
stabilito che all’attuazione delle disposizioni di proroga si provvede nell’ambito delle
risorse finanziarie a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Conseguentemente alla proroga della concessione e nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 65-bis di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, mediante Decreto dirigenziale n. 234 del 23 settembre 2021, ha
autorizzato l’impegno per la sovvenzione di esercizio della ferrovia Domodossola2

confine svizzero così ripartita:
•
•
•

euro 968.753,59 dal 30.09.2021 al 31.12.2021;
euro 2.898.356,12 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030;
euro 1.929.592,53 dal 01.01.2031 al 31.08.2031.

È stato, pertanto, confermato per altri dieci anni l’importo di sovvenzione annua
che era stato stabilito in favore della Vs. Società all’atto del precedente rinnovo
della concessione avvenuto nel 1998.
Come noto, in condizioni ordinarie le dinamiche dei flussi turistici e di transito dei
passeggeri trasportati dalla Ferrovia Vigezzina e delle Centovalli sono correlate a
molteplici fattori esterni alla Vostra Società, sia globali sia legati al territorio, quali
quelli di tipo sociale, economico, commerciale e climatico. Anche per l’esercizio
2021 tutti questi fattori esterni sono stati messi in second’ordine dal protrarsi della
pandemia di Covid-19.
A causa del permanere di limitazioni e misure di sicurezza per gli spostamenti con
mezzi di trasporto e per i viaggi internazionali a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, anche i ricavi da bigliettazione dell’esercizio 2021 sono risultati molto
inferiori rispetto al 2019 e restano allineati a quelli dell’esercizio precedente.
Complessivamente, i ricavi da bigliettazione nel 2021, al netto delle prestazioni
verso le FART, ammontano a euro 1.818.701, in aumento del 4,49% rispetto al 2020
ma inferiori di circa il 54,7% in confronto al 2019.
Il traffico di viaggiatori ha avuto un incremento di circa 30.000 unità (+ 21%)
rispetto all’anno precedente, ma risulta ancora inferiore di poco meno di 300.000
persone (-64%) rispetto al 2019. È da rilevare che l’incremento di passeggeri nel
2021 rispetto ai dati del 2020 è legato ad un + 37% di viaggiatori sul territorio
italiano a fronte di un + 8% sul traffico internazionale.
Come disposto dalla normativa nazionale in materia di compensazione alle aziende
di Trasporto Pubblico Locale per ristoro di mancati ricavi tariffari e per servizi
aggiuntivi a seguito dell’emergenza Covid-19, nel corso del 2021 sono stati erogati o
assegnati e impegnati per l’erogazione alla Società Subalpina i seguenti importi per
complessivi € 2.142.541,14:
•
•
•
•

di competenza dell’esercizio 2020, erogati per ristori € 1.169.245,64;
di competenza dell’esercizio 2021, erogati per ristori € 192.597,67;
di competenza dell’esercizio 2021, impegnati per l’erogazione per ristori €
187.353,64;
di competenza dell’esercizio 2021, erogati per servizi aggiuntivi e
sanificazione e in subordine per ristori € 593.344,19.

A seguito di richiesta di contributo a fondo perduto, effettuata ai sensi dell’art. 1 del
D.L. 41/2021 che ha riconosciuto tale possibilità agli operatori economici che hanno
avuto un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019, è stato
erogato alla Vostra Società tramite l’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo di
euro 105.349,00.
2.2. Informazioni interne all’impresa
Il Consiglio di Amministrazione del 18.06.2021 ha deliberato di ampliare le deleghe
già conferite nel 2020 all’Amministratore delegato dott. Claudio Lodoli,
esplicitandone l’assunzione di poteri, obblighi e responsabilità in caso di vacanza del
Direttore Generale.
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Il 31.08.2021, dopo oltre 28 anni di servizio come dirigente, il Direttore Generale
ing. Daniele Corti ha concluso il suo rapporto di lavoro con la Vostra Società. Il
Consiglio di Amministrazione ha manifestato all’ing. Corti la riconoscenza propria e
di tutta la Società per l’eccezionale professionalità dimostrata, per il continuo ed
efficace perseguimento degli obiettivi di ammodernamento della ferrovia e della
struttura aziendale e per i risultati conseguiti in tal senso.
Il 20.09.2021 è stato assunto come dirigente il dott. Matteo Corti, con la mansione
di Direttore gestionale, senza ruoli e responsabilità in ambito di sicurezza ferroviaria.
L’Assemblea dei Soci in parte straordinaria del 14.09.2021, su proposta del Consiglio
di Amministrazione, ha modificato gli articoli 14 e 22 dello Statuto sociale,
aumentando a sette il numero massimo dei Consiglieri e riducendo da cinque a tre
il numero dei Sindaci effettivi, seppur con efficacia dal prossimo Collegio sindacale.
L’Assemblea dei Soci in parte ordinaria del 14.09.2021, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, dopo aver incrementato a sei il numero dei componenti
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ai fini di garantire efficacia alla necessità
di assicurare adeguata continuità al vertice aziendale per il periodo necessario al
completamento di una fase di transizione della struttura, ha deliberato di nominare
l’ing. Daniele Corti, già Direttore Generale, quale nuovo componente del Consiglio
di Amministrazione fino alla sua naturale scadenza.
Il Consiglio di Amministrazione del 08.10.2021 ha conferito all’ing. Corti alcune
deleghe necessarie allo svolgimento della sua attività in favore della Società.
Nel rispetto della normativa nazionale emanata in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei protocolli per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la SSIF
ha mantenuto nel 2021 i seguenti provvedimenti:
•
•
•
•
•
•

adozione di misure organizzative e sanitarie di prevenzione e controllo
dell’epidemia in ambito aziendale;
riduzione delle corse giornaliere e riorganizzazione del personale;
offerta dei posti pari al 50% dei posti a sedere disponibili sino al 31 agosto;
offerta dei posti pari al 75% dei posti a sedere disponibili dal 1° settembre;
effettuazione di periodi di lavoro in smart working per il personale
tecnico-amministrativo;
utilizzo di periodi di cassa integrazione in deroga attraverso il Fondo di
Solidarietà degli autoferrotranvieri.

2.3. Sintesi dei fatti di rilievo dell’esercizio 2021
Nel dicembre 2021 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al contratto di locazione
di canalette portacavi siglato nel 2000 con la società svizzera di telecomunicazioni
Cablecom Engineering SA per la posa di un cavo a fibre ottiche. L’atto aggiuntivo,
stipulato con la nuova società Sunrise UPC SA, ha durata fino al 31 agosto 2022 e
prevede un canone di € 30.000. Dal 1° settembre 2022 SSIF acquisterà il cavo a 36
fibre ottiche al prezzo simbolico di € 1. Per i futuri oneri di gestione di SSIF, Sunrise
riconosce a SSIF l’importo forfettario di € 175.000.
Nel dicembre 2021 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al contratto di locazione
di canalette portacavi siglato nel 1999/2000 con la società svizzera di
telecomunicazioni Sunrise Communications SA per la posa di un cavo a fibre ottiche.
L’atto aggiuntivo, stipulato con la nuova società Sunrise UPC SA, ha durata fino al 31
agosto 2026 e prevede un canone forfettario di € 300.000.
4

La Società ha aderito come socio alla costituzione di un consorzio di tipo associativo
su base volontaria ai sensi dell’art. 2602 del C.c. tra le imprese ferroviarie
partecipanti ad Asstra; la finalità del Consorzio Asstra Rail stabilita statutariamente
è di effettuare, esclusivamente nell’interesse e per conto dei consorziati aderenti,
attività strumentali e/o ausiliarie all’erogazione del servizio di trasporto ferroviario
ovvero della gestione dell’infrastruttura. Tale partecipazione è stata inserita tra le
immobilizzazioni finanziarie di cui alla voce B III 1) dello Stato patrimoniale attivo.

3.

ANDAMENTO E RISULTATO DELLA GESTIONE

I ricavi delle vendite e delle prestazioni relative alla gestione caratteristica della
Vostra Società nel corso dell’esercizio 2021 ammontano complessivamente a €
2.138.605, con un aumento di € 102.757 (+ 5,05%) rispetto all’esercizio 2020; al
netto delle prestazioni che la SSIF ha effettuato a favore della Società FART, i ricavi
da vendita nel 2021 sono stati pari a € 1.818.701.
I ricavi derivanti dal traffico viaggiatori internazionale nel corso del 2021 sono pari a
€ 1.639.481, con un aumento di € 7.920 (+ 0,49%) rispetto all'esercizio 2020.
Nell’ambito dei ricavi da traffico internazionale, i ricavi in franchi svizzeri relativi alla
ripartizione del traffico viaggiatori del Servizio Diretto (Alliance SwissPass), che
costituisce la comunità tariffaria nazionale del trasporto svizzero, nel corso del 2021
sono stati pari a chf 1.361.367, con un decremento di chf 131.707 (- 8,82%) rispetto
all'esercizio precedente e di chf 1.541.240 (- 53,1%) rispetto al 2019.
La stabilità del cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro (- 0,05%)
verificatasi nelle operazioni di cambio valuta effettuate nel corso del 2021, ha
comportato che la complessiva diminuzione degli incassi derivanti dal Servizio
Diretto rispetto all’esercizio 2020 sia stata pari a € 123.338 (- 8,87%).
I ricavi derivanti dal traffico viaggiatori nazionale nel corso del 2021 risultano pari a
€ 178.482, con un aumento di € 69.889 (+ 64,36%) rispetto al 2020 ma ancora
molto inferiori (- € 245.291 pari al – 57,88%) nei confronti dell'esercizio 2019.
L’iniziativa turistica denominata "Lago Maggiore Express", realizzata negli anni
precedenti in collaborazione con Navigazione del Lago Maggiore, FART, Trenitalia e
la società TLN, nell’anno 2021 non è stata effettuata.
Relativamente ai prodotti diretti del traffico, si può evidenziare che il saldo delle
prestazioni dell’esercizio 2021 tra SSIF e FART è positivo per la Vostra Società e
ammonta a € 46.287.
Nell’esercizio 2021 la Vostra Società ha continuato a fruire, da parte dello Stato,
della sovvenzione annuale per l’esercizio ferroviario: per il periodo dal 1° gennaio al
31 agosto, come stabilito dal D.D. del Ministero dei Trasporti n. 1928 del 03.06.2008
e per il periodo dal 30 settembre al 31 dicembre, come stabilito dal D.D. del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 234 del 23.09.2021.
L’importo complessivo pari a € 2.898.352,12 è inserito tra gli “Altri ricavi”, area
accessoria del "Valore della Produzione". Tale area comprende anche € 353.894 di
contributi erariali spettanti per il ripiano dei costi per il personale sostenuti
nell’esercizio 2021, a seguito degli aumenti relativi ai bienni economici 2002-2003,
2004-2005 e 2006-2007 del CCNL degli autoferrotranvieri. Negli “Altri ricavi” sono
inoltre compresi i contributi a fondo perduto e per mancati ricavi tariffari a seguito
dell’emergenza Covid-19, che assommano complessivamente a € 2.247.890.
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Dall'esame dei costi dell’esercizio 2021, si evidenziano le seguenti variazioni
rispetto all'esercizio 2020:
•

•
•
•

i costi per il personale sono aumentati di € 76.831 (+ 2,49%), in conseguenza
del minore utilizzo di ferie non godute e di cassa integrazione in deroga e di una
complessiva maggiore effettuazione di ore lavorate (+ 7,3%);
i costi per servizi, al netto delle prestazioni effettuate dalle FART, sono
aumentati di € 79.006 (+ 4,60%);
i costi per materie di consumo sono diminuiti di € 195.172 (- 22,02%);
i costi per materie di consumo comprensivi della variazione delle rimanenze
sono diminuiti di € 39.603 (- 5,35%).

La differenza tra proventi finanziari conseguiti e oneri finanziari sostenuti
nell'esercizio 2021 è positiva e ammonta a € 38.022.
Come indicato nella Nota integrativa, la Società anche per quest'anno non sarà
assoggettata ad IRES. Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite
esclusivamente dall'IRAP, per l’importo complessivo di € 84.503.
L’attività del settore ferroviario dell’anno 2021 chiude in pareggio, avendo
provveduto all’accantonamento di € 1.655.306 per spese di futuri esercizi ferroviari.
L'importo di quest’ultimo accantonamento rappresenta il margine positivo della
gestione ferroviaria durante l’esercizio 2021. Nella valutazione di tale risultato
occorre tener conto del complessivo importo di € 2.247.890 per ristori di natura
straordinaria che sono stati assegnati alla Vostra Società a compensazione dei
mancati ricavi del 2020 e 2021. Va pertanto evidenziato che al netto di tali
contributi la gestione ferroviaria del 2021 avrebbe presentato un disavanzo di quasi
600.000 euro.
La “gestione sociale” dell'esercizio 2021 ottiene un risultato positivo pari a € 12.253.
In definitiva, dal bilancio alla data del 31.12.2021 si evidenzia un utile di € 12.253.
Con riferimento ai dati sopra evidenziati, si espone qui di seguito – in confronto ai
tre esercizi precedenti - una tabella riepilogativa dell’andamento dei principali
aggregati economici al 31.12.2021, i cui elementi di dettaglio sono riportati nella
Nota integrativa.
CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO

2018

2019

2020

2021

Ricavi delle vendite

4.230.831

4.846.793

2.035.848

2.138.605

Produzione interna

0

0

0

0

Altri ricavi e proventi

3.536.134

3.454.448

4.233.572

5.835.234

VALORE DELLA PRODUZIONE
OPERATIVA

7.766.965

8.301.241

6.269.420

7.973.839

Costi esterni operativi

3.124.008

4.087.175

2.722.103

2.806.536

VALORE AGGIUNTO

4.642.957

4.214.066

3.547.317

5.167.303

Costi del personale

3.736.174

3.829.804

3.091.587

3.168.418

Oneri diversi di gestione

89.495

99.112

78.458

122.229

MARGINE OPERATIVO LORDO
(EBITDA)

817.288

285.150

377.272

1.876.656

Ammortamenti e accantonamenti

738.959

288.581

382.833

1.817.922
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MARGINE OPERATIVO NETTO
(EBIT)

78.329

-3.431

-5.561

58.734

Risultato dell'area finanziaria

-18.117

39.934

20.884

38.022

RISULTATO CORRENTE

60.212

36.503

15.323

96.756

0

0

0

0

RISULTATO ANTE IMPOSTE

60.212

36.503

15.323

96.756

Imposte sul reddito

38.567

36.424

13.084

84.503

RISULTATO NETTO

21.645

79

2.239

12.253

Rettifiche di valore di attività
finanziarie

4.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto della Società, costituito da Capitale sociale, riserve e utili, alla
data del 31.12.2021 è di importo pari a € 560.377,33 e risulta così costituito:
•
•
•
•

€ 450.812,70 di Capitale sociale, con un valore nominale di € 5,85 per ognuna
delle 77.062 azioni;
€ 90.162,54 per riserva legale, corrispondente al 20% del Capitale sociale;
€ 7.148,65 per utili portati a nuovo;
€ 12.253,44 per utile dell'esercizio 2021.

La variazione del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente è evidenziata
nella tabella seguente:
Patrimonio
netto al
31.12.2020

partecipazione
amministratori
agli utili 2020

distribuzione riporto a
distribuzione
dividendo da nuovo
dividendo
utili esercizio residuo
straordinario
2020
utili 2020

Patrimonio
netto al
31.12.2021

CAPITALE
SOCIALE

450.812,70

450.812,70

RISERVA
LEGALE

90.162,54

90.162,54

UTILI PORTATI
A NUOVO

4.910,10

2.238,55

UTILE
ESERCIZIO
2020

2.238,55

-2.238,55

7.148,65

UTILE
ESERCIZIO
2021
Totale

12.253,44

548.123,89

0,00

0,00

0,00

0,00

560.377,33

Si espone qui di seguito – in confronto con i tre esercizi precedenti – una tabella
riepilogativa della situazione patrimoniale al 31.12.2021 in unità di euro, i cui
elementi di dettaglio sono riportati nella Nota integrativa.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31.12.2018

31.12.2019
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31.12.2020

31.12.2021

A) Crediti v/soci per versamenti
ancora dovuti

0

0

0

0

B) Immobilizzazioni

5.685.434

5.621.376

6.652.868

6.454.466

C) Attivo circolante

9.532.995

10.019.983

8.499.276

10.508.315

124.206

122.524

122.881

117.060

15.342.635

15.763.883

15.275.025

17.079.841

D) Ratei e risconti

Totale Attivo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

A) Patrimonio Netto:

567.452

545.886

548.125

560.378

Capitale sociale

450.813

450.813

450.813

450.813

90.163

90.163

90.163

90.163

4.831

4.831

4.910

7.149

21.645

79

2.239

12.253

0

0

0

9.906.889

1.587.538

1.403.917

1.190.640

1.000.463

12.215.198

12.930.532

12.576.928

4.223.193

972.447

883.552

959.335

1.388.917

0

-4

-3

1

15.342.635

15.763.883

15.275.025

17.079.841

Riserve
Utile (perdite)portati a nuovo
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Riserva da arrotondamento

Totale Passivo
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Sulla base dei dati esposti, relativamente all’attivo è da rilevare un aumento
dell’attivo circolante al 31.12.2021 rispetto all’esercizio precedente, essenzialmente
grazie all’erogazione dei contributi straordinari che hanno incrementato le
disponibilità liquide nei depositi bancari.
Per quanto riguarda il patrimoniale passivo, si fa riferimento a quanto esposto nella
Premessa per ciò che concerne l’importo posto a Fondi e la conseguente
diminuzione dei debiti.
Nell’esercizio 2021 è inoltre proseguita la diminuzione dell’importo accantonato per
trattamento di fine rapporto.

5.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario ha lo
scopo di raggruppare le attività, cioè gli investimenti, in base al loro grado di
liquidità e le passività, cioè le fonti, in base al loro grado di esigibilità.
A

La struttura del capitale investito, pari alla somma delle attività dello Stato
patrimoniale, può essere così ripartita secondo il criterio finanziario:
A.1. Attivo fisso

L’attivo fisso, pari complessivamente a € 7.580.117, è costituito da:
•
•

•

immobilizzazioni immateriali e materiali per € 2.162.076;
immobilizzazioni finanziarie per € 4.292.390: in tale importo sono comprese
attività finanziarie da mantenere nel portafoglio aziendale sino alla loro
naturale scadenza o comunque destinate a investimento durevole. Tali attività
finanziarie sono costituite per € 323.000 da titoli emessi dallo Stato italiano, per
€ 3.889.390 da fondi comuni obbligazionari o flessibili e per € 80.000 da
partecipazioni in altre imprese;
crediti esigibili oltre 12 mesi per € 1.107.900 nei confronti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e relativi alla copertura economica di precedenti
rinnovi del CCNL autoferrotranvieri, oltre a € 17.751 per altri crediti.
A.2. Attivo circolante/corrente

L’attivo circolante, pari complessivamente a € 9.499.724, è costituito da:
•
•
•
•

rimanenze di materie prime (beni di consumo) e risconti attivi per complessivi €
1.452.846;
liquidità differite per € 1.771.574 costituite da crediti esigibili entro 12 mesi;
ratei attivi per € 1.231;
liquidità immediate per € 6.274.073 costituite da:
◦ liquidità bancaria di € 4.066.326, al netto dell’importo derivante dai
mutui contratti per l’esecuzione di lavori finanziati dallo Stato;
◦ liquidità bancaria per l'importo complessivo di € 2.193.255, depositato
su conto corrente bancario intestato alla Società con il vincolo di
disponibilità a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
derivante dai mutui contratti per l’esecuzione di lavori finanziati con
leggi 472/1999, 488/1999 e 388/2000, il cui ammortamento per
capitale e interessi è a completo carico dello Stato; l'importo è
comprensivo degli interessi maturati e al netto dei pagamenti
effettuati;
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◦
B

liquidità di cassa e incassi da ripartire pari a € 14.492.

La struttura del capitale di finanziamento, pari alla somma delle passività dello
Stato patrimoniale, può essere così ripartita secondo il criterio finanziario:
B.1. Mezzi propri

I mezzi propri sono costituiti dal patrimonio netto per € 560.379.
B.2. Passività consolidate
Le passività consolidate, pari complessivamente a € 13.562.749, sono costituite da:
•

•
•
•

fondo di accantonamento per spese di futuri esercizi ferroviari per € 9.906.889:
tale importo è costituito dal complessivo accantonamento degli avanzi di
gestione dell’esercizio ferroviario;
trattamento di fine rapporto per € 1.000.463;
importi derivanti dai mutui contratti per l’esecuzione dei lavori finanziati con
leggi 472/1999, 488/1999 e 388/2000 per € 2.390.495;
altri debiti oltre 12 mesi per € 264.902.
B.3. Passività correnti

Le passività correnti, pari complessivamente a € 2.956.713, sono costituite da:
•
•
•
•
•

debiti e acconti verso fornitori per € 827.157;
debiti tributari per € 161.642;
debiti verso istituti di previdenza per € 173.232;
altri debiti entro 12 mesi per € 405.765;
ratei e risconti passivi per € 1.388.917.

Il riepilogo dello Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario è
riportato nella tabella seguente:
STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2021
ATTIVO
ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali

PASSIVO
7.580.1117
2.251

Immobilizzazioni materiali

2.159.825

Immobilizzazioni finanziarie

5.418.041

MEZZI PROPRI

560.379

Capitale sociale

450.813

Riserve

109.566

PASSIVITA’ CONSOLIDATE
ATTIVO CORRENTE

9.499.724

Magazzino

1.337.017

Liquidità differite

1.771.574

Liquidità immediate

6.274.073

Ratei e risconti
CAPITALE INVESTITO

PASSIVITA’ CORRENTI

13.562.749

2.956.713

117.060
CAPITALE DI
FINANZIAMENTO

17.079.841
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17.079.841

6.

INDICATORI DI RISULTATO

Nella misura necessaria alla comprensione della situazione della Società e
dell’andamento e del risultato dell’esercizio, il legislatore richiede che la relazione
sulla gestione riporti, a scelta del redattore, indicatori di risultato finanziari –
estrapolabili dalla contabilità generale o industriale – e, se del caso, indicatori non
finanziari derivanti dall’elaborazione di fonti informative esterne al bilancio.
L’attività di gestione di trasporto pubblico svolta dalla Vostra Società presenta
fisiologiche e peculiari caratteristiche, correlate all’effettuazione di servizio pubblico
e alla conseguente politica tariffaria, che non consentono un significativo utilizzo
dei principali indicatori di risultato comunemente utilizzati nell’ambito del controllo
della gestione delle imprese. Tutte le imprese di trasporto pubblico necessitano
infatti dell’erogazione di contributi pubblici, indispensabili per garantire la completa
copertura dei costi di gestione dell’esercizio.
Questa relazione si limita pertanto a presentare alcuni indicatori di risultato
considerati maggiormente rappresentativi, che consentono di meglio apprezzare
l’andamento della gestione in confronto ai tre esercizi precedenti. Gli indicatori
gestionali anche nel 2021 come già nel 2020 sono inferiori rispetto agli anni
precedenti a causa degli effetti della pandemia da Covid-19 che ha comportato una
forte riduzione dei ricavi da bigliettazione. La gestione SSIF nel 2021 presenta un
coefficiente di esercizio operativo pari al 47% che, nonostante lo straordinario
contesto negativo, è in ogni caso superiore al benchmark di settore, posto pari al 35%
in condizioni di normale esercizio dalla vigente normativa. L’EBT dell’esercizio
ferroviario è invece in aumento rispetto poiché tiene conto anche dei contributi
straordinari per ristoro.

INDICATORI ECONOMICI

2018*

2019*

2020*

2021

Ricavi delle vendite

3.575.336

4.089.060

1.814.607

2.138.605

Costi operativi di esercizio
ferroviario

4.662.490

5.253.618

3.843.402

4.565.907

INDICATORI MARGINE

2018

2019

2020

2021

EBITDA Operativo

-1.087.154

-1.164.558

-2.028.795

-2.427.302

EBITDA Gestione

-2.513.115

-3.027.376

-3.694.895

-3.508.663

626.724

160.182

246.709

1.810.961

EBT Esercizio ferroviario

INDICATORI REDDITIVITA'

ROE (Risultato netto/Mezzi
propri)

2018

2019

3,81%

11

0,01%

2020

0,41%

2020

2,19%

INDICATORI GESTIONALI

2018

2019

2020

2021

Coefficiente di esercizio operativo
(Ricavi netti vendite / Costi
operativi)

77%

78%

47%

47%

Coefficiente di esercizio totale
(Ricavi al netto contributi/Full
cost)

60%

59%

35%

40%

* al netto di ricavi da FART e costi da FART

7.

RISCHI E INCERTEZZE
7.1. Descrizione dei principali rischi e incertezze

Il bilancio dell’esercizio 2021 è stato redatto nel principio della continuità aziendale,
ossia nel postulato del normale funzionamento dell’impresa oltre i 12 mesi
successivi alla data di redazione del bilancio.
La continuazione della pandemia del virus Covid-19 e il permanere della
conseguente emergenza sanitaria, con limitazioni agli spostamenti personali, hanno
comportato anche nel 2021 ripercussioni nei settori del trasporto e del turismo in
cui è attiva la Vostra Società. L’emergenza sanitaria ha avuto termine in Italia il 31
marzo 2022, ma al diminuire quasi ovunque delle limitazioni legate alla pandemia si
è sovrapposta la gravissima crisi internazionale umanitaria ed economica causata
dall’invasione dell’Ucraina che ha avuto forti ripercussioni in particolare
sull’aumento dei prezzi delle materie prime e sulle prospettive economiche a livello
globale oltre che nazionale.
Alla data di formazione del presente bilancio risulta difficile un’attendibile
previsione sull’entità degli effetti sociali ed economici che tale situazione potrà
avere sul prossimo futuro, ma per quanto riguarda il contesto dell’attività
economica della Vostra Società nell’esercizio 2022 è già possibile rilevare che i costi
di acquisto dell’energia elettrica, che si erano fortemente innalzati già nella seconda
metà del 2021, sono ulteriormente lievitati passando da una media di circa 125
€/MWh nel 2021 a circa 250 €/MWh nel 1° trimestre del 2022.
I rischi di carattere più specifico che riguardano la Vostra Società sono trattati nei
successivi paragrafi della presente relazione.
Il D.lgs. 14 maggio 2019, n. 50, di “Attuazione della direttiva 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie”, stabilisce che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura sono
responsabili del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei
rischi che ne derivano. La Vostra Società è pertanto tenuta a garantire
l’adeguamento e lo sviluppo del Sistema di Gestione della Sicurezza comprendente
l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure necessari per assicurare la gestione
sicura delle attività ferroviarie.
La nuova impostazione della normativa italiana in materia di sicurezza ferroviaria
comporta una significativa complessità dell’organizzazione aziendale, con elevati
costi di formazione e abilitazione del personale e di mantenimento delle sue
competenze. La flessibilità aziendale, che aveva contribuito negli anni alla riduzione
nel numero del personale dipendente, appare oggi superata in favore di maggiore
specializzazione e rigidità formativa cui consegue la necessità di un organigramma
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più ampio a copertura delle differenti o nuove mansioni.
La linea ferroviaria gestita dalla Vostra Società deve continuamente confrontarsi con
l’effetto di fenomeni meteorologici e idrogeologici correlati al complesso territorio
che essa attraversa. A tale riguardo, e per quanto di propria competenza, la Società
applica una costante opera di prevenzione dei rischi, sia mediante opera di
monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture e di cura delle scarpate e del
deflusso idraulico, sia mediante l’installazione di opportune opere di difesa della
linea ferroviaria.
I ricavi relativi al servizio ferroviario internazionale sono prevalentemente incassati
in franchi svizzeri, sulla base della chiave di ripartizione dei ricavi applicata alla
Vostra Società da Alliance SwissPass, la struttura dell'UTP svizzera (Unione dei
Trasporti Pubblici) per la gestione del Servizio Diretto, che costituisce la comunità
tariffaria nazionale del trasporto svizzero di cui la SSIF fa parte. Di conseguenza,
restano sottesi i rischi e le incertezze relativi sia alla variabilità del cambio tra euro e
franco svizzero, sia alla possibile modifica delle chiavi di ripartizione dei ricavi in
franchi spettanti alla Vostra Società. Anche per l’esercizio 2022 va tenuto in
considerazione l’effetto che il calo del turismo internazionale e degli spostamenti in
generale avrà sugli incassi di SSIF derivanti da Alliance SwissPass. Sono infatti attese
anche nel 2022 consistenti riduzioni degli importi che saranno erogati rispetto alle
annualità antecedenti al 2020: è possibile stimare che i ricavi in franchi svizzeri per
buona parte del 2022 resteranno in linea con il 2021 e quindi inferiori di circa il 50%
rispetto al 2019.
7.2. Informazioni relative a rischi finanziari
In relazione a quanto disposto dall'art. 2428, comma 2, numero 6-bis, del Codice
civile per quanto concerne l'uso di strumenti finanziari e i rischi da essi derivanti, si
evidenziano i seguenti elementi di valutazione dell'esposizione ai diversi rischi
finanziari, anche ai fini di un’eventuale determinazione di perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni finanziarie sulla base di quanto indicato dal principio
contabile n. 9 emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità.
7.2.1. rischio di prezzo (o di mercato)
Sono possibili fluttuazioni dei prezzi di mercato dei titoli di Stato detenuti dalla
Società: tali titoli risultano essere emessi esclusivamente dallo Stato italiano e sono
in ogni caso destinati a essere mantenuti in portafoglio fino alla loro naturale
scadenza. Ulteriori rischi sono correlati al possesso di quote di fondi comuni
obbligazionari o bilanciati.
7.2.2. rischio di credito
Potenziali rischi di credito, ai sensi del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sono
correlati alle giacenze di conto corrente per importi superiori a € 100.000,00 che
sono in essere presso diversi istituti bancari.

7.2.3. rischio di liquidità
Non si rilevano per la Società rischi di liquidità correlati agli investimenti effettuati.
Per l’esercizio 2022 non sussistono inoltre rischi di liquidità di carattere più generale,
tenendo conto sia degli importi depositati su conti correnti presso gli istituti bancari,
sia degli investimenti in attività finanziarie, sia infine della possibilità di utilizzo di
adeguate linee di credito presso gli stessi istituti. La stima dei flussi di cassa, anche
nello scenario di un mancato aumento degli incassi da bigliettazione in euro,
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prevede una liquidità bancaria sufficiente nell’ipotesi di una normale erogazione
della sovvenzione di esercizio e dell’erogazione di incassi da Alliance SwissPass
allineati all’esercizio 2021.
7.2.4. rischio di variazione dei flussi finanziari degli investimenti
Le possibili future variazioni dei tassi d’interesse nel corso dell’esercizio 2022 non
comporterebbero effetti di rilievo sui flussi cedolari degli strumenti finanziari a
tasso variabile detenuti dalla Società.

8.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE

In relazione alle informazioni su ambiente e personale previste dall’art. 2428, c. 2,
del Codice civile, si rileva innanzi tutto che la Vostra Società svolge la propria attività
nel pieno rispetto della normativa nazionale, sia in materia di salvaguardia
dell'ambiente sia relativamente alla sicurezza e all’igiene sul posto di lavoro.
Nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice civile e allo scopo di offrire una
migliore comprensione della situazione della Società, si evidenziano in particolare le
seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale:
8.1. Ambiente
✓ La Società, nella convinzione che ciò costituisca fattore di successo dei servizi di
trasporto offerti, intende confermare e consolidare la vocazione turistica della
ferrovia, come servizio di trasporto correttamente inserito nell’ambiente
naturalistico e paesaggistico del territorio che essa attraversa.
✓ Non sono presenti rischi derivanti da cause di risarcimento per danni ambientali
a carico della Società.
✓ I rischi ambientali interni, specifici dell’attività aziendale, risultano limitati alla
gestione dei reflui derivanti dall’utilizzo dell’impianto di lavaggio dei rotabili.
Per il trattamento di questi reflui, prima dell’immissione nei condotti fognari, è
in funzione un adeguato impianto di depurazione periodicamente sottoposto a
manutenzione e a controllo per la verifica del rispetto delle norme vigenti sullo
scarico delle acque.
✓ I servizi di controllo della vegetazione lungo la linea ferroviaria sono affidati a
società qualificata RFI e in possesso di certificazione ISO 14001:2015 in materia
ambientale.
8.2. Personale
✓ Non si sono verificati nel corso dell’esercizio 2021 infortuni sul lavoro mortali o
gravi, né infortuni anche di minore gravità per i quali sia stata riconosciuta una
responsabilità aziendale.
✓ Non si sono verificati nel corso dell’esercizio 2021 infortuni sul lavoro correlati a
contagio da Covid-19.
✓ Sono stati tenuti corsi esterni di formazione e sicurezza del personale per un
costo diretto di € 89.287.
✓ I rischi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda sono
valutati e inseriti, unitamente alle misure di sicurezza adottate, nel documento
di valutazione dei rischi previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che è tenuto
costantemente aggiornato sulla base delle disposizioni normative.
✓ Con l’obiettivo della limitazione del contagio da virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sono state adottate misure organizzative e sanitarie rispondenti alle
specifiche norme emanate in merito e ai protocolli siglati a livello nazionale tra
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le parti sociali.
✓ Relativamente alla gestione del personale, la Società ritiene elemento di
successo il perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
- coesione della compagine aziendale;
- senso di appartenenza all’azienda;
- assenza di conflittualità interna e di turnover;
- formazione del personale;
- rigoroso rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

9.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

La consistenza media del personale nell'esercizio 2021 è stata di n. 65,98 agenti e di
n. 1 dirigente. Alla data del 31.12.2021 risultavano in forza 63 agenti e 1 dirigente.
Nel corso dell’esercizio 2021 sette agenti hanno lasciato il servizio e sono state
effettuate quattro assunzioni.
Il costo complessivo per il personale dipendente nell'esercizio 2021 è stato di €
3.168.419, con un incremento di € 76.832 rispetto all'anno 2020.

10. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO IN CORSO
L’emergenza sanitaria da Covid-19 è terminata il 31 marzo 2022, ma la pandemia
continua a circolare e a condizionare lo spostamento delle persone e il turismo in
particolare. Inoltre, l’invasione dell’Ucraina e le conseguenti forti tensioni
geopolitiche ed economiche internazionali si stanno ripercuotendo rapidamente
sull’aumento dei prezzi. Si è aperta dunque una nuova fase di forte incertezza sulla
normale ripresa del turismo e del transito internazionale e non risulta possibile, al
momento della formazione del bilancio, fare attendibili previsioni sui tempi e sulle
condizioni di una ripresa o di un ritorno alla normalità. L’esercizio ferroviario anche
nel 2022 continuerà quindi a subire ripercussioni sia sul traffico viaggiatori sia sui
ricavi da bigliettazione.
Relativamente all’attività caratteristica della Vostra Società, è prevedibile che anche
nel 2022 i ricavi da traffico ferroviario continueranno a risultare fortemente ridotti
mentre, d’altra parte, alcuni costi come quelli di approvvigionamento dell’energia
elettrica o di materiali di ricambio stanno subendo consistenti rincari.
Ulteriore elemento che va evidenziato è che, in base al D.M. n. 75 del 28.03.2022, il
livello minimo di copertura assicurativa richiesta oggi per singola impresa
ferroviaria per la responsabilità civile in caso di incidenti deve avere un massimale
non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro e per anno, con prevedibile aumento
dei costi di polizza.
In conclusione, per il raggiungimento del pareggio del bilancio di esercizio
ferroviario 2022 potrà essere necessario il parziale utilizzo degli accantonamenti per
futuri esercizi ferroviari che contabilmente sono esposti negli Altri Fondi dello Stato
patrimoniale, ovvero è possibile che a tal fine siano disposti interventi di ristoro o
sostegno a garanzia dell’equilibrio economico delle società esercenti attività di
servizi di trasporto pubblico, mediante provvedimenti normativi di compensazione
della riduzione dei ricavi tariffari.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dello Statuto sociale e nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, primo comma, del Codice
civile, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è
convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La Società ringrazia tutto il personale per la costante disponibilità e la preziosa
flessibilità dimostrate come sempre nel corso dell’anno.
La Società ringrazia il Collegio Sindacale per l'attività altamente professionale svolta
durante l'esercizio.
La SSIF ringrazia la Società FART per la collaborazione prestata.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Voi Soci per l'attenzione e l'interesse che
avete dimostrato.

Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2021 composto da Stato patrimoniale,
Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario, e Vi proponiamo di
destinare l’utile dell’esercizio 2021 come rappresentato nella Nota integrativa.
Domodossola, 27 maggio 2022
Il Consiglio di Amministrazione
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STATO

PATRIMONIALE

2 0 21

ANNO 2020

ANNO 2021

ATTIVO

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
con separata indicazione della parte già richiamata

0

0

TOTALE"A"

0-

B) IMMOBILIZZAZIONI,
con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
I
Immobilizzazioni immateriali
0

1)

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

2)

Costi di sviluppo

0

3)

Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno

3.229

0

2.251

4)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

5)

Avviamento

0

6)

Immobilizzazioni in corso e acconti

0

7)

Altre

0

3.229

TOTALE

II

2.251

Immobilizzazioni materiali

5.082

1)

Terreni e fabbricati

5.082

168.055

2)

Impianti e macchinario

44.252

3)

Attrezzature industriali e commerciali

997.482

4)

Altri beni

326.981

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

196.585
41.788
1.286.679
629.691

1.541.852

TOTALE

III

2.159.825

Immobilizzazioni finanziarie con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo
1)

0
0
0

70.000
70.000

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
d-bis) Altre imprese

0
0
0
0
80.000
80.000
TOTALE

2)
0
0
0

0
502

5.037.285

0

Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d)verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
d-bis) verso altri

0
0
0
0
0
0

3)

Altri titoli

4)

Strumenti finanziari derivati
attivi

4.212.390

0

5.107.787
6.652.868

TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI " B "
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4.292.390
6.454.466

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1.332.648

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.337.017
0

0

3)

Lavori in corso su ordinazione

0

0

4)

Prodotti finiti e merci

0

0

5)

Acconti

0

1.332.648

TOTALE
II

Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
ANNO 2020
Entro
Oltre
l'esercizio
l'esercizio
successivo
successivo
75.452

0

1.337.017

ANNO 2021
Entro
Oltre
l'esercizio
l'esercizio
successivo
successivo

1) Verso Clienti

540.938

0

75.452

540.938

0

0

2) verso imprese
controllate

0

0

0
0

0

0

3) Verso imprese
collegate

0

0

0
0

4) Verso controllanti

0

5) Verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
270.356

0

1.044.304

1.837.287

5-bis) Crediti tributari
5-ter) Imposte anticipate

0

0
152.167

0

1.078.469

1.125.651

270.356

152.167
5-quater) Verso Altri

2.881.591

2.204.120

3.227.399

1.390.112
III

1.837.287

TOTALE

1.771.574

1.125.651

2.897.225

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

0

1)

Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2)

Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3)

Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

0

4)

Altre partecipazioni

0

5)

Strumenti finanziari derivati
attivi

0

6)

Altri Titoli

0

0
0

2.897.225

0

TOTALE

0

IV Disponibilità liquide
3.932.055

1)

Depositi bancari e postali

0

2)

Assegni

7.174

3)

Denaro e valori in cassa

6.259.581
0
14.492

3.939.229

TOTALE

8.499.276

6.274.073

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE " C "

10.508.315

D) Ratei e Risconti

122.881

122.881

15.275.025

1) Ratei e Risconti attivi

117.060

TOTALE RATEI E RISCONTI " D "

T O T AL E
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AT T IVO

117.060

17.079.841

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
450.813

I

Capitale

0

II

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III

Riserve di rivalutazione

0

90.163

IV

Riserva legale

0

V

Riserve statutarie

0
-3

VI

Altre riserve distintamente indicate
Riserva da arrotondamento
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi

VII

450.813

90.163
0

2

4.910

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

0
7.149

2.239

IX

Utile (perdita) dell'esercizio

12.253

x
548.122

Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio
TOTALE PATRIMONIO NETTO " A "

0
560.380

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
0

1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

0

0

2) Per imposte anche differite

0

3) Strumenti finanziari derivati passivi
0

0

0

4) Altri

9.906.889

TOTALE FONDI " B "

1.190.640 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.190.640

TOTALE T F R " C "
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9.906.889

1.000.463

1.000.463

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
ANNO 2020
Entro
Oltre
l'esercizio
l'esercizio
successivo
successivo
0

0

ANNO 2021
Entro
Oltre
l'esercizio
l'esercizio
successivo
successivo
1) Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

2) Obbligazioni
convertibili

0

0

0

0
3) Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

4) Debiti vs. Banche

0

0
0

0

0

0

0

5) Debiti verso
altri finanziatori

0

0

0

0

0

0
6) Acconti

0

0

914.233

95

7) Debiti verso
fornitori

827.157

0

914.328

827.157

0

0

8) Debiti rappresentati
da titoli di credito

0

9) Debiti verso
imprese controllate

0

10) Debiti verso
imprese collegate

0

11) Debiti verso
controllanti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11-bis) Debiti verso
imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

0

114.790

0

12) Debiti tributari

188.113

13) Debiti vs. Istituti di
Previdenza e sicurezza
0
sociale

0

161.642

0

114.790

161.642

173.232

0

188.113

173.232
8.704.350

2.655.347

14) Altri debiti

9.921.486

2.655.442

TOTALE DEBITI " D "

405.765

2.655.397

1.567.796

2.655.397

1.388.917

0

11.359.697

3.061.161

12.576.928

4.223.192

E) Ratei e risconti
959.335

959.335

15.275.025

1.388.917

TOTALE RATEI E RISCONTI " E "

T O T AL E
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PASSIVO

1.388.917

17.079.841

CONTO

ECONOMICO

2021

ANNO 2020

ANNO 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni
(Proventi del traffico)

108.593

a)

Biglietti ed abbonamenti nazionali

1.631.561

b)

Biglietti ed abbonamenti internazionali

325

c)

Bagagli

0

d)

Merci

295.369

e)

Prodotti diretti del traffico

0

f)

Introiti Autolinea [Prov VCO e altri servizi]

178.482

1.639.481

739

0

319.903

0

2.035.848

TOTALE A1)

2)

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0-

0

0

0

TOTALE A2)

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

0

2.138.605

TOTALE A3)

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

TOTALE A4)

5)

0

Altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in Conto Esercizio

2.898.356

802.428

0

343.421

a)

Sovvenzione Ferroviaria in c/ esercizio

2.898.352

aa) Contributi e fondi mancati ricavi covid

2.247.890

ab) Ripiano esercizio ferrroviario da somme accantonate

0

ac) Contr. Ripiano CCNLL

353.894

0

b)

Eccedenza fondi rischi ed oneri

0

0

c)

Contributo Enti locali per autolinee

0

d)

Saldo contributo ad integrazione ricavi

0

per L. 176/80 sussidi integrativi

0

92.710

f)

Prodotti indiretti - altri

1.667

g)

Plusvalenze da alienazioni

56.576

h)

Prod. indiretti (sogg. IVA)-materiali e prestazioni per terzi

0

i)

Proventi per spese generali e prest tec su interventi finanziati dallo Stato

33.682

l)

Contributi in conto impianti lavori ammodernamento/manutenzione straordinaria

m)

Sopravvenienze attive

4.733

155.705

200

0

36.600

128.952

4.233.573

-1

13.648

TOTALE A5)

Provente da arrotondamento

5.835.241

-7

6.269.420

T O T A L E "A"
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7.973.839

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

330.587

a)

Energia elettrica di trazione

22.457

b)

Carburanti e lubrificanti

1.245

c)

Pneumatici

17.575

d)

Stampati

-39

e)

Biglietti

f)

Materiali per Opere d'arte, Fabbricati

135.428

300.492

21.958

2.058

12.706

624

e Impianti Fissi

127.072

50.297

g)

Materiali per: binario, macchinari e attrezzature squadra manutenzione

82.161

126.402

h)

Materiali per materiale rotabile

90.839

13.569

i)

Materiali per officina

10.098

4.568

l)

Materiali per automezzi

5.479

8.599

m)

Massa Vestiario

9.457

23.335

n)

Massa Vestiario antinfortunistica

496

o)

Software - Programmi Varie

1.373

3.643

p)

Materiali per terzi

4.068

148.339

q)

Altri materiali

1.273

21.671

886.501

TOTALE B6)
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691.329

7)

Per servizi

667.156

a)

Lavorazioni, prestazioni e manutenzioni esterne

735.143

231.773

b)

Trasporti (FART, corrieri, noli, ecc.)

287.709

411

c)

Manutenzione Servizi sostitutivi – NCC

227

835

d)

Servizi vari e sorveglianza governativa

774

218.755

e)

Consulenze tecniche, legali, notarili, compensi a terzi

11.400

f)

Servizi di vigilanza

15.758

g)

Pubblicità Promozioni Fiere Ospitalità

14.024

h)

Servizi telefonici e postali

264.731

i)

Assicurazioni RCA, RCT, RCO, ALLRISKS

73.854

l)

Illuminazione, riscaldamento, acqua

62.970

93.121

m)

Provvigioni varie

54.877

55.579

n)

Costi sanitari- Medicina del lavoro e attività sicurezza (RFI)

83.661

10.011

o)

Viaggi, trasferte, traslochi

15.977

0

p)

Spese generali e tecniche su lavori finanziati dallo Stato

217.531

q)

Costi Organi Amministrativi

32.215

r)

Spese bancarie

30.146

s)

Rimborsi chilometrici

242.064

12.600

6.478

14.926

260.134

0

230.293

37.133

24.857

1.937.300

TOTALE B7)

8)

2.069.823

Per godimento di beni di terzi

19.197

a)

Affitti passivi

14.215

25.196

b)

Canoni software/licenze d'uso

21.691

44.393

TOTALE B8)

9)

35.906

Per il Personale

2.217.472

a)

Salari e stipendi

2.265.328

658.410

b)

Oneri sociali

662.124

184.169

c)

Trattamento di Fine rapporto

209.666

31.536

d)

Trattamento di quiescenza e simili (Previdenza integrativa)

0

e)

Altri costi

31.300

0

3.091.587

TOTALE B9)
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3.168.418

10) Ammortamenti e svalutazioni

12.009

a)

Ammortamento delle imm immateriali

141.719

b)

Ammortamento Immobilizzazioni materiali

0

c)

Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni

d)

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

0

2.451

160.165

0

circolante e delle disponibilità liquide

0

153.728

TOTALE B10)

162.616

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

1.582.876

a)

Rimanenze iniziali materiali

-1.731.215

b)

Rimanenze finali materiali

13.060

c)

Rimanenze iniziali biglietti e stampati

-10.812

d)

Rimanenze finali biglietti e stampati

0

e)

Svalutazione magazzino

1.731.215

-1.720.464

10.812

-12.085

0

-146.091

0

TOTALE B11)

12) Accantonamenti per rischi

0

0

0

9.478

TOTALE B12)

0

13) Altri accantonamenti

0

a)

Accantonamenti per rinnovo automezzi autolinea

0

0

b)

Accantonamenti su spese generali

0

0

c)

Accantonamenti per rinnovo impianti e mezzi ferrovia

0

229.105

d)

Accantonamenti per spese futuri esercizi ferroviari

229.105

1.655.306

TOTALE B13)

1.655.306

14) Oneri diversi di gestione

9.456

a)

Quote associative

9.499

62.814

b)

Imposte e tasse

63.199

1.626

c)

Spese di bilancio

1.855

0

d)

Imposta patrimoniale e tasse

4.458

e)

Spese diverse

10.499

104

f)

Sopravvenienze passive e Minusvalenze da alienazioni

37.177

0

78.458

TOTALE B14)

6.274.981

-5.561

T O T A L E "B"

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( " A - B " )
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122.229

7.915.105

58.734

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate e di quelli relativi
a controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime
e)

Altri Dividendi da Partecipazioni

3.309
TOTALE C15)

3.309

16) Altri proventi finanziari

a)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli
da controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime

b)

0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni

c)
37.915

0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

d)

34.187

Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

211

e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

38.126
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TOTALE C16)

34.442

17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso
imprese controllate e collegate e verso controllanti

0

a)

Interessi passivi

0

15.829

b)

Oneri finanziari

0

0

c)

Minusvalenze minor valore titoli

0

0

d)

Maggior costo titoli

0

15.829

TOTALE C17)

17 bis

Utili e perdite su cambi

271

-1.413

20.884

TOTALE C17 bis)

T O T AL E

0

"C" ( 15 + 16 - 17 + - 17 bis)
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271

38.022

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

0

a)

Di partecipazioni

b)

Di immobilizzazioni finanziarie che non

0

0

costituiscono partecipazioni

c)
0

0

Di titoli iscritti all'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

d)

0

Di strumenti finanziari derivati

0

0

TOTALE D18)

0

19) Svalutazioni

0

a)

Di partecipazioni

b)

Di immobilizzazioni finanziarie che non

0

0

costituiscono partecipazioni

c)
0

0

Di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

d)

0

Di strumenti finanziari derivati

0

0

TOTALE D19)

0

15.323

T O T AL E

DELLE RETTIFICHE ( 18 - 19 )

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

0

0

96.756

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
13.084

2.239

a)

IRAP

84.503

21) Utile (perdite) dell'esercizio

12.253

2.239

12.253
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RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO 2021

ANNO 2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio

12.253

2.239

Imposte sul reddito

84.503

13.084

-34.713

-20.884

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

0

0

58.734

-5.561

1.896.272

442.131

162.616

153.728

0

0

Interessi passivi/(interessi attivi)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non
comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche non monetarie
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

0

0

-97

-296.278

2.058.791

299.581

2.117.525

294.020

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(incremento) di altri crediti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) di altri debiti
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-4.369

-146.090

-465.486

-60.046

-34.165

-75.505

-87.076

-444.278

-8.298.585

211

5.821

-357

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

429.582

75.783

Altre variazioni del capitale circolante netto

103.308

205.197

-8.350.970

-445.085

-6.233.445

-151.065

Totale variazione capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/pagamenti
Totale altre rettifiche
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
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38.022

20.884

-37.651

-61.680

0

0

7.820.440

-428.982

0

0

7.820.811

-469.778

1.587.366

-620.843

1.587.366

-620.843

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo (variazione) disinvestimenti

-778.138

-315.133

0

0

-1.473

-3.806

0

0

0

-1.486.673

815.397

687.550

0

-75.294

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo (variazione) disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo (variazione) disinvestimenti
Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo (variazione) disinvestimenti

711.686

75.294

(Acquisizione di rami di azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

747.472

-1.118.062

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

Rimborso finanziamenti

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

6

1

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

6

1

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

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

2.334.844

-1.738.904

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

3.939.229

5.678.133

3.932.055

5.649.093

0

0

7.174

29.040

6.274.073

3.939.229

6.259.581

3.932.055

0

0

14.492

7.174

di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO
CHIUSO IL 31.12.2021
Signori Azionisti
prima di passare all’esame delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relatvi all’esercizio chiuso al 31.12.2021i desideriamo fornirVi alcune informazioni di caratere generale relatve ai criteri di formazione e redazione del bilancio.
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancioi di cui la presente Nota integratva predisposta ai sensi dell’artcolo 2427
del Codice civile costtuisce parte integrantei è stato redato in conformità a quanto
disposto dagli artcoli 2423 e seguent del Codice civile e sulla base dei principi con tabilii per quanto applicabilii emanat dall’Organismo italiano di contabilità.
Il bilancio è costtuito dallo Stato patrimonialei dal Conto economicoi dal Rendiconto fnanziario e dalla Nota integratva ed è corredato dalla Relazione sulla gestone.
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze delle
scriture contabili regolarmente tenute ed è redato nel rispeto del principio della
chiarezza e con l’obietvo di rappresentare in modo veritero e correto la situazione patrimoniale e fnanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il Codice civilei mediante l’art. 2423-bisi numero 1) bis ha sancito il principio della
prevalenza della sostanza sulla forma tra i principi di redazione del bilancio: “ la rilevazione e la presentazione delle voci è efeetata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contraeo”. Il principio della sostanza economica prevale quindi
sulla funzione economica: la sostanza dell’operazione o del contrato sono più rilevant della forma giuridica degli stessii prestando maggiore atenzione alla realtà
economica dell’operazione piutosto che ai suoi aspet formali.
Altro fondamentale principio di redazione del bilancio è rappresentato dal principio
della rilevanza (materialità)i come disposto dal comma 4 dell’art. 2423i che indica:
“non occorre rispeeare gli obblighi in tema di rilevazione, valttazione, presentazione e informatva qtando la loro osservanza abbia efet irrilevant al fne di dare
tna rappresentazione veritera e correea”.
Nella redazione del bilancio d’esercizioi sono pertanto stat osservat i seguent principi generali:
✔ la valutazione delle voci è stata fata secondo prudenza e nella prospetva della
contnuazione dell’atvitàà
✔ la rilevazione e la presentazione delle voci è efetuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratoà
✔ sono indicat esclusivamente gli utli realizzat alla data di chiusura dell’esercizioà
✔ si è tenuto conto dei provent e degli oneri di competenza dell’esercizioi indipendentemente dalla data di incasso o di pagamentoà
✔ si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizioi anche se
conosciut dopo la chiusura di questoà
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✔ non vi sono element eterogenei ricompresi nelle singole vocià
✔ i criteri di valutazione rispetano i principi di cui all’art. 2426 del Codice civileà
✔ non si è proceduto ad ulteriore suddivisione delle voci precedute da numeri ara bii in quanto il maggior detaglio non è stato ritenuto necessario al fne di una
rappresentazione veritera e corretaà
✔ le voci di bilancioi nel rispeto degli schemi obbligatori di cui agli artcoli 2424 e
2425 del Codice civilei sono state indicate evidenziando i saldi dei singoli cont di
contabilità che li compongonoà
✔ non sono stat operat raggruppament di cui all’art. 2423-teri secondo commai
seconda partei del Codice civilei ancorché a fronte di importo irrilevantei allo
scopo di consentre la massima chiarezza.
✔ sulla base dei principi della rilevanza e della sostanza nella redazione del bilancioi
i criteri di valutazione dei credit e dei debit non tengono conto dell’introduzione
del criterio del costo ammortzzato da parte del D.lgs. 139/2015.
✔ le sopravvenienze atve o passive relatve ai ricavi sono state contabilizzate nella
voce A1 del conto economico in applicazione del principio contabile OIC n. 12.
Nel rispeto dei principi della chiarezza e della prevalenza della sostanza sulla formai
nella rappresentazione delle poste passive del bilancio di esercizio 2021 è stata effetuata una riqualifcazione contabile del complessivo accantonamento per spese
di futuri esercizi ferroviarii esposto nel bilancio al 31.12.2020 tra i debit nei con front del Ministero concedente per l’importo di € 8.251.583i43.
A seguito di approfondite valutazioni e tenuto conto della natura dell’importo e della sua possibile destnazione espressa dalla nota 2735/2021 del Ministero concedentei tale importo viene riqualifcato tra gli “Altri Fondi” alla voce B 4 dello Stato
patrimoniale passivoi quale Fondo per future spese di gestone dell’esercizio ferroviarioà in tale voce confuisce anche l’avanzo di gestone dell’esercizio 2021i quale
importo esposto tra gli accantonament per spese di futuri esercizi ferroviari di cui
alla voce B 13 del Conto economico.
I valori di bilancio sono rappresentat in unità di euro mediante arrotondamento dei
relatvi import. Le eventuali diferenze da arrotondamento sono indicate alla voce
“Riserva da arrotondamento” compresa tra le poste di Patrimonio neto. Per maggiore detaglioi nelle tabelle seguent i valori di bilancio sono rappresentat con arrotondamento al secondo decimale.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1i comma 125i della legge 4 agosto 2017i
n. 124i nella seguente tabella sono riepilogat gli import concessi dallo Stato per
l’esercizio 2021i inserit nel bilancioi e gli import efetvamente ricevut nell’anno
2021.
Descrizione

Sovvenzione di esercizio DD MIT 2710/1998

Import esercizio 2021

Import esercizio 2021

concessi

ricevut

2.898.352i12

2.898.352i12

Ripiano C.N.LL (LL47/04-58/05-296/06)

353.893i95

1.063.464i01

Contribut e fondi mancat ricavi covid-19

2.247.890i14

2.060.536i50

Finanziament in conto impiant (beni dello Stato)

49.094i29

49.094i29

5.549.230,50

6.071.446,92
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Nel seguente prospeto vengono fornit i dat riepilogatvi del bilancio alla chiusura
dell’esercizio 2021 rafrontat con quelli dell'esercizio precedente:
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

0i00

0i00

B) Immobilizzazioni

6.454.465i73

6.652.867i47

(198.401i74)

C) Atvo circolante

10.508.314i34

8.499.276i26

2.009.038i08

117.059i64

122.881i34

(5.821i70)

17.079.839,71 15.275.025,07

1.804.814,64

A) Credit v/soci per versament ancora dovut

D) Ratei e riscont
Totale Atvo

Variazione
0i00

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio Neto:
Capitale sociale

450.812i70

450.812i70

90.162i54

90.162i54

0i00

7.148i65

4.910i10

2.238i55

12.253i44

2.238i55

10.014i89

B) Fondi per rischi e oneri

9.906.889i30

0i00

9.906.889i30

C) Tratamento di fne rapporto di lav. Sub.

1.000.463i15

1.190.639i92

(190.176i77)

D) Debit

4.223.192i56 12.576.926i66

(8.353.734i10)

Riserve
Utle (perdite)portat a nuovo
Utle (perdite) dell'esercizio

E) Ratei e riscont

1.388.917i37
Totale passivo

0i00

959.334i60

429.582i77

17.079.839,71 15.275.025,07

1.804.814,64

CONTO ECONOMICO

Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

Variazione

A) Valore della produzione

7.973.844i70

6.269.421i18

1.704.423i52

B) Cost della produzione

7.915.110i83

6.274.981i79

1.640.129i04

38.022i65

20.883i58

17.139i07

0i00

0i00

0i00

Imposte sul reddito dell'esercizio

84.503i08

13.084i42

71.418i66

Utle (pperdiita)  diell'eesercizio

12.253,44

2.238,55

10.014,89

C) Provent e oneri fnanziari
D) Retfche di valore di atvità fnanziarie
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A. - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non esistono credit verso soci per versament ancora dovut.

B. - IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscrit tra le immobilizzazioni gli element patrimoniali destnat a essere utlizzat durevolmente. In generale le immobilizzazioni sono iscrite al costo storico inclusi gli oneri accessori e al neto degli ammortament. Nel caso in cuii indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzatoi risult una perdita durevole di valorei l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutataà se in esercizi successivi
vengono meno i motvi che avevano giustfcato la svalutazionei viene ripristnato il
valore originarioi nei limit del valore che l’atvità avrebbe avuto ove la retfca di
valore non avesse mai avuto luogo.
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscrite al costo storico di acquisizione o di produzionei inclusivo degli oneri accessori e dei cost diretamente imputabili al pro dotoi al neto degli ammortament efetuat in ogni esercizio a quote costant coincident con quelle fscalmente ammesse. Fino a che l’ammortamento dei cost di impianto e di ampliamento non è completatoi possono essere distribuit dividendi solo
se residuano riserve disponibili sufcient a coprire l’ammontare dei cost non am mortzzat.
Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2021i iscrite con il consenso del Collegio
Sindacalei sono costtuite da:
1. cost dii impianto e ampliamento:
 cost relatvi alla trasformazione della società da s.r.l. a S.p.A. completamente
ammortzzatà
 cost relatvi all'aumento del capitale sociale efetuato nel 2008 completamente ammortzzatà
 cost relatvi all'aumento del capitale sociale efetuato nel 2015 completamente ammortzzat.
3. diirit dii brevettoo indiustriale e diirit dii utlizzazione dielle opere diell’ingegno :
 acquisto di softare ammortzzato e/o da ammortzzare in tre esercizi.
Il tuto come evidenziato nella seguente tabella:
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Descrizione

Cost dii impianto e Dirit brevet indi.
ampliamento
e opere ingegno

Totale

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

14.264i88

fondo ammortamento al 31.12. 2020

(14.264i88)

103.799i59

118.064i47

(100.570i86) (114.835i74)

0,00

3.228,73

3.228,73

increment

0i00

1.473i00

1.473i00

decrement (costo)

0i00

0i00

0i00

decrement (fondo)

0i00

0i00

0i00

ammortament

0i00

(2.450i58)

(2.450i58)

0,00

(p977,58) 

(p977,58) 

costo al 31.12. 2021

14.264i88

105.272i59

119.537i47

fondo ammortamento al 31.12. 2021

(14.264i88)

Moviment diell'eesercizio

Saldio fnale

0,00

(103.021i44) (117.286i32)
2.251,15

2.251,15

Poiché il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali relatve a cost di impian to e ampliamento è pari a zeroi non si determina alcuna limitazione nella distribuzione dei dividendii ai sensi dell'art. 2426i punto 5) del Codice civile.
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Tra le immobilizzazioni materiali sono compresi beni di proprietà sociale e altri beni
gratuitamente devolvibili allo Stato al termine della concessionei o già di proprietà
dello stesso e detenut dalla SSIF come beni strumentali all’esercizio della concessione. Tali beni sono iscrit al costo di acquisto o di realizzazionei al neto degli am mortament efetuat. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i cost diret ed
indiret per la quota ragionevolmente imputabile al benei fno al momento del primo utlizzo. Le immobilizzazioni sono sistematcamente ammortzzate in ogni esercizio a quote costanti con aliquote coincident con quelle previste dalla normatva fscale. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’esercizioi le aliquote sono ridote al 50%i ipotzzando che gli acquist siano omogeneamente distribuit nell’arco
dell’esercizio. I cespit di valore inferiore a euro 516i46 sono ammortzzat completamente nel primo esercizio di funzionamento.
L’ammortamento è calcolato su tut i beni iscrit a libro cespit. Sono esclusi
dall’ammortamento i terrenii i fabbricat civili che rappresentano una forma d’investmento e i cespit la cui utlità non si esaurisce nel tempo. Le aliquote utlizzate
sono ritenute congrue con la residua possibilità di utlizzo dei beni.
I cost di manutenzione e riparazione avent natura ordinaria sono addebitat inte gralmente al conto economico dell’esercizio di competenza. I cost di manutenzione
avent natura incrementatva sono atribuit ai cespit cui si riferiscono e ammortz zat in relazione alle residue possibilità di utlizzo degli stessi.
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I cost sostenut per ampliarei ammodernare o migliorare gli element struturali di
un’immobilizzazione materiale sono capitalizzabili se producono un aumento signifcatvo e misurabile della capacità produtvai sicurezza o vita utle del cespite. Se tali
cost non producono quest efeti sono tratat come manutenzione ordinaria e addebitat al conto economico.
Nelle immobilizzazioni materiali al 31.12.2021 sono compresi:
• beni di proprietà socialeà
• beni sociali in concessione e gratuitamente devolvibili alla scadenza della
stessaà
• beni fnanziat da terzi strumentali all’esercizio gratuitamente devolvibili
alla scadenza della concessione.
Il riepilogo è riportato nella seguente tabella:
Descrizione

Beni non dievolvibili

Beni dievolvibili/Finanziat diallo Stato/
Accont

Totale

costo al 31.12. 2020

1.818.987i50

79.458.479i28

81.277.466i78

fondo ammortamento al 31.12. 2020

(1.495.966i68)

Saldio iniziale

rivalutazioni

(78.244.048i99) (79.740.015i68)

4.401i17

0

4.401i17

327.421,99

1.214.430,29

1.541.852,28

acquisizioni/increment

128.205i82

649.931i69

778.137i51

cessioni/alienazioni (costo)

(65.073i57)

0i00

(65.073i57)

cessioni/alienazioni (fondo)

44.722i16

0i00

44.722i16

ammortament/decrement

(113.872i82)

(46.292i54)

(160.165i36)

107.854,41

649.931,69

757.786,10

costo al 31.12. 2021

1.861.768i34

80.108.410i97

81.970.179i31

fondo ammortamento al 31.12. 2021

(1.524.414i52)

rivalutazioni

4.401i17

0i00

4.401i17

341.754,99

1.818.069,44

2.159.824,43

Moviment diell'eesercizio

Saldio fnale

(78.290.341i53) (79.814.756i05)

Nella seguente tabella è rappresentata una sintesi delle immobilizzazioni materiali
suddivise nelle diverse voci di bilancio:
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Descrizione

BII 1 Terreni e fabbricat

BII 2 Impiant
e macchinario

BII 3 Attorezzature indiustriali e
commerciali

847.882i75

186.731i40

BII 4 Altri beni BII 5 Immobilizzazioni
in corso e
accont

TOTALE

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

681i28

fondo ammortamento
al 31.12. 2020

0i00

79.915.190i13

rivalutazioni

4.401i17

0i00

0i00

0i00

0i00

4.401i17

5.082,45

168.054,55

44.251,61

997.482,44

326.981,22

1.541.852,27

acquisizioni/increment

0i00

81.321i50

8.108i00

385.998i65

302.709i36

778.137i51

cessioni/alienazioni
(costo)

0i00

0i00

0i00

(65.073i57)

0i00

(65.073i57)

cessioni/alienazioni
(fondo)

0i00

(14.009i63)

(581i10)

59.312i89

0i00

44.722i16

ammortament/decrement

0i00

(52.790i96)

(10.571i84)

(96.802i56)

0i00

(160.165i36)

0,00

14.520,91

(p3.044,94) 

283.435,41

302.709,36

597.620,74

915.194i62

194.258i30

80.230.354i53

629.690i58

81.970.179i31

(679.828i20) (142.479i79) (78.917.707i69)

326.981i22

81.277.466i78

0i00 (79.740.015i68)

Moviment diell'eesercizio

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

681i28

fondo ammortamento
al 31.12. 2021

0i00

rivalutazioni/decrement

4.401i17

0i00

0i00

0i00

0i00

4.401i17

5.082,45

196.585,09

41.787,77

1.286.678,54

629.690,58

2.159.824,43

(718.609i53) (152.470i53) (78.943.675i99)

0i00 (79.814.756i05)

Non vi sono element che possano fare presumere una perdita di valore dei beni ei
pertantoi non è stata efetuata alcuna svalutazione. Gli ammortamenti in accordo
con il Collegio Sindacalei sono giudicat congrui rispeto all'intensità di utlizzazione
e alla vita utle delle immobilizzazioni e sono stat pertanto classifcat alla voce
"B10) Ammortament e svalutazioni" del Conto Economico per le quote di pertnenza.
Di seguito sono indicat i principali element di ciascuna voce di bilancio relatva alle
immobilizzazioni materiali.
1. Terreni e fabbricat (pnon reversibili allo Stato) 
Sono rilevat in questa voce alcuni reliquat di terreno – non reversibili allo Stato in
quanto scorporat dalle pertnenze ferroviarie - per i quali la normatva non prevede
la possibilità di ammortamento e che sono iscrit in bilancio sulla base di rivaluta zionii increment e decrement come risulta dalla tabella di seguito riportata:
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Luogo e dienominazione

Valore dii perizia Rivalutazione
1967
sociale

Valore al Decrement e
31.12.1968
cessioni

Increment

Comune di Domodossola N.C.T. F. 35 p.
n. 119

2.246i59

351i30

2.597i89

1.687i26

108i17

Comune di Masera
N.C.T. F. 17 p. n. 1037
(parte ex 621)

77i47

12i11

89i58

0i00

0i00

Comune di S. Maria
Maggiore N.C.T. F. 34
p. n. 754

5.655i20

884i31

6.539i51

5.551i91

0i00

TOTALI

7.979,26

1.247,72

9.226,98

7.239,17

108,17

Valore al Rivalutazio- Decrement e
31.12.82 ne L. 72/83
cessioni

Valore al
31.12. 2021

Luogo e dienominazione

Rivalutazione L.
519/75

Comune di Domodossola N.C.T. F. 35 p.
n. 119

402i75

1.421i55

995i08

0i00

2.416i63

Comune di Masera
N.C.T. F. 17 p. n. 1037
(parte ex 621)

35i42

125i00

87i50

166i96

45i54

Comune di S. Maria
Maggiore N.C.T. F. 34
p. n. 754

553i75

1.541i35

1.078i95

0i00

2.620i30

Per arrotondament
di conversione
TOTALI
Totale dielle rivalutazioni: €

-0i02991,92

3.087,90

2.161,53

166,96

5.082,45

4.401,17

I valori indicat dei reliquat di terreno di proprietà socialei prima dell'anno 1967
erano conglobat in quelli delle linee e dipendenzei comprendent sede ferroviariai
manufat e fabbricat di pertnenza dell'esercizio ferroviario provenient da acquisi zioni efetuate negli anni di costruzione della ferrovia. Nel 1967 venivano scorporat
i terreni non di pertnenza ferroviaria e quindi non reversibili allo Statoà i valori iniziali di det terreni furono assegnat con un'apposita perizia tecnica e successiva mente sogget alle rivalutazioni di legge e a decrement per cessioni.
2. Impiant e macchinario
Tale voce comprende beni non gratuitamente devolvibili relatvi a:
a. Impiant generici.
Fanno parte di questa voce gli impiant non legat all’atvità carateristca della Societài quali ad esempio gli impiant di riscaldamentoi condizionamento e antncen dio.
b. Impiant specifci.
Sono costtuit da impiant utlizzat per lo svolgimento dell'atvità carateristca della Societài quali gli impiant di ofcina.
c. Macchinario automatco e non automatco.
Si trata di apparat in grado di svolgere da sé (macchinario automatco) ovvero con
ausilio di persone (macchinario semiautomatco) determinate operazioni.
Il tuto come risulta dalla seguente tabella:
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Descrizione

Generici Specifci e macchinari

Totale

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

89.756i85

758.125i90

847.882i75

fondo ammortamento al 31.12. 2020

(63.708i41)

(616.119i79)

(679.828i20)

26.048,44

142.006,11

168.054,55

acquisizioni

43.640i00

37.681i50

81.321i50

cessioni/alienazioni (costo)

0i00

0i00

0i00

cessioni/alienazioni (fondo)

(8.115i15)

(5.894i48)

(14.009i63)

ammortament

(8.282i38)

(44.508i58)

(52.790i96)

27.242,47

(p12.721,56) 

14.520,91

Moviment diell'eesercizio

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

125.281i70

789.912i92

915.194i62

fondo ammortamento al 31.12. 2021

(63.875i64)

(654.733i89)

(718.609i53)

61.406,06

135.179,03

196.585,09

3. Attorezzature indiustriali e commerciali
Tale voce comprende atrezzature (non gratuitamente devolvibili) con uso manualei
necessarie per il funzionamento o lo svolgimento di una partcolare atvitài utensilii
atrezzatura variai completante la capacità funzionale di impiant e macchinario. Il
tuto come risulta dalla seguente tabella:
Descrizione

Attorezzatura varia

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

186.731i40

fondo ammortamento al 31.12. 2020

(142.479i79)
44.251,61

Moviment diell'eesercizio
acquisizioni

8.108i00

cessioni/alienazioni (costo)
cessioni/alienazioni (fondo)

(581i10)

ammortament

(10.571i84)
(p3.044,94) 

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

194.258i30

fondo ammortamento al 31.12. 2021

(152.470i53)
41.787,77

4. Altri beni
In questa voce sono indicat:
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a. mobilii macchine da ufcio e automezzià
b. beni gratuitamente devolvibili allo Stato al termine della concessionei costtuit
dai terrenii manufat e fabbricat di pertnenza dell'esercizio ferroviarioà
c. beni strumentali realizzat mediante completo fnanziamento pubblico – e quindi
già di proprietà dello Stato – costtuit da impiant tecnologicii manufat e materiale
rotabilei nonché dagli intervent di ammodernamento o manutenzione straordinaria eseguit su tali cespit.
I valori degli “Altri Beni” sono riepilogat nella seguente tabella:

Descrizione

Mobili – ar- Automezzi e
redii – Ma- Mezzi ferrochine uf – viari non dieTelefonia
volvibili

Altri beniAltri beni-dievolLinee e diivibili – fnanziat
pendienze –
diallo Stato
dievolvibili

474.671i98

268.676i68

Totale

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

309.020i09

fondo ammortamen- (397.582i69) (276.076i00) (139.074i12)
to al 31.12. 2020

78.862.821i38

79.915.190i13

(78.104.974i87) (78.917.707i69)

77.089,29

32.944,09

129.602,56

757.846,51

997.482,45

acquisizioni/increment

38.776i32

0i00

201.332i82

145.889i51

385.998i65

cessioni/alienazioni
(costo)

0i00

(65.073i57)

0i00

0i00

(65.073i57)

cessioni/alienazioni
(fondo)

(5.760i68)

65.073i57

0i00

0i00

59.312i89

ammortament/decrement

(37.931i23)

(12.578i79)

(9.692i68)

(36.599i86)

(96.802i56)

(p4.915,59) 

(p12.578,79) 

191.640,14

109.289,65

283.435,41

507.687i62

243.946i52

470.009i50

79.008.710i89

80.230.354i53

Moviment diell'eesercizio

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

fondo ammortamen- (429.753i24) (223.581i22) (148.766i80)
to al 31.12. 2021
77.934,38

20.365,30

(78.141.574i73) (78.943.675i99)

321.242,70

867.136,16

1.286.678,54

Sono espost in detaglio nella seguente tabella i beni di cui alla letera a):
Telefonia fsMobili – arredii –
sa – mobile –
Macchine ufcio
radiio

Descrizione

Totale

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

376.681i13

97.990i85

474.671i98

fondo ammortamento al 31.12. 2020

(321.373i04)

(76.209i65)

(397.582i69)

55.308,09

21.781,20

77.089,29

32.042i13

6.734i19

38.776i32

Moviment diell'eesercizio
acquisizioni/increment
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cessioni/alienazioni (costo)

0i00

0i00

0i00

cessioni/alienazioni (fondo)

(4.492i68)

(1.268i00)

(5.760i68)

ammortament/decrement

(26.658i69)

(11.272i54)

(37.931i23)

890,76

(p5.806,35) 

(p4.915,59) 

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

404.230i58

103.457i04

507.687i62

fondo ammortamento al 31.12. 2021

(343.539i05)

(86.214i19)

(429.753i24)

60.691,53

17.242,85

77.934,38

Autocarri

Autobus

Totale

90.504i98

153.573i57

309.020i09

(36.797i13) (80.282i50)

(153.573i57)

(276.076i00)

0,00

32.944,09

Non dievolAutovettoure
vibile

Descrizione
Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

5.422i80

fondo ammortamento al
31.12. 2020

(5.422i80)

59.518i74

0,00

22.721,61

10.222,48

Moviment diell'eesercizio
acquisizioni

0i00

0i00

0i00

0i00

0i00

cessioni/alienazioni (costo)

0i00

0i00

0i00

(65.073i57)

(65.073i57)

cessioni/alienazioni (fondo)

0i00

0i00

0i00

65.073i57

65.073i57

ammortament

0i00

(8.489i79)

(4.089i00)

0i00

(12.578i79)

0,00

(p8.489,79) 

(p4.089,00) 

0,00

(p12.578,79) 

59.518i74

90.504i98

88.500i00

243.946i52

(45.286i92) (84.371i50)

(88.500i00)

(223.581i22)

0,00

20.365,30

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

5.422i80

fondo ammortamento al
31.12. 2021

(5.422i80)
0,00

14.231,82

6.133,48

Sono espost nella seguente tabella i beni di cui alla letera c) il cui costo di realizzazione è fnanziato integralmente da parte di terzi. L’ammortamento è totalmente coperto dal fnanziamento erogato.
Altri beni-dievolvibili
– fnanziat diallo
Stato– Materiale rotabile

Altri beni-dievolvibili – fnanziat
diallo Stato

Totale

costo al 31.12. 2020

40.731.218i65

38.131.602i73

78.862.821i38

fondo ammortamento al 31.12. 2020

(40.731.218i65)

Descrizione

Saldo iniziale

(37.373.756i22) (78.104.974i87)

0,00

757.846,51

757.846,51

acquisizioni/increment

0i00

145.889i51

145.889i51

cessioni/alienazioni (costo)

0i00

0i00

0i00

cessioni/alienazioni (fondo)

0i00

0i00

0i00

Moviment diell'eesercizio
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ammortament/decrement

0i00

(36.599i86)

(36.599i86)

0,00

109.289,65

109.289,65

costo al 31.12. 2021

40.731.218i65

38.277.492i24

79.008.710i89

fondo ammortamento al 31.12. 2021

(40.731.218i65)

Saldio fnale

(37.410.356i08) (78.141.574i73)

0,00

867.136,16

867.136,16

5. Immobilizzazioni in corso e accont
In tale voce sono compresi gli accont a fornitori per l’acquisizione o la costruzione
di immobilizzazioni materiali relatvi a beni non ancora ultmat e utlizzat.
I moviment nell’esercizio 2021 sono relatvi ai cost di rilevamento topografco della
linea ferroviaria e ai cost di progetazione degli intervent di riqualifcazione delle
Stazionii del miglioramento struturale di alcuni ponti di ampliamento degli ufcii e
del nuovo sistema di controllo marcia dei treni:
Accont a fornitori per
l’acquisizione o la costruzione dii immobilizzazioni materiali

Descrizione

Saldio iniziale
costo al 31.12. 2020

326.981i22
326.981,22

Moviment diell'eesercizio
acquisizioni/increment

302.709i36

cessioni/alienazioni (costo)

0i00

A immobilizzazioni/decrement

0i00
302.709i36

Saldio fnale
costo al 31.12. 2021

629.690,58

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni fnanziarie sono costtuite da investment durevoli di natura fnanziaria e da credit a medio-lungo termine. Sono iscrite al costoi determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sotoscrizione e comprensivo di eventuali oneri
accessori. Per le immobilizzazioni non è stato applicato il criterio del costo ammortzzato in quanto non rilevante. Le immobilizzazioni fnanziarie comprendono quanto riportato nella seguente tabella:
Descrizione
Saldio iniziale

Titoli dii Stato

Obbligazioni Fondii comuni

Partecipazioni

Altri
Crediit

Totale

1.201.000i00

250.000i00

3.586.284i57

70.000i00

501i89

5.107.786i46

0i00

0i00

1.226.925i09

10.000i00

0i00

1.236.925i09

Moviment
diell'eesercizio
acquisto
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rimborso/
vendita

Saldio fnale

(878.000i00) (250.000i00)

(923.819i51)

0i00 (501i89)

(2.052.321i40)

(878.000i00) (250.000i00)

303.105i58

10.000i00 (501i89)

(815.396i31)

80.000i00

4.292.390i15

323.000i00

0i00

3.889.390i15

0i00

Altri Credit

0i00

Valore a bilancio

4.292.390i15

C. - ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
Per quanto riguarda le rimanenze fnali di magazzinoi costtuite prevalentemente da
beni di consumo destnat alla manutenzio ne del materiale rotabile e dell’infrastrutura ferroviariai sono stat rispetat i criteri di valutazione espost nell'art. 2426
del Codice Civile.
La valutazione è efetuata utlizzando il metodo FIFO e le poste sono iscrite al costo di acquisto.
Con riferimento al fondo di svalutazione pari a € 412.057 isttuito in sede di bilancio
2019i al termine del presente esercizio è stata efetuata una verifca delle movimentazioni di magazzino dei materiali precedentemente svalutat. A seguito di tale
analisi è stata apportata una retfca per € 13.931i13 a riduzione del fondo di svalutazione precedentemente isttuito.
Il tutoi in accordo con il Collegio Sindacalei secondo la seguente tabella:
Descrizione

Magazzino materiali Mag. Bigliet, stampat

Saldio iniziale

Totale

1.731.214i90

10.811i84

1.742.026i74

increment

336.672i56

7.389i10

344.061i66

decrement

(347.423i87)

(6.200i35)

(353.624i22)

(10.751i31)

1.188i75

(9.562i56)

1.720.463i59

12.000i59

1.732.464i18

(395.447i20)

0i00

(395.447i20)

1.325.016,39

12.000,59

1.337.016,98

Moviment diell'eesercizio

svalutazioni
Saldio fnale

II – CREDITI
I credit sono iscrit in bilancio sulla base del presumibile valore di realizzazione. Per
i credit non è stato applicato il criterio del costo ammortzzato in quanto non rile vante.
Non sono state efetuate svalutazioni di credit.
In accordo con il Collegio Sindacalei sono iscrit in questa voce i credit verso client
(valutat al presumibile valore di realizzo)i quelli tributarii nonché quelli verso altrii
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espost al valore nominale. Di seguito viene riportata la situazione complessiva dei
credit di cui alla voce C II ripartt nei presunt periodi di esigibilità:
C r e di i t i
1

Credit verso client

2

Note di credito/caparre

3

Antcipi/accont

4

Entro 1 anno

Da 1 a 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

540.937i73

540.937i73

2.832i32

2.832i32

12.828i72

12.828i72

Verso client per fature da
emetere

291.302i95

291.302i95

5

Partte da regolarizzare con lo
stato:sovvenzione – ccnll

187.353i64

1.107.900i16

0i00

1.295.253i80

6

Verso agenzia delle entrateIRAP

0i00

0i00

0i00

0i00

7

Vs. personale per massa vestario

8

Dep cauzionali diversi e credit
vari

9

Credito i.v.a.

152.167i00

10

Vs. Stato per lavori e servizi
(l.297/78- e amm.)

359.662i72

11

Verso inail ed inps

3.974i65

12

Verso FART (Fer.Aut. Regionali
tcinesi) per biglietazione

5.030i90

5.030i90

13

Verso FFS (Ferrovie Federali
Svizzere) e BLS per biglietazione

214.034i35

214.034i35

14

Verso Trenitalia per biglietazione

0i00

0i00

15

Verso Navigazione Laghi

0i00

0i00

1.448i40

1.448i40

0i00

1.771.573,38

5.597i29
0i00

5.597i29
152.167i00
359.662i72

12.153i10

1.120.053,26

16.127i75

5.597,29

2.897.223,93

I credit sono riclassifcat nella seguente tabella in relazione alla tpologia del credi to ed al periodo di esigibilità:
Descrizione

Entro 1 anno

Oltre 1 anno

Totale

Verso client/accont

845.069i40

Credit tributari/Isttut di previdenza

156.141i65

12.153i10

168.294i75

Partte da regolarizzare con lo stato

547.016i36

1.107.900i16

1.654.916i52

Altri

223.345i97

5.597i29

228.943i26

1.771.573,38

845.069i40

1.125.650,55 2.897.223,93

Il credito verso lo Stato di € 1.107.900i16 è costtuito dall'importo chei ai sensi delle
Leggi 27.02.2004 n. 47i 22.04.2005 n. 58 e 27.12.2006 n. 296i è riconosciuto alla Società per la copertura dei maggiori oneri degli esercizi 2015i 2016i 2017i 2019 e
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2021 (L. 296/2006) 2019 ÷ 2021 (L. 58/2005)i 2021 (L. 47/2004) derivant dagli aument riconosciut dal Contrato Colletvo Nazionale dei Lavoratori autoferrotran vieri per i bienni economici 2002/2003i 2004/2005 e 2006/2007.
I credit per lavori con fnanziamento pubblico sono garantt dalle apposite coperture fnanziarie. Sono relatvi a credit per lavorii forniturei spese tecniche e spese generali.
Nella seguente tabella sono riepilogat i credit e la loro variazione nel corso
dell'esercizio:
Descrizione

Verso clien- Crediit tribut/accont tari/Isttut dii
previdienza

Partte dia
regolarizzare
con lo stato

Altri

Totale

Saldio iniziale

406.195i19

288.308i07

2.322.747i14

210.148i49

3.227.398i89

Moviment diell'eesercizio

438.874i21

(120.013i32)

(667.830i62)

18.794i77

(330.174i96)

Saldio fnale

845.069i40

168.294i75

1.654.916i52

228.943i26

2.897.223i93

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non esistono atvità fnanziarie che non costtuiscono immobilizzazioni.
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità sono iscrite al loro valore nominale.
I deposit bancari al 31.12.2021 sono espost nella seguente tabella:
Descrizione

Cont corrent
bancari

Conto corrente
bancario vincolato

Totale

1.689.705,83

2.242.349,10

3.932.054,93

2.376.620i75

(49.094i29)

2.327.526i46

4.066.326,58

2.193.254,81

6.259.581,39

Saldio iniziale
Moviment diell'eesercizio
increment/decrement
Saldio fnale

Il valore fnale del conto corrente vincolato rappresenta l'importo residuo con vincolo a favore del Ministero delle Infrastruture e della Mobilità Sostenibili per lavori di
ammodernamento fnanziat con leggi nn. 472/1999i 488/1999 e 388/2000i i cui
oneri per ammortamento del capitale e degli interessi sono a totale carico dello Stato.
Esso è la somma di capitalei interessi net maturati rimborsi al neto delle spese e
recuperi derivant da contenziosi defnit negli anni precedent.
In considerazione del vincolo a favore del Ministero delle Infrastruture e della Mobilità Sostenibilii gli interessi maturat trovano collocazione esclusivamente nello
Stato Patrimoniale senza riscontro nel Conto Economico e sono stat indicat al neto
delle ritenute. Tale importoi al neto di spesei imposte e compresi gli import ancora
da incassarei fgura anche tra i debit che la Società ha nei confront del Ministero
delle Infrastruture e della Mobilità Sostenibili al neto delle riconciliazioni dei cont
corrent bancari.
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Il denaro in cassa e da ripartre a fne esercizio è così ripartto:

Descrizione
Saldio iniziale

Casse stazioni

Gestoni

Totale

5.862,74

1.311,29

7.174,03

2.303i92

5.014i09

7.318i01

8.166,66

6.325,38

14.492,04

Moviment diell'eesercizio
increment/decrement
Saldio fnale

I deposit bancari e la cassa sono iscrit in bilancio al loro valore nominale. Il tuto è
stato periodicamente verifcato dal Collegio Sindacale.
D. - RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e riscont atvi sono stat determinat secondo il criterio dell'efetva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e riscont di durata pluriennale sono state
verifcate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originariaà non si è
reso necessario adotare variazioni.
Nella voce “Ratei atvi” sono iscrite quote di provent di competenza dell’esercizio
che avranno manifestazione fnanziaria in esercizi successivi.
Nella voce “Riscont atvi” sono iscrite quote di cost che hanno avuto manifesta zione fnanziaria nel corso dell’esercizioi ma sono di competenza di esercizi successivi.
Nelle suddete vocii quindii sono comprese quote di costi spese e provent comuni
a due o più esercizi. Dete quotei in accordo con il Collegio Sindacalei vengono analitcamente rappresentate nella tabella che segue:
Descrizione

31/12/21

31/12/20

variazione

1.231i06

1.054i85

176i21

1.231i06

1.054i85

176i21

Assicurazioni

112.930i11

118.755i75

(5.825i64)

Bolli auto

395i12

395i12

0i00

Sorveglianza governatva

365i47

365i47

0i00

Ratei atvi
Cedole ttoli

Riscont atvi

Canoni telefonici

252i04

550i04

(298i00)

Canoni licenze

1.303i44

1.330i32

(26i88)

Abbonament vari

0i00

429i79

(429i79)

Vari

582i40

0i00

582i40

115.828i58

121.826i49

(5.997i91)
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Totale ratei e riscont atvi

117.059,64
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122.881,34

(p5.821,70) 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A. - PATRIMONIO NETTO
Nel seguente prospeto si evidenziano i moviment delle poste del patrimonio neto
intervenut nel corso dell’esercizio 2021 e nell'anno precedente.

Descrizione

31/12/19

Capitale
sociale

Riserva
legale

450.812,70

90.162,54

Decrement

0

0

Increment

0,00

0,00

450.812,70

90.162,54

Decrement

0

0

Increment

0

0

450.812,70

90.162,54

31/12/20

31/12/21

Riserve
per azioni Riserva
arrotond Utili a nuovo
proprie in amento
portafoglio
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.830,88

Risultato
esercizio

Totale

79,22

545.885,34

(79,22)

(79,22)

79,22

2.238,55

2.317,77

4.910,10

2.238,55

548.123,89

(2.238,55)

(2.238,55)

2.238,55

12.253,44

14.491,99

7.148,65

12.253,44

560.377,33

I - CAPITALE SOCIALE
Il Capitale sociale è formato da n. 77.062 azioni del valore nominale di € 5,85, di cui
n. 44.282 ordinarie e n. 32.780 privilegiate.
II - III - IV - V - VII - X– RISERVE
La Riserva legale al 31.12.2021 è pari al 20% del Capitale sociale. Non esistono le
seguent riserve: da sovrapprezzo delle azioni (II), di rivalutazione (III), statutarie ()),
per operazioni di copertura dei fussi fnanziari atesi ()II), riserva negatva per
azioni proprie in portafoglio (X).
VI – ALTRE RISERVE
Non esistono altre riserve.
VIII - UTILI PORTATI A NUOVO
Gli utli portat a nuovo da anni precedenti hanno subito le variazioni indicate nella
tabella soto riportata.
IX - UTILE DELL'ESERCIZIO
L'utle dell'esercizio 2021 è pari a € 12.253,44 Nella seguente tabella è riepilogata la
destnazione dell'utle e degli utli a nuovo dei due esercizi precedent:
Descrizione

Risultato
esercizio

Utili a nuovo

79,22

4.830,88

Decrement

(79,22)

0,00

Increment

2.238,55

79,22

2.238,55

4.910,10

Decrement

(2.238,55)

0,00

Increment

12.253,44

2.238,55

12.253,44

7.148,65

31/12/19

31/12/20

31/12/21
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Dividendi/
Ad
Part. utili amministratori

A soci

(0,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

0,00

)engono di seguito evidenziate l’origine, la possibilità di utlizzazione e distribuzione
delle poste del Patrimonio neto, nonché il riepilogo della loro utlizzazione nei tre
esercizi precedent.
Riepilogo delle utlizzazioni
effetuate nei tre
precedent esercizi
Descrizione

Valore al
31.12.2021

Capitale sociale

450.812,70

Possibilità di
Quota
utilizzazione disponibile

Riserva legale

90.162,54

B

Utli a nuovo

7.148,65

A/B/C

7.148,65

12.253,44

A/B/C

12.253,44

Risultato esercizio
Totale

560.377,33

per copertura per altre ragioni
perdite

(C)
0,00

19.402,09

Quota non distribuibile

0,00

Residua quota distribuibile

19.402,09

Legenda: A per aumento capitale - B per copertura perdite - C per distribuzione ai soci

B. - FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o
probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminat.
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
probabile, i cui valori sono stmat.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicat
nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo
rischi ed oneri.
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa,
stmate nell’importo o nella data di sopravvenienza.
I fondi per rischi e oneri vanno suddivisi nelle seguent voci:
1. Tratamento di quiescenza ed obblighi similin
2. Imposte, anche differiten
3. Strument fnanziari derivat passivin
4. Altri.
Nel rispeto dei principi della chiarezza e della prevalenza della sostanza sulla forma,
nella rappresentazione delle poste passive del bilancio di esercizio 2021 è stata
effetuata una riqualifcazione contabile del complessivo accantonamento per spese
di futuri esercizi ferroviari, esposto nel bilancio al 31.12.2020 tra i debit nei
confront del Ministero concedente per l’importo di € 8.251.583,43.
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Tale importo è stato riqualifcato tra gli “Altri Fondi”, quale Fondo per future spese
di gestone dell’esercizio ferroviarion in tale voce confuisce anche l’avanzo di
gestone dell’esercizio 2021, quale importo esposto tra gli accantonament per
spese di futuri esercizi ferroviari di cui alla voce B 13 del Conto economico.
Il tuto viene rappresentato nella seguente tabella.
DESCRIZIONE

Avanzo gestione

Saldo iniziale

0,00

Movimenti dell'esercizio
increment per avanzo esercizio ferroviario anni
precedent

8.251.583,43

increment per avanzo esercizio ferroviario

1.655.305,87

decrement per disavanzo esercizio ferroviario

0,00
9.906.889,30

Saldo finale

9.906.889,30

C. - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il tratamento di fne rapporto (TFR) 1 rappresenta la prestazione cui il lavoratore
subordinato ha dirito in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel fondo per TFR è rilevato il totale delle singole indennità per tratamento di fne
rapporto maturate a favore dei dipendent della Società al 31 dicembre 2006, al
neto degli accont erogat.
Le quote di TFR maturande a partre dal 1° gennaio 2007 sono destnate, a scelta
del dipendente, a forme di previdenza complementare o trasferite al Fondo di
Tesoreria gestto dall’INPS.
La movimentazione nell'esercizio è rappresentata nella seguente tabella:
Descrizione

Dirigenti

Personale

Totale

132.417,17

1.058.222,75

1.190.639,92

increment

14.063,95

205.405,18

219.469,13

Imposta 11%

(621,20)

(9.151,32)

(9.772,52)

decrement ed erogazioni

0,00

(94.288,69)

(94.288,69)

a fondi previdenziali

(145.859,92)

(133.382,80)

(279.242,72)

tesoreria

0,00

(26.341,97)

(26.341,97)

(132.417,17)

(57.759,60)

(190.176,77)

0,00

1.000.463,15

1.000.463,15

Saldo iniziale
Moviment dell'esercizio

Saldo finale

1 Per memoria si evidenzia che nel bilancio di esercizio 2016, la Società – supportata da un parere proveritate – al fne di adeguarsi al principio di valutazione della sostanza del contrato nella redazione del
bilancio, ha proceduto a efetuare una compensazione “impropria”, che ha portato alla completa
estnzione contabile del credito per TFR, con la riduzione per pari importo del debito nei confront del
Ministero delle Infrastruture e dei Trasport, relatvo agli avanzi di gestone del setore ferroviario
sovvenzionato e indicato come “accantonamento per futuri esercizi ferroviari”.
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D. - DEBITI
I debit sono iscrit in bilancio al valore nominale, ritenuto rappresentatvo del loro
presunto valore di estnzione. Per i debit non è stato applicato il criterio del costo
ammortzzato in quanto non rilevante. I debit verso il personale, e verso gli ent
previdenziali, sono valutat sulla base dell’ammontare che si dovrebbe
corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.
Alla chiusura dell’esercizio 2021 non risultano debit verso le banche, mentre i
debit verso fornitori sono iscritt al loro valore nominale.
Tra i debit tributari, la quantfcazione del debito per imposte direte è effetuata
applicando le vigent normatve fscali. Tale voce è al neto degli accont versat e
delle altre ritenute fscali a ttolo di acconto subite nel periodo.
Nella seguente tabella è riportato il detaglio con la classifcazione dei debit
suddivisi tra esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.

Descrizione

Entro 1 anno

6

Accont

7

Debit verso fornitori

12

13

Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni

0,00

Totale
0,00

Fature

379.938,01

0,00

379.938,01

Fature da ricevere

447.219,11

447.219,11

Debit tributari
IRE stpendi dic. e 13^

77.308,53

77.308,53

Ritenute d'acconto da recuperare

(3.768,13)

(3.768,13)

R.A. prestazioni coll. contnuatva

19.235,81

19.235,81

IRAP

62.696,08

62.696,08

imposta sosttutva su TFR

6.169,90

6.169,90

DM 10 Dirigent (Dic.-13^ )

2.718,00

2.718,00

Debit verso Isttut di Previdenza e
Sicurezza Sociale
)erso I.N.P.S.

DM 10 Personale (Dic.-13^ )

103.435,52

103.435,52

Ctr. Prev. su Emolum. Amministr.

12.481,00

12.481,00

Su arretrat

22.434,26

22.434,26

3.069,44

3.069,44

)erso altri Isttut
PRE)INDAPI
INAIL

134,61

134,61

Priamo, Tesoreria e Fondi apert

28.958,95

28.958,95

Altri
14

0,00

Altri debit
)erso personale stp.competenza

172.606,95

172.606,95

Per ferie arretrate

78.935,94

78.935,94

)erso azionist

272,89

Debit e Somme a disposiz. MIMS –o
CC )incolat

272,89
2.390.494,61
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2.390.494,61

Acc. per spese futuri esercizi
ferroviari e somme a dis non
vincolate

218.832,88

218.832,88

)s. MIMS per ripiano cost CCNLL

20.621,19

20.621,19

)erso Imprese di Trasporto

29.157,11

29.157,11

Deposit Cauzionali diversi

8.814,81

8.814,81

Multe al personale

2.658,43

2.658,43

20.846,89

20.846,89

)erso Stato per mat.rot.incend.
)erso L. 910/86 (I.).A.)+L. 471/94
(I.).A.)

69.636,38

69.636,38

Stato per L 297/78 (I.).A. - sopr. e
provent fnanz.)

3.703,27

3.703,27

)s. Comunità
Montana/AntcipoInterreg

30.000,00

30.000,00

Carta Credito

831,00

831,00

)s Regione Piemonte per rinnovo
CCNLL

0,00

)ari

0,00

TOTALI

1.567.795,82

13.749,12

13.749,12
0,00

2.404.243,73

251.153,01

4.223.192,56

Le poste relatve alle leggi 297/1978, 471/1994 e 910/1986 sono indicate nei debit
in quanto derivant d a recuperi I.).A. (antecedent al 31.12.2000) provenient da
det fnanziament. Il tuto come indicato dal Ministero delle Infrastruture e dei
Trasport con note n. 45 del 20.02.1993 e n. 3203 del 16.05.2002.
Tra i debit verso il Ministero delle Infrastruture e della Mobilità Sostenibili fgurano
quelli derivant da:
➢ somme a disposizione per successive determinazioni per € 211.602,48n
➢ riclassifcazione delle riserve effetuate in esercizi precedent per € 7.230,40n
DESCRIZIONE

Per successive
determinazioni e
riclassificazione
riserve

Avanzo
gestione

Totale

Saldo iniziale

218.832,88

8.251.583,43

8.470.416,31

0,00

0,00

0,00

-8.251.583,43

-8.251.583,43

0,00

(8.251.583,43)

(8.251.583,43)

218.832,88

0,00

218.832,88

Movimenti dell'esercizio
increment per avanzo esercizio ferroviario
decrement per ricollocazione

Saldo finale

Nel rispeto dei principi della chiarezza e della prevalenza della sostanza sulla forma,
nella rappresentazione delle poste passive del bilancio di esercizio 2021 è stata
effetuata una riqualifcazione contabile del complessivo accantonamento per spese
di futuri esercizi ferroviari, esposto nel bilancio al 31.12.2020 tra i debit nei
confront del Ministero concedente per l’importo di € 8.251.583,43. Tale importo è
stato riqualifcato tra gli “Altri Fondi”.
➢

importo dei mutui, degli interessi atvi maturat, al neto delle ritenute
d’acconto e delle spese per bolli e dei ricavi da alienazioni per lavori di
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ammodernamento di cui alle Leggi 472/99, 488/99 e 388/00, il cui
ammortamento per capitale ed interessi è a totale carico dello Stato (Ministero
dei Trasport), secondo quanto indicato al punto I) - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
della presente nota integratvan
Descrizione

Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

Variazione

Importo complessivo dei mutui erogat

19.623.973,36

19.623.973,36

0,00

Fidejussione+interessi+spese+altri incassi

816.232,33

816.232,33

0,00

Pagamento lavori –o forniture –o at transatvi

(19.811.057,48)

(19.761.963,19)

(49.094,29)

Interessi atvi da c/c al neto delle R.A. E spese
bolli

1.564.106,60

1.564.106,60

0,00

2.193.254,81

2.242.349,10

(49.094,29)

197.239,80

148.145,51

49.094,29

2.390.494,61

2.390.494,61

0,00

Totale parziale
Giroconto da effetuare
Totale

➢

differenza tra accont erogat e importo consuntvo dei contribut che ai sensi
delle leggi 27.02.2004 n. 47, 22.04.2005 n.58 e 27.12.2006 n. 296, sono
riconosciut alla Società per la copertura dei maggiori oneri dell’esercizio 2021
derivant dagli aument stabilit dal Contrato Colletvo Nazionale dei Lavoratori
autoferrotranvieri per i bienni economici 2002/2003, 2004/2005 e 2006/2007.

Le ritenute d’acconto di imposta operate alla fonte sugli interessi atvi delle somme
depositate sul conto corrente vincolato a favore del Ministero delle Infrastruture e
dei Trasport non rientrano tra i credit di imposta della Società.
Nella seguente tabella sono riepilogat i debit e la loro variazione nel corso
dell'esercizio:

Descrizione

Saldo iniziale
moviment
dell'esercizio
Saldo finale

Debiti verso
Istituti di
Previdenza e
Sicurezza
Sociale

Acconti e
debiti verso
fornitori

Debiti
tributari

914.327,06

114.789,67

188.113,14 11.359.696,79 12.576.926,66

(87.169,94)

46.852,52

(14.881,36) (8.298.535,32) (8.353.734,10)

827.157,12

161.642,19

173.231,78

Altri debiti

3.061.161,47

Totale

4.223.192,56

D. - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e riscont passivi sono stat determinat secondo il criterio dell'effetva
competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e riscont di durata pluriennale sono
state verifcate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originarian non
si è reso necessario adotare variazioni.
Nella voce “Ratei passivi” sono iscrite quote di cost di competenza dell’esercizio
che avranno manifestazione fnanziaria in esercizi successivi.
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Nella voce “Riscont passivi” sono iscrite quote di provent che hanno avuto
manifestazione fnanziaria nel corso dell’esercizio, ma sono di competenza di
esercizi successivi.
L'importo dei riscont comprende l’incremento dell’importo pari alla quota ancora
da ammortzzare relatva alle immobilizzazioni fnanziate dallo Stato.
Nelle suddete voci, quindi, sono comprese quote di cost, spese e provent comuni
a due o più esercizi. Dete quote, in accordo con il Collegio Sindacale, vengono
analitcamente rappresentate nella tabella che segue:
Descrizione

Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

variazione

Ratei passivi:

0,00

0,00

0,00

Locazione canalete dita sunrise upc

300.000,00

36.809,17

263.190,83

Rilevazione topografca linea

213.773,21

164.678,92

49.094,29

Contribut in conto impiant
(contribut dello Stato)

724.164,44

757.846,51

(33.682,07)

Riqualifcazione stazioni

8.008,00

0,00

8.008,00

Consolidamento versante Olgia (palo
884A)

142.971,72

0,00

142.971,72

Totale Risconti Passivi

1.388.917,37

959.334,60

429.582,77

Totale generale ratei e risconti passivi 1.388.917,37

959.334,60

429.582,77

Risconti passivi:

Impegni
Di seguito sono riportat gli impegni e le garanzie reali prestate nei confront di terzi,
non risultant dallo Stato patrimoniale, secondo quanto previsto dal c.9 dell’art
2427 del Codice civile.

Descrizione
Saldo contribut integrazione Ricavi l.176/80
(contribut dello Stato)
Totale generale
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Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

variazione

4.863.909,05

4.863.909,05

0,00

4.863.909,05

4.863.909,05

0,00

CONTO ECONOMICO
A. - VALORE DELLA PRODUZIONE
I ricavi da prestazioni di servizi e da vendita di beni sono contabilizzat in base alla
competenza temporale.
1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In tale voce sono inserit i ricavi dell'esercizio 2021 derivant dall’atvità carateristca della Società. I ricavi delle vendite e delle prestazioni e la loro variazione rispeto
all'esercizio precedente si possono così sintetzzare:
Descrizione

Esercizio
2021

Esercizio
2020

Variazione

Variazione %

178.481,92

108.592,86

69.889,06

64,36%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
BigliettAbbonament
traffico nazionale e prenotazioni
traffico internazionale

1.639.480,92

1.631.560,91

7.920,01

0,49%

1.817.962,84

1.740.153,77

77.809,07

4,47%

bagagli

738,50

324,51

413,99

127,57%

merci

0,00

0,00

0,00

738,50

324,51

413,99

Bagagli e merci

127,57%

Servizi vari
Servizi di noleggio con conducente

0,00

0,00

0,00

Servizi, noleggi

319.902,95

295.368,70

24.534,25

8,31%

319.902,95

295.368,70

24.534,25

8,31%

2.138.604,29

2.035.846,98

102.757,31

5,05%

Nella seguente tabella è riportata la ripartzione dei ricavi da bigliet ed abbona ment, sulla base del soggeto emitente i ttoli di viaggio:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione

Variazione %

Servizio Nazionale e prenotazioni

178.481,92

108.592,86

69.889,06

64,36%

Servizio Internazionale

333.002,41

209.065,05

123.937,36

59,28%

511.484,33

317.657,91

193.826,42

61,02%

Bigliettabbonament SSIF

Bigliettabbonament altri
FART

38.595,85

31.275,34

7.320,51

23,41%

FFS

1.267.882,66

1.391.220,52

(123.337,86)

-8,87%

1.306.478,51

1.422.495,86

(116.017,35)

-8,16%

1.817.962,84

1.740.153,77

77.809,07

4,47%
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I ricavi da bigliet e abbonament emessi dalla Società Fart e dalle Ferrovie Federali
Svizzere sono originariamente erogat in franchi svizzeri.
Nei “servizi vari” sono comprese le prestazioni di personale e materiale rotabile effetuate a favore della Società FART, esercente il trato svizzero della linea ferroviaria. La stessa FART efetua prestazioni sul trato italiano a favore della Vostra Società. Le risorse disponibili sono utlizzate in accordo tra le due società per otenere la
miglior qualità del servizio nel rispeto di un equilibrato rapporto economico.
L’andamento delle prestazioni efetuate da e per SSIF e il loro risultato neto sono
riportat nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Ricavi prestazioni vs. FART

319.902,95

295.368,70

24.534,25

8,31%

Cost prestazioni FART

273.615,52

220.100,25

53.515,27

24,31%

46.287,43

75.268,45

(28.981,02)

-38,50%

Risultato neto

Variazione Variazione %

Il numero di viaggiatori trasportat è riportato nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020 Variazione

Variazione %

Traffico interno

90.131

65.621

24.510

37,35%

Traffico internazionale

80.693

74.769

5.924

7,92%

170.824

140.390

30.434

21,68%

5 - Altri ricavi e provent
In tale voce sono inserit i component positvi di reddito , derivant dall'atvità accessoria della Società durante l'esercizio 2021.
Tra l’altro fgurano in tale posta:
 la sovvenzione annuale per l’esercizio ferroviario fno al 31.08.2021, stabilita
dal D.D. del Ministero dei Trasport n. 2710 del 15.09.1998;
 la sovvenzione annuale per l’esercizio ferroviario dal 30.09.2021 fno al
31.12.2021, stabilita dal D.D. del Ministero dei Trasport n. 234 del 23.09.2021;
 l’importo che ai sensi delle leggi 27.02.04 n. 47, 22.04.2005 n.58 e 27.12.2006
n. 296, è riconosciuto alla Società per la copertura dei maggiori oneri dell’esercizio 2021 derivant dagli aument stabilit dal Contrato Colletvo Nazionale
dei Lavoratori autoferrotranvieri per i bienni economici 2002/2003, 2004/2005
e 2006/2007;
 ristori assegnat alla Società per mancat ricavi tarifari relatvamente agli eser cizi 2020 e 2021, a seguito di ripartzione efetuata dal Ministero delle Infrastruture e della Mobilità Sostenibili a valere su fondi pubblici stanziat in materia di compensazione alle aziende di Trasporto Pubblico Locale a seguito
dell’emergenza Covid-19;
 contribut a fondo perduto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 41/2021 .
Il tuto come riportato nella seguente tabella:
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Descrizione

Esercizio 2021 Esercizio 2020

Variazione

Variazione %

Altri ricavi e provent (parte)
Sovvenzione di esercizio

2.898.352,12

2.898.356,12

(4,00)

0,00%

Contribut rinnovo CCNL

353.893,95

343.421,49

10.472,46

2,96%

Ristori e contribut CCVID

2.247.890,14

802.428,46

1.445.461,68

64,30%

4.044.206,07 1.455.930,14

26,47%

5.500.136,21

Si precisa inoltre che nel corso dell’esercizio 2021 sono state rinnovate due convenzioni per l’uso dell’esistente impianto di protezione cavi sulla linea Domodossola –
Confne Svizzero da parte di Sunrise UPC GmbH ed altre convenzioni con ent pubblici e privat relatvi alla sede ferroviaria, i cui ricavi sono espost tra i prodot indi ret.
Le sopravvenienze atve sono indicate nella seguente tabella:
Sopravvenienze atve
Voce A 5 m)
Recuperi oneri malata

97.836,01

Altre sopravvenienze non tassabili

30.759,22

Utli prescrit anni precedent

356,40
128.951,63

Le “Altre sopravvenienze non tassabili” si riferiscono
• all’esenzione del versamento acconto IMU 2021 per immobili ad uso produtvo;
• alla retfca del Fondo svalutazione come indicato nel punto C – ATTIVC CIRCCLANTE - I – RIMANENZE del presente documento.
B. - COSTI DELLA PRODUZIONE
7 – Per servizi
Compensi alle cariche sociali
Il detaglio dei compensi e delle altre voci di spesa relatve agli organi di gestone e
controllo della Società è indicato nella seguente tabella:
Descrizione

Amministratori
Compensi fssi

Sindaci

Totale
Esercizio
2021

Totale
Esercizio
2020

Variazione

Var %

141.000,00 41.250,00 182.250,00 174.149,71

8.100,29

4,65%

Trasferte

5.280,00

0,00

5.280,00

2.240,00

3.040,00

135,71%

Getoni di presenza

5.200,00

4.400,00

9.600,00

8.800,00

800,00

9,09%

Cneri previdenziali

27.456,83

5.226,00

32.682,83

31.920,37

762,46

2,39%

320,67

100,00%

Altre spese

320,67

320,67

0,00

INAIL

159,14

419,83

Arrotondament s pagament

0,45

0,83

(260,69) -62,09%

178.936,83 51.196,67 230.293,09 217.530,74 12.762,35

5,87%

230.293,09 217.530,74 12.762,35

5,87%

A conto B 7q
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Spese vive e rimborsi (Parte
di B 7g e B 7o)

10.066,67

Totale complessivo

4.220,71

5.845,96 138,51%

240.359,76 221.751,45 18.608,31

8,39%

Corrispetvi spetant ai revisori legali e per i servizi di consulenza fscale (art.
2427 c. 1 punto 16-bis) Codice civile).
Con riferimento all'art. 2427 del Codice civile, si fa presente che nel compenso del
Collegio Sindacale di cui al punto precedente è compresa anche l'atvità di revisio ne legale.
Per gli altri servizi di consulenza fscale, relatvi tra l’altro all'invio telematco delle
comunicazioni previste per legge, è andato a costo l'importo di € 6.358,38.
8 - Per godimento di beni di terzi
Figurano in tale conto:
➢ l’affito e gli oneri accessori di competenza dell'esercizio 2021 per l’ufficio a
Roma;
➢ il canone corrisposto a Rete Ferroviaria Italiana per la locazione dello spazio occupato dal capolinea in galleria a Domodossola;
➢ i canoni e le licenze d’uso dei sofware.
9 - Per il personale
Il prospeto dei dipendent è il seguente :
Descrizione

Numero medio 2021

Numero me- Variazione
dio 2020

Dirigent

1,00

1,00

0,00

Quadri

0,00

0,00

0,00

Impiegat

17,67

16,74

0,93

Pers. viaggiante e Cperai

48,31

48,93

(0,62)

TOTALI

66,98

66,67

0,31

Organico approvato dal MIT

Variazione

2,00

(1,00)

123,00

(57,02)

125,00

(58,02)

La distnzione tra impiegat ed operai è stata efetuata in base ad indicazioni
dell’associazione datoriale ASSTRA.
Nel corso dell'esercizio, tre dipendent sono andat in quiescenza, è stato interroto
il rapporto di lavoro con quatro dipendent e sono state efetuate quatro assunzioni a tempo indeterminato. Al 31.12.2021 la forza era di 64 dipendent.
Nella seguente tabella il costo del personale è riepilogato e confrontato con l'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Var %

2.265.327,96

2.217.472,08

2,16%

Cneri sociali

662.124,44

658.410,06

0,56%

TFR

209.665,87

184.168,96

13,84%

31.300,41

31.536,19

-0,75%

Salari e stpendi

Previdenza Integratva, altri cost
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3.168.418,68

3.091.587,29

2,49%

La riconciliazione del costo del personale con le voci di costo relatve al conto
dell’esercizio ferroviario sovvenzionato da parte del Ministero delle Infrastruture e
della Mobilità Sostenibili è la seguente:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Var %

Retribuzioni e oneri (C/CEE B9)

2.958.752,81

2.907.418,33

1,77%

Retribuzione non a carico conto esercizio ferroviario
Ministeriale (Lavori ammodernamento)

0,00

0,00

TFR (C/CEE B9)

209.665,87

184.168,96

13,84%

Cneri diversi (C/CEE B 6 - B 7)

146.381,19

122.990,29

19,02%

Assicurazioni (C/CEE B7 i - parte)

15.937,79

45.289,50

-64,81%

Accantonamento per rinnovo contratuale

0,00

0,00

3.330.737,66

3.259.867,08

2,17%

Il costo per tratamento di fne rapporto e previdenza integratva relatvo all'esercizio 2021 è risultato pari a:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione

Var %

TFR dirigent

10.409,86

11.049,23

(639,37)

-5,79%

TFR personale

230.556,42

204.655,92

25.901

12,66%

240.966,28

215.705,15

25.261

11,71%

10 – Ammortament e svalutazioni
Nella seguente tabella sono riportate le percentuali di ammortamento utlizzate:
Descrizione

Aliquota

Aliquota 1° Beni importo infeanno
riore a 516,46 €

Immobilizzazioni immateriali
Cost di ampliamento ed impianto

20,00%

20,00%

100,00%

Sofware

33,33%

33,33%

100,00%

Fabbricat

4,00%

2,00%

100,00%

Impiant e macchinario

10%-20%

5%-10%

100,00%

Atrezzature industriali e commerciali

12,00%

6,00%

100,00%

Mobili, arredi

4%-12%

2%-6%

100,00%

Cfficina meccanica

4%-12%

2%-6%

100,00%

Macchine per ufficio

20,00%

10,00%

100,00%

Automezzi

20,00%

10,00%

100,00%

Autoveture/Autobus

25,00%

12,50%

100,00%

Immobilizzazioni materiali
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Complessivamente il costo imputato al conto economico per ammortament è stato
di:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione

Var %

Setore Ferroviario

126.016,08

120.045,71

5.970,37

4,97%

Intervent realizzat con fnanziamento
in conto impiant

36.599,86

33.682,07

2.917,79

8,66%

Altre atvità

0,00

0,00

0,00

162.615,94

153.727,78

8.888,16

5,78%

14 – Oneri diversi di gestone - Sopravvenienze passive
In tale voce è compresa la sopravvenienza passiva derivante dal costo non rimborsato per le spese di contenzioso con CFV in A.S. efetuate in anni precedent, oltre a
sopravvenienze minori ed arrotondament.
C. - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
I ricavi di natura fnanziaria sono contabilizzat in base alla competenza temporale.
Conversione di atvità, passività e operazioni espresse in valuta estera.
La Società riceve periodicamente dalle Ferrovie Federali Svizzere, la comunicazione
degli incassi in franchi svizzeri spetant alla ferrovia Domodossola – Confne Svizzero, sulla base della ripartzione dei ricavi dell'intero sistema tarifario del trasporto
pubblico elvetco.
La contabilizzazione di det import viene efetuata applicando il cambio del giorno
alla data di comunicazione.
Il valore degli incassi in valuta efetuat dalle stazioni e dalle gestoni SSIF e FART
(per conto della SSIF) è valutato in euro nel momento in cui viene eseguita la suddivisione degli incassi tra le imprese di trasporto.
Le successive movimentazioni fnanziarie o la conversione di disponibilità liquide in
valuta alla data di chiusura dell'esercizio, generano oneri e provent straordinari che
sono contabilizzat alla voce C17 bis del Conto Economico.
I cost in valuta relatvi ad acquist di beni sono stat contabilizzat con riferimento al
valore dell’euro alla data di emissione della fatura del fornitore.
I credit e i debit espressi originariamente in valuta estera, iscrit in base ai cambi in
vigore alla data in cui sono sort, sono allineat ai cambi corrent alla chiusura del bi lancio.
In partcolare, le atvità e passività monetarie in valuta sono iscrite al cambio a
pront alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguent utli e perdite su cambi sono
rispetvamente accreditat e addebitat al Conto Economico alla voce “C 17 bis - utli
e perdite su cambi”, come evidenziato e descrito nell’apposita sezione della presente nota integratva.
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Le atvità e passività in valuta non monetarie sono iscrite in bilancio al cambio vigente al momento del loro acquisto.
In queste voci sono rilevat i component positvi e negatvi del risultato economico
d'esercizio connessi con l'atvità fnanziaria dell'impresa e sono riepilogat nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio 2021

15. Provent da partecipazioni
16. Provent Finanziari

Esercizio 2020

Variazione

Var %

3.309,00

0

3.309,00

100,00%

34.442,50

38.126,14

(3.683,64)

-9,66%

0

(15.829,27)

15.829,27

-100,00%

271,15

(1.413,29)

1.684,44

-119,19%

17. Cneri Finanziari
17 bis. Utli e perdite su cambi

15 - Altri provent da partecipazioni
Tali provent derivano da dividendi da partecipazioni nella società For.Fer S.r.l..
16 - Altri provent fnanziari
Tali provent derivano da interessi atvi relatvi a c/c bancari e ttoli. Det import
sono al lordo delle ritenute d'acconto ove applicate.
17 - Interessi ed altri oneri fnanziari
Non esistono oneri fnanziari.
17 bis – Utli e perdite su cambi
Si trata di utli e perdite di tpo fnanziario riferibili all’atvità del setore ferroviario
e derivant, oltre che dalla conversione dei debit e dei credit in valuta alla data di
chiusura dell’esercizio, dalle operazioni di cambio efetuate durante l'anno 2021.
Conformemente a quanto previsto dagli art. 2425 e 2425 bis c.c., gli utli e le perdite su cambi sono rispetvamente accreditat e addebitat nel presente punto. Il tutto secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione

Var %

Provent da diferenze cambio

11.197,76

13.390,43

(2.192,67)

-16,37%

Cneri da diferenze cambio

10.926,61

14.803,72

(3.877,11)

-26,19%

271,15

(1.413,29)

1.684,44 -119,19%

D. - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE
Nell'esercizio non sono state efetuate retfche di valore di atvità fnanziarie.
20. - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Le imposte sul reddito sono contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono contabilizzat i cost e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di
pagamento delle medesime.
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Anche per l'esercizio 2021, a norma dell'art. 3 – commi 1 e 2 - del D.L. n. 833 del
09.12.1986, convertto dalla legge 06.02.1987, n. 18, non sono component positvi
del reddito le somme erogate dallo Stato per il ripiano delle perdite dell'esercizio
ferroviario.
Non sono present imposte diferite o antcipate. Le imposte corrent sul reddito
dell'esercizio sono costtuite dall'IRAP, la cui applicazione consente la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, per l'importo eccedente l'ammontare delle deduzioni riferibili al costo medesimo, con esclusione dei
cost relatvi al lavoro interinale e a contrato determinato. L'Irap per l'esercizio 2021
è esposta nella seguente tabella:

Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Ricavi

7.973.845

6.283.991

1.689.854

26,89%

Cost

(3.091.386)

(2.954.289)

(137.097)

4,64%

Variazioni in aumento

284.740

235.030

49.709

21,15%

Variazioni in diminuzione

(28.184)

(18.963)

(9.222)

48,63%

5.139.014

3.545.769

1.593.244

44,93%

(3.127.035)

(3.026.547)

(100.489)

3,32%

2.011.979

519.223

1.492.756

287,50%

4,20%

4,20%

84.503

21.807

62.696

287,50%

Valore della produzione lorda
Altre deduzioni
Valore della produzione neta
Aliquota
IRAP
Art. 24 D.L. n,34/20

Variazione

Var %

0

IMPOSTA ESERCIZIO CORRENTE

84.503

21. - RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Il risultato dell'esercizio 2021, al neto delle imposte sul reddito, risulta pari a €
12.253,44.

RENDICONTO FINANZIARIO
Dal Rendiconto fnanziario dell’esercizio 2021 risultano l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fne dell’esercizio, e i fussi fnanziari
positvi e negatvi dell’esercizio derivant dall’atvità operatva, da quella di investmento e da quella di fnanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai deposit bancari, dagli assegni e dal
denaro in cassa, anche in valuta estera.
L’atvità operatva comprende principalmente le operazioni connesse alla fornitura
di servizi di trasporto, nonché le altre operazioni non ricomprese nelle atvità di investmento e di fnanziamento.
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L’atvità di investmento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni e delle atvità fnanziarie non immobilizzate.
L’atvità di fnanziamento comprende le operazioni di otenimento e di resttuzione
delle disponibilità liquide soto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
Il fusso fnanziario dell’atvità operatva è determinato con il metodo indireto,
retfcando l’utle (o la perdita) riportato nel Conto economico.
La somma algebrica dei fussi fnanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione neta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio. La forma di presentazione del rendiconto fnanziario è di tpo scalare.
Il tuto sintetcamente riportato nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio
2020

Variazioni

12.253

2.239

10.014

1.587.366

(620.843)

2.208.209

747.472

(1.118.062)

1.865.534

Flusso fnanziario dell’atvità di fnanziamento (C)

6

1

5

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

2.334.884

(1.738.904)

4.073.788

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

3.939.229

5.678.133

(1.738.904)

Disponibilità liquide alla fne dell'esercizio

6.274.073

3.939.229

2.334.844

Utle (perdita) dell’esercizio
Flusso fnanziario della gestone reddituale (A)
Flusso fnanziario dell’atvità di investmento (B)

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Ai sensi dell’artcolo 2427, 1° comma, punto 22 – quater, del Codice civile, e delle disposizioni del principio contabile CIC n. 29, si relaziona sui fat intervenut dopo la
chiusura dell’esercizio al 31.12.2021.
a) Non sussistono fat di rilievo avvenut dopo la chiusura dell’esercizio, avent ef feto patrimoniale, fnanziario o economico sul bilancio presentato.
b) Fat successivi alla chiusura dell’esercizio che non devono essere recepit nei
valori di bilancio, in quanto non di competenza dell’esercizio 2021, ma oggeto
di informatva.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 è terminata il 31 marzo 2022, ma la pandemia contnua a circolare e a condizionare lo spostamento delle persone e il turismo in partcolare. Inoltre, l’invasione dell’Ucraina e le conseguent fort tensioni geopolitche ed economiche internazionali si stanno ripercuotendo rapidamente sull’aumento dei prezzi, in partcolare dell’energia e di materie prime. Si
è aperta dunque una nuova fase di forte incertezza globale che condiziona la
normale ripresa del turismo e del transito internazionale: al momento della formazione del bilancio non risulta possibile fare atendibili previsioni sui tempi e
sulle condizioni di un ritorno alla normalità. L’esercizio ferroviario anche nel
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2022 contnuerà quindi a subire ripercussioni sia sul traffico viaggiatori sia sui ricavi da biglietazione.
Per il raggiungimento del pareggio del bilancio di esercizio ferroviario 2022 potrà essere necessario il parziale utlizzo degli accantonament per futuri esercizi
ferroviari che contabilmente sono espost negli Altri Fondi dello Stato patrimoniale, ovvero è possibile che a tal fne siano dispost intervent di ristoro o so stegno a garanzia dell’equilibrio economico delle società esercent atvità di
servizi di trasporto pubblico, mediante provvediment normatvi di compensa zione della riduzione dei ricavi tarifari.
c) Fat successivi che possono incidere sulla contnuità aziendale.
I fat successivi alla chiusura dell’esercizio 2021 come sopra espost non fanno
venire meno il presupposto della contnuità aziendale nell’esercizio 2022. Tale
valutazione si fonda sul presupposto alla base della concessione di esercizio ferroviario, sovvenzionato dallo Stato in quanto atvità essenziale di trasporto
pubblico: sono pertanto atesi e previst ulteriori provvediment normatvi che
possano garantre l’equilibrio economico dell’esercizio 2022. In ogni caso, e
come già esposto, il pareggio di bilancio dell’esercizio 2022 potrà essere raggiunto, se necessario, con il parziale utlizzo degli accantonament per futuri
esercizi ferroviari.

CONCLUSIONI
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
fnanziario e Nota integratva, rappresenta in modo veritero e correto la situazione
patrimoniale e fnanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scriture contabili.
Poiché la riserva legale è già stata stabilita in importo pari al 20% del Capitale sociale, nel rispeto dell’art. 2430 del Codice civile il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di destnare l’utle di bilancio di € 12.253,44 come di seguito rappresentato:


€ 612,67 ai Consiglieri di Amministrazione, quale partecipazione agli utli a
norma dell’art. 2389 del Codice civile e fssata dallo Statuto nella misura
del 5%;



€ 122,53 agli Amministratori delegat, quale partecipazione agli utli come
previsto dall’art. 2389 del Codice civile e fssata dallo Statuto nella misura
dell’1%;



la rimanenza di € 11.518,24 ripartta tra i ttolari delle azioni proporzionalmente alla partecipazione azionaria di ciascuno.

Domodossola, 27 maggio 2022

Il Consiglio di Amministrazione
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