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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONTRAM SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
62032 CAMERINO (MC) VIA LE 
MOSSE, 19/21

Codice Fiscale 00307880435

Numero Rea MC 91501

P.I. 00307880435

Capitale Sociale Euro 2.806.707 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - 5.460

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 5.460

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 42.578 40.327

7) altre 132.294 232.456

Totale immobilizzazioni immateriali 174.872 272.783

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.304.021 2.350.879

2) impianti e macchinario 179.952 187.952

3) attrezzature industriali e commerciali 37.352 44.049

4) altri beni 10.934.059 10.429.099

Totale immobilizzazioni materiali 13.455.384 13.011.979

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 235.000 235.000

b) imprese collegate 476.482 40.034

d-bis) altre imprese 5.000 5.000

Totale partecipazioni 716.482 280.034

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio successivo 478.387 478.387

Totale crediti verso imprese collegate 478.387 478.387

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.271 7.516

Totale crediti verso altri 8.271 7.516

Totale crediti 486.658 485.903

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.203.140 765.937

Totale immobilizzazioni (B) 14.833.396 14.050.699

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 405.539 376.882

Totale rimanenze 405.539 376.882

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.609.832 2.127.628

Totale crediti verso clienti 1.609.832 2.127.628

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.854.659 2.608.051

Totale crediti verso imprese controllate 2.854.659 2.608.051

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 276.547 290.853

Totale crediti verso imprese collegate 276.547 290.853

5-bis) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 266.766 514.897

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.859 24.335

Totale crediti tributari 287.625 539.232

5-ter) imposte anticipate 5.886 5.400

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 620.905 675.924

esigibili oltre l'esercizio successivo 269.251 217.238

Totale crediti verso altri 890.156 893.162

Totale crediti 5.924.705 6.464.326

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 18.096 18.052

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18.096 18.052

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.619.076 2.949.274

3) danaro e valori in cassa 6.638 13.532

Totale disponibilità liquide 5.625.714 2.962.806

Totale attivo circolante (C) 11.974.054 9.822.066

D) Ratei e risconti 9.509 13.061

Totale attivo 26.816.959 23.891.286

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.806.707 2.806.707

III - Riserve di rivalutazione 505.934 505.934

IV - Riserva legale 56.593 47.973

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 2.465.558 (1) 2.295.210

Totale altre riserve 2.465.558 2.295.210

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 147.156 172.402

Totale patrimonio netto 5.981.948 5.828.226

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite - 11.329

4) altri 1.271.329 823.656

Totale fondi per rischi ed oneri 1.271.329 834.985

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.569.429 2.645.376

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 293.082 343.469

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.935.780 2.162.714

Totale debiti verso banche 4.228.862 2.506.183

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.947 4.207

Totale debiti verso altri finanziatori 8.947 4.207

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.774.773 2.589.642

Totale debiti verso fornitori 3.774.773 2.589.642

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 81.717 375.012

Totale debiti verso imprese controllate 81.717 375.012

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 19.926 39.500

Totale debiti verso imprese collegate 19.926 39.500
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 306.311 456.490

Totale debiti tributari 306.311 456.490

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 447.115 420.785

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.390 61.970

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 482.505 482.755

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 705.409 721.293

Totale altri debiti 705.409 721.293

Totale debiti 9.608.450 7.175.082

E) Ratei e risconti 7.385.803 7.407.617

Totale passivo 26.816.959 23.891.286

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 1.918.715 1.918.715

13) Fondo di riserva 546.841 376.496

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 (1)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.687.548 14.633.515

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.505.997 2.498.476

altri 694.285 819.111

Totale altri ricavi e proventi 3.200.282 3.317.587

Totale valore della produzione 17.887.830 17.951.102

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.866.227 3.190.044

7) per servizi 2.501.454 2.491.049

8) per godimento di beni di terzi 431.095 431.215

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.262.493 6.081.660

b) oneri sociali 1.829.894 1.822.947

c) trattamento di fine rapporto 472.832 441.885

e) altri costi 36.363 78.980

Totale costi per il personale 8.601.582 8.425.472

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 126.336 157.068

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.883.089 1.827.106

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 20.755

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 81.400 239.830

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.090.825 2.244.759

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (28.657) (14.965)

12) accantonamenti per rischi 602.885 198.000

14) oneri diversi di gestione 221.491 220.546

Totale costi della produzione 17.286.902 17.186.120

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 600.928 764.982

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 112 93

d) proventi diversi dai precedenti

altri 22.892 56.382

Totale proventi diversi dai precedenti 22.892 56.382

Totale altri proventi finanziari 23.004 56.475

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 62.734 62.368

Totale interessi e altri oneri finanziari 62.734 62.368

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (39.730) (5.893)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - 200.000

Totale svalutazioni - 200.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (200.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 561.198 559.089

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 425.995 386.990

imposte relative a esercizi precedenti (6.702) -

imposte differite e anticipate (5.251) (303)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 414.042 386.687

21) Utile (perdita) dell'esercizio 147.156 172.402
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 147.156 172.402

Imposte sul reddito 414.042 386.687

Interessi passivi/(attivi) 39.730 5.893

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (53.595) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

547.333 564.982

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 690.385 302.294

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.009.424 1.984.174

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 20.755

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (509.884) (2)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.189.925 2.307.221

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.737.258 2.872.203

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (28.657) (14.965)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 517.796 (180.504)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.185.131 (620.547)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.552 (672)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (21.814) (1.061.002)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (420.516) (1.200.936)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.235.492 (3.078.626)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.972.750 (206.423)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (39.730) (5.893)

(Imposte sul reddito pagate) (455.648) (271.528)

(Utilizzo dei fondi) (329.988) (208.884)

Totale altre rettifiche (825.366) (486.305)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.147.384 (692.728)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.331.398) (183.783)

Disinvestimenti 573.149 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (28.425) (26.000)

Disinvestimenti - 1

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (437.203) -

Disinvestimenti - 200.925

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (112) (93)

Disinvestimenti 68 90

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.223.921) (8.860)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

v.2.5.3 CONTRAM SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 7 di 47

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     10 136



Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (50.387) (12.125)

Accensione finanziamenti 1.777.806 126.151

(Rimborso finanziamenti) - (8.580)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 12.026 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.739.445 105.446

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.662.908 (596.142)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.949.274 3.534.581

Danaro e valori in cassa 13.532 24.367

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.962.806 3.558.948

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.619.076 2.949.274

Danaro e valori in cassa 6.638 13.532

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.625.714 2.962.806
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a 
Euro 147.156.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nell'anno 2016 l'Azienda ha svolto la sua attività nei settori tradizionali del trasporto pubblico extraurbano e 
urbano, dei servizi scolastici, del noleggio autobus con conducente, della gestione dei parcheggi.
I proventi dell'attività di noleggio autobus con conducente sono diminuiti rispetto al 2015, risentendo nell'ultima 
parte dell'anno del verificarsi degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, ma che sono stati in parte compensati 
dai maggiori servizi svolti nell'ambito dei collegamenti istituiti, tra l'entroterra e la costa, a seguito del terremoto.
E' proseguita la gestione dei parcheggi del Comune di Camerino che è continuata in maniera consueta fino alla 
fine di ottobre 2016 quando, gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia il 26 e 30 ottobre, hanno 
determinato l'inagibilità del parcheggio di Viale Emilio Betti, seppur per ora classificata come lieve (cosiddetta 
lettera B), con conseguente chiusura al pubblico dell'impianto. Anche tutti i parcheggi a pagamento del centro 
storico sono divenuti inutilizzabili perché totalmente rientranti nella zona rossa della città di Camerino che è stata 
interdetta completamente al transito privato.
Fino ad ottobre 2016 i proventi dei parcheggi del centro storico hanno mostrato un incremento di incasso del 10 
% rispetto all'anno precedente, mentre per il parcheggio di viale E. Betti si è registrato un decremento di circa il 10 
%.
Anche nel 2016 è proseguita la convenzione “Unicam Mobilità”, avviata nel 2004, che prevede la fornitura 
agevolata di servizi di trasporto e di parcheggio per gli studenti iscritti all'Università di Camerino, grazie ad una 
compartecipazione significativa dell'Università stessa.
Nel 2016 sono stati verificati alcuni punti di fermata lungo la rete di TPL, a seguito delle richieste di alcuni utenti.
Nel 2016 le polizze assicurative hanno sostanzialmente mantenuto i premi pagati nell'anno precedente, che erano 
stati già ridotti nel corso del 2015.

Dal mese di maggio 2016 Contram Spa ha sottoscritto un accordo commerciale con Roma Marche Linee, società 
operante da tempo nei collegamenti tra Marche e la altre regioni limitrofe e leader sulle tratte di riferimento, teso a 
rendere più competitivo, sempre nei limiti dei territori serviti, il servizio erogato.

Anche nel 2016 sono state ripetute, con notevole successo, le corse di collegamento diretto Camerino – Ancona 
del venerdì, della domenica e del lunedì commissionate dall'Università di Camerino che ha la necessità di 
facilitare l'arrivo a Camerino per i propri studenti. Tali collegamenti mantengono un grande interesse tra gli 
studenti risultando particolarmente graditi agli utenti che affollano gli autobus. Anche le altre corse attivate nel 
2014 con Ascoli e con Foligno e Roma sono state riproposte per il 2016.
Contram nel corso del 2016 ha continuato l'attività di recupero crediti monitorando costantemente la situazione, 
prestando particolare attenzione all'interruzione dei termini di prescrizione.
Nonostante non rientri nella definizione di società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., la Contram Spa ottempera 
agli obblighi previsti in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013) di incompatibilità-inconferibilità (D.Lgs.39/2013) e 
anticorruzione (L.190/2012).
A gennaio 2016 si è proceduto all'invio annuale all'AVCP della stringa XML contenente tutte le informazioni 
contenute nella tabella “procedura di scelta del contraente” ai sensi dell'art. 1 comma 32 L. 190 del 6 novembre 
2012 Delibera AVCP n. 26 del 22 maggio 2013.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di anticorruzione, entro il 15 gennaio 2016 è stata 
pubblicata sul sito internet aziendale la relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
seguendo le indicazioni impartite dall'ANAC.
A partire dal 2013 i comuni soci della Conerobus S.p.A. hanno iniziato la cessione delle quote societarie 
dell'azienda. Sin dai primi bandi la Contram S.p.A. ha partecipato per acquisire piccole quote. In tutte le gare fatte, 
la Contram S.p.A. non ha avuto modo di aggiudicarsi l'acquisto di azioni della Conerobus, fino a quella fatta dal 
Comune di Osimo. Su tale acquisizione è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato da parte della Società 

Il Consiglio di Stato sezione V con sentenza n. 4014/2016 del Trasporti F.lli Bucci s.r.l. e della Sacsa s.r.l.. 
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28.09.2016 ha dichiarato nulla la clausola statutaria della Conerobus spa dove si prevedeva il diritto di prelazione 
in capo ai soci e quindi ha respinto l'appello principale e dichiarato inammissibile l'appello incidentale presentato 
dalle società Trasporti F.lli Bucci s.r.l. e Sacsa s.r.l.. A seguito della sentenza de quo la Conerobus spa ha iscritto 
nel registro dei soci la Contram spa acquirente delle azioni possedute dal Comune di Osimo pari a n. 289.038 
azioni ordinarie corrispondenti al 2,339311988% del capitale sociale della società medesima.
A dicembre 2015 il Comune di Porto Recanati ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio 
scolastico per il periodo 2016 – 2020 con scadenza 26 gennaio 2016; il bando è scaduto il 26 gennaio 2016 e 
Contram, quale gestore uscente, ha partecipato presentando, nei termini, la domanda di partecipazione e 
aggiudicandosi il servizio.
A febbraio 2016 il comune di Gagliole ha versato a saldo la quota rimasta da versare quale aumento di capitale 
sociale. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 13 del 3 aprile 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni 

”, a far data dal 1 aprile 2016 le funzioni amministrative attribuite alle amministrative esercitate dalle Province
Province, tra le quali rientra anche il trasporto pubblico locale, sono state trasferite alla Regione Marche. Tale 
trasferimento non ha favorito un passaggio più diretto tra Regione e aziende, come inizialmente si sperava, anzi i 
rapporti si sono fatti più tesi e “ingessati” rallentando ulteriormente i tempi di pagamento dei corrispettivi derivanti 
dai contratti di servizio.
Nell'immediato, a causa del trasferimento delle funzioni dalle Province alle Regioni, le Province della Regione 
Marche hanno bloccato l'esecuzione dei pagamenti a favore delle società consortili gestori, adducendo come 
motivazione la mancata “provvista” proveniente dalla Regione Marche; allo stesso tempo anche la Regione 
Marche non ha provveduto a pagare i corrispettivi dovuti alle aziende poiché ha messo in dubbio la legittimità del 
contratto di servizio in essere tra le province e le aziende, chiedendo a queste ultime di sottoscrivere un ulteriore 
contratto ponte per il periodo da aprile in poi. In data 4 agosto 2016 la Contram Mobilità s.c.p.a. ha sottoscritto il 
nuovo contratto ponte, che di fatto e di diritto contiene la proroga dei contratti già in essere con la Provincia 
sostituendo la Regione Marche nella parte anagrafica la Provincia stessa; tale contratto, in attesa delle procedure 
di gara vede quindi come altra parte contraente la Regione Marche. A seguito di ciò è ripreso il pagamento dei 
corrispettivi da parte della Regione Marche.
Per le pendenze pregresse della Provincia di Macerata, la Società consortile Contram Mobilità s.c.p.a. è dovuta 
ricorrere al procedimento di ingiunzione (decreto ingiuntivo) a seguito del quale la Provincia ha avviato un 
negoziato di accordo transattivo per procedere ai dovuti pagamenti.
Da ultimo, ma purtroppo, come più rilevante fatto avvenuto nel 2016, va ricordato il terremoto che è iniziato ad 
agosto e che nell'ottobre 2016 e nei mesi seguenti ha avuto pesanti ripercussioni su tutto il territorio nel quale 
opera Contram S.p.A. e sulla società stessa.
La sede della società, essendo qualificata come punto di emergenza per il COC, così come accadde nel 1997, è 
divenuta sede del COC (centro operativo comunale), ma anche presidio di sicurezza e socio sanitario (presenza 
di vigili del fuoco, carabinieri, medici, farmacia, protezione civile regionale, protezione civile nazionale, ecc.).
Il terremoto ha condizionato anche i servizi di trasporto erogati dalla società, da una parte con una riduzione dei 
servizi di turismo, dall'altra con una modifica ed integrazione dei servizi di trasporto persone legati all'emergenza.
Il Servizio Protezione Civile della Regione Marche ha affidato a Contram S.p.A. una significativa parte dei servizi 
di trasporto persone in emergenza. Contram S.p.A., i suoi lavoratori, consulenti e personale tutto si è spesa con 
grande generosità nei confronti del proprio territorio e della propria gente, non lesinando supporto e sostegno, ma 
cercando sempre di salvaguardare l'attività d'impresa e il suo patrimonio.
Sul fronte del patrimonio immobiliare sia di proprietà, sia in concessione, che condotto in locazione, non si sono 
manifestati a prima vista nel 2016 danni importanti. Sicuramente, qualche danno sarà da riparare per gli immobili 
di Fabriano e Loreto, di proprietà della Contram Reti S.p.A., per i quali, però, la concessionaria Contram S.p.A. è 
assicurata; inoltre, essendo prevedibili degli interventi pubblici, non si ravvedono effetti negativi economici e 
finanziari per Contram S.p.A. in ogni caso, in via prudenziale, sono stati fatti alcuni accantonamenti.
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
L'ultima parte dell'esercizio 2016 è stato caratterizzato dai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio 
dell'alto maceratese con riflessi anche sul bilancio aziendale, tali fatti, ampiamente descritti all'interno di 
un'apposita parte della relazione sulla gestione, hanno caratterizzato anche la riapertura del 2017. In particolare, 
con riferimento ai servizi svolti per il collegamento delle persone sfollate tra la costa e i paesi terremotati, si 
precisa che la Regione Marche, nel 2016 immediatamente dopo il verificarsi del sisma, tramite il proprio servizio 
di Protezione Civile, aveva affidato direttamente alla Contram S.p.A. e ad altre aziende di TPL della Regione i 
suddetti collegamenti. Ad inizio 2017, anche in linea con quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza della protezione 
civile nazionale n. 418 del 29/11/2016, è intervenuta l'ordinanza 431 dell'11/01/2017 che all'art. 6 ha qualificato 
come “potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale” i servizi suddetti, autorizzando la Regione 
Marche a predisporre misure di temporaneo potenziamento sia mediante l'attivazione di nuovi collegamenti, sia 
mediante agevolazioni sugli eventuali collegamenti già esistenti e operativi. A seguito della suddetta norma, con 
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decreto del dirigente della posizione di funzione viabilità regionale e gestione del trasporto n. 56 del 28/02/2017, 
la Regione Marche ha predisposto un piano di potenziamento temporaneo e straordinario dei servizi di trasporto 
pubblico locale, di carattere prettamente interurbano, ad integrazione dei servizi ordinari di cui alla DGR 973
/2013, destinato ai lavoratori ed agli studenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici ed i comuni della costa ove 
risultano alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti da predetti comuni, al fine di consentire i 
collegamenti di emergenza per ragioni lavorative o di studio. Tali servizi integrativi, affidati alle società consortili 
gestori dei bacini di traffico di riferimento (nel caso del bacino di Macerata alla Contram Mobilità s.c.p.a.) sono 
posti in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa sarà 
revisionata con periodicità mensile.
Inoltre, sono pervenute informali richieste dalla Regione Umbria per l'istituzione di un collegamento da Preci a 
Visso per consentire alle dipendenti della Svila, residenti in Umbria di poter arrivare a lavoro, tenuto conto della 
chiusura della strada cosiddetta “Valnerina” avvenuta a seguito del sisma.
Sono pervenute anche richieste di supporto per i servizi scolastici da parte di alcuni comuni (Castelraimondo, 
Sant'Angelo in Pontano, ecc.), tuttora in corso di valutazione.
Le società Bucci e Sacsa hanno presentato richiesta di ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di 
Stato a seguito della quale Contram S.p.A. è diventata proprietaria delle quote di capitale sociale della Conerobus 
S.p.A., in precedenza appartenenti al Comune di Osimo, ma non si prevedono rischi per la Contram.
La Regione Marche, con nota del 03-03-2017 prot. 179207, al fine di realizzare i sopralluoghi per la 
predisposizione della documentazione per la gara di affidamento dei servizi di TPL nel Bacino di Macerata, ha 
richiesto alla società consortile Contram Mobilità s.c.p.a. di fornire informazioni su alcuni temi:

1.     Programmi di esercizio;
2.     Beni essenziali (autobus urbani ed extraurbani, rimesse urbane ed extraurbane, paline intelligenti e AVM);
3.     Personale.

Contram Mobilità s.c.p.a. ha chiesto alle aziende consorziate di fornire i dati in loro possesso riguardanti i suddetti 
temi; Contram S.p.A. ha elaborato tali dati in diversi prospetti e sta collaborando con la Regione Marche anche in 
un'ottica di valorizzazione dei propri beni funzionali al trasporto pubblico locale e a garanzia e tutela del proprio 
patrimonio.
Nei primi mesi del 2017 è stato estinto un mutuo con la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano e 
rinegoziato un mutuo con la Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini; dette operazioni al fine di ottenere un 
significativo risparmio degli oneri finanziari a carico di Contram S.p.A. con diretto beneficio nel conto economico 
della società.
Nei primi mesi del 2017 sono stati riscossi, da parte di Contram S.p.A., per il tramite della società consortile, i 
corrispettivi e le competenze pregresse dovute dalla Provincia di Macerata “bloccati” nel corso del 2016 a seguito 
del sofferto passaggio delle funzioni dalle Province alla Regione Marche.
 
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi principi gli effetti derivanti dal loro cambiamento sono stati 
determinati retroattivamente e sono stati rilevati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso 
nella voce Fondo di riserva costituito da utili portati a nuovo.
 
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio 
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del 
saldo d'apertura del patrimonio netto.
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente Nota integrativa.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le 
poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in 
unità di Euro.
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine 
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento dei principi contabili.
 
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 
bilancio al 31

/12/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

0        

Immobilizzazioni immateriali        

 spese di ricerca 119.500 (119.500)    

0        

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

         

Attivo circolante: 0 0 0 0

         

Patrimonio netto: 0 0 0 0

         

Passivo 0 0 0 0

         

Conto economico 0 0 0 0
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 proventi e oneri di natura straordinaria 139.770 (139.770)    

         
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

Descrizione Importo      

 Patrimonio netto 31/12/2015 5.848.591      

 Rettifiche immobilizzazioni immateriali (20.365)      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi 5.828.226      
 
 I costi di ricerca che al 31/12/2015 ammontavano ad euro 20.365 (costo euro 119.500 – ammortamenti effettuati 
euro 99.135) sono stati stralciati dalle immobilizzazioni immateriali con conseguente riduzione della voce di 
Patrimonio Netto.
I proventi ed oneri straordinari sono stati ricollocati per natura sul Conto Economico.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
  5.460 (5.460)

 
 
 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 5.460 (5.460)

Totale crediti per versamenti dovuti 5.460 (5.460)

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
174.872 272.783 (97.911)

 
 
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale sono stati ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una 
aliquota annua del 18%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate nei modi seguenti:

-       con aliquote dipendenti dalla durata del contratto quando il contratto ha una durata definita;
-       con aliquote coincidenti a quelle fiscalmente previste per la tipologia di intervento quando il contratto non 

ha una durata determinata.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.158 138.076 405.837 556.071
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Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

12.158 97.749 173.381 283.288

Valore di bilancio - 40.327 232.456 272.783

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 20.500 7.925 28.425

Ammortamento 
dell'esercizio

- 18.249 108.087 126.336

Totale variazioni - 2.251 (100.162) (97.911)

Valore di fine esercizio

Costo 113.393 287.116 2.025.405 2.425.914

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

113.393 244.538 1.893.111 2.251.042

Valore di bilancio - 42.578 132.294 174.872

 Tra le immobilizzazioni immateriali la voce "Altre" per euro 132.294 è costituita da opere e lavori di manutenzione 
straordinaria effettuati su beni di terzi effettuati presso i depositi di Camerino, Corridonia, Fabriano e Loreto. 
Questi depositi sono di proprietà della Contram Reti Spa ed utilizzati dalla Contram Spa sulla base di un contratto 
di concessione amministrativa; non avendo il contratto una durata determinata, i costi relativi a tali interventi 
vengono ammortizzati sulla base delle aliquote fiscalmente previste per il tipo di intervento, che si ritengono 
corrette civilisticamente.
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
13.455.384 13.011.979 443.405

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:

Fabbricati industriali e nuova sede               3,00%

Impianti 10,00%
Attrezzatura d'officina                                10,00%
Attrezzatura varia e minuta                            12,00%
Autobus  7,14%
Automezzi interni aziendali 12,50%
Autovetture da noleggio senza conducente 25,00%
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Macchine ufficio elettromecc. ed elettroniche   18,00%
Mobili e arredi ufficio                                12,00%
Parcometri    20,00%

 

Tali   aliquote   per il primo anno di entrata in funzione  del   cespite, vengono ridotte alla metà e/o calcolate in 
relazione al periodo effettivo di utilizzo.
Tutte le aliquote di ammortamento applicate sono invariate rispetto all'esercizio precedente.

La società ha ritenuto di adeguarsi ai principi contabili internazionali (IAS) in relazione al calcolo 
dell'ammortamento dei fabbricati scomputando dal costo dei fabbricati il valore del terreno.  Il valore attribuito a 
tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione del costo 
unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei costi incrementativi 
capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
A partire dall'esercizio 2006 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al 
valore dei suddetti terreni, ritenendoli beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate ai sensi dell'art. 2  della  legge  n. 72/83. I fabbricati sono inoltre 
stati rivalutati ai sensi dell'art. 2 commi 25-27 della legge 350/2003 (che ha prorogato gli effetti della L. 342/2000 
anche per l'esercizio 2003). Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.  
 
Riguardo alla movimentazione delle immobilizzazioni materiali si precisa che nel corso dell'esercizio la Società ha 
proceduto all'acquisto di n. 8 nuovi autobus per i servizi di T.P.L. (di cui n. 1 autobus da 18 metri), di n.1 
scuolabus, n. 1 autobus nuovo per i servizi di noleggio, di n. 1 autobus usato per i servizi di noleggio e di n. 2 
autobus usati da 18 metri per il TPL. La società ha inoltre proceduto all'alienazione di n. 8 autobus ormai vetusti. 
In relazione alla movimentazione delle immobilizzazioni materiali la società ha effettuato lavori di sistemazione del 
piazzale del deposito di Corridonia, ha acquistato due autovetture, un furgone usato per i servizi di officina, 
piccola attrezzatura d'officina, computer, stampanti, validatrici e arredi. 
 
 
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo  
Costo storico 2.294.559  
Rivalutazione monetaria 465.161  
Rivalutazione economica 916.061  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.324.902)  
Saldo al 31/12/2015 2.350.879 di cui terreni 50.423
Acquisizione dell'esercizio 42.791  
Altre variazioni    
Ammortamenti dell'esercizio (89.649)  
Saldo al 31/12/2016 2.304.021 di cui terreni 50.423

 
 
 
 
Impianti e macchinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo
  Costo storico 277.041
  Rivalutazione monetaria 2.367
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  Ammortamenti esercizi precedenti (91.456)
  Saldo al 31/12/2015 187.952
  Acquisizione dell'esercizio 5.989
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (13.989)
  Saldo al 31/12/2016 179.952
 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 697.283
  Rivalutazione monetaria 37.760
  Ammortamenti esercizi precedenti (690.994)
  Saldo al 31/12/2015 44.049
  Acquisizione dell'esercizio 14.338
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (21.035)
  Saldo al 31/12/2016 37.352
 
 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 33.804.715
Rivalutazione monetaria 1.146
Rivalutazione economica 792.341
Ammortamenti esercizi precedenti (24.169.103)
Saldo al 31/12/2015 10.429.099
Acquisizione dell'esercizio 2.268.280
Cessioni dell'esercizio (519.554)
Utilizzo fondo ammortamento 514.649
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (1.758.415)
Saldo al 31/12/2016 10.934.059

 
  
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.294.559 277.041 697.283 33.804.715 37.073.598

Rivalutazioni 1.381.222 2.367 37.760 793.487 2.214.836

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.324.902 91.456 690.994 24.169.103 26.276.455

Valore di bilancio 2.350.879 187.952 44.049 10.429.099 13.011.979

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Incrementi per acquisizioni 42.791 5.989 14.338 2.268.280 2.331.398

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - 514.649 514.649

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - 519.554 519.554

Ammortamento dell'esercizio 89.649 13.989 21.035 1.758.415 1.883.088

Totale variazioni (46.858) (8.000) (6.697) 504.960 443.405

Valore di fine esercizio

Costo 2.337.350 283.030 711.621 35.582.400 38.914.401

Rivalutazioni 1.381.222 2.367 37.760 764.528 2.185.877

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.414.551 105.445 712.029 25.412.869 27.644.894

Valore di bilancio 2.304.021 179.952 37.352 10.934.059 13.455.384

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio 
della società al 31/12/2016 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di 
valutazione civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate 
in base a leggi generali e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
 
 

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

  Terreni e fabbricati 465.161 916.061 1.381.222  
  Impianti e macchinari 2.367   2.367  
  Attrezzature industriali e commerciali 37.760   37.760  
  Altri beni 1.146 763.382 764.528  
    506.434 1.679.443 2.185.877  
 
 
Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l'importo della rivalutazione al lordo degli ammortamenti risulta pari 
a euro 2.185.877, l'importo netto è pari a 1.143.128 e l'effetto sul patrimonio netto è pari a euro 505.934.
 
 
Contributi in conto capitale
 
I contributi in conto capitale erogati sugli investimenti vengono contabilizzati quando c'è la ragionevole certezza 
del loro incasso   nella voce “Risconti passivi” con imputazione   al   Conto Economico,   tra   i   ricavi,   di   una 
quota  annua  pari  all'aliquota  di ammortamento  dei beni acquistati.
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 la società ha ricevuto dalla Regione Marche contributi su n. 7 

per euro 1.046.782. La Regione ha inoltre liquidato con Decreto 233 del 29/11/16 il autobus acquistati nel 2016 
contributo di euro 75.000 su un altro autobus acquistato nel 2016, che la società non ha ancora incassato al 31/12
/2016.
Per   tutti   gli   autobus   acquistati con   contributo   regionale   esiste l'obbligo   da parte della Società, secondo 
quanto disposto dalla deliberazione G.R. n. 1377 del 19/06/2001,   di   adibirli esclusivamente al servizio 
di   trasporto  pubblico locale  e   di non alienarli a terzi prima di dieci anni, salvo  diversa autorizzazione della 
Giunta regionale. Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione G.R. n. 1377 del 19/06/2001 sussiste un 
vincolo d'uso ed un obbligo di non alienazione della palazzina uffici  e dell'impianto di rifornimento a metano per 
25 anni, salvo restituzione della quota non maturata dei contributi.
Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione G.R. n. 1377 del 19/06/2001 sussiste, inoltre, un vincolo d'uso 
esclusivo per il TPL di 5 anni sulle apparecchiature di controllo, bigliettazione e monitoraggio.
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Per  gli  autobus  acquistati con  contributo  ministeriale esiste l'obbligo  da parte della Società, secondo quanto 
disposto dal Decreto 31 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti art. 5 commi 2-
3,  di  adibirli esclusivamente al servizio di  linea interregionale di competenza statale  e  di non alienarli a terzi 
prima di sette anni.
L'inosservanza delle clausole che prevedono tali restrizioni e vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore 
del richiamo del contributo.
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 Titoli
 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto le differenze tra valore inziale e valore finale 
sono di scarso rilievo.
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio del 
costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016.
 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.203.140 765.937 437.203

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al costo di acquisto o sottoscrizione.
Anche le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.
Le partecipazioni iscritte vengono svalutate qualora abbiano subito una perdita durevole di valore.  
 
 

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 235.000 40.034 5.000 280.034

Valore di bilancio 235.000 40.034 5.000 280.034

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 436.448 - 436.448

Totale variazioni - 436.448 - 436.448

Valore di fine esercizio

Costo 235.000 476.482 5.000 716.482

Valore di bilancio 235.000 476.482 5.000 716.482

 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.
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Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei 
criteri di valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione.
La società ha proceduto in data 21/10/2016 all'acquisto di n. 289.038 azioni della società “Conerobus S.P.A.”, 
vendute dal Comune di Osimo attraverso procedura di gara, aggiudicandosele al prezzo di euro 436.447.
La partecipazione nella società “Marche Viaggiare S.c.r.l.” era stata completamente svalutata nel 2014 a seguito 
di una cospicua riduzione del patrimonio netto. La società è stata posta in liquidazione nel corso del 2014 e la 
procedura si è conclusa nel 2016.
Tutte le altre partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di 
valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
La società possiede una partecipazione nella Banca della Provincia di Macerata per euro 5.000. Nel corso del 
2016 la Banca della Provincia di Macerata ha deliberato un aumento di capitale sociale. A seguito di tale 
operazione il capitale sociale è passato da euro 28.300.00 ad euro 32.300.000.
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. art. 2427- , primo comma, bis
n. 2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori 
al loro .fair value
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2015  Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni o

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Imprese controllate            
Imprese collegate   478.387   478.387    
Imprese controllanti            
Imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti

           

Altri   8.271   8.271    
Arrotondamento            
    486.658   486.658    

 
 
Nel bilancio non sono iscritti crediti immobilizzati per un valore superiore al loro .fair value
 
 
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

478.387 - 478.387 478.387

Crediti immobilizzati verso altri 7.516 755 8.271 8.271

Totale crediti immobilizzati 485.903 755 486.658 486.658

  I crediti verso imprese collegate sono relativi al versamento effettuato alla società partecipata "Area Sosta 
Settempedana Srl" in conto futuri aumenti di capitale.
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I "Crediti  verso  altri" sono relativi a depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato 
estero

Capitale in 
euro

Patrimonio netto in 
euro

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio o corrispondente 
credito

Contram Servizi Srl Camerino 40.000 94.015 100,00% 40.000

Contram Mobilità 
Scpa

Camerino 300.000 328.820 65,00% 195.000

Totale 235.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale in 
euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Area Sosta Settempedana Srl San Severino Marche 30.990 1.745.786 50,00% 15.494

Settempedana Sosta e 
Manutenzioni Srl

San Severino Marche 15.000 17.659 43,77% 6.565

TRAN Soc. Cons. a r.l. Senigallia 10.000 14.030 2,25% 225

Vector One S.c.a r.l. Montecosaro 30.000 49.550 26,67% 8.001

Terminal Marche Bus S.c.a r.l. Macerata 30.000 31.669 32,50% 9.750

Conerobus S.P.A. Ancona 12.355.705 9.200.870 2,34% 436.447

Totale 476.482

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 478.387 8.271 486.658

Totale 478.387 8.271 486.658

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 5.000

Crediti verso imprese collegate 478.387

Crediti verso altri 8.271

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 5.000

Totale 5.000
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 478.387

Totale 478.387

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 8.271

Totale 8.271

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Sono valutate applicando il metodo del costo medio ponderato.
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere conto delle 
rimanenze per le quali si prevede un valore di realizzo inferiore a quello di costo.
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Si precisa che nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti al fondo obsolescenza magazzino.
 
 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
405.539 376.882 28.657

 
 
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 376.882 28.657 405.539

Totale rimanenze 376.882 28.657 405.539

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
 
Il criterio del costo ammortizzato, sulla base del fattore temporale e del presunto valore di realizzo, non è stato 
applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i 
crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 
15, si è deciso di non applicare, per i motivi sopra esposti, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti.
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.924.705 6.464.326 (539.621)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.127.628 (517.796) 1.609.832 1.609.832 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

2.608.051 246.608 2.854.659 2.854.659 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

290.853 (14.306) 276.547 276.547 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

539.232 (251.607) 287.625 266.766 20.859

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

5.400 486 5.886

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

893.162 (3.006) 890.156 620.905 269.251

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.464.326 (539.621) 5.924.705 5.628.709 290.110

 La  voce  “Crediti verso clienti” accoglie  i  crediti  verso clienti  tutti  esigibili entro l'esercizio successivo e ammonta  a 
1.609.832 euro (2.127.628  euro al 31.12.2015) al  netto  di  una  svalutazione  per  rischio  di inesigibilità  di 315.248 euro. 
La voce, di elevata consistenza, include crediti relativi all'attività di noleggio e ai servizi sostitutivi delle ferrovie e crediti 
verso il Comune di Fabriano per i corrispettivi del contratto di servizio urbano non incassati alla chiusura dell'esercizio.
Il  credito verso imprese controllate di euro 2.854.659, al  netto  di  una  svalutazione  per  rischio  di 
inesigibilità  di euro 81.400, è costituito principalmente dal credito verso Contram Mobilità Scpa per i corrispettivi 
dei contratti di servizio fatturati al 31/12/2016 e non incassati alla chiusura dell'esercizio.
Il credito verso imprese collegate di euro 276.547 è costituito principalmente dal credito verso Vector One S.c. a r.
l. di euro 191.551, al   netto   di   una   svalutazione   per   rischio   di inesigibilità   di euro 52.461, per servizi di 
noleggio con conducente commissionati dalla Società consortile e non incassati alla chiusura dell'esercizio e dal 
credito verso Terminal Marche Bus di euro 65.455 per la quota di un finanziamento fatto dai soci.
 
I crediti tributari al 31.12.2016 sono così costituiti:
 
Entro 12 mesi:

 

Descrizione Importo
Erario c/IRAP 4.215
Erario c/ritenute su interessi e contributi 39.773
Erario c/Iva 219.301
Erario c/credito imposta risp. energetico 3.476
Arrotondamenti 1
  266.766
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Oltre 12 mesi:

 

Descrizione Importo
Erario c/credito imposta risp. energetico 20.859
  20.859

 
 
Le imposte anticipate per Euro 5.886 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
I crediti verso altri al 31/12/2016 sono così costituiti:
 
Entro 12 mesi:
 

Descrizione Importo
Crediti v/Regione per contributi su TFR 14.432
- Svalutazione crediti (10.227)
Crediti v/Regione per contributi su rinnovo CCNL 342.694
Crediti v/Regione per contributi su autobus 75.000
Crediti v/Regione per dipendente in comando 3.121
- Svalutazione crediti (3.121)
I.N.A.I.L. 175
Credito per benefici gasolio autotrazione 82.624
Ministero del Lavoro c/indennità malattia 100.289
- Svalutazione crediti (50.145)
Risarcimento sinistri 33.080
Crediti v/rivendite biglietteria a terra 4.614
- Svalutazione crediti (4.614)
Uffici biglietteria c/titoli Contram Mobilità 9.520
Dipendenti c/quote vestiario 5.922
Astea Spa 8.223
Altro 9.318
  620.905

 
Oltre 12 mesi:
 

Descrizione Importo
Crediti v/Regione per contributi su TFR 2.249
Ministero del Lavoro c/indennità malattia 208.739
Personale dipendente per anticipi inizio servizio 49.064
Personale dipendente per visite mediche 9.199
Crediti v/Comune Camerino per interessi di mora 43.848
- Svalutazione crediti per interessi di mora (43.848)
Crediti v/Comune Fabriano per interessi di mora 27.171
- Svalutazione crediti per interessi di mora (27.171)
Crediti v/Comune Porto Recanati per interessi di mora 7.283
- Svalutazione crediti per interessi di mora (7.283)
Crediti v/Comune Montecassiano per interessi di mora 4.121
- Svalutazione crediti per interessi di mora (4.121)
Crediti v/Comune Montelupone per interessi di mora 1.668
- Svalutazione crediti per interessi di mora (1.668)
Crediti v/Comune Treia per interessi di mora 2.362
- Svalutazione crediti per interessi di mora (2.362)

  269.251
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 I  crediti  verso  la Regione per contributi sul  trattamento di  fine rapporto, ex Legge regionale n. 72/97 art. 14, sono relativi 
al personale dimesso negli ultimi anni. Per tali crediti si è proceduto ad un parziale accantonamento al fondo svalutazione 
crediti.
Il credito  verso  la Regione per il dipendente in comando (3.121 euro)  è  inerente  al recupero  dei costi di personale 
sostenuti, negli esercizi precedenti, per il dipendente  in servizio di comando presso la Regione Marche, ormai cessato dal 
servizio. Per tale somma si è proceduto ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti in quanto la Regione non 
condivide la metodologia di calcolo utilizzata dalla Società.
Tra i crediti diversi sono iscritti i crediti verso la Regione Marche (euro 342.694) relativi al finanziamento di costi del C.C.N.
L.; tale credito è relativo agli acconti dei mesi di novembre e dicembre 2016 ed al conguaglio del contributo del 2016, non 
ancora erogati al 31/12/2016.
Il credito di complessivi euro 309.028 verso il Ministero del Lavoro è relativo al rimborso, ai sensi della Legge 23/12/2005 n. 
266, art. 1, comma 273, dei maggiori oneri di malattia sostenuti dalla società negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 in 
applicazione degli accordi nazionali per il settore del T.P.L. Anche per tale credito si è proceduto ad un parziale 
accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Il credito di euro 82.624 è relativo ai benefici sul gasolio di autotrazione in relazione agli acquisti di gasolio effettuati nel 4° 
trimestre del 2016 (D.L. 265/2000 e successivi).
Tra gli altri crediti sono inoltre inclusi gli anticipi (euro 49.064) corrisposti  ai dipendenti  all'atto dell'assunzione, secondo 
quanto previsto dall'accordo interno aziendale, e che verranno recuperati  al  momento di cessazione del rapporto di lavoro. 
Per quanto riguarda il credito verso rivendite di biglietteria a terra (euro 4.614) relativo ad incassi non ancora versati al 31 
dicembre 2016, si è proceduto ad un  accantonamento al fondo svalutazione crediti per rischio di inesigibilità.
La voce “Risarcimento  sinistri”  per euro 33.080 è relativa a crediti vantati verso assicurazioni.   

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.609.832 1.609.832

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.854.659 2.854.659

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 276.547 276.547

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 287.625 287.625

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 5.886 5.886

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 890.156 890.156

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.924.705 5.924.705

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che 
ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2015 597.361   597.361
  Utilizzo nell'esercizio 69.438   69.438
  Accantonamento esercizio 81.400   81.400
  Saldo al 31/12/2016 609.323   609.323
 
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
 
III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
18.096 18.052 44

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 18.052 44 18.096

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18.052 44 18.096

 La società in questi ultimi anni, sulla base della propria liquidità, ha sottoscritto quote dei fondi monetari “Anima 
Liquidità” e “Anima Obbligazionario euro” allo scopo di tenere liquidità in forma fruttifera in quanto sui rapporti di 
conto corrente esistenti non si rilevano rendimenti.
Al 31/12/2016 le quote sottoscritte dei Fondi Anima registrano un valore di euro 18.096.
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.625.714 2.962.806 2.662.908

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 2.949.274 2.669.802 5.619.076

Denaro e altri valori in cassa 13.532 (6.894) 6.638

Totale disponibilità liquide 2.962.806 2.662.908 5.625.714

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
9.509 13.061 (3.552)

 
 
 

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

Risconti attivi 13.061 (3.552) 9.509

Totale ratei e risconti attivi 13.061 (3.552) 9.509

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
  
 

Descrizione Importo
Assicurazioni (quota 2017) 1.563
Canoni servizi (quota 2017) 3.322
Servizi vigilanza (quota 2017) 2.760
Spese telefoniche (quota 2017) 32
Abbonamenti riviste (quota 2017) 856
Spese pubblicità (quota 2017) 174
Contributi linea ministeriale (quota 2017-2018) 600
Altri di ammontare non apprezzabile 202
  9.509
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.981.948 5.828.226 153.722

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 2.806.707 - - - - 2.806.707

Riserve di 
rivalutazione

505.934 - - - - 505.934

Riserva legale 47.973 - 8.620 - - 56.593

Altre riserve

Varie altre riserve 2.295.210 3 163.782 - 6.563 2.465.558

Totale altre 
riserve

2.295.210 3 163.782 - 6.563 2.465.558

Utile (perdita) 
dell'esercizio

172.402 - 147.156 172.402 - 147.156 147.156

Totale patrimonio 
netto

5.828.226 3 319.558 172.402 6.563 147.156 5.981.948

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 1.918.715

13) Fondo di riserva 546.841

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2

Totale 2.465.558

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.806.707 B -

Riserve di rivalutazione 505.934 A,B -
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva legale 56.593 B -

Altre riserve

Varie altre riserve 2.465.558 A,B,C 848.257

Totale altre riserve 2.465.558 A,B,C 848.257

Totale 5.834.792 848.257

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazioni

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per 
copertura perdite

Fondo contributi in conto capitale 
(art 55 T.U.)

1.918.715 A,B,C -

13) Fondo di riserva 546.841 A,B,C 699.220

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro

2 A,B,C -

- A,B,C 149.037

Totale 2.465.558

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Altre riserve Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

2.806.707 43.538 2.737.247 88.697 5.676.189

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

  4.435 84.262 (88.697)  

Altre variazioni
- Riclassifiche (20.365) (20.365)
Risultato dell'esercizio 
precedente

172.402 172.402

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

2.806.707 47.973 2.801.144 172.402 5.828.226

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

8.620 163.782 (172.402)

- altre destinazioni 3 3
Altre variazioni
- Riclassifiche 6.563 6.563
Risultato dell'esercizio corrente 147.156 147.156
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

2.806.707 56.593 2.971.492 147.156 5.981.948

 
 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
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          a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

Riserve Rivalutazione monetarie Rivalutazione non monetarie
Fondo riserva L. 72/83 129.406  
Fondo riserva L. 350/2003 376.528  
  505.934  

 
          b) Composizione delle altre Riserve
 

Riserve Importo
Fondo contributi in conto capitale ex art. 55 T.U 1.918.715
Fondo di riserva 546.841
Arrotondamento 2
  2.465.558

 
Il Fondo di riserva di Euro 546.841, costituito ai sensi dell'art. 43 del DPR  902/86, accoglie gli utili degli esercizi 
dal 1993 al 2015 al netto dell'utilizzo di euro 699.220, effettuato nell'esercizio 2014, per la copertura delle perdite 
degli esercizi precedenti, come da mandato delle precedenti assemblee dei soci.
Tale riserva è disponibile per la quota di euro 483.122 accantonata a partire dalla trasformazione della Contram in 
società per azioni.
 
 
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società, 
indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 

Riserve Valore
Fondo contributi in conto capitale ex art. 55 T.U. 1.897.783
Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983 129.406
Riserva rivalutazione ex legge n. 576/1975 376.528
  2.403.717

 
 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.271.329 834.985 436.344

 
 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 11.329 823.656 834.985

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 602.885 602.885

Utilizzo nell'esercizio 11.329 155.212 166.541
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Totale variazioni (11.329) 447.673 436.344

Valore di fine esercizio - 1.271.329 1.271.329

 Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 1.271.329, risulta così composta (articolo 2427, primo comma, n. 
7, C.c.):
-        euro 88.689 per accantonamento rischi per contestazioni con i dipendenti in merito al calcolo del trattamento 
di fine rapporto;
-        euro 20.000 per accantonamento rischi per oneri verso dipendenti per premi di produzione;
-        euro 36.967 per accantonamento rischi in relazione a sanzioni su contratti di servizio;
-        euro 226.622 per accantonamento rischi per vertenze in corso;
-        euro 296.166 per accantonamento rischi per oneri verso dipendenti in relazione al C.C.N.L.;
-        euro 2.885 per accantonamento rischi per rimborso utenti;
-        euro 600.000 per accantonamento rischi per danni sisma.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
2.569.429 2.645.376 (75.947)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.645.376

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 87.500

Utilizzo nell'esercizio 163.447

Totale variazioni (75.947)

Valore di fine esercizio 2.569.429
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate, a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 o trasferite alla tesoreria dell'INPS.
 
 

Debiti

 Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta per le seguenti motivazioni:

•             Per i debiti verso banche il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di 
interesse di mercato e i costi di transazione e le commissioni sono di scarso rilievo;

•       Tutti gli altri debiti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.
Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
9.608.450 7.175.082 2.433.368

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 2.506.183 1.722.679 4.228.862 293.082 3.935.780 886.741

Debiti verso altri finanziatori 4.207 4.740 8.947 8.947 - -

Debiti verso fornitori 2.589.642 1.185.131 3.774.773 3.774.773 - -

Debiti verso imprese 
controllate

375.012 (293.295) 81.717 81.717 - -

Debiti verso imprese collegate 39.500 (19.574) 19.926 19.926 - -

Debiti tributari 456.490 (150.179) 306.311 306.311 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

482.755 (250) 482.505 447.115 35.390 -

Altri debiti 721.293 (15.884) 705.409 705.409 - -

Totale debiti 7.175.082 2.433.368 9.608.450 5.637.280 3.971.170 886.741

 I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 4.228.862 è comprensivo dei mutui passivi.
 
I mutui passivi al 31/12/2016 sono così costituiti:
-     Euro 159.242 quale valore residuo del mutuo di  824.500 euro stipulato nel 2006 con la Banca Toscana (ora 

Monte Paschi di Siena) filiale di Matelica per l'acquisto di autobus; l'ammortamento, iniziato il 08/04/2006, 
avviene in 156 rate mensili posticipate ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 1 mese + 0,90. Questo 
finanziamento ha anche una copertura sul rischio di oscillazione tassi con un costo aggiuntivo dello 0,20%. Al 
31.12.16 la Società ha proceduto al rimborso della 129° rata;

-     Euro 309.518 quale valore residuo del mutuo di  700.000 euro stipulato il 29/03/2007 con la Cassa Risparmio 
di Foligno (ora Intesa Sanpaolo) filiale di Camerino per l'acquisto di autobus. Il contratto prevedeva un periodo 
di preammortamento di 24 mesi; l'ammortamento, iniziato il 30/04/2009, avviene in 156 rate mensili posticipate 
ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 mesi + 0,80. Al 31.12.16 la Società ha proceduto al 
rimborso della 91° rata;

-     Euro 1.066.290 quale valore residuo del mutuo di 1.500.000 euro stipulato nel 2011 con la Banca Monte 
Paschi di Siena filiale di Matelica per l'acquisto di autobus; l'ammortamento, iniziato il 1/07/2011, avviene in 30 
rate semestrali posticipate ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 mesi + 1,50. Al 31.12.16 la 
Società ha proceduto al rimborso della 10° rata;

-     Euro 245.597 quale valore residuo del mutuo di 300.000 euro stipulato il 05/11/2014 con la BCC di Recanati e 
Colmurano filiale di Macerata per il finanziamento dell'impianto fotovoltaico realizzato nella sede di Camerino; 
l'ammortamento, iniziato il 5/12/2014, avviene in 120 rate mensili posticipate ad un tasso di interesse variabile 
pari all'Euribor 3 mesi + 3,20. Al 31.12.15 la Società ha proceduto al rimborso della 25° rata;

-     Euro 439.490 quale valore residuo del mutuo di  500.000 euro stipulato il 10/02/2015 con la Banca dei Sibillini 
filiale di Camerino per il finanziamento del rinnovo parco mezzi; l'ammortamento, iniziato il 10/03/2015, 
avviene in 144 rate mensili posticipate ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 3 mesi + 3,50. Al 
31.12.16 la Società ha proceduto al rimborso della 21° rata.  

-     Euro 1.000.000 relativi al mutuo di stipulato il 04/08/2016 con la Banca Popolare di Ancona filiale di Camerino  
della durata di 7 anni. Il contratto prevede un periodo di preammortamento di 12 mesi ed un ammortamento in 
72 rate mensili posticipate a partire dal 04/09/2017, ad un tasso di interesse fisso del 1,55%;

-     Euro 1.000.000 relativi al mutuo di stipulato il 30/11/2016 con la Banca Intesa Sanpaolo filiale di Camerino  
della durata di 12 anni. Il contratto prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi ed un ammortamento 
in 120 rate mensili posticipate ad un tasso di interesse fisso del 1,80%.

A seguito degli eventi sismici le banche hanno sospeso i pagamenti delle rate degli ultimi mesi del 2016.
 

Tutti i mutui in ammortamento sono chirografari e pertanto non figurano ipoteche prestate sui mutui in essere al 
31.12.2016.

I debiti verso fornitori ammontano  a euro 3.774.773 (euro 2.589.642 al 31.12.2015) e sono relativi  principalmente ai canoni 
di concessione per gli immobili di proprietà di Contram Reti Spa, all'acquisto di autobus, di carburanti e ricambi e a 
riparazioni degli autobus.
 
I “Debiti verso imprese controllate” ammontano a euro 81.717 di cui euro 53.470 verso “Contram Mobilità Scpa” 
(relativi a fatture non ancora pagate al 31.12.16) ed euro 28.247 verso la "Contram Servizi Srl" (relativi a servizi 
resi nel corso dell'esercizio che la Società deve ancora pagare al 31.12.2016).
 
I “Debiti verso imprese collegate” ammontano a euro 19.926.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
 
I debiti tributari, da saldare entro l'esercizio successivo, sono così costituiti:
 

Descrizione Importo
Debiti per IRPEF lavoratori dipendenti 223.074
Debiti per IRPEF su compensi a terzi 4.713
Erario c/IRES 59.201
Debiti per IVA vendite sospesa 14.453
Debiti per imposta sostitutiva TFR 4.120
Agenzia Entrate c/restituz. somme 750
Arrotondamenti  
  306.311
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I debiti verso Istituti di previdenza sono così costituiti:
 

Descrizione Importo
Debiti v/Inps per contributi dipendenti 343.013
Debiti v/Inps pregressi 61.970
Debiti v/Inail 4.744
Debiti v/istituti previdenziali 15.896
Debiti v/Fondo previd. complementare “Priamo” 42.265
Debiti v/altri Fondi previd. complementare 14.616
Arrotondamenti 1
  482.505

 
I debiti pregressi  verso I.N.P.S. derivano da oneri previdenziali maturati nel periodo ottobre 1997 – febbraio 1998 
per i quali la Società aveva sospeso il pagamento a seguito dell'evento sismico del 26.09.1997 (ordinanze del 
Ministero dell'Interno n. 2668 del 28.09.1997, n. 2728 del 22.12.1997 e n. 2779 del 31.03.1998). A seguito di 
quanto disposto con D.L. 23/10/2008 n. 162 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2008 n. 201, la 
società ha definito, nel corso del 2009, la propria situazione debitoria in maniera agevolata mediante il 
versamento rateale in 10 anni del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi. Il debito di euro 61.970 al 31/12
/2016 rappresenta le rate ancora da versare (euro 26.580 entro l'esercizio successivo ed euro 35.390 oltre 
l'esercizio successivo).
 
Gli altri debiti sono così analizzati:

Descrizione Importo
Retribuzioni da pagare 429.144
Dipendenti ex Astea per produttività 7.064
Debiti v/dipendenti per ferie maturate e non godute 211.555
Compensi a collaboratori da pagare 9.280
Organizzaz. sindacali da pagare 2.003
Istituti cessionari del V° 4.207
Contram Reti Spa 2.578
Università Camerino c/borse studio 6.200
Centrale Spa 16.056
Astea Spa 6.578
Altri 10.744
  705.409

 
 
I debiti verso il personale dipendente sono relativi alle retribuzioni del mese di dicembre   2016 e competenze 
maturate da pagare nel 2016 nonché al debito per produttività maturato nel 2006 nei confronti dei dipendenti 
acquisiti dalla società Astea Spa.
La società ha proceduto, inoltre, a determinare la quota a proprio carico per ferie maturate e non 
godute   dal   personale dipendente   al 31/12/2016 il cui importo, pari a   euro 211.555, è 
inserito  nella  voce  “Debiti  v/dipendenti  per  ferie  non  godute”.
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 4.228.862 4.228.862

Debiti verso altri finanziatori 8.947 8.947
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 3.774.773 3.774.773

Debiti verso imprese controllate 81.717 81.717

Debiti verso imprese collegate 19.926 19.926

Debiti tributari 306.311 306.311

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 482.505 482.505

Altri debiti 705.409 705.409

Debiti 9.608.450 9.608.450

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 La società non ha debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 4.228.862 4.228.862

Debiti verso altri finanziatori 8.947 8.947

Debiti verso fornitori 3.774.773 3.774.773

Debiti verso imprese controllate 81.717 81.717

Debiti verso imprese collegate 19.926 19.926

Debiti tributari 306.311 306.311

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 482.505 482.505

Altri debiti 705.409 705.409

Totale debiti 9.608.450 9.608.450

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.385.803 7.407.617 (21.814)

 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 
 

Descrizione Importo
Ratei passivi (interessi su mutui) 2.533
   
Risconti passivi (quota proventi parcheggi 2017) 6.866
Risconti passivi (quota proventi titoli viaggio 2017) 758.241
Risconti passivi (quota contributi c/capit.su autobus e impianti) 6.618.163
Altri di ammontare non apprezzabile  
  7.385.803
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.718 815 2.533

Risconti passivi 7.405.900 (22.630) 7.383.270

Totale ratei e risconti passivi 7.407.617 (21.814) 7.385.803

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Nota integrativa, conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
17.887.830 17.951.102 (63.272)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 14.687.548 14.633.515 54.033
Altri ricavi e proventi 3.200.282 3.317.587 (117.305)
  17.887.830 17.951.102 (63.272)

 
 
 
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 14.687.548

Totale 14.687.548

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 14.687.548

Totale 14.687.548

 I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così costituiti:
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Corrispettivi contratti servizio extraurbani 5.947.106 5.943.677 3.429
Corrispettivi contratti servizio urbani 947.326 897.995 49.331
Corrispettivi servizi urbani e scolastici 1.043.209 1.027.847 15.362
Corrispettivi servizi scuolabus 252.620 204.198 48.422
Proventi linee extraurbane 3.208.757 3.119.185 89.572
Proventi linee urbane 592.288 672.145 (79.857)
Proventi linee statali 157.637 152.609 5.028
Servizi sostitutivi F.S. 264.340 437.850 (173.510)

v.2.5.3 CONTRAM SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 37 di 47

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     40 136



Proventi turismo 1.429.575 1.674.894 (245.319)
Proventi servizi scolastici 120.792 112.309 8.483
Proventi gestione parcheggi 169.716 202.369 (32.653)
Prestazione servizi per Contram Reti 50.000 60.000 (10.000)
Prestazione servizi per Contram Mobilità 35.000 35.000  
Servizio a chiamata Comune Camerino   18.333 (18.333)
Corrispettivi servizi emergenza sisma 411.015   411.015
Altri 58.167 75.104 (16.937)

14.687.548 14.633.515 54.033
 
 
Gli altri ricavi e proventi sono così costituiti:

 
Descrizione     31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Fitti attivi 41.652 40.897 755
Proventi e ricavi diversi 57.252 61.599 (4.347)
Rimborsi e recuperi diversi 441.215 487.842 (46.627)
Plusvalenze patrimoniali 56.533   56.533
Sopravvenienze attive 72.364 182.065 (109.701)
Contributi Regione su TFR   644 (644)
Contributi su rinnovo CCNL 1.325.442 1.312.278 13.164
Contributi su indennità malattia 50.463 45.889 4.574
Contributi chilometrici altri enti 11.426 11.426
Contributi G.S.E. 7.278 6.923 355
Contributo e incentivi su progetti 3.200   3.200
Contributi Fondimpresa 3.365 28.360 (24.995)
Quota contributi in conto capitale 1.130.092 1.139.664 (9.572)

3.200.282 3.317.587 (117.305)
 
 
 

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
17.286.902 17.186.120 100.782

 
  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 2.866.227 3.190.044 (323.817)
Servizi 2.501.454 2.491.049 10.405
Godimento di beni di terzi 431.095 431.215 (120)
Salari e stipendi 6.262.493 6.081.660 180.833
Oneri sociali 1.829.894 1.822.947 6.947
Trattamento di fine rapporto 472.832 441.885 30.947
Altri costi del personale 36.363 78.980 (42.617)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 126.336 157.068 (30.732)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.883.089 1.827.106 55.983
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   20.755 (20.755)
Svalutazioni crediti attivo circolante 81.400 239.830 (158.430)
Variazione rimanenze materie prime (28.657) (14.965) (13.692)
Accantonamento per rischi 602.885 198.000 404.885
Oneri diversi di gestione 221.491 220.546 945
  17.286.902 17.186.120 100.782
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
Il   costo   sostenuto ha fatto rilevare una riduzione rispetto all'esercizio precedente. In particolare il costo dei 
carburanti è risultato inferiore al 2015 sia per la diminuzione del prezzo del gasolio che per una lieve riduzione dei  
consumi.
 
 
Costi per servizi
 
Tra i “Costi per servizi” sono inserite le spese  per lavori, manutenzioni e riparazioni ammontanti a fine esercizio a 
euro 866.484 (euro 855.930 al 31.12.2015).
Le spese per prestazione servizi ammontano complessivamente a euro 1.634.970 (euro 1.635.119 al 
31.12.2015). Le voci più rilevanti sono costituite dal costo delle assicurazioni (euro 331.535), dalla quota di 
partecipazione alla gestione di Contram Mobilità Scpa (euro 224.291), dal costo dell'energia elettrica (euro 
82.095) e dalle consulenze (euro 111.410).
 
 
Costi per godimento beni di terzi
 
Ammontano complessivamente a euro 431.095 (euro 431.215 al 31.12.2015). Le voci più consistenti sono costituite da:
-   fitti  passivi per euro 76.542 relativi alle locazioni dei locali adibiti al ricovero degli autobus;
-   canone di concessione amministrativa per euro 329.689 corrisposto alla Contram Reti Spa per l'utilizzo degli immobili 

relativi al T.P.L. che la Contram Spa ha trasferito ad essa con la scissione societaria.
 
 

Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi eventuali passaggi, scatti di 
contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Il costo del personale ha fatto registrare, rispetto all'esercizio precedente, un incremento complessivo di euro 
176.110 dovuto ad un aumento dell'organico, agli aumenti contrattuali derivanti dall'accordo nazionale del 28/11 
/2015, nonché a passaggi automatici di qualifiche e scatti di anzianità.
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Il costo complessivo degli ammortamenti ammonta ad euro 2.009.425 (euro 1.984.174 al 31.12.2015).
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
Nell'esercizio 2016 si è proceduto ad effettuare un ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti di euro 
81.400 per crediti verso la società consortile Contram Mobilità in relazione alla mancata copertura, allo stato 
attuale, da parte della Regione Marche di una quota dei rimborsi sulle agevolazioni tariffarie.
 
 
Accantonamento per rischi
 
Nel corso dell'esercizio 2016 si è proceduto all'accantonamento di euro 600.000 per rischi ed oneri che la società 
dovrà sostenere a seguito degli eventi sismici che hanno colpito negli ultimi mesi del 2016 il nostro territorio.
 
 
Oneri diversi di gestione
 
Ammontano complessivamente a 221.491 euro (220.546 euro al 31.12.2015) e sono  costituiti principalmente da  
“Oneri tributari” (144.940 euro), da “Spese generali” (32.821 euro) e da “Sopravvenienze passive” (40.789 euro).
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Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(39.730) (5.893) (33.837)

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 
controllo 

delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari            
Interessi fornitori         2.633 2.633
Interessi medio credito         49.492 49.492
Oneri finanziari         10.167 10.167
Altri oneri su operazioni
 finanziarie

        442 442

Arrotondamento            
          62.734 62.734

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 59.659

Altri 3.075

Totale 62.734

 
Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su titoli         112 112
Interessi bancari e postali         21.663 21.663
Altri proventi     130   1.099 1.229
Arrotondamento            
      130   22.874 23.004
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Proventi e oneri finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 112 93 19
Proventi diversi dai precedenti 22.892 56.382 (33.490)
(Interessi e altri oneri finanziari) (62.734) (62.368) (366)
Utili (perdite) su cambi      
  (39.730) (5.893) (33.837)

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
  (200.000) 200.000

 
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
  Di partecipazioni      
  Di immobilizzazioni finanziarie   200.000 (200.000)
  Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
  Di strumenti finanziari derivati      
         
 
 
 

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

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
I servizi attivati a seguito degli eventi sismici degli ultimi mesi del 2016 hanno prodotto ricavi per euro 411.015.
 
 

 Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Un elemento di costo di natura eccezionale è costituito dall'accantonamento di euro 600.000 per rischi ed oneri 
degli immobili che la società dovrà sostenere a seguito degli eventi sismici che hanno colpito negli ultimi mesi del 
2016 il nostro territorio.  
 

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

 Imposte sul reddito
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 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•         gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio;
•         le rettifiche ai saldi delle imposte anticipate e differite per tenere conto della variazione dell'aliquota Ires dal 

2017.
 
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
414.042 386.687 27.355

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 425.995 386.990 39.005
IRES 359.804 313.090 46.714
IRAP 66.191 73.900 (7.709)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti (6.702)   (6.702)

Imposte differite (anticipate) (5.251) (303) (4.948)
IRES (4.483) (154) (4.329)
IRAP (770) (149) (621)
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  414.042 386.687 27.355
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono presenti accantonamenti per imposte differite.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in 
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, 
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 20.933 18.231

Differenze temporanee nette (20.933) (18.231)

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (5.024) -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (5.024) (862)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Quota contrib.c/capitale impianto 
Corridonia (diff.fiscale-civilist.)

12.036 (12.036) - - - - -

Ammortamento imp.fotovoltaici 
(diff.fiscale-civilist.)

4.720 3.147 7.867 24,00% 1.888 4,73% 372

Compensi amministratori pagati 
nell'esercizio successivo

- 2.702 2.702 24,02% 649 - -

Costi di ricerca stralciati nel 2016 - 10.364 10.364 24,00% 2.487 4,73% 490

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio precedente Variazione verificatasi nell'esercizio

Ammortamento impianto Corridonia (diff.fiscale-civilist.) 35.151 (35.151)
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni.
  
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 2 2  
Quadri      
Impiegati 17 17  
Operai 178 174 4
Altri 2 2  

  199 195 4
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato ai dipendenti è quello degli Autoferrotranvieri ad eccezione dei dirigenti ai 
quali viene applicato il contratto dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali.
 
 
 

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

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 23.885 17.375

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
I corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal Collegio Sindacale, a cui spetta anche il controllo 
contabile ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, ammontano ad euro 17.375.
Si precisa che tale somma è comprensiva di tutti i servizi resi dal Collegio Sindacale incluso quello di revisione 
legale dei conti sotto indicato.
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.100
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Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.100

Categorie di azioni emesse dalla società

  Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro

Azioni Ordinarie  2.806.707 1
Totale 2.806.707  

 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
 
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società ha in essere un contratto di CAP con la Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Toscana) sul 
mutuo n. 5831899 del 8/03/2006 di importo originario pari ad euro 824.500 che ad oggi residua ad euro 159.242. 
Per CAP si intende il contratto di opzione su tassi di interesse in cui la parte acquirente (CONTRAM Spa), dietro 
pagamento di un premio, acquista il diritto di ricevere a date prefissate la differenza (se positiva) tra un tasso 
variabile espresso dal mercato ed il valore del tasso predefinito nel contratto. Il tasso predefinito nel contratto è 
pari al 5,85% (strike cap). La finalità del presente contratto è quella di copertura dell'oscillazione del tasso di 
interesse eccedente il 5,85% che, ai tempi della stipula, era un tasso di interesse vantaggioso. Nell'anno 2016 il 
costo relativo a tale operazione ammonta ad euro 416 (nell'esercizio precedente il costo è stato di euro 558).
 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

  La società ha in essere i seguenti impegni, garanzie e passività potenziali come dalla seguente tabella:
 
 

Descrizione
31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
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Rischi assunti dall'impresa 575.280 625.280 (50.000)
Beni di terzi presso l'impresa 3.275.415 3.275.415  
  3.850.695 3.900.695 (50.000)

 
I “Rischi assunti dall'impresa” per euro 575.280 sono inerenti a fideiussioni verso:
-  imprese controllate euro 525.500 relativi ad una fideiussione a favore di Contram Mobilità Scpa;
-  imprese collegate euro 49.780 relativi ad una fideiussione a favore di Terminal Marche Bus.
 
I “Beni di terzi presso l'impresa” per euro 3.275.415 sono costituiti da:
-          "Beni di terzi in uso e comodato" per un importo complessivo di euro 342.300 relativi a n. 6 scuolabus 

avuti in uso dal Comune di Camerino per lo svolgimento del servizio scolastico, al sistema Softeco avuto 
in uso dal Comune di Camerino per il servizio di trasporto a chiamata, a n. 1 autobus avuto in comodato 
dal Comune di Porto Recanati per lo svolgimento del servizio scolastico e a n. 58 apparati di bordo AVM 
avuti in comodato dalla Provincia di Macerata;

-          “Beni in concessione da CONTRAM Reti Spa “ per un importo complessivo di euro 2.933.115 relativi 
agli immobili messi a disposizione dalla società delle reti per la gestione dei servizi di T.P.L.; tale 
importo è determinato sulla base dello “Stato di consistenza dei beni” allegato al contratto di 
concessione.

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 147.156
5% a riserva legale Euro 7.358
a Fondo di riserva Euro 139.798
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Nota integrativa, parte finale

 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni realizzate dalla società con parti correlate sono state concluse a condizioni normali di mercato e 
pertanto non hanno prodotto effetti anomali sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società. 
Inoltre i contratti in essere con alcuni enti soci riguardano servizi di trasporto pubblico affidati in base a norma di 
legge.
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Camerino, 24/03/2017
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Stefano Belardinelli
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Capitolo 2 - VERBALE
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MISSIONE DELLA SOCIETÀ 

La Contram S.p.A. opera nel settore del trasporto su gomma; in tale ambito la Contram S.p.A. 
svolge la propria attività in varie aree di business quali: il trasporto pubblico locale urbano ed 
extraurbano, il servizio scolastico, il servizio di noleggio da rimessa con conducente e la gestione 
delle aree di sosta e terminal. 

Il “core business” dell’azienda è rappresentato dalle attività di trasporto pubblico locale con 
specifico riferimento al settore extraurbano e urbano. 

Il settore del turismo e dei noleggi rappresenta un’altra significativa linea di business, pur se 
condizionata dai fattori ciclici del settore sia internazionale che domestico.  

La missione dell’azienda si può riassumere per sintesi nella definizione di “soddisfazione del 
bisogno di trasporto persone su gomma con la migliore qualità anche nelle aree a domanda debole, 
quindi, con attenzione alla socialità del servizio”. 
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Signori Azionisti, 

Siete chiamati ad approvare il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che 
riporta un risultato positivo pari a Euro 147.156. 

Come per tutti gli anni, di seguito riteniamo opportuno riassumere gli aspetti più significativi che 
hanno caratterizzato la gestione ed il contesto in cui la Vostra Società si è trovata ad operare. Per il 
2016 riteniamo ancora più doveroso, visto che l’ultima parte dell’anno è stata caratterizzata dai 
gravi eventi sismici sia del 24 agosto, sia del 26 e 30 ottobre che hanno gravemente colpito tutto 
l’entroterra maceratese, portare a conoscenza tutti i soci di quanto fatto dalla Vostra Società nel 
territorio e per il territorio.  

Il consueto schema di relazione e, quindi, la ripetizione di quanto articolatamente esaminato 
nelle precedenti relazioni sulla gestione, pur non contribuendo alla sinteticità del presente 
documento, è ritenuto utile per una sistematica ed immediata comprensione delle problematiche 
affrontate. In realtà, pur essendo stati mantenuti i già ricchi contenuti delle relazioni passate, lo 
schema è stato integrato con le novità di legge, in relazione all’art. 2428 del codice civile, e 
riformulato secondo l’indice suggerito dalla migliore dottrina italiana in materia come già avvenuto 
per la relazione sulla gestione dell’anno passato. 

Data la natura giuridica dei soci, va ricordato che il Consiglio di Amministrazione ha sempre 
cercato un rigoroso rispetto della normativa di settore e della recente normativa in materia di società 
partecipate dagli Enti Locali, oltre a porre in essere un'azione amministrativa corretta, efficace ed 
efficiente, valorizzando anche il ruolo degli Enti Locali nelle scelte e nelle azioni da compiere.  

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     60 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 6 

1. CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ 
L’operatività dell’azienda, intesa sia come capacità organizzative aziendali, sia come operatività 
tecnica ed economica generalizzata, è elevata e si può affermare che per ora la Società continua ad 
affrontare questa crisi finanziaria ed economica e questa fase di recessione dell’economia, che ha 
coinvolto quasi tutti i paesi del mondo ed anche l’Italia, registrando, addirittura, un lieve incremento 
del valore della produzione rispetto al 2015. 
Infatti, passando agli elementi economici va precisato che, per il ventiquattresimo anno 
consecutivo, la gestione di quest'Azienda si caratterizza per il segno positivo del risultato di 
bilancio.  
L’utile rappresenta un risultato apprezzabile, tenuto conto del difficile contesto generale mondiale, 
nazionale, regionale e di settore nel quale l’Azienda si è trovata ad operare e che purtroppo sembra 
aggravarsi e con un contesto locale reso negativo dal terremoto, pur con qualche speranza data dal 
contenimento dei costi in aziende efficienti come la Contram S.p.A.. 

Se da un lato l’equilibrio economico conseguito nell’ultimo periodo conferma una situazione di 
stabilità aziendale interna, dall’altro l’incertezza del settore in cui opera la società, il panorama 
normativo in evoluzione, la dinamica dei prezzi dei fattori della produzione tipici di questo settore 
(personale, carburanti, etc.), non consentono d’intravedere andamenti economici e finanziari certi.  
Con riferimento al personale si segnala l’entrata in vigore dell’accordo sul CCNL autoferrotranvieri 
che ha portato ad un aumento del costo del personale; anche per il 2016, tramite la Regione e gli 
enti locali affidanti, i costi dei rinnovi contrattuali sono stati finanziati solo in parte dallo Stato e i 
relativi contributi sono contenuti nel valore della produzione.  
Durante l’esercizio 2016 si è cercato di contenere i costi della produzione.  
Per quanto riguarda i ricavi, i corrispettivi dei servizi extraurbani risultano stabili rispetto al 2015, 
mentre i corrispettivi dei servizi urbani e scuolabus hanno riportato un incremento rispetto al 2015. 
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Continua anche nel 2016 positivamente l’incremento dei proventi derivanti dalla vendita di titoli di 
viaggio sul servizio extraurbano; per quanto riguarda gli altri proventi si registra un lieve calo nelle 
vendite che, però, è da attribuire al sisma.  
Il Consiglio di Amministrazione ha continuato a operare per rendere l’Azienda pronta ad affrontare 
le sfide di qualunque tipo esse siano, continuando la politica degli investimenti e della qualità 
concordata in Assemblea dei Soci. 

Tabella percorrenze in km annui esercizio 2012 – 2016  

Anno Km percorsi

2012 6.933.328
2013 6.954.950

2014 7.046.358
2015 7.159.095

2016 7.074.956

Oggi l’Azienda si trova a svolgere servizi per circa sette milioni di chilometri, comunque, in una 
posizione di maggior rilevanza nel panorama delle aziende regionali rispetto agli anni precedenti, 
con ulteriori prospettive di consolidamento e di leadership. 
Le percorrenze chilometriche, quindi in termini di quantità di servizio erogato, riguardano 
principalmente i servizi extraurbani e la gestione dei noleggi; ciò è comunque un segno di tenuta e 
di speranza per il futuro. 
È doveroso rilevare che le percorrenze effettuate da Contram S.p.A. nel 2016, nonostante i tagli 
disposti dagli enti affidanti, per quanto riguarda il TPL, non subiscono rilevanti modificazioni. Va 
però ricordato che i chilometri retribuiti, cioè quelli effettuati a fronte di corrispettivi, risultano 
certamente minori con effetti sul bilancio non proprio positivi. Contram S.p.A., però, non ha potuto 
ridurre le percorrenze perché avrebbe creato danni enormi alla propria utenza che rappresenta anche 
la propria clientela, in particolar modo nell’area montana.  
Tutto quanto sopra dimostra che nella Provincia di Macerata, più che in altre Province delle 
Marche, considerata la vasta area montana, è oggettivamente impossibile effettuare dei tagli e che 
cittadini, enti locali ed aziende stanno sopportando degli enormi sacrifici. 
Complessivamente, tenuto conto della fase di recessione e della grave crisi di contesto generale, 
traspare un lieve ottimismo per quanto concerne lo sviluppo delle attività aziendali, sviluppo che 
può intendersi non tanto quale incremento delle quantità di servizio prodotte, quanto in una 
continuità e capacità di andare avanti e guardare al futuro mantenendo saldamente la posizione 
raggiunta sul mercato, senza alcun arretramento. 

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
2.1 Andamento economico generale  
Le prospettive globali risentono dell’incertezza e aumentano i rendimenti a lungo termine. Il 
Consiglio direttivo della BCE ha esteso gli acquisti di titoli per garantire condizioni espansive. 
Continua la crescita moderata dell'economia italiana sospinta dalla domanda interna; le famiglie 
diversificano i portafogli, l’occupazione dipendente aumenta, il credito cresce a ritmi modesti, i 
corsi azionari sono saliti e lo spread sovrano è rimasto ampio. Il Governo ha approvato misure a 
sostegno del sistema bancario. Le proiezioni indicano una prosecuzione della crescita che 
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presuppone condizioni del credito distese e la continuazione delle riforme; rischi per la crescita 
derivano dal contesto globale ed i rischi per l’inflazione sono bilanciati. 
Le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate. Le prospettive rimangono 
tuttavia soggette a diversi fattori di incertezza; quelle degli Stati Uniti dipendono dalle politiche 
economiche della nuova amministrazione, non ancora definite nei dettagli: un impatto espansivo, al 
momento di difficile quantificazione, può derivare dagli interventi annunciati in materia di politica 
di bilancio, ma effetti sfavorevoli potrebbero derivare dall’adozione e dalla diffusione di misure di 
restrizione commerciale. La crescita globale potrebbe essere frenata dall’insorgere di turbolenze 
nelle economie emergenti associate alla normalizzazione della politica monetaria statunitense. 
Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio espansiva e di un’inflazione più elevata 
negli Stati Uniti, emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di 
portafoglio dalle obbligazioni alle azioni; l’aumento dei rendimenti a lunga scadenza si è esteso 
anche alle altre economie avanzate, ma in misura finora attenuata dalla diversa impostazione delle 
politiche monetarie. Nei paesi emergenti sono ripresi i deflussi di capitale. 
Nell’area dell’euro la crescita prosegue a un ritmo moderato, pur se in graduale consolidamento. I 
rischi di deflazione si sono ridotti; l’inflazione è risalita in dicembre, ma quella di fondo rimane su 
livelli ancora bassi. Per mantenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare 
l’aumento dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE ha esteso la durata del programma di 
acquisto di titoli almeno fino a dicembre del 2017 o anche oltre se necessario. Da aprile gli acquisti 
mensili torneranno a 60 miliardi, come nella fase iniziale del programma. 
Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell’economia italiana è proseguita, pur se 
moderatamente. Considerando l’andamento della produzione industriale, quello dei consumi 
elettrici e quello del trasporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che si 
collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL potrebbe essere aumentato a un 
ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente. 
L’attività economica è stata stimolata dal riavvio degli investimenti e dall’espansione della spesa 
delle famiglie. Si confermano i segnali di stabilizzazione nel comparto edile, in particolare per la 
componente residenziale. L’indice di fiducia dei consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza 
alla flessione in corso dall’inizio dell’anno. 
La posizione debitoria della Banca d’Italia su TARGET2 è rimasta sostanzialmente stabile 
nell’ultimo trimestre del 2016, collocandosi a 357 miliardi di euro alla fine di dicembre. 
Considerando i dati della bilancia dei pagamenti (per la quale sono disponibili informazioni fino a 
novembre), il progressivo ampliamento del saldo tra gennaio e novembre rappresenta soprattutto la 
contropartita della diversificazione dei portafogli delle famiglie italiane verso il risparmio gestito e 
assicurativo – caratterizzato da una minore distorsione delle politiche di investimento degli 
intermediari verso le attività nazionali – e del calo della raccolta bancaria sui mercati internazionali, 
avvenuto in parallelo alla creazione di liquidità attraverso i programmi dell’Eurosistema. Il surplus 
di conto corrente è ulteriormente migliorato. 
Nel terzo trimestre del 2016 l’occupazione totale si è stabilizzata; sono aumentati i lavoratori 
dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Le indicazioni congiunturali più 
aggiornate suggeriscono un’espansione contenuta dell’occupazione nei mesi finali del 2016. Nel 
corso dell’anno si è notevolmente ridotta la dinamica delle retribuzioni del settore privato, 
risentendo sia dei ritardi nella stipula di molti rinnovi, sia della mancata erogazione di incrementi 
salariali per il 2016; il sostanziale congelamento delle retribuzioni contrattuali ha interessato circa la 
metà dei lavoratori dipendenti. 
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È proseguita nei mesi più recenti l’espansione del credito al settore privato non finanziario, con un 
aumento anche dei prestiti alle imprese; la crescita resta però modesta. La qualità del credito delle 
banche italiane continua a beneficiare del miglioramento del quadro congiunturale, registrando 
un’ulteriore diminuzione del flusso di nuovi crediti deteriorati. 
I premi per il rischio sui titoli di Stato italiani, che erano aumentati nel corso dell’autunno, sono 
rimasti ampi. Nell’ultima parte dell’anno sono saliti i corsi azionari; un recupero delle quotazioni 
delle banche italiane ha preceduto l’introduzione di misure governative a supporto della liquidità e 
della patrimonializzazione delle banche, in parte anticipate dagli operatori. 
Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali interventi a sostegno di banche e gruppi 
bancari italiani, nella forma di misure di rafforzamento patrimoniale o di concessione di garanzie su 
passività di nuova emissione, fino a un massimo di 20 miliardi; procederà alla ricapitalizzazione 
precauzionale chiesta da Banca Monte dei Paschi di Siena, nel rispetto del quadro normativo 
europeo in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, nonché di aiuti di Stato. 
Le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli andamenti più recenti, indicano che in 
media il PIL dovrebbe essere aumentato dello 0,9 per cento nel 2016 (su dati corretti per il numero 
di giornate lavorative); crescerebbe attorno allo 0,9 per cento anche nell’anno in corso e all’1,1 sia 
nel 2018 sia nel 2019. L’attività economica verrebbe ancora sospinta dalla domanda nazionale e, già 
dal 2017, dal graduale rafforzamento di quella estera. Il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora 
inferiore di circa quattro punti percentuali rispetto al 2007. 
Il quadro economico presuppone il mantenimento di un livello contenuto dei rendimenti a lungo 
termine e condizioni del credito, in termini di costo e disponibilità, complessivamente distese. Ciò 
riflette l’ipotesi che non si verifichino tensioni sui mercati finanziari e bancari nell’area dell’euro e 
in Italia, né episodi di significativo aumento dei premi per il rischio e della volatilità; rispecchia 
altresì l’ipotesi, incorporata nelle quotazioni di mercato, che nel nostro paese non si interrompa la 
realizzazione del processo di riforma avviato negli ultimi anni. 
Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per la crescita siano ancora 
orientati prevalentemente al ribasso. I principali fattori di incertezza provengono, oltre che dalle 
condizioni finanziarie, dal contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che l’espansione 
dell’economia globale, rispetto a quanto incorporato nelle proiezioni, possa risentire del 
manifestarsi e del diffondersi di spinte protezionistiche, oltre che di possibili turbolenze nelle 
economie emergenti. 
I recenti accordi sui tagli alla produzione tra i principali paesi produttori di petrolio potrebbero 
tradursi in rialzi dei prezzi al consumo superiori rispetto a quelli attesi, soprattutto nell’anno in 
corso. Rischi al ribasso sulle proiezioni di inflazione sono invece connessi con la dinamica salariale 
nel settore privato. 

2.1.1 Andamento economico generale in riferimento a Contram S.p.A.  
L’economia italiana è ancora in recessione.  
La fase di recessione è da ricondurre anche alla crisi finanziaria con importanti risvolti economici 
sulla produzione reale di beni e servizi e sui connessi effetti, quali calo della domanda, maggiore 
disoccupazione, ecc. 
Va detto che “l’arretratezza” del nostro sistema finanziario, economico e bancario locale, ci ha in 
realtà protetti mitigando gli effetti disastrosi della crisi mondiale anche se a fine 2015 è stata ben 
visibile a tutti la debolezza delle nostre banche locali. Anche Contram S.p.A. per quanto riguarda 
aspetti finanziari e di liquidità ha dovuto lavorare con propri mezzi propendendo, però, verso la fine 
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dell’anno al ricorso al sistema bancario, divenuto più conveniente. 
Sul fronte economico, il prezzo medio del gasolio nel 2016 ha fatto registrare una riduzione rispetto 
al 2015, seppur contenuta.  
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale 
generale si è ridotto, con enormi problemi anche in alcune zone che riguardano l’ambito in cui 
Contram S.p.A. eroga i propri servizi di trasporto come il fabrianese e questo ha effetti sui 
lavoratori che utilizzano il TPL e, quindi, sull’utenza; per fortuna, crescono, tuttavia, gli utenti che 
utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere scuole, servizi sanitari, ecc.. 
La Contram S.p.A., al suo interno, non ha ancora significativi problemi occupazionali, ma 
l’organico, coerente con l’attuale produzione, deve essere verificato di continuo in relazione alle 
aspettative di produzione per il futuro.  
Il quadro previsionale per l’anno 2016 è ancora negativo per il contesto nazionale ed internazionale, 
in questo complicato e delicato contesto, si inseriscono tutte le nuove normative emanate a partire 
dal 2012 (riforma del lavoro, spending review 1 e 2, anticorruzione, ecc.) che ingessano sempre più 
la gestione aziendale con sempre maggiori adempimenti da rispettare e porre in essere. 
In riferimento a quanto previsto dalla Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, Contram S.p.A. ha 
ottemperato a maggiori prescrizioni, anche se, nel complesso, dovrebbe essere solo marginalmente 
interessata; in particolare, la società ha pubblicato sul sito internet aziendale l’indirizzo di posta 
elettronica certificata, i bilanci, l’elenco degli appalti, i dati previsti dall’art. 14 del D.lgs. 33/2013 
con riferimento agli amministratori e i dati previsti dall’art. 15 del D.lgs. 33/2013 con riferimento ai 
dirigenti ed agli incarichi ai professionisti. 
Certamente la situazione attuale deve mantenere in allerta anche la Contram S.p.A. spronandola ad 
una maggiore efficienza e ad un incremento della produttività. 
Oltre a quanto appena esposto, è importante segnalare che i fondi totali destinati dallo Stato alle 
Regioni, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Leggi per la funzione “trasporto pubblico locale”, 
per la Regione Marche sono insufficienti e iniqui. 
Da un punto di vista normativo, nel 2016 si segnala l’emanazione del cosiddetto “Decreto Madia” il 
D.lgs. 175/2016 sulle società a partecipazione pubblica, attuativo della legge 124/2015 di riforma 
dei servizi pubblici locali che chiarisce dove si colloca la Contram S.p.A. 
Nell’ambito dei trasporti, oltre alle norme di carattere generale appena sopra richiamate, ha portato 
ulteriori difficoltà la modalità di ripartizione delle risorse del fondo trasporti su base “premiale” 
introdotta dall’art. 16 bis della Legge n. 95/2012; in quanto l’erogazione del 10% del fondo 
nazionale trasporti viene regolata in base al raggiungimento di alcuni obiettivi stabiliti nel DPCM di 
attuazione dell’ 11 marzo 2013.  
Infatti, secondo quanto previsto all’art. 2 del DPCM di attuazione, il fondo deve essere ripartito nel 
seguente modo: 
- Per il 90% sulla base delle percentuali relative alla ripartizione storica proposta dalle Regioni ed 

approvata in Conferenza Unificata che per le Marche è fissata al 2,18%; 
- Per il restante 10% sulla base del raggiungimento degli obiettivi (Ripartizione Premiale). 
La ripartizione premiale verrà interamente erogata alla Regione se la stessa avrà raggiunto tutti gli 
obiettivi previsti dal comma 3 dell’art. 16 bis del DL 95/2012; mentre, se la Regione raggiunge solo 
parzialmente gli obiettivi, la stessa beneficerà delle risorse in base alla tipologia di obiettivo 
raggiunta. La ripartizione premiale a decorrere dal 2015 ha subito un incremento di due punti 
percentuali con conseguente diminuzione di due punti percentuali della ripartizione storica; tale 
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meccanismo verrà attuato con cadenza biennale a partire proprio dal 2015. 
Le risorse destinate al fondo dal 2013 hanno subito un graduale decremento e, di conseguenza 
anche la quota destinata alla Regione Marche ne ha pagato le conseguenze diminuendo. Inoltre, 
con DPCM 7 dicembre 2015 sono stati modificati i criteri di riparto del Fondo, poiché in data 24 
settembre 2015 le regioni hanno rappresentato l'esigenza che, per ragioni di certezza della finanza 
regionale e per garantire la corretta prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale 
programmati per il 2015, venissero differiti al 2016 gli effetti, in termini di eventuali decurtazioni, 
dell'applicazione dell'art. 3 del DPCM. La nuova disposizione prevede quindi che le decurtazioni 
delle risorse finanziarie che sono accertate a seguito della verifica del rispetto dei criteri di 
efficientamento siano applicate, sia a regime che per l'anno 2015, all'anticipazione relativa all'anno 
successivo a quello in cui è effettuata la verifica. 
Per il 2016, con decreto del MEF del 13 aprile 2016 (G.U. 10/5/2016) è stato definito il 
riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo per l'anno 2016. Lo stanziamento per l'anno 
2016 del fondo a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
luglio 2013, è attualmente pari a € 4.850.776.000. L'ammontare da ripartire a titolo di anticipazione 
è di 2.909.737.983 €, che al netto delle decurtazioni operate per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi nel 2015 si riduce a 2.834.260.285 €. Con decreto interministeriale MIT/MEF n. 387 del 
20 novembre 2015, modificato dal decreto n. 85 del 14 marzo 2016, sono state infatti quantificate le 
decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle regioni a statuto ordinario per il 
2015, a valere sull'anticipo 2016, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
razionalizzazione e di efficientamento. 
Oltre alla decurtazione generale del fondo nazionale, per la Regione Marche, il nuovo sistema di 
ripartizione delle risorse, causa un significativo ulteriore decremento (decurtazione ex art. 3 
D.P.C.M. 11 marzo 2013) di € 3.250.217,34. Quindi, già il dato di partenza per la Regione Marche 
è peggiorativo in quanto da € 106.840.577,87 passa ad avere una quota d € 105.225.001,23; poi, se 
a questo dato si detrae la decurtazione di € 3.250.217,34, sembrerebbe che per la Regione Marche 
venga assegnata una quota 2016 pari ad € 101.974.783,89. Tuttavia, secondo l’ultimo schema di 
Decreto MIT/MEF la decurtazione per la Regione Marche sembrerebbe scendere ad € 1.615.980,62, 
pertanto la quota di fondo per la Regione marche si attesterebbe ad € 103.609.020,62. 
È necessario precisare, però, che tale decurtazione è stata causata da un lieve decremento dei 
passeggeri che a sua volta è dovuto essenzialmente ai tagli chilometrici che proprio la Regione 
Marche, data la carenza di risorse, aveva disposto negli anni 2012 e 2013. 
A fronte di una ripartizione delle risorse che, a grandi linee, può essere considerata per i due terzi 
destinata al TPL su gomma e per la restante parte, un terzo, al ferro, è doveroso precisare che circa 
il 90% degli utenti del trasporto pubblico utilizzano l’autobus, mentre solo il 10% utilizza il treno.
La Regione Marche, con i tagli fatti, si è messa in un vicolo cieco in quanto tali tagli hanno 
comportato una riduzione di passeggeri che a sua volta ha causato il mancato raggiungimento del 
relativo obiettivo collegato con la conseguente decurtazione di 3.205.217,34 dalla quota di fondo 
nazionale destinato alla Regione Marche. 
In conclusione a tale argomento, va rilevato che i parametri riguardanti il rapporto ricavo da traffico 
e costi operativi e i servizi offerti in aree a domanda debole possono rappresentare un elemento di 
criticità nella ripartizione del fondo nazionale sia in relazione a tutta la Regione Marche, sia in 
relazione al territorio che nello specifico è servito dalla Contram S.p.A., ma si spera che le 
penalizzazioni del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli Oneri del trasporto pubblico 
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locale previste per ora in € 1.615.980,62 l’anno vengano sospese alla Regione Marche a causa del 
terremoto. 

2.2 Fatti salienti della gestione 2016.  
Nell’anno 2016 l’Azienda ha svolto la sua attività nei settori tradizionali del trasporto pubblico 
extraurbano e urbano, dei servizi scolastici, del noleggio autobus con conducente, della gestione dei 
parcheggi. 
Per mera completezza di informazioni, si ricorda che in data 25/06/2007 si è costituita la società 
unica di bacino Contram Mobilità s.c.p.a. che ha stipulato il contratto di servizio extraurbano con la 
Provincia di Macerata ed i contratti di servizio urbani e scolastici con i comuni di Camerino, San 
Severino Marche, Recanati, Porto Recanati, Treia e  Matelica. Tali contratti sono stati stipulati con 
scadenza 30 giugno 2013, tuttavia, a seguito del ritardo nell’approvazione del piano regionale dei 
servizi di TPL, la Regione Marche ha stabilito una proroga al contratto di servizio fino al 
30/09/2015; tale proroga, nel corso del 2015, è stata ulteriormente spostata al 31/12/2017. 
Contram, a seguito della prima, vera e propria, gara svoltasi nella Regione Marche, eroga il servizio 
di trasporto pubblico urbano per il comune di Fabriano, affidato con determinazione dirigenziale n. 
922 del 10/11/2009, per un totale di 354.293 km con un corrispettivo unitario chilometrico di € 1,50 
circa per un importo annuo pari ad € 531.439,50; tale affidamento decorre dal 15/11/2009 fino al 
30/06/2013 con un corrispettivo per l’intera durata contrattuale di € 1.926.468,41. 
È doveroso segnalare che anche il servizio urbano di Fabriano ha subito i tagli del 5% del 2012 e 
del 4% del 2013. 
I proventi dell’attività di noleggio autobus con conducente sono diminuiti rispetto al 2015, 
risentendo nell’ultima parte dell’anno del verificarsi degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016. 
E’ proseguita la gestione dei parcheggi del Comune di Camerino che, con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 83 del 30 settembre 2009, è stata affidata alla società unica di bacino Contram 
Mobilità s.c.p.a. ai sensi di quanto previsto nella procedura ad evidenza pubblica europea per la 
scelta del socio privato, che ha portato alla costituzione della citata società consortile; tale gestione 
operativamente è effettuata dalla consorziata Contram S.p.A.. 
La gestione è continuata in maniera consueta fino alla fine di ottobre 2016. Con gli eventi sismici 
che hanno colpito il centro Italia, se le verifiche tecniche eseguite dopo le scosse del 24 agosto non 
hanno evidenziato problematiche, le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato l’inagibilità del 
parcheggio di Viale Emilio Betti con conseguente chiusura a pubblico dell’impianto. Anche tutti i 
parcheggi a pagamento del centro storico sono divenuti inutilizzabili perché totalmente rientranti 
nella zona rossa della città di Camerino ed interdetta completamente al transito privato. 
Fino ad ottobre 2016 i proventi dei parcheggi del centro storico hanno mostrato un incremento di 
incasso del 10 % rispetto all’anno precedente, mentre per il parcheggio di viale E. Betti si è 
registrato un decremento di circa il 10 %. 
Il controllo dei servizi del parcheggio di viale E. Betti e degli impianti di risalita è proseguito con la 
modalità il telecontrollo remoto sia nel pomeriggio/sera che nei giorni festivi al fine di contenere i 
costi di gestione e sfruttare al meglio le potenzialità degli impianti. 
Ciò ha consentito di continuare a impiegare gli ausiliari nell’attività di verifica della regolarità delle 
soste nelle aree del centro storico unitamente alla reperibilità per le emergenze del parcheggio e 
della risalita meccanizzata, oltre che presso l’impianto di pulizia autobus di Camerino.  
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Per l’aspetto manutentivo degli ascensori e scala mobile, le ditte di riferimento hanno eseguito con 
cadenza mensile le visite ricognitive previste dalla normativa al fine di mantenere costantemente 
efficienti gli impianti. 
Dal mese di novembre, pertanto, il parcheggio di viale Betti e l’annesso percorso di risalita 
meccanizzato sono stati posti in modalità conservativa al fine di mantenere funzionante tutta 
l’impiantistica, in attesa della ripresa completa dell’esercizio.  
E’ proseguita la convenzione “Unicam Mobilità”, avviata nel 2004, che prevede la fornitura 
agevolata di servizi di trasporto e di parcheggio per gli studenti iscritti all’Università di Camerino 
grazie ad un contributo significativo dell’Università stessa. 
Da circa 10 anni la società ha attivato, attraverso un sistema sperimentale, il servizio di trasporto a 
chiamata, come da progetto europeo “Twist”, al fine di razionalizzare ed integrare i servizi di 
trasporto pubblico su alcune linee in particolare. 
La sperimentazione di tale servizio è terminata a marzo 2007; tuttavia, Contram si è fatta carico dei 
costi di gestione e, considerata la valenza sociale ricoperta da tale modalità di trasporto, ha 
continuato l’erogazione del servizio fino a tutto il 2016, pur in contesti riorganizzati. In particolare, 
l’eredità del progetto europeo TWIST consente oggi, con itinerari adeguati ai tempi ed alle esigenze 
attuali, di servire con modalità flessibili alcune località come ad esempio Appennino, Bolognola, 
Montecavallo, Cessapalombo, San Martino, Laverino, ecc. 
Nel 2016 sono stati verificati alcuni punti di fermata lungo la rete di TPL, a seguito delle richieste 
di alcuni utenti. Questa attività è stata svolta con la supervisione degli uffici preposti della Regione 
Marche, la quale ha titolo per nuove istituzioni, modifiche e il rilascio delle relative autorizzazioni. 
La Società già nel 2015 aveva ridotto i premi assicurativi e nel 2016 le polizze hanno 
sostanzialmente mantenuto i premi pagati nel 2015. Provvidenziale è stato l’aver attivato negli anni 
passati una copertura “ALL RISK" con la quale sono, parzialmente tutelati tutti i danni materiali e 
diretti causati dal terremoto agli immobili di proprietà, in uso e/o in locazione della Società. 
Anche per l’esercizio 2016 quindi, l’attenta ed oculata gestione dei contratti assicurativi in essere e 
l’attenta gestione dei sinistri sia passivi che attivi ha permesso di conseguire il duplice risultato di 
ampliare la portata delle garanzie di alcune polizze nell’ottica di una sostanziale riduzione o 
mantenimento dei costi assicurativi. 
La Contram cerca di mantenere la qualità del servizio e la qualità a bordo del mezzo. Inoltre, anche 
nelle aree di montagna si è cercato di mantenere i servizi che, pur non essendo collegamenti 
remunerativi per l’azienda, tuttavia, sono molto utili per raggiungere Terni e Roma e collegarle ai 
comuni che gravitano sulla Val Nerina Pieve Torina, Visso, Ussita, Castelsant’Angelo. 
Dal mese di maggio 2016 Contram Spa ha sottoscritto un accordo commerciale con Roma Marche 
Linee, società operante da tempo nei collegamenti tra Marche e la altre regioni limitrofe e leader 
sulle tratte di riferimento, teso a rendere più competitivo, sempre nei limiti dei territori serviti, il 
servizio erogato. L’accordo prevede l’utilizzo di un sistema unico di bigliettazione che consenta 
l’acquisto dei ticket anche presso le numerose rivendite di Roma Marche Linee e on-line tramite il 
loro sito, oltreché a bordo del mezzo tramite tablet connesso. Contestualmente all’attivazione 
dell’accordo è stata attivata una seconda coppia di corse giornaliera per Roma con partenza da 
Macerata e coincidenza a Maddalena di Muccia sia per Camerino sia per la zona di Visso – Pieve 
Torina: ciò ha consentito di avere un servizio anche con cadenza giornaliera per Roma che copra 
l’intera giornata (partenza da Camerino alle ore 6 e rientro alle ore 11:40 e partenza da Camerino 
alle 14:50 e rientro da Roma alle 19.40). 
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Il trend del prezzo del gasolio, nel 2015, ha avuto un andamento variabile tendente al ribasso e 
rispetto agli anni precedenti ha fatto registrare un sensibile calo con riscontri positivi sul conto 
economico della società.  
Si ricorda che, a partire dalla fine dell’anno scolastico 2013, sono stati resi operativi i tagli imposti 
con la DGR n. 1812 del 28 dicembre 2012 pari al 4% delle percorrenze che si sono aggiunti a quelli 
già effettuati nel 2012 pari al 5% delle percorrenze previste dal contratto di affidamento. 
Con riferimento ai corrispettivi erogati dalla Regione Marche ed a seguito dello studio realizzato 
dalla Sapienza a livello nazionale, Contram S.p.A. tramite la società consortile Contram Mobilità 
s.c.p.a. ha realizzato un approfondimento sul tema dei costi standard relativo al bacino di traffico 
della Provincia di Macerata, con la collaborazione dell’Università di Camerino e dell’Università La 
Sapienza di Roma. Da tali analisi è emerso, come rilevato anche per la Regione Marche rispetto alle 
altre regioni italiane, un costo standard al di sotto della media nazionale di oltre il 40%; da ciò si 
evince l’elevata efficienza economica di aziende come la Contram, ma evidenzia anche grandi 
difficoltà di prospettive ed un’insopportabile sacrificio per i territori serviti che potrebbero aspirare 
a maggiori servizi in special modo in termini quantitativi. 
La sommatoria dei tagli imposti con tali provvedimenti regionali ha portato ad una situazione molto 
difficile sia da un punto di vista economico – finanziario per l’azienda (come anche di seguito 
specificato), sia anche da un punto di vista sociale soprattutto per l’entroterra montano che si è visto 
tagliare anche i servizi minimi essenziali che dovrebbero essere garantiti dalla stessa Regione 
Marche, riguardando servizi anche di elevata valenza sociale come quelli in precedenza identificati 
come “corse USL”, cioè quei servizi che consentivano alla popolazione dei centri di minori 
dimensioni di recarsi presso i centri maggiori, negli  orari consoni per la fruizione dei servizi 
sanitari o comunque considerati essenziali. 
Tali servizi soppressi consistevano in diciotto coppie di corse; a seguito della loro soppressione e 
dei manifesti disagi per l’utenza, sono stati tenuti degli incontri con le Rappresentanze politiche dei 
territori interessati, giungendo a promuovere un’iniziativa per continuare ad eseguire tali 
collegamenti, sia pure in misura ridotta: 

• Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato viene eseguita la coppia di corse “Camerino-Pievetorina-
Visso-Ussita-Castel Sant’Angelo sul Nera” e ritorno; 

• Il martedì viene eseguita la coppia di corse “Camerino-Fiastra- Bolognola” e ritorno; 

• Il giovedì viene eseguita la coppia di corse “Camerino-Serravalle-Colfiorito-San Martino” e 
ritorno. 

Al fine di ridurre i disagi dovuti alla suddetta seconda tornata di tagli, si è anche provveduto ad 
istituire un apposito collegamento Pievetorina-Montecavallo e sue frazioni a vantaggio dell’utenza 
scolastica. 
Purtroppo, per i suddetti servizi non è stato reso disponibile alcun contributo e, pertanto, dal 
momento in cui sono stati intrapresi, i relativi costi vengono interamente sostenuti dall’azienda. 
Oltre alle borse di dottorato attivate nel 2013 e nel 2014, rientranti all’interno del “Progetto Eureka” 
bandito dalla Regione Marche, nel 2015 la Regione Marche ha emanato un altro bando a valere sul 
“Progetto Eureka” grazie al quale Contram ospiterà un ulteriore borsa di dottorato. Tutte le borse di 
dottorato sono cofinanziate dalla Regione Marche, dall’Università di Camerino e dalla Contram. 
Ritenendo di fondamentale importanza la vicinanza alle scuole e al mondo della formazione in 
generale, la Contram S.p.A. usa ospitare studenti di locali istituti di Scuola Media Superiore 
impegnati in attività di “alternanza scuola-lavoro”; in tale ambito, nel 2016 hanno lavorato, presso 
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le strutture tecniche dell’Azienda, due studenti provenienti dall’Istituto IPSIA “G.Ercoli” sede di 
Camerino ed uno studente proveniente dall’Istituto IIS Filelfo Liceo Scientifico di Tolentino. 
Nell’ambito delle attività in collaborazione con l’Università di Camerino, l’Azienda ha beneficiato 
della collaborazione di due laureati in Giurisprudenza impegnati in progetto formativo ed 
orientamento di Master Universitario di II° livello in ambito di Diritto Penale della Sicurezza sul 
Lavoro (come specificato nella sezione della presente relazione dedicata alla Sicurezza) che con 
termine ad inizio anno 2017; sempre in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza si sta 
trattando il tema del “Turismo sociale e sostenibile”; continuano, altresì, rapporti di collaborazione 
con l’istituto di Matematica per applicazioni UNICAM. 
La Contram S.p.A. continua a prestare la massima importanza all’utilizzo di strumenti di autotutela 
nella sede principale e nei vari depositi periferici, con la continuazione altresì del controllo sui 
consumi di acqua e di energia, sui consumi di gasolio e su altre attività gestite da diversi operatori. 
Si è rilevata in crescita la produzione di energia elettrica da parte del nuovo impianto fotovoltaico 
da 179,50 kWp messo in funzione nel mese di Maggio 2014 (si veda anche il paragrafo “Indicatori 
sull’Ambiente”). Si ricorda che tale impianto è costituito da due parti: la prima si compone di 
pannelli ancorati sul tetto della palazzina uffici e del locale lavaggio e la seconda è una pensilina in 
acciaio, di nuova costruzione, dimensionata appositamente per il ricovero degli autobus di 
lunghezza fino a dieci metri. La potenza dell’impianto è stata calibrata sugli effettivi consumi della 
sede per sfruttare la tipologia dello scambio sul posto; altresì, l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico, al momento in eccesso rispetto al consumo interno, viene immessa nella 
rete di distribuzione e venduta. 
Anche nel 2016 sono state ripetute, con notevole successo, le corse di collegamento diretto 
Camerino – Ancona del venerdì, della domenica e del lunedì commissionate, come attività di 
noleggio con conducente, dall’Università di Camerino che ha la necessità di facilitare l’arrivo a 
Camerino per i propri studenti. Tali collegamenti hanno suscitato un grande interesse tra gli studenti 
e, da subito, sono stati graditi agli utenti che affollano l’autobus. 
Anche le altre corse attivate nel 2014 con Ascoli e con Foligno, sempre commissionate 
dall’Università di Camerino, sono state riproposte per il 2016. In particolare, il collegamento verso 
Ascoli viene eseguito in pool con Madebus, azienda della provincia di Ascoli, operando uno 
scambio di passeggeri nel terminal di Amandola. Questo ha permesso di offrire 
contemporaneamente sia un servizio Camerino Ascoli che un servizio Ascoli Camerino, dato 
l’interesse al collegamento bidirezionale tra queste due città, entrambe sedi di importanti facoltà 
dell’Università di Camerino. 
Come già detto, la Contram S.p.A. si è mossa in anticipo per trovare accordi di collaborazione con 
altre imprese marchigiane del settore e, soprattutto, ha sviluppato e rafforzato sinergie con la 
STEAT e la START. Inoltre, a differenza di quanto accaduto in passato, gli operatori del TPL di 
Ancona non mettono più in discussione il ruolo di Contram all’interno del bacino di Ancona. 
Contram nel corso del 2016 ha continuato l’attività di recupero crediti, monitorando costantemente 
la situazione prestando particolare attenzione all’interruzione dei termini di prescrizione. 
Nonostante non rientri nella definizione di società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c., la Contram 
Spa ottempera agli obblighi previsti in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) di incompatibilità-
inconferibilità (D.Lgs.39/2013) e anticorruzione (L.190/2012). Il sito internet www.contram.it alla 
sezione “Amministrazione Trasparente”, contenente tutte le informazioni sugli organi societari, 
dirigenti, incarichi, affidamento lavori servizi e forniture, gare e appalti, concorsi, procedure di 
scelta del contraente, costi unitari servizi ai cittadini, ultimo bilancio approvato, informazioni su 
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procedimenti amministrativi nonché il nome del Responsabile della Trasparenza e Responsabile 
prevenzione della corruzione, è costantemente aggiornato. 
A gennaio 2016 si è proceduto all’invio annuale all’AVCP della stringa XML contenente tutte le 
informazioni contenute nella tabella “procedura di scelta del contraente” ai sensi dell’art. 1 comma 
32 L. 190 del 6 novembre 2012 Delibera AVCP n. 26 del 22 maggio 2013. 
Nel corso del 2015 la Regione Marche ha erogato i contributi a ripiano perdite riferiti ai disavanzi 
dell’esercizio 1999 che riguardavano le aziende acquisite dalla Contram (Cooperativa Autoservizi 
Pubblici di Fabriano e ramo trasporti ASTEA). 
Contram a marzo 2014 ha potenziato i propri servizi informatici, infatti, con la nuova versione di 
Google Maps è possibile conoscere gli orari della Contram, grazie a nuovi servizi ancora più 
funzionali e interattivi, quindi, essere informati sui collegamenti del trasporto pubblico locale, da 
oggi, diventa ancora più facile e fruibile. 
Impostando, infatti, una località di partenza e di arrivo sarà possibile: visualizzare la mappa del 
percorso, conoscere tutti gli orari da e per le località impostate, visualizzare tutto il percorso con le 
relative fermate anche grazie allo street view. Cliccando, inoltre, sulle fermate degli autobus 
all’interno della mappa è possibile conoscere tutti i transiti degli autobus su quella fermata. Inoltre, 
tramite l’apposita app di Google è possibile visualizzare queste nuove funzioni anche su 
smartphone e tablet, dove si possono fare ricerche anche sulle fermate “vicine”. 
Nel corso dell’anno 2016 si è proceduto a progettare la nuova app di Contram Mobilità, che 
consentirà una serie di funzioni direttamente da smartphone, in particolare riguardo all’acquisto dei 
titoli di viaggio e alla ricerca orari. Particolarmente apprezzabile sarà il fatto che l’app permetterà 
anche la consultazione in tempo reale della posizione degli autobus, del loro anticipo/ritardo rispetto 
alla tabella di marcia e degli orari di palina effettivi, corretti cioè in base alla reale previsione di 
arrivo alla palina: questo è stato possibile grazie all’integrazione dell’app con il sistema AVM, 
ormai in uso stabile e affidabile in azienda. Il rilascio è previsto nella prima metà del 2017. 
Nel mese di ottobre 2015 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta ex 
art. 232 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di gasolio ad uso autotrazione 
nell’ambito del sistema di qualificazione (per il periodo dal 01/05/2014 al 30/04/2017) ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 pubblicato il 19/04/2014 nel supplemento n. 78 della Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. Gli operatori economici qualificati sono stati invitati a presentare la propria 
offerta. Centro Petroli Baroni Srl è risultata essere la ditta aggiudicataria e si è provveduto alla 
sottoscrizione del contratto di appalto per il periodo dal 08/11/2015 al 30/06/2016. 
Il Consiglio di Amministrazione, nel 2015, ha già approvato il Piano di prevenzione della 
corruzione ai sensi della L. 190/2012 su proposta del Responsabile della prevenzione e della 
corruzione (ai sensi dell’art. 1 comma 8 della citata legge) che è stato pubblicato nel sito internet 
aziendale. La Società ha comunicato all’Anac, così come previsto dalla normativa vigente, il 
nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione.  
Unitamente all’adozione del piano di prevenzione della corruzione, la Contram S.p.A. ha già 
istituito l’Organismo di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.231/2001 che è costituito da 
tre membri dei quali uno interno. Il Consiglio di Amministrazione di Contram, oltre ad approvare la 
nomina dell’OdV, ha anche approvato il regolamento interno per il funzionamento dello stesso. 
L’OdV ha effettivamente operato anche nel corso del 2016. 
In riferimento alle future procedure di affidamento, la Regione Marche ha pubblicato sulla Gazzetta 
Europea in data 30.07.2016 un Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio 
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pubblico, così come previsto dall’art. 7 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1370/2007, il quale 
statuisce la pubblicazione di questo atto almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara. 
A seguito delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 la Regione ha dato 
attuazione alla Legge regionale n. 13/2015 e con decorrenza dal 1 aprile 2016 è avvenuto l’effettivo 
passaggio delle funzioni afferenti il trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestite dalle 
Province. A seguito del passaggio delle funzioni la Regione Marche al fine di garantire la 
prosecuzione dei servizi di TPL con DGR n. 909 del 04.08.2016 ha previsto la sottoscrizione di 
nuovi contratti per il periodo dal 01.04.2016 e fino al 28.02.2017 per la copertura finanziaria mentre 
il contratto avrà validità fino alla data di aggiudicazione definitiva del servizio a conclusione della 
procedura di gara in corso di espletamento.  
A partire dal 2013 i comuni soci della Conerobus S.p.A. hanno iniziato la cessione delle quote 
societarie dell’azienda. Sin dai primi bandi la Contram S.p.A. ha partecipato per acquisire piccole 
quote proporzionali alla quota di mercato (in temi anche chilometrici) che la Contram S.p.A. ha già 
nel bacino di Ancona, ma che deve confermare per il futuro, conformemente agli indirizzi 
dell’Assemblea dei soci. 
In tutte queste gare la Contram S.p.A. non ha avuto modo di aggiudicarsi l’acquisto di azioni della 
Conerobus del Comune di Osimo. Su tale acquisizione è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato 
da parte delle società Società Trasporti F.lli Bucci s.r.l. e Sacsa s.r.l.. Il Consiglio di Stato sezione V 
con sentenza n. 4014/2016 del 28.09.2016 ha dichiarato nulla la clausola statutaria della Conerobus 
spa dove si prevedeva il diritto di prelazione in capo ai soci e quindi ha respinto l’appello principale 
e dichiarato inammissibile l’appello incidentale presentati dalle società Trasporti F.lli Bucci s.r.l. e 
Sacsa s.r.l.. A seguito della sentenza de quo la Conerobus spa ha iscritto nel registro dei soci la 
Contram spa acquirente delle azioni possedute dal Comune di Osimo pari a n. 289.038 azioni 
ordinarie corrispondenti al 2,339311988% del capitale sociale della società medesima. 
E’ comunque doveroso ricordare che tecnicamente a tale sentenza è ancora possibile ricorrere 
presso la Corte di Cassazione, per difetto di competenza anche se non si vedono rischi per Contram 
S.p.A..  
A dicembre 2015 il Comune di Porto Recanati ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento del 
servizio scolastico per il periodo 2016 – 2020 con scadenza 26 gennaio 2016; il bando è scaduto il 
26 gennaio 2016 e Contram, quale gestore uscente, ha partecipato presentando, nei termini, la 
domanda di partecipazione. Il 29 febbraio ha avuto luogo l’apertura delle buste con conseguente 
aggiudicazione del servizio, per il periodo 2016 – 2020, alla Contram S.p.A. Tuttavia, a seguito 
dell’aggiudicazione uno dei concorrenti, la società Europabus s.r.l. di Civitanova, ha presentato 
ricorso al TAR per il quale i legali della Contram hanno presentato la memoria difensiva che il TAR 
ha accolto; quindi, il Comune ha potuto procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio alla 
Contram con deliberazione del Comune di Porto Recanati n. 794 del 04.07.2016. 
In attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di anticorruzione, entro il 15 gennaio 
2016 è stata pubblicata sul sito internet aziendale la relazione annuale del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, seguendo le indicazioni impartite dall’ANAC. 
A febbraio 2016 il comune di Gagliole ha versato a saldo la quota rimasta da versare quale aumento 
di capitale sociale.   
In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 13 del 3 aprile 2015 “Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province”, a far data dal 1 aprile 2016 le funzioni 
amministrative attribuite alle Province, tra le quali rientra anche il trasporto pubblico locale, sono 
state trasferite alla Regione Marche. Tale trasferimento non ha favorito un passaggio più diretto tra 
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Regione e aziende, come inizialmente si sperava, anzi i rapporti si sono fatti più tesi e “ingessati” 
rallentando ulteriormente i tempi di pagamento dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio. 
Nell’immediato, a causa del trasferimento delle funzioni dalle Province alle Regioni, le Province 
della Regione Marche hanno bloccato l’esecuzione dei pagamenti a favore delle società consortili 
gestori, adducendo come motivazione la mancata “provvista” proveniente dalla Regione Marche; 
allo stesso tempo anche la Regione Marche non ha provveduto a pagare i corrispettivi dovuti alle 
aziende poiché ha messo in dubbio la legittimità del contratto di servizio in essere tra le province e 
le aziende, chiedendo a queste ultime di sottoscrivere un ulteriore contratto ponte per il periodo da 
aprile in poi. In data 4 agosto 2016 la Contram Mobilità s.c.p.a. ha sottoscritto il nuovo contratto 
ponte, che di fatto e di diritto contiene la proroga dei contratti già in essere con la Provincia 
sostituendo la Regione Marche nella parte anagrafica la Provincia stessa; tale contratto, in attesa 
delle procedure di gara vede quindi come altra parte contraente la Regione Marche. A seguito di ciò 
è ripreso il pagamento dei corrispettivi da parte della Regione Marche. 
Per le pendenze pregresse della Provincia di Macerata, la Società consortile Contram Mobilità 
s.c.p.a. è dovuta ricorrere al procedimento di ingiunzione (decreto ingiuntivo) a seguito del quale la 
Provincia ha avviato un negoziato di accordo transattivo per procedere ai dovuti pagamenti. 
Da ultimo, ma purtroppo, come più rilevante fatto avvenuto nel 2016, va ricordato il terremoto che 
è iniziato ad agosto e che nell’ottobre 2016 e nei mesi seguenti ha avuto pesanti ripercussioni su 
tutto il territorio nel quale opera Contram S.p.A. e sulla società stessa. 
La sede della società, essendo qualificata come punto di emergenza per il COC, così come accadde 
nel 1997, è divenuta sede del COC (centro operativo comunale), ma anche presidio di sicurezza e 
socio sanitario (presenza di vigili del fuoco, carabinieri, medici, farmacia, protezione civile 
regionale, protezione civile nazionale, ecc.).  
Il terremoto ha condizionato anche i servizi di trasporto erogati dalla società, da una parte con una 
riduzione dei servizi di turismo, dall’altra con una modifica ed integrazione dei servizi di trasporto 
persone legati all’emergenza. 
Il Servizio Protezione Civile della Regione Marche ha affidato a Contram S.p.A. una significativa 
parte dei servizi di trasporto persone in emergenza. Contram S.p.A., i suoi lavoratori, consulenti e 
personale tutto si è spesa con grande generosità nei confronti del proprio territorio e della propria 
gente, non lesinando supporto e sostegno, ma cercando sempre di salvaguardare l’attività d’impresa 
e il suo patrimonio. 
Sul fronte del patrimonio immobiliare sia di proprietà, sia in concessione, che condotto in 
locazione, non si sono manifestati a prima vista nel 2016 danni importanti. Sicuramente, qualche 
danno sarà da riparare per gli immobili di Fabriano e Loreto, di proprietà della Contram reti S.p.A., 
per i quali, però, la concessionaria Contram S.p.A. è assicurata; inoltre, essendo prevedibili degli 
interventi pubblici, non si ravvedono effetti negativi economici e finanziari per Contram S.p.A.; in 
ogni caso, in via prudenziale, è stato effettuato un accantonamento in bilancio. 

2.2.1 Eventi sismici 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 
Prima di proseguire la presente relazione illustrando altri aspetti relativi alla gestione dell’azienda 
nel corso del 2016, non è possibile non parlare, anzi è doveroso farlo, dei gravi eventi sismici che 
hanno interessato la città di Camerino, ma anche la quasi totalità del bacino di traffico servito da 
Contram. 
La sede Contram, struttura ritenta sicura, ha consentito, fin da subito, l’attivazione del COC (centro 
operativo comunale) e l’accoglienza delle persone sfollate all’interno dell’autorimessa. 
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A seguito dell’istituzione della zona rossa, che ha reso inaccessibile tutto il centro storico di 
Camerino, grazie ad una riorganizzazione/condivisione degli uffici e di tutti gli altri spazi 
disponibili nella palazzina uffici, i locali della sede sono stati utilizzati, nell’immediatezza e per 
alcuni giorni, come segue: 
- Deposito autobus per allestire uno dei tre centri di prima accoglienza per la popolazione colpita 

dal sisma con la messa a disposizione di brandine della protezione civile che attualmente ospita 
i volontari della protezione civile; 

- Il locale infermeria per ospitare la farmacia comunale di Camerino; 
- Il locale adibito ad ufficio movimento al piano terra per ospitare i medici di base operanti nel 

Comune di Camerino; 
- Un area che ospita un container contenente medicinali al quale possono accedere solo i 

dipendenti della farmacia comunale; 
- Un ufficio al piano secondo adibito ad ufficio protocollo per il comune di Camerino; 
- L’ingresso della sede utilizzato per la presentazione delle domande di sopralluogo, di autonoma 

sistemazione, ecc.; 
- Locale al piano primo per ospitare l’ufficio della stazione dei Carabinieri ed il furgone della 

postazione mobile, presidiato 24 ore su 24, parcheggiato nel parcheggio posto di fronte 
l’ingresso della sede; 

- L’appartamento del custode dove sono stati ubicati gli uffici della Polizia Municipale, dell’Area 
Contabilità, dell’Anagrafe e dell’Area Tecnica. 

A seguito delle verifiche della struttura della palazzina ex caserma, dichiarata fin da subito agibile, 
si è comunque ritenuto opportuno effettuare opere di miglioramento sismico dei vani scala con 
l’apposizione di catene; ciò al fine di consentire un sicuro utilizzo.  
Per tutti gli altri depositi della Contram sono stati effettuati, nei giorni immediatamente successivi 
agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre, i controlli dello stato delle strutture da parte di professionisti 
con visite “speditive” al fine di rilevare l’esistenza di criticità per la salvaguardia dei lavoratori, 
luoghi di lavoro e degli automezzi. 
Successivamente sono state richieste e più volte sollecitate, presso i comuni interessati, le verifiche 
FAST/AEDES dei depositi Contram al fine di avere un riscontro ufficiale sullo stato di integrità 
delle strutture. 
Contram nelle ore immediatamente successive ai gravi eventi sismici del 26 ottobre, oltre a mettere 
a disposizione le proprie strutture di Camerino per la gestione dell’emergenza, ha anche 
immediatamente fornito gli autobus per far riparare dalla pioggia battente le persone dei paesi 
dell’entroterra che si trovavano in strada. Fin dalle ore 6.00 del 27 ottobre Contram si è adoperata 
per spostare verso Ancona e verso Roma gli studenti universitari presenti a Camerino al fine di 
permettere loro di far ritorno alle proprie abitazioni; contemporaneamente, seguendo le direttive 
impartite dalla Protezione Civile ha portato avanti le operazioni di trasferimento degli sfollati 
dall’entroterra verso le strutture alberghiere della costa. Tali strutture ricettive sono costituite da 
oltre 200 hotel e camping, diffusi per la maggior parte lungo la costa tra Tortoreto Lido verso sud e 
Sirolo verso nord. 
Da quei primi momenti è stato organizzato un intero sistema di collegamento tra la costa e i centri 
colpiti dal sisma: il servizio integrativo messo in piedi per gestire queste necessità ammonta su base 
annua a circa 1,3 mln/km, circa un terzo in più rispetto ai km annui normalmente erogati 
dall’Azienda per servizi di TPL. 
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L’organizzazione ha richiesto la presenza continua e costante di tutto il personale tecnico per sette 
giorni su sette, di concerto con la sezione trasporti della Protezione Civile, affidata a Confservizi 
Marche. 
La difficoltà maggiore è stata gestire i continui cambiamenti del numero degli sfollati e delle 
strutture cui erano destinati che cambiavano giornalmente; ciò ha comportato una continua 
riprogettazione degli itinerari e dei servizi tutte le sere sulla base delle comunicazioni giornaliere 
fornite dalla Protezione Civile per il giorno successivo. Essendo complicato gestire tutti i 
cambiamenti, l’Azienda si è rapidamente dotata di un software di prenotazione del servizio di 
trasporto accessibile completamente su web, che permette alle strutture di prenotare i posti necessari 
per il giorno successivo, producendo un report con i carichi delle persone e le provenienze, tale da 
permettere, ogni sera, di assegnare correttamente i servizi. 
Vista la mole di servizi da svolgere è stata necessaria la collaborazione delle altre Aziende di 
trasporto, in primis quelle di Contram Mobilità e, a seguire, quelle di competenza territoriale delle 
strutture ricettive, Transfer per il fermano e Atma per l’anconetano: tutte hanno risposto 
prontamente e con grande efficienza, permettendo in queste fasi estremamente complesse di avere 
un servizio di trasporto stabile ed affidabile, molto apprezzato dalle persone che potevano 
giornalmente, e tutti i giorni della settimana, raggiungere i loro luoghi. L’onere dell’organizzazione 
di tutti i servizi, anche delle Aziende che stanno collaborando, è rimasto in capo alla nostra Azienda
che, tutte le sere di tutti i giorni, notifica in via telematica a tutti i conducenti il servizio da svolgere 
il giorno successivo. 
Oltre alle esigenze degli sfollati si è dovuto rispondere prontamente anche alle esigenze delle 
Scuole e dell’Università, che pure hanno ripreso l’attività pochi giorni dopo le scosse. 
Per quanto riguarda le scuole di tutti gli ordini, l’esigenza è stata quella di assicurare la 
raggiungibilità del nuovo polo scolastico di Camerino (dove sono state spostate tutte le scuole non 
agibili del centro storico) dalle strutture che ospitano gli sfollati. E’ stato quindi realizzato un 
servizio ad hoc, come orari, che permettesse ai ragazzi provenienti dalla costa di raggiungere la 
scuola nel minore tempo possibile, compatibilmente con l’elevata distanza da percorrere: sono state, 
quindi, istituite corse dirette via superstrada; senza alcuna deviazione si è riusciti a contenere il 
tempo di percorrenza in circa un’ora e venti minuti.  
Per il trasporto delle scuole medie e elementari, i bus che si occupano di ciò ospitano a bordo anche 
un’assistente per queste categorie di ragazzi. 
Oltre ai poli scolastici di Camerino, sono stati trasferiti anche quelli di Tolentino e di Sarnano: 
anche in questi casi si sono dovuti attivare servizi speciali che permettessero di raggiungere le 
nuove realtà scolastiche, mediante il navettaggio dalle precedenti sedi scolastiche che erano 
raggiunte dal servizio extraurbano. 
Le esigenze dell’Università di Camerino sono state, invece, declinate in due ordini di necessità: 
favorire gli studenti che hanno deciso di rimanere a Camerino nelle strutture ancora agibili (il 
campus universitario e alcuni collegi) e supportare tutti coloro che non hanno più la possibilità di 
alloggiare a Camerino istituendo dei servizi giornalieri di collegamento in orario universitario sulle 
principali destinazioni (Macerata, Civitanova, Porto Recanati, Loreto, Ancona, Senigallia, Jesi, 
Fabriano, Comunanza, Amandola e Ascoli). 
Per gli studenti residenti a Camerino è stato istituito un servizio che la domenica sera e il lunedì 
mattina li porta a Camerino da tutte queste località, per poi riportarli a casa il venerdì sera, mentre 
per i pendolari è stato assicurato un servizio attivo dal lunedì al venerdì che collega tutte le località 
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di cui sopra con Camerino. Per far ciò l’Università ha concordato un orario unico tra tutte le Facoltà 
così da minimizzare i tempi di attesa degli studenti per il servizio di trasporto. 
Al fine di cercare di alleviare per quanto possibile queste lunghe percorrenze giornaliere, tutti i bus 
destinati a questi servizi sono stati dotati di wifi gratuito a bordo. 
I Sindaci dei comuni di Pieve Torina e Pievebovigliana hanno deciso di mantenere le scuole 
funzionanti, anche se una buona parte dei ragazzi era alloggiata sulla costa. Per questa esigenza è 
stato istituito un apposito servizio diretto che, in orario scolastico, collega la costa con queste scuole 
così da assicurare la corretta frequenza alle lezioni. 
Il comune di Visso invece non avendo più le strutture scolastiche agibili e avendo la quasi totalità 
delle persone che alloggia sulla costa, ha stretto un accordo con un’importante struttura di Loreto 
che ha messo a disposizione le aule necessarie alla prosecuzione dell’anno scolastico appena 
iniziato. In questo caso l’Azienda ha dovuto istituire dei servizi che collegano le strutture della costa 
con Loreto, per assicurare la presenza dei ragazzi a scuola. 
Ulteriori servizi sono poi stati messi in campo al variare delle esigenze, sempre di concerto con la 
Protezione Civile: in particolare è stato potenziato il servizio urbano di Camerino che ha dovuto 
rispondere in prima battuta alla connessione costante (ogni 30 minuti) tra i campi di prima 
accoglienza disposti presso gli impianti sportivi in località Le Calvie di Camerino e il C.O.C., 
situato presso la sede delle Contram. Una volta che sono arrivati i moduli abitativi il campo di 
prima accoglienza rimasto aperto alle Calvie è stato chiuso e le persone lì ospitate sono state 
spostate nei moduli situati a Vallicelle, quindi, anche i servizio è stato spostato verso in località 
Vallicelle di Camerino. 
A seguire si sono disposti anche servizi a favore delle principali aziende localizzate nei centri 
maggiormente colpiti dal sisma, che hanno visto il proprio personale spostato sulle strutture della 
costa. In particolare la Svila di Visso, che ha visto gran parte dei suoi 140 operai spostati sulla 
costa, ha richiesto un sistema di trasporto che permettesse di raggiungere l’Azienda per tutti e tre i 
turni che effettua (lavora a ciclo continuo): nell’inverno è stato un servizio particolarmente 
complesso, data anche la presenza, a gennaio, di una copiosa quantità di neve che ha reso la 
raggiungibilità di queste zone interne particolarmente complicata. 
Dall’11 dicembre Trenitalia ha deciso nonostante tutto di dare seguito al taglio di alcune corse sulla 
linea Civitanova - Fabriano che venivano effettuate con i bus in modalità sostitutiva, taglio che 
aveva progettato mesi prima. Tale linea attraversa completamente l’intero cratere del terremoto, per 
cui la nostra Azienda, sempre in accordo con la Protezione Civile, si è adoperata per continuare tale 
servizio. 
Spiace infine annotare come in questo evento calamitoso che ha così duramente colpito una vasta 
area delle Marche (oltre ad Umbria, Lazio e Abruzzo), nessuna agevolazione, pur ripetutamente 
richiesta, è stata disposta a favore degli utenti del trasporto pubblico locale da parte della Regione 
Marche, come invece fatto sia in altri settori (sanità, sospensione dei contributi INPS e IRPEF), sia 
da altre Regioni. 

2.2.2 Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società – riforma del 
trasporto pubblico locale ed affidamento dei servizi pubblici.  
I servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani sono la parte preponderante dell’attività 
aziendale.  
Negli ultimi anni la normativa che ha disciplinato questi settori ha subito notevoli mutamenti che 
hanno contribuito a formare un quadro di incertezza. Sulla base del principio della libera 
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concorrenza, la Comunità Europea aveva emanato una serie di direttive volte alla trasformazione 
del mercato di questi servizi da chiuso ad aperto alla concorrenza.  
Il Legislatore italiano ha fatto proprio questo indirizzo con la legge delega n. 59 del 15 marzo 1997 
(cosiddetto Bassanini) e con i decreti legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999. La Regione Marche 
aveva recepito tali novità con la propria legge n. 45 del 24 dicembre 1998. Sulla base di questa 
previsione il Consorzio Trasporti Alto Maceratese dal 30 giugno 1999 si era trasformato nella 
Società per azioni Contram S.p.A.  
L’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) ha portato nuovo 
scompiglio nel quadro normativo del settore.  
Questo articolo ha riscritto l’art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 ed ha stabilito la necessità 
di separare la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dalla gestione.  
Quindi, adempiendo a tale preciso obbligo di legge (art. 35 L. 448/2001), la Contram Spa ha 
proceduto ad effettuare la scissione societaria costituendo la “Contram Reti S.p.A.”, operativa dal 3 
giugno 2003, alla quale sono stati trasferiti gli immobili legati al settore del trasporto pubblico 
locale. 
Riguardo l’affidamento dei servizi pubblici, la legge regionale di riferimento, n. 45/98, prevedeva 
inizialmente soltanto l’affidamento attraverso gara; nel mese di ottobre 2004 la Regione Marche, ha 
modificato tale legge prevedendo all’articolo 20 bis quanto segue: “1. La Regione, le Province e i 

Comuni affidano i servizi di trasporto pubblico locale a: a) ….; b) società a capitale misto pubblico 

privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad 

evidenza pubblica …; se la società derivante dalla trasformazione di cui al comma 3 dell'articolo 

20 è a totale capitale pubblico, l'espletamento della gara è effettuato dalla società stessa; c) …..”  
A fine 2004, però si è avuta l’approvazione della legge n. 308 che ha inserito nell’articolo 113 del 
D.lgs. 267/2000 il comma 1 bis che prevede la non applicazione al settore del trasporto pubblico 
locale del citato articolo 113, precisando che il trasporto pubblico locale resta disciplinato dal D.lgs. 
n. 422/1997 e successive modificazioni.  
Tutto ciò ha creato un quadro di notevole incertezza riguardo la problematica dell’affidamento dei 
servizi, pur ritenendo ancora applicabile l’intera normativa regionale alla nostra società.  
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1312 del 3/11/2005, ha fissato i criteri di indirizzo da 
seguire per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, riproponendo, in particolare, la 
possibilità di costituire una nuova società capitale misto pubblico-privato in cui il socio pubblico è
rappresentato da società quali la Contram S.p.A..  
La Provincia di Macerata, con la delibera di Giunta n. 83 del 21 febbraio 2006 e con la delibera di 
Consiglio n. 26 del 23 marzo 2006, si è espressa a favore della modalità b) di affidamento stabilita 
dall’art. 20 bis della Legge Regionale 45/1998 e successivamente ha emanato le disposizioni per 
l’esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2006.  
In relazione ai servizi di T.P.L. urbano anche i Comuni di Camerino, San Severino Marche, 
Recanati, Matelica e Porto Recanati si sono espressi a favore della modalità di affidamento b) sopra 
esposta.  
La società, quindi, nel corso del 2006 in adempimento all’art. 20 bis comma 1 lett. b) della L.R. 
45/1998, ha avviato le procedure di gara per la scelta del socio privato di minoranza della società 
consortile mista per azioni affidataria dei servizi di TPL extraurbano ed urbano oltreché di tutti 
“quei servizi che rispetto al TPL presentano carattere di connessione, interconnessione 

trasportistica, strumentalità, complementarità, utili per l’ambito sociale e per una efficace mobilità 

sostenibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi scuolabus, servizi di trasporto a 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     77 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 23 

chiamata, servizi di trasporto speciali, servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi, gestione 

area di sosta a pagamento, trasporto su rotaia, gestione terminal e stazioni a servizio del trasporto 

di persone, servizi di segnaletica, cartellonistica pubblicitaria, paline e pensiline di fermata di 

competenza dell’Ente affidante” così come definito al punto 14.2 del bando di gara per la scelta del 
socio privato.  
Il bando è stato pubblicato il 30/10/2006 e nel mese di dicembre 2006 sono state esaminate le 
domande degli Operatori Economici che hanno richiesto di essere invitati alla presentazione 
dell’offerta. 
La complessa procedura ha portato all’aggiudicazione della gara alla società consortile a 
responsabilità limitata “Macerata bus”. 
Il 25 giugno 2007 è stata costituita la società consortile di bacino Contram Mobilità s.c.p.a., che dal 
01/07/2007 al 30/06/2013 è affidataria del servizio di TPL extraurbano e di alcuni servizi urbani 
della Provincia di Macerata.  
Il nuovo contratto di servizio stipulato in data 19/10/2007, tra la Provincia di Macerata (Ente 
affidante) e Contram Mobilità (Gestore), individua impegni, obblighi, oneri e diritti della Provincia 
di Macerata e di Contram Mobilità e disciplina, inoltre, gli impegni in ordine al rispetto degli 
standard qualitativi, all’implementazione del sistema di monitoraggio, dell’integrazione tariffaria ed 
ai rapporti e informazioni all’utenza. 
Importante illustrare che l’art. 23 bis del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ulteriormente modificato dall’art. 15 del decreto 25 
settembre 2009 n. 135 convertito nella legge 20 novembre 2009 n. 166, che stabiliva le modalità di 
affidamento del servizio ed il regime transitorio e quindi la durata delle gestioni in essere, è stato 
completamente abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. 
I contratti di servizio in essere restano, quindi, validi.  
Il panorama normativo era stato ulteriormente aggiornato in special modo dal D.L. 13 agosto 2011 
n. 138 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge 14 settembre 2011, 
n. 148. 
La suddetta norma modifica le modalità di affidamento del servizio, infatti, all’art. 3 bis comma 2 
stabilisce che in fase di affidamento, mediante gara, saranno valutati anche gli strumenti adottati per 
la tutela dell’occupazione. Il D.L. 138/2011, all’art. 3 bis comma 5 prevedeva che solo le società 
affidatarie in house, sono assoggettate al patto di stabilità interno, tuttavia, tale comma è stato 
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 559, lettera a) della L. 27 dicembre 
2013, n. 147; il suddetto articolo al comma 6, specifica, inoltre, che le società in house sono tenute 
all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 e “… adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 

dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di 

contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 

18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.”. 
La Contram S.p.A. è una società a partecipazione pubblica che, tuttavia, non ha affidamenti in 
house e, quindi, fuori dai riferimenti normativi appena citati; in ogni caso, la Contram S.p.A. 
applica l’art. 18 del D.L. 112/2008. In particolare il comma 1, che riguarda le società che gestiscono 
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica in riferimento al reclutamento del personale, 
quindi, il conferimento degli incarichi viene attuato con apposite norme regolamentari per altro 
pubblicate sul sito web aziendale. Contram S.p.A. in quanto erogatore dei servizi pubblici locali ed 
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altri servizi soggetti a concorrenza nel mercato, deve tuttavia adattare le politiche assunzionali al 
volume di affari che è possibile realizzare ed alle opportunità offerte dal mercato pur adottando 
politiche retributive compatibili con criteri di efficienza economica. 
Oltre alle suddette modifiche, l’art. 4 del D.L. 138/2011 stabiliva ulteriori adempimenti, tuttavia, la 
Corte costituzionale, con sentenza 17 del 20 luglio 2012, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - 
Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo. 
Successivamente a tale sentenza, il quadro normativo continua ad essere quello vigente 
precedentemente e basato sui dettami stabiliti dal regolamento europeo, dal D.lgs. 422/1997, dalla 
Legge Regionale di settore e dalle Leggi sulle società a proprietà pubblica che svolgono servizi 
pubblici. 
Il D.L. 138/2011 non è intervenuto sulla durata degli affidamenti a società mista con socio privato 
operativo, come quello di cui si avvale Contram spa, lasciando validi i contratti di servizio vigenti e 
le naturali scadenze previste in essi, ad oggi prorogate. 
Deve essere verificato il quadro normativo che rappresenta, anche in prospettiva, un riferimento al 
quale Contram S.p.A. può adeguarsi per affrontare il futuro con linee di lavoro ed organizzative già 
sperimentate e consolidate con la società mista. La società mista rappresenta ancora oggi un 
efficace strumento e modello organizzativo nell’ottica dei futuri affidamenti dei servizi di TPL che 
saranno posti in essere dagli enti affidanti dopo il 2013, salvo proroghe di quelli attuali.  
Al riguardo non è però chiaro se la nuova L.R. 6/2013, che integra la L.R. 45/1998, abbia inteso 
eliminare questa modalità di affidamento a società mista oppure se avrebbero dovuto essere le 
Province a decidere quali modalità di affidamento utilizzare (gara a doppio oggetto o gara a unico 
oggetto); l’alternativa della gara ad un solo oggetto, il servizio, è comunque conosciuta dalla 
Contram (vedi gara per il servizio urbano di Fabriano). 
Sicuramente, altre società e/o altri settori di servizi pubblici rimasti ancorati a vecchi modelli di 
affidamento potrebbero trovarsi molto più impreparati della Contram S.p.A. 
In questo complicato e delicato contesto, l’ art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato il comma 32 dell’articolo 14 del decreto legge 31 
maggio 2010 n. 78; anche se tale comma non fosse stato abrogato, la situazione che veniva 
prospettata non avrebbe riguardato la Contram S.p.A. che dalla sua costituzione in società per 
azioni (1999) ha sempre  registrato il bilancio di esercizio in utile. 
Per ciò che riguarda i rapporti tra alcuni Enti soci e la Contram occorre far riferimento allo 
strumento del contratto di servizio che definisce e regola il servizio di trasporto con la puntuale 
descrizione delle modalità di erogazione anche attraverso il programma di esercizio. Laddove non 
presente, i rapporti sono gestiti all’interno dell’organo collegiale deliberativo (Assemblea dei soci)  
Come già detto al precedente paragrafo 2.2, nonostante non rientri nella definizione di società 
controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c., la Contram Spa ha ottemperato agli obblighi previsti in 
materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e anticorruzione (L.190/2012 con particolare riferimento ai 
commi da 15 a 33).  
Nei meandri di tutte le suddette normative si inserisce anche la Regione Marche, che ha deliberato 
una legge ponte, la L.R. 6 del 22 aprile 2013, che va ad integrare la vigente Legge 45/1998 
definendo le competenze dei soggetti coinvolti dai bandi di gara e le future modalità di affidamento 
dei servizi in vista dei nuovi affidamenti. 
Tale legge sostanzialmente apporta dei cambiamenti che vanno a modificare quelle che sono le 
competenze già attribuite a Province e Comuni in materia di trasporto pubblico locale; tuttavia, il 
contesto generale non appare stravolto. 
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In questo quadro già sufficientemente complicato si inserisce la legge di riordino delle Province, 
(Legge n. 56 del 07/04/2014 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni). L’art. 1 comma 85 lascia alle province soltanto la competenza sulla 
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. 
A seguito di tale legge nazionale, la Regione Marche, nel 2015, ha emanato la L.R. 13 del 3 aprile 
2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”, con la 
quale oltre a ridistribuire le competenze che prima erano in capo alle Province, ha modificato, 
inoltre, le competenze che erano previste dalla legge regionale di riferimento per il settore ed abroga 
anche l’art. 20 bis della L.R. 45/1998. 
Da ultimo la Regione Marche con Legge n. 26 del 27 Novembre 2015 recante “Modifiche alla legge 
regionale 22 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e 
locale” ha provveduto alla modifica dell’art 7 della L.R. 6/2013, introducendo pertanto la proroga 
dei contratti di servizio scaduti il 30/09/2015 al 31/12/2017 al fine di assicurare la continuità del 
servizio di trasporto pubblico. Tuttavia, con L.R. 01/08/2016, n. 18 “Disposizioni urgenti di 
adeguamento dell'ordinamento regionale” è stato abrogato l’art. 7 della L.R. 6/2013. 
Come detto in precedenza a settembre 2016 è stato approvato il decreto cosiddetto “Madia” 
175/2016 sulle società partecipate il quale chiarisce che per controllo si intende “la situazione 

descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in 

applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo” e sono società a controllo pubblico “le società in cui una o più 

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” mentre sono  
società a partecipazione pubblica “le società a controllo pubblico, nonché le altre società 

partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico”. È, 
pertanto, stato chiarito come Contram non sia una società a controllo pubblico. 

2.3 Comportamento della concorrenza  
L’azienda opera in un settore in cui non c’è una concorrenza nel mercato in quanto non vi possono 
essere più affidatari dello stesso servizio nello stesso ambito territoriale, ma opera con il sistema 
della concorrenza per il mercato (cioè si seleziona un operatore ed una volta selezionato, lo stesso, 
sarà l’unico a svolgere quella particolare attività in quell’ambito territoriale) e quindi il discorso 
della concorrenza riguarda l’effettuazione delle gare per la scelta del gestore dei servizi di trasporto 
pubblico locale urbano per alcuni comuni della Provincia di Macerata ed extraurbano per la 
Provincia di Macerata stessa che, inizialmente previste per il 2013, sono slittate al 2014, poi al 
2015, quindi al 2017; per la gara riguardante l’affidamento del servizio urbano del comune di 
Fabriano realizzata nel corso del 2009, la situazione è già stata illustrata al paragrafo 2.2. 
Al riguardo, si può segnalare una certa dinamicità delle aziende straniere (la società “Arriva” è 
entrata a far parte del Gruppo Deutsche Bank) che intervengono direttamente nelle gare o mediante 
l’acquisizione di partecipazioni societarie in aziende italiane e della società Bus Italia Sita Nord 
(gruppo ferrovie dello Stato) che ha acquisito pacchetti azionari di società pubbliche (ATAF S.p.A. 
Firenze e Umbria Mobilità Esercizio s.r.l., poi diventata BusItalia – Sita Nord s.r.l. mediante 
un’operazione di fusione per incorporazione). Inoltre, è doveroso precisare che nella pianificazione 
di BusItalia – Sita Nord s.r.l. si dice chiaramente che la stessa ha messo in campo “…lo studio di 

acquisizioni in Campania e nelle Marche”. 
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Tuttavia, va ricordata una sufficiente competitività della nostra azienda e della società consortile, a 
cui aderisce, per effettuare le future procedure concorsuali, già dimostrata nella gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano del comune di Fabriano. 
Discorso un po’ diverso merita l’attività di noleggio con conducente, infatti, il difficile contesto 
dell’economia italiana, cui fa seguito una generalizzata riduzione dei consumi e quindi anche della 
domanda riguardante i servizi turistici, aumenta la pressione competitiva delle altre aziende anche 
di piccole dimensioni; la contrazione della domanda fa sì che anche le piccole aziende, spesso di 
dimensioni familiari, siano costrette a ridurre fortemente i prezzi e a prendere i servizi “sotto costo”. 
La Contram S.p.A. cerca di rimanere competitiva evitando, però, di abbassare di molto i prezzi 
anche per non abbassare i livelli qualitativi e la conseguente sicurezza del servizio erogato; su tale 
aspetto si è già riferito al paragrafo Fatti salienti della gestione 2015 riguardo la costituzione della 
società consortile Vector One. 
Per quanto riguarda il posizionamento della Contram s.p.a., in costante crescita negli ultimi anni, e 
stabile nel 2016, possono essere evidenziati i seguenti punti forza:  
- situazione economica e finanziaria equilibrata e comunque migliore di altre aziende similari;  
- investimenti (sia sui mezzi che sulle sedi);  
- buone capacità professionali;  
- diffusa presenza sul territorio;  
- propensione all’innovazione;  
- attenzione alla qualità e all’ambiente;  
- relazioni industriali equilibrate e corrette;  
- ottimi rapporti con i soci;  
- buoni rapporti con le altre aziende del settore;  
- bilancio sociale positivo.  
Con riferimento ai punti di debolezza, possono essere evidenziati i seguenti elementi:  
- dimensioni aziendali non rilevanti, seppur vicine ai modelli ottimali di efficienza economica; 
- assenza di aree metropolitane servite;  
- corrispettivi chilometrici bassi rispetto alle Regioni limitrofe;  
- corrispettivi dei servizi urbani bassi rispetto agli altri Comuni marchigiani;  
- proventi tariffari bassi rispetto alle Regioni limitrofe;  
- rigidità nell’organizzazione del lavoro;  
- rischi aziendali tipici del settore e rigidità delle norme; 
- norme sulle società pubbliche (che emanate al fine di garantire la trasparenza finiscono, di fatto, 

per creare incombenze ed inefficienze interne e per limitare la competitività dell’impresa); 
- contesto territoriale e bacino di riferimento, di recente colpito dal terremoto. 

2.4 Clima sociale, politico e sindacale  
Il perdurare della crisi economica ha continuato a produrre effetti nel settore del trasporto di 
persone; essi si riscontrano in termini di fruizione dei servizi, ma anche in evidenze frequenti di 
disagio sociale. 
Se la domanda di trasporto risente della diminuzione delle attività economiche, sempre più persone 
ricorrono all’utilizzo dei mezzi pubblici dovendo rinunciare a quello dei mezzi privati; si sono 
riscontrate tendenze al sovraffollamento di alcuni servizi, pur se l’Azienda cerca di indirizzare i 
flussi di viaggiatori verso i servizi disponibili anche ottimizzandoli. 
Per far fronte a tali esigenze di aumento della capacità di trasporto, cercando di minimizzare 
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l’aggravio dei costi di esercizio, al momento della sostituzione degli autobus o dell’immissione di 
nuovi in organico, si continua ad acquistare, quando possibile, autobus a maggiore capienza, in 
particolare autosnodati (anche ricorrendo all’acquisto di mezzi usati acquistati all’estero). 
Dopo gli eventi sismici verificatisi ad agosto 2016, con epicentri vicini alle località di Arquata del 
Tronto, Amatrice ed Accumoli, ad ottobre 2016 una nuova crisi sismica ha riguardato, in 
particolare, la maggior parte dei comuni dell’Alto Maceratese, fortunatamente senza causare vittime 
ma colpendo, anche irrimediabilmente, beni immobili e costruzioni di ogni tipo, oltre ad effetti 
dannosi sull’economia e sulla popolazione. 
I dipendenti della Contram S.p.A. delle sedi situate all’interno del territorio provinciale hanno 
quindi lavorato in condizioni di disagio, gravissimo per coloro che hanno subito danni alle proprie 
abitazioni tali da causarne l’inagibilità, tra i tanti anche oltre 20 lavoratori di Contram S.p.A.  
La sede centrale della Contram S.p.A. di Camerino viene, anche attualmente, in parte utilizzata per 
molteplici attività precedentemente svolte in strutture pubbliche al momento inagibili ed è stata 
utilizzata, nei giorni di maggiore crisi, per ospitare persone su brandine messe a disposizione dalla 
Protezione Civile. 
La contemporanea presenza nella sede principale della Contram S.p.A. delle principali funzioni 
pubbliche (Giunta Comunale, Uffici al pubblico e tecnici, Polizia Urbana, Carabinieri, Protezione 
Civile, Vigili del Fuoco, Farmacia comunale, Medici di famiglia…), accolta nel migliore spirito di 
collaborazione da parte dei dipendenti, inevitabilmente crea problemi di congestione e 
rallentamento; ciò tenendo conto che, oltre a concedere in uso degli spazi ed a condividerne altri, è 
stato anche a lungo necessario mettere in comune l’utilizzo di apparecchiature d’ufficio, di 
comunicazione e di locali tecnici (in alcuni casi con utilizzo anche di personale aziendale, come 
quello dell’officina). 
La Contram, con le proprie strutture, si è rivelata essere un ente di riferimento per il presidio dei 
territori colpiti, con piena evidenza dei risultati agli occhi di cittadini, mass-media ed istituzioni; il 
contributo che l’Azienda sta rendendo non si limita alla mera esecuzione, visto il coinvolgimento 
anche nella pianificazione e nell’organizzazione di attività per l’emergenza e per la riattivazione 
delle attività pubbliche e private. 
Si stanno verificando gravi ritardi nell’esecuzione dei sopralluoghi per le verifiche di agibilità di 
importanti immobili aziendali (elaborazione delle schede Fast/Aedes), in particolare per i depositi di 
Fabriano e Loreto per i quali sono stati inviati formali solleciti alle Autorità competenti. 
Considerando tale stato di fatto, l’Azienda ha incaricato vari professionisti (ingegneri, geometri ed 
un geologo) per procedere, a ridosso dei principali eventi sismici, a verificare lo stato degli 
immobili e le condizioni di sicurezza, definendo le opportune misure atte a continuare le attività 
aziendali al meglio; l’Azienda ha quindi provveduto a veicolare specifiche disposizioni al personale 
attraverso i referenti ed i preposti delle varie sedi. 
Per alcuni immobili i suddetti professionisti hanno già definito la tipologia degli interventi necessari 
di consolidamento e riqualificazione (es. palazzina ex Polizia Stradale a Camerino, deposito di 
Loreto).      
La Contram, insieme ad altre aziende del TPL, è stata chiamata ad erogare servizi di trasporto 
straordinari sotto il coordinamento della Protezione Civile. 
Giornalmente vengono eseguite corse di collegamento tra le strutture ricettive della costa e le 
località dell’Alto Maceratese colpite, al fine di favorire la prosecuzione di attività produttive locali, 
rurali ed in particolare quelle didattiche; tali servizi consentono, in particolare agli studenti, di 
raggiungere, dalle loro attuali temporanee residenze, le scuole di ogni ordine e grado e l’Università.
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Di seguito si riporta evidenza delle principali modifiche ai servizi che si sono rese necessarie a 
seguito degli eventi sismici avvenuti alla fine del mese di ottobre 2016. 
Dal 27 ottobre sono state attivate in emergenza ed in collaborazione con le consorziate Contram 
Mobilità s.c.p.a., corse quotidiane di collegamento tra la costa e i luoghi del sisma, per alcune 
località sono state attivate anche due coppie di corse al giorno. 
 In corrispondenza della riapertura delle scuole di Camerino, sono state istituite corse dedicate per 
gli studenti delle famiglie ospitate in residenze temporanee; dal 24 novembre corse di andata e 
ritorno collegano i principali alberghi sulla costa con le sedi degli istituti scolastici camerti con 
assistenza a bordo ed ausilio di navette dedicate per servire i vari plessi scolastici. 
 L’Università di Camerino, per garantire una tempestiva ripresa delle attività accademiche, ha 
commissionato alla Contram, a partire dal 14 novembre, corse riservate agli universitari A/R 
quotidiane da Senigallia, Ancona e Ascoli Piceno; gran parte delle corse di collegamento 
universitarie che raggiungono Civitanova Marche prevedono un servizio bis.  
A Camerino il servizio urbano è stato via via modificato a causa delle numerose modifiche alla 
viabilità e dell’insorgenza di nuove esigenze di collegamento, tenuto conto che purtroppo il centro 
storico è stato quasi interamente dichiarato “zona rossa”; fin dal 27 ottobre è stata istituito un 
servizio speciale di navetta, con frequenza 30 minuti, che collega due principali punti della città: il 
terminal bus Contram in via Le Mosse e gli impianti sportivi di Località Le Calvie che ospitano il 
centro di accoglienza; dal 19 dicembre è stato istituito un nuovo collegamento urbano da/per Borgo 
Montagnano.  
Sempre diffusamente si riscontra il ricorso all’evasione del pagamento dei titoli di viaggio che 
l’Azienda continua a contrastare attraverso il controllo effettuato dai verificatori e la collaborazione 
degli operatori d’esercizio. Tali necessarie attività generano, spesso, reazioni non lecite di una parte 
delle persone trasportate; infatti, ripetuti sono stati gli episodi di aggressione ai nostri operatori di 
esercizio e ai Verificatori, pur se, nell’anno 2015 e 2016, la gravità di tali episodi è risultata 
inferiore rispetto a quella riscontrata negli anni precedenti. 
La società, proprio per cercare di limitare tali eventi, al fine di regolarizzare il più possibile il 
pagamento dei titoli di viaggio da parte degli utenti, per la salvaguardia del patrimonio aziendale e 
soprattutto per tutelare i propri dipendenti durante l’espletamento dell’attività lavorativa, ha 
intensificato sia l’installazione a bordo di videocamere sia la contemporanea presenza di almeno 
due verificatori durante i controlli dei titoli di viaggio. Inoltre, in molti casi l’azienda interviene con 
una pre-tutela legale ed assistenza preventiva ed in itinere.  
La situazione generale delle aziende del TPL marchigiano è fuori di dubbio una delle più 
penalizzate, se non la più penalizzata in assoluto, dall’evidenza che i contributi per il settore negli 
anni sono stati concessi in virtù della spesa storica e non di reali valutazioni oggettive (cosa che ha 
penalizzato le regioni più virtuose). 
L’analisi dei cosiddetti “costi standard” non ha evidentemente ancora sortito effetti concreti nel 
settore del TPL. 
Si ricorda che nel marzo 2012 si era giunti a dover applicare una riduzione del 5% dei servizi di 
trasporto pubblico locale nella Regione Marche. I servizi eliminati in misura del 5% nel corso 
dell’anno 2012 furono individuati come quelli a minore impatto sociale possibile, cercando quindi 
di evitare disagi per lavoratori e studenti indirizzando prevalentemente i tagli ai servizi erogati nei 
giorni festivi; tale approccio ha comunque causato un impatto rilevante, specie nei territori 
caratterizzati da scarsa densità abitativa e quindi da una disponibilità di servizi che erano già 
prossimi o coincidenti con quelli  essenziali. 
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Ad inizio dell’anno 2013 la Regione Marche dispose un ulteriore taglio alle risorse per il  trasporto 
pubblico locale stabilendo di diminuirli ancora del 4%.    
Analogamente a quanto accaduto in occasione del taglio precedente, alla definita percentuale di 
riduzione delle risorse economiche per il settore non ha potuto che corrispondere una pari 
diminuzione dei servizi erogati; ciò anche in considerazione del fatto che, come già menzionato,  il 
rapporto tra i corrispettivi ed i chilometri di servizio di TPL nelle Marche è storicamente in assoluto 
tra i più bassi in Italia e del constatare che i costi di gestione del trasporto continuano da anni ad 
aumentare cospicuamente. 
In tale contesto è importante segnalare che il miglior posizionamento economico e finanziario della 
Contram S.p.A., rispetto alle altre aziende pubbliche marchigiane di settore, non è solo dovuto alle 
performance ed alla produttività del settore TPL. 
Infatti, ormai da anni la Contram S.p.A. registra nel proprio conto economico ricavi e proventi non 
originati dal TPL, ma continui nel tempo, dovuti a progetti specifici a carattere europeo, nazionale, 
regionale e provinciale, plusvalenze, risoluzioni positive di controversie, gestione della finanza 
aziendale, che denotano una buona capacità anche dei quadri aziendali, dei dirigenti, degli 
amministratori, dei consulenti esterni, dei cosiddetti impiegati degli impianti fissi con una 
produttività complessiva buona e di qualità.  
Nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 non si è assistito a nuovi tagli di servizi di TPL su gomma, 
ma neanche al ripristino di servizi a valenza sociale; altresì, ci si attende la pubblicazione di bandi 
di gara per l’assegnazione dei servizi che pare prevedano ulteriori sacrifici per le aziende 
concorrenti e per l’utenza. 
Sono stati subiti, in particolare dai lavoratori pendolari, tagli di servizi ferroviari in particolare sulla 
a linea Civitanova-Albacina-Fabriano; per quanto riguarda le corse già eseguite dalla Contram come 
sostitutive del treno, e tuttora rimaste comunque in esecuzione, è previsto che alle stesse venga 
attribuito corrispettivo come corse del TPL su gomma.    
Al momento non risulta confermato un disegno politico e strategico in ambito regionale che risulti  
orientato al mantenimento degli attuali bacini provinciali, nell’ambito dei quali affidare i servizi di 
TPL mediante le previste procedure di gara; tuttavia, sembra che la Regione Marche sia orientata 
nello svolgimento di un’unica gara su 5 lotti corrispondenti ai precedenti bacini provinciali. 
Un tale approccio consentirebbe di mantenere l’efficienza e la produttività dimostrata da aziende di 
dimensioni non grandissime come la Contram S.p.A. che, anche per questa loro peculiarità, 
riescono a gestire in maniera essenziale e diretta tutti processi aziendali, mantenendosi strettamente 
in relazione con gli utenti e quindi con il territorio in cui essi vivono. 
Con sensibilità ad aspetti di miglioramento della socialità, pur con la dovuta attenzione al 
contenimento dei costi, in varie occasioni l’Azienda ha ritenuto di concorrere, attraverso pubblicità 
ed informazioni commerciali, alla realizzazione di eventi sportivi e sociali, anche di natura 
culturale, che si sono svolti nel nostro territorio. 
Con la stessa attenzione alle esigenze della propria utenza, mediante l’erogazione di servizi a 
chiamata, l’azienda offre possibilità di mobilità anche in orari come la prima mattina e la tarda 
serata, per lavoratori e per chiunque abbia necessità di spostarsi in orari svantaggiati. 
Per quanto attiene al clima sindacale, anche quest’anno è stato, in linea di massima, caratterizzato 
da un costante e positivo confronto con le OO.SS. riguardante aspetti di gestione e di applicazione 
di normative ed accordi riguardanti, in particolare, turni di lavoro, straordinario, trasferte, 
trasferimenti, sicurezza sul lavoro, vestiario, assunzioni di personale, attività di verifica, servizi 
speciali quali scuolabus, permessi Legge 104.  
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L’azienda ha continuato il percorso di sensibilizzare degli stessi sindacalisti ad una visione più 
coerente con il presente che vede in questo periodo di forte crisi e di tagli, aziende licenziare o 
chiudere. 
Nell’anno 2015 e 2016 le assunzioni del necessario personale sono state effettuate in base alla 
graduatoria risultante della selezione effettuata nel corso dell’anno 2014 per posizioni da Ausiliario 
Generico (par.100) ed Operatore Generico (par.116).
Altresì, nel corso dell’anno 2016 le assunzioni sono state condotte anche in base ai risultati della 
selezione del personale effettuata nel corso dell’anno 2015 ed ad inizio 2016 per Operatori 
d’Esercizio (par.140). 

2.5 Andamento della gestione nei settori in cui opera la società. 
L’esercizio 2016  è  caratterizzato dalla stabilizzazione del volume totale delle attività aziendali. 
Riscontrando un aumento della domanda di trasporto in orari di punta l’Azienda ha chiesto ed 
ottenuto, nell’anno 2016, un aumento dell’organico degli autobus adibiti a TPL extraurbano di due 
unità, giungendo a n°109 veicoli; ad inizio dell’anno 2017, vista la necessità di erogare nuovi 
servizi di TPL per la mobilità delle persone che sono state trasferite verso la costa a causa degli 
eventi sismici occorsi ad ottobre 2016, l’Azienda ha chiesto un ulteriore aumento di organico.   

Il grafico mostra l’andamento delle percorrenze in riferimento ai corrispettivi ad esse correlati ed 
evidenzia in quest’ultimo anno una lieve riduzione dei corrispettivi rispetto alla stabilità delle 
percorrenze.  
L’equilibrio economico tra i ricavi ed i costi ed il contenimento di questi ultimi è stato già 
sottolineato nell’introduzione e verrà esaminato nel seguito di questa relazione. 

2.6 Descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta 
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi ed incertezze esterne derivanti 
da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale oltre a quelli specifici dei settori 
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operativi in cui vengono sviluppate le “operation” a cui si aggiungono i rischi derivanti da scelte 
strategiche e quelli interni di gestione. 

2.6.1 Rischi operativi  

Il Comitato di Basilea, nel 2001, ha elaborato una definizione di rischio operativo “in positivo”, 
definendolo come “il rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, 
carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni”; l’azienda, quindi, deve maturare una 
definizione interna di rischi operativi, in funzione dei propri business e dei propri requisiti 
organizzativi. 
La Contram S.p.A. ha un organizzazione tecnica con ottime capacità professionali, ha funzioni 
specializzate per la gestione della progettazione e pianificazione dei servizi di trasporto, ha un 
programma di manutenzione efficace e qualificato, ha una rete di vendita articolata tramite la 
Contram Mobilità s.c.p.a., ma costantemente controllata, ha un sistema di gestione della qualità che 
tiene insieme e fa comunicare questi ed altri settori aziendali; per questi motivi si ritiene che siano 
state attuate tutte le procedure necessarie per ridurre al minimo il rischio operativo (se non 
addirittura tentare di annullarlo). 

2.6.2 Rischi di processo: information technology

Rilevanti sistemi informativi supportano l’operatività aziendale per quanto concerne in particolare 
gli aspetti tecnici, commerciali, amministrativi. Al fine di limitare il rischio di interruzione 
dell’attività a fronte di un fault dei sistemi, Contram S.p.A. si è dotata di architetture hardware e 
software in configurazione ad alta affidabilità per quelle applicazioni che supportano attività 
critiche. Inoltre, nell’ambito dei servizi software, la Contram S.p.A., tramite la società consortile, si 
sta orientando verso soluzioni che la vedono comproprietaria dei software commissionati e 
personalizzati e si è dotata di personale interno con elevate capacità nell’ambito dell’informatica; 
questo per evitare il rischio delle software house che riducono le manutenzioni ed aggiornamenti sui 
sistemi software forniti ed in uso o peggio ancora abbandonano o chiedono corrispettivi elevatissimi 
per i loro servizi. 
L’introduzione del sistema AVM ha portato ad avviare un processo di migrazione del software 
“core” dell’azienda, la gestione dei turni di lavoro, verso l’azienda leader di mercato in Italia ed 
Europa, minimizzando ulteriormente l’eventuale possibilità di fault di fornitura. 

2.6.3 Rischi di mercato

Il rischio di mercato è sicuramente la categoria più importante di rischio perché riguarda 
direttamente la gestione del portafoglio clienti; quando si parla di rischio di mercato ci si riferisce 
genericamente al rischio che il valore di mercato del portafoglio si riduca a causa di variazioni delle 
condizioni di mercato. 
Per quanto riguarda la Contram S.p.A., possiamo tranquillamente affermare che, considerato il 
rigoroso regime contrattuale prorogato fino al 2017 e la regolamentazione dei proventi tariffari, 
fatta nel 2006 dalla Regione Marche, tale rischio è stato basso fino ad ora, ma sarà elevato in vista 
dei futuri affidamenti. L’azienda, tuttavia, sta lavorando su aggregazioni solide ed ha costantemente 
elevato le professionalità interne in modo tale da rendere il patrimonio aziendale Contram quasi 
necessario per qualsiasi competitore. 
Certamente la D.G.R. 1752 del 22 dicembre 2011 e la D.G.R. 1812 del 28 dicembre 2012 che 
hanno ridotto le percorrenze e i corrispettivi rispettivamente del 5% per il 2012 e del 4% per il 2013 
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e il piano trasporti che ha ulteriormente ridotto le percorrenze ed i corrispettivi mettono in dubbio 
situazioni contrattuali definite. È anche vero che in altre regioni d’Italia i tagli sono stati ben 
maggiori, ma in alcuni casi le aziende unitamente agli enti affidatari hanno fatto opposizione ai 
provvedimenti regionali di taglio delle risorse. Nella Regione Marche, la nostra azienda e la 
provincia di Macerata, pur avendo contrastato fermamente l’azione della Regione di taglio delle 
risorse, tuttavia, hanno potuto solo limitare le conseguenze negative dei tagli imposti dalla Regione, 
mentre non hanno potuto fare niente sulla decisione di operare ulteriori tagli a valere per i prossimi 
affidamenti.   
Lievemente diverso è il rischio nell’ambito del mercato dell’attività di noleggio con conducente di 
cui si è già parlato al paragrafo 2.3 e che risente della contrazione della domanda e della pressione 
competitiva esercitata dalle imprese concorrenti; va però precisato che l’incidenza dell’attività di 
noleggio con conducente sul valore della produzione è meno rilevante, quindi, il rischio 
complessivo, pur essendo presente, può essere ritenuto di minore entità. Inoltre, con l’istituzione 
della società consortile Vector One, tali fattori concorrenziali hanno un minore impatto tanto che, 
pur continuando il periodo di crisi, i proventi derivanti dall’attività di noleggio hanno ampiamente 
superato i valori del 2012 nel passato triennio; solo a fine anno vi è stato un decremento dovuto al 
terremoto. Tale argomento verrà affrontato anche al paragrafo 8.3 della presente Relazione. 

2.6.4 Rischi di credito

Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il 
debitore non assolva, anche solo in parte, ai suoi obblighi contrattuali. 
Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico, questa tipologia di rischio per la Società fino 
ad ora è stata pressoché nulla in ragione del fatto che la contrattualizzazione dei corrispettivi ha 
messo Contram di fronte ad una situazione di stabilità fino al 2014 e fino a che non si arriverà alla 
definizione delle procedure di gara. Infatti, pur in presenza di tagli ai chilometri ed ai corrispettivi, 
l’attività della società viene regolata, anche per i futuri affidamenti, da un contratto di servizio che, 
in riferimento al rischio di credito, mette un po’ più “al sicuro” la Contram. 
Tenuto conto di quanto appena detto sopra, questo è vero solo per i corrispettivi derivanti dai 
chilometri autorizzati dopo i tagli, nel senso della certezza del credito corrispondente ai corrispettivi 
che la Provincia e la Regione hanno autorizzato a seguito delle nuove percorrenze ridotte del 5% e 
del 4%. Per il futuro qualche incertezza esiste nei termini di pagamento e per le coperture 
finanziarie, a causa dei mancati puntuali stanziamenti e pagamenti da parte della Regione. 
Se vogliamo ravvisare un rischio di credito questo è possibile per il servizio di noleggio che, 
tuttavia, come già detto, pur essendo presente ha una minore incidenza sul fatturato. 

2.6.5 Rischi finanziari

Il rischio finanziario consiste nella probabilità di ottenere un rendimento diverso da quello atteso 
per un dato investimento. 
Come viene ampiamente illustrato al capitolo 3 della presente Relazione, gli investimenti realizzati 
da Contram possono essere suddivisi in due macro categorie quella degli investimenti in impianti 
fissi e quella degli investimenti in autobus. 
Per quanto riguarda gli impianti fissi dopo che in passato sono stati acquistati lotti di terreno, 
costruiti depositi ed acquistato l’edificio ex caserma della polizia stradale di Camerino, già stazione 
a stretto confine con la sede Contram S.p.A. di Camerino, attualmente non sono in atto investimenti 
di tale rilevanza pur essendo opportuno per il futuro valutare la situazione nella zona di Recanati e 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     87 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 33 

Porto Recanati. Per gli autobus, invece, la situazione è un po’ differente in quanto il rinnovo del 
parco mezzi è in continuo divenire, ma comunque tali investimenti gravano solo in parte 
sull’azienda, grazie alla contribuzione prevista dalla Regione Marche. 
Considerati gli investimenti realizzati dalla Società si ritiene, quindi, che Contram non sia esposta 
alla possibilità di incorrere nel rischio finanziario, pur non essendo immune dal rischio di avere un 
minor valore di mercato dei beni immobili, tenuto conto della nuova situazione creatasi sul mercato 
immobiliare a seguito della crisi generale in atto che persiste ormai in modo ininterrotto dal 2008. 

2.6.6 Rischi di compliance

Una corretta gestione della compliance consente tra le altre cose di: 
a. Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e valutare il loro impatto su processi e 

procedure aziendali: l’evolversi del panorama normativo impone a Contram di tenere 
monitorato tale aspetto e, grazie alle professionalità interne alla società, si è in grado di valutare 
le ricadute di nuove norme nei vari settori aziendali. 

b. Coinvolgere nella valutazione ex ante della conformità tutti i progetti innovativi della Società: 
per quanto riguarda Contram tale aspetto viene valutato ogni qual volta si affronta la 
progettazione di nuovi servizi indipendentemente dal fatto che questi siano o meno innovativi, 
infatti, la conformità della progettazione viene valutata anche quando si tratta di effettuare una 
modifica ad un percorso già in essere. 

c. Formare ed informare il personale sui principi e sulle norme interne che garantiscono la 
conformità: all’interno di Contram il personale, in riferimento all’adozione di prassi finalizzate 
a garantire il livello di conformità per le attività svolte, riceve ogni informazione necessaria alla 
posizione ricoperta ed al relativo ruolo.  

Una gestione strategica della compliance consente di operare sia sulla limitazione dei costi per 
l’azienda sia anche sulla mitigazione dei rischi reputazionali; la compliance, infatti, impostata in 
maniera efficiente, può anche assumere una rilevanza strategica per l’azienda. 
La governance di Contram prevede che il Consiglio di Amministrazione sia l’unico organo 
responsabile per l’approvazione dei limiti di rischio, espressi in termine di capitale economico; 
sempre nell’ambito del Consiglio di Amministrazione vengono definite le politiche, approvate le 
strategie di copertura e definiti eventuali limiti di dettaglio. 
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, comunque, sono supportate dalle documentazioni 
prodotte dalle diverse professionalità aziendali, che giocano un ruolo chiave nella governance 
aziendale ed influiscono positivamente nella corretta gestione della compliance di Contram. 
Per tali motivi, pur ammettendo la possibile presenza di un rischio di compliance, tuttavia, come già 
verificato per il rischio operativo, l’azienda attua tutte le procedure necessarie per ridurre al minimo 
tale rischio. 
Per quanto riguarda il governo di Contram, è necessario sottolineare che gli ottimi rapporti con i 
soci e la visione unitaria e condivisa del percorso aziendale, fanno si che la Società tragga il 
massimo beneficio da questo clima di fiducia che si è instaurato nel tempo. 

2.6.7 Rischio normativo e regolatorio

Una potenziale fonte di rischio è la costante evoluzione del contesto normativo e regolatorio di 
riferimento, ampiamente descritto al paragrafo 2.2.1. 
La Contram S.p.A. opera prevalentemente nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) passeggeri 
(su gomma). Tale settore appare caratterizzato da una notevole complessità normativa e 
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regolamentare che, da oltre dieci anni, è oggetto di un processo di profonda e radicale 
trasformazione. 
In particolare, seguendo l’orientamento della Comunità Europea, il quadro normativo nazionale e 
regionale prevederebbe la liberalizzazione del settore tramite l’affidamento con gara per il servizio 
o gara a doppio oggetto (socio privato operativo) e stipula di Contratti di Servizio della gestione del 
trasporto pubblico. Propedeutici a tale affidamento sono altri elementi fondamentali quali, in linea 
generale, la previsione della necessità di scorporo dell’infrastruttura, l’affidamento pieno alle 
Regioni del potere di programmazione e di spesa in materia di TPL anche con capacità di acquisire 
risorse stabili per il settore. 
Come diffusamente trattato nel paragrafo 2.2.1, i fatti mostrano, peraltro, come, indipendentemente 
dal realizzarsi dei sopramenzionati elementi propedeutici alla liberalizzazione, la stessa sia 
condizionata dalla permanenza di rilevanti barriere all’entrata per il mantenimento di tariffe e 
contributi a livelli notevolmente inferiori al panorama europeo. Il risultato è che l’affidamento dei 
servizi tramite gara, come richiesto dalla normativa vigente, risulta ancora problematico nonostante 
l’attuazione, nella nostra Regione e nella nostra Provincia, della costituzione di società mista con 
individuazione del socio privato, mediante procedura di gara europea. 
Si è in attesa della definizione di una nuova procedura per l’individuazione del gestore unico, negli 
ambiti provinciali, di cui è parte interessata Contram S.p.A. sia per la Provincia di Macerata sia per 
la Provincia di Ancona. 
Tuttavia la Contram S.p.A., nonostante le incertezze, è molto rapida (e lo ha dimostrato in passato) 
ad adeguarsi al fine di essere pronta ai nuovi scenari normativi e al fine di conservare il proprio 
valore ed in ogni caso sembra già avere fatto le migliori scelte, anche in prospettiva, ivi compresa la 
via della società mista. Le nuove norme non colgono impreparata la Contram S.p.A. 

2.6.8 Rischio sicurezza del servizio e della rete

Il rischio della sicurezza deve essere declinato nella specifica problematica legata alla sicurezza 
della circolazione (safety), delle persone e beni (security). 
Per entrambi gli ambiti, i settori operativi della società sono soggetti ad alta regolamentazione da un 
punto di vista della gestione nonché soggetti a numerosi controlli effettuati dagli organi di vigilanza 
interni e dalla Provincia, oltreché dagli uffici regionali e dal Ministero dei Trasporti. 
La sicurezza di persone e beni è monitorata con riferimento ad aggressioni e ad atti di vandalismo, 
ma anche considerando la percezione della sicurezza dei passeggeri e del personale dipendente; 
tuttavia, su tali aspetti, in collaborazione con gli Enti affidanti e con le autorità di pubblica 
sicurezza, bisognerà fare di più, viste anche le aggressioni avvenute nei confronti dei verificatori e 
dei conducenti, valutando anche l’opportunità di modificare le attuali leggi regionali in materia. 

2.6.9 Rischio mancato rispetto degli impegni con il concedente

L’incapacità di rispettare gli impegni assunti contrattualmente o comunque la riduzione della qualità 
del servizio prestato, rappresentano un rischio significativo per il mantenimento della economicità 
dei contratti di servizio a causa del rischio di addebito di penali contrattuali. 
A fronte di tale rischio, la società opera continuamente nel monitoraggio della qualità del servizio 
prestato al Concedente (con riferimento ai parametri quantitativi e qualitativi definiti nei contratti di 
servizio) ed al Cliente (con riferimento al suo livello di soddisfazione percepita sulla qualità e 
sicurezza del servizio), sia tramite controlli continuativi sulle procedure e processi, effettuati dalle 
funzioni interne preposte e da enti esterni, sia con attività di training al personale per garantire alti 
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standard di servizio, nonché tramite revisioni sistematiche delle procedure e processi operativi volti 
al mantenimento dell’efficienza ed efficacia del servizio prestato e della sicurezza del personale 
della società. 

2.6.10  Rischio connesso a rapporti con dipendenti

Il costo del lavoro rappresenta un fattore rilevante della produzione e l’incidenza del costo del 
personale sui costi della produzione avrà una maggiore rilevanza a partire dall’esercizio 2016 a 
seguito dell’accordo siglato per il rinnovo del CCNL siglato a novembre 2015. La necessità di 
mantenere i livelli di servizio coerenti con le aspettative del Concedente e del Cliente e la 
complessità della regolamentazione giuslavoristica, determinano una limitata flessibilità nella 
gestione della risorsa lavoro; incrementi significativi del costo unitario della risorsa, possono quindi 
incidere significativamente sulla redditività della società essendo limitata la possibilità di ridurre 
l’impiego della forza lavoro a parità di qualità ed efficienza. 
Da questo punto di vista, la società ritiene prioritario il mantenimento di un dialogo costruttivo con 
il personale e le organizzazioni sindacali per garantire il soddisfacimento degli obiettivi di 
efficienza ed efficacia dei processi produttivi con piena assunzione della responsabilità sociale della 
sicurezza del lavoro e garanzia dell’occupazione, pur in periodi recessivi da un punto di vista 
economico, finanziario ed occupazionale. 
Certamente la crisi finanziaria ed economica in corso, che colpisce le famiglie italiane, aumenta la 
tensione sociale e anche i problemi delle famiglie dei lavoratori di Contram che sentono sempre di 
più l’importanza di contare su un reddito stabile ed erogato puntualmente. In ogni caso non si 
rilevano rischi che possono avere un significativo impatto sul bilancio. 

2.6.11  Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale consiste nella possibilità che un determinato evento alteri negativamente la 
credibilità e l’immagine della società all’interno del mercato di riferimento. 
Poiché la reputazione è mediata dalla comunicazione, ma comunque si fonda sull’identità 
dell’organizzazione, la maggior parte degli eventi aziendali da cui scaturisce un rischio 
reputazionale può essere associata a rischi operativi; l’intensità dell’effetto reputazionale, invece, 
dipende da alcune variabili, quali: 

– ambiente pubblico; 
– significatività del marchio e dell’immagine; 
– esposizione ai processi di comunicazione; 
– fattore etico. 

Pertanto, quanto più l’azienda, per caratteristiche proprie o del settore-mercato in cui agisce, fa 
affidamento a valori immateriali quali l’immagine, la fiducia e la creatività, tanto maggiore sarà 
l’entità del danno. Così i danni saranno presumibilmente più consistenti per le aziende che offrono 
un prodotto o un servizio a elevata “personalizzazione” in cui la forza del marchio o dell’immagine 
aziendale risultano determinanti. 
Da questo punto di vista Contram, è sì pronta ad ascoltare le esigenze dei clienti ed a creare nuovi 
servizi innovativi ed attrattivi, tuttavia, il regime contrattuale a cui è sottoposta stabilisce linee, 
percorsi e chilometri ben precisi e non consente, quindi, di poter creare ulteriori servizi ex novo, ma 
di fare delle modifiche nell’ambito della flessibilità prevista dal contratto di servizio. 
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Inoltre, non può essere sottaciuto che Contram S.p.A. ha un’ottima immagine e reputazione 
complessiva, intesa come buone capacità operative, tecniche, di programmazione, di stabilità 
economica e di governance. 
I pesanti provvedimenti presi nei due procedimenti disciplinari aperti nel 2014 hanno tenuto conto 
anche della buona immagine che si ha di Contram all’esterno e del fatto che l’affidabilità 
dell’azienda si giudica a 360 gradi; in particolare si ritiene che sia stata lesa l’immagine 
dell’azienda e si è proceduto con rigore a sanzionare i dipendenti. 
Pur ravvedendo la possibilità di incorrere in un rischio reputazionale, tuttavia, tale rischio appare 
ridotto, considerata l’ottima immagine aziendale percepita anche all’esterno, che ha consentito di 
superare anche i fatti citati. 

2.7 Principali dati economici  
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 31/12/2016  31/12/2015 Variazione 
Ricavi netti 14.687.548 14.633.515 54.033
Costi esterni 6.675.895 6.755.719 (79.824)
Valore Aggiunto 8.011.653 7.877.796 133.857
Costo del lavoro 8.601.582 8.425.472 176.110
Margine Operativo Lordo (589.929) (547.676) (42.253)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.009.425 2.004.929 4.496
Risultato Operativo (2.599.354) (2.552.605) (46.749)
Proventi diversi 3.200.282 3.317.587 (117.305)
Proventi e oneri finanziari (39.730) (5.893) (33.837)
Risultato Ordinario 561.198 759.089 (197.891)
Componenti straordinarie nette (200.000) 200.000
Risultato prima delle imposte 561.198 559.089 2.109
Imposte sul reddito  414.042 386.687 27.355
Risultato netto 147.156 172.402 (25.246)

Migliora il valore aggiunto e si raggiungono comunque risultati ampiamente positivi.  
I tagli operati dagli Enti affidanti, purtroppo, non lasciano del tutto indenne l’azienda che riesce 
solo in parte a recuperare con attività e fatti non derivanti dal “core business” aziendale. 

2.8 Costo del personale 
Nel bilancio della Contram S.p.a, il costo del personale costituisce, di larga misura, la voce di spesa 
più consistente.  
Un indicatore di massima utilizzato per misurare l’efficienza di una azienda di trasporti pubblici è 
quello costituito dal rapporto tra il numero di persone impegnato ed i chilometri di servizi erogati; il 
corrispondente valore, nel caso della Contram S.p.A., si attesta tra i migliori riscontrabili nel 
settore. 
L’obiettivo del contenimento dei costi del personale viene perseguito ricercando efficienza ed 
efficacia; ciò in particolare per quanto riguarda l’organico dei conducenti/addetti, viene ottenuto 
tenendo conto delle necessità in termini di valore della produzione e delle commesse.  
La necessità di contenere i costi relativi al personale viaggiante deve essere contemperata con 
l’esigenza di ottenere i risultati corrispondenti al prefissato valore della produzione e deve essere 
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vista quindi come un indirizzo di massima ed in termini relativi, per un’azienda che opera sul libero 
mercato e non con affidamenti “in house”. 
La natura della produzione impone che ad ogni autobus in servizio corrisponda, ovviamente, 
almeno un’unità di personale, nel pieno rispetto di severe norme europee in materia di tempi di 
guida e di riposo; pertanto, l’organico del personale di guida deve essere dimensionato (riferendosi 
anche agli orari “di punta”, con impegno massimo) in modo tale da prevedere le necessarie 
sostituzioni e da evitare possibili interruzioni di servizio pubblico a seguito di carenze del personale 
stesso (dovuta ad esempio a picchi di produzione, malattie, ferie, permessi ecc.).  
La distribuzione dei servizi da erogare, facendo capo a svariate sedi di lavoro ubicate su un 
territorio particolarmente vasto, aumenta la necessità di disporre di uomini e mezzi che garantiscano 
le necessarie possibilità di sostituzione in tempi accettabili. 
Per quanto riguarda altresì l’organico di impiegati di concetto, quadri e dirigenti, oltre a tener conto 
di fattori di scala legati al valore di produzione, vanno anche tenute in conto esigenze di specifiche 
professionalità, anche in termini di capacità di trattare una molteplicità di compiti/responsabilità e di 
contenere le tempistiche di esecuzione e soluzione.
Salvo il caso dei dirigenti, ai quali viene applicato il contratto dei dirigenti delle imprese dei servizi 
pubblici locali, alla totalità dei dipendenti si applica il contratto collettivo nazionale degli 
autoferrotranvieri; il costo del personale è pertanto influenzato in gran parte dalle periodiche 
revisioni di tale contratto. 
Nell’anno 2015 e precisamente in data 28 novembre 2015 le parti sociali “ANAV, ASSTRA, FILT-
CGL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGLFNA, FAISA CISAL” hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo 
Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri diventato efficace, ma con effetti retroattivi a 
partire dal mese di novembre 2015, con il Referendum dei lavoratori espletato nel mese di 
Dicembre 2015. La società ha applicato per l’anno 2016 alla lettera le disposizioni contenute nel 
nuovo Accordo Nazionale che, a regime, a generato un aumento del costo ulteriore pari a circa 280 
mila euro rispetto al 2015.   
Relativamente al turn over del personale nel corso dell’anno 2016 si è concluso il rapporto di lavoro 
a tempo Indeterminato di n. 1 Operatori d’esercizio; di n.1 Amministrativo tecnico. Nel corso 
dell’anno sono stati assunti 4 Operatori di esercizio ed un Operatore generico a tempo 
indeterminato. Ricordando che a fine anno 2016 il totale dei dipendenti ammontava a n. 213, dei 
quali n. 193 a tempo indeterminato e 20 a tempo determinato.   
Nell’anno 2016 la società con accordo sindacale depositato all’ufficio del lavoro di Macerata ha 
applicato la detassazione su determinati istituti retributivi, così come previsti dalla legge, a 
vantaggio del personale che svolge particolari attività atte alla produttività aziendale. Si precisa che 
siamo una delle poche aziende che è riuscita ad applicare quanto sopra. 

2.9 Andamento costi e ricavi  
I costi per l’acquisto dei carburanti rappresentano la seconda voce di spesa, dopo quelli per il 
personale considerati nel precedente paragrafo. 
Dopo aver raggiunto il valore massimo nell’anno 2012, il prezzo medio al litro del gasolio, per il 
quarto anno consecutivamente, ha mostrato un trend in diminuzione. 
Il grafico che segue mostra i dati, a partire dall’anno 2001 fino all’anno 2016, relativi al prezzo 
medio di acquisto del gasolio per il deposito di Camerino, considerando le aliquote fiscali I.V.A. 
esclusa. 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     92 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 38 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Costo Medio del gasolio da 2001 al 2016 (€/litro)

La Contram S.p.A. continua periodicamente ad effettuare gare per l’affidamento della fornitura di 
gasolio, per tutte le proprie sedi, al ribasso rispetto ai prezzi della vigente convenzione per il lotto 3 
(Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) definita dalla CONSIP. 
Tale modalità di affidamento, ad un unico fornitore per un medio periodo, viene adottata non solo 
nell’intento di contenere i costi ma anche di ottenere un migliore controllo della qualità del 
carburante. 
Il grafico che segue mostra il dettaglio dell’andamento del costo del gasolio nel corso dell’anno 
2016; dopo aver raggiunto il valore minimo al termine del primo mese, la tendenza complessiva, a 
meno di quanto accaduto nel terzo trimestre, si dimostra al rialzo. 

Rispetto al precedente grafico, in quello che segue vengono inseriti anche i dati relativi ai primi tre 
mesi dell’anno 2017 che indicano un certo assestamento del costo del gasolio intorno ai valori 
massimi del precedente anno. 
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2.10 Proventi contratti di servizio.  
I contratti di servizio hanno sostituito da diversi anni le precedenti concessioni per tutto il settore 
del trasporto pubblico locale. 
Questo strumento è stato voluto dalla riforma del settore iniziata con la legge delega n. 59/1997 e 
con i decreti legislativi delegati n. 422/1997 e n. 400/1999. 
Nelle Marche questa riforma ha preso corpo con la legge regionale n. 45/1998. 
I contratti di servizio per le autolinee extraurbane ed urbane sono in atto dal 1 aprile 2000 ed 
avevano la prima scadenza al 31 dicembre 2002. 
Prevedevano la proroga nel primo semestre 2003 per consentire alle aziende riunite in associazioni 
temporanee di imprese (ATI) di portare a termine il processo di societarizzazione ed una ulteriore 
proroga per il secondo semestre 2003 per consentire alla Regione ed ora alla Provincia di espletare 
le procedure di gara. 
Durante l’esercizio 2003 la Regione e la Provincia hanno avviato l’attività per la predisposizione 
dei bandi di gara, senza però arrivare all’espletamento delle gare stesse. 
Nel frattempo le aziende che fino al 2002 erano riunite nelle associazioni Temporanee di imprese 
dei vari bacini si sono riunite nelle società consortili. 
Per l’anno 2004, con propri atti, la Regione Marche ha prorogato i contratti di servizio del trasporto 
extraurbano siglando con le società consortili gli atti di proroga consentiti fino al 31/12/2006 con 
successivi atti. 
I contratti di servizio urbani hanno seguito lo stesso iter di quelli extraurbani.  
Dopo una ulteriore proroga fino al 30/06/2007, a seguito della costituzione della società mista a 
capitale pubblico privato “Contram Mobilità Scpa”, i servizi di T.P.L. urbani ed extraurbani sono 
stati affidati, a partire dal 1° luglio 2007 e per la durata di 6 anni, alla società mista neo costituita. 
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L’argomento dei nuovi affidamenti dei servizi e le relative condizioni che hanno influenzato la 
determinazione dei corrispettivi sono già stati illustrati nei paragrafi 2.2 e 2.2.1 della presente 
Relazione. 
Il contesto industriale e normativo del settore continua ad essere contrassegnato dai limiti più volte 
richiamati. Un processo di riforma che in questi anni si è sviluppato in modo confuso e 
contraddittorio, ha condizionato strategie e comportamenti delle aziende. A ciò si aggiunge un 
quadro economico e finanziario critico, con risorse pubbliche insufficienti, non adeguate alle 
dinamiche inflattive, e un sistema di tariffe troppo basse con dinamiche non predefinite.  
La struttura industriale, invece, migliora, caratterizzandosi per una minore frammentarietà, con una 
prospettiva di un unico gestore, che potrebbe essere un’unica società consortile mista, per tutto il 
TPL della provincia di Macerata. 
In tale contesto è peraltro doveroso sottolineare che nel 2008 si sono verificate novità positive. 
Infatti, la Legge Finanziaria dello Stato 2008 all’art. 1, commi 295 e 296, ha meglio individuato le 
fonti di finanziamento del T.P.L. riconducendole al meccanismo della compartecipazione all’accisa 
sul gasolio e garantendo una dinamica di incremento. 
Tali disposizioni, tuttavia, sono state abrogate con il D.L. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010 n. 
122 che ha gettato nello scompiglio, a livello nazionale, tutte le società di TPL. In tal senso, a 
dicembre 2010, c’è stato un accordo tra governo e regioni che dovrà essere reso attivo mediante 
appositi decreti. 
Tale situazione, che sembrava essere stata mitigata dallo schema di decreto legislativo che, per il 
2011, avrebbe dovuto reintegrare 400 milioni di euro al trasporto su gomma, ha subito uno stallo in 
quanto tali risorse sono state destinate per far fronte e ripristinare i tagli che lo Stato ha stabilito per 
i trasferimenti a Trenitalia. 
Nel 2008, l’Assessore Regionale ai trasporti dr. Pietro Marcolini, a fronte delle difficoltà del TPL, 
ha ritenuto di procedere con il metodo del “confronto” tra tutti i soggetti coinvolti, istituendo un 
tavolo tra gli operatori del trasporto Pubblico Locale e le Province. Sulla base di detto lavoro, la 
Regione Marche è giunta alla definizione di un accordo con il quale vengono incrementati i 
corrispettivi del 4,5% a fronte di una rinuncia delle aziende ad ogni tipo di contenzioso con gli Enti 
affidanti e con la Regione e anticipando gli effetti inflazionistici del 2009 e 2010. 
A partire dall’esercizio 2008, quindi, i proventi dei contratti di servizio urbani ed extraurbani hanno 
registrato un incremento dovuto all’assegnazione delle suddette ulteriori risorse dagli enti affidanti 
come sopra detto.  
Per quanto riguarda l’aspetto dell’adeguamento dei corrispettivi, le aziende hanno segnalato, nel 
corso del 2011, alla regione la necessità di riaprire una trattativa sulla parte economica.  
La Regione Marche, con DGR 1752 del 22/12/2011, ha disposto il taglio del 5% delle percorrenze e 
dei corrispettivi dei contratti di servizio urbani ed extraurbani a partire dal 1/01/2012. 
Successivamente, a seguito del protocollo d’intesa tra Regione Marche ed Aziende del TPL, la 
Regione, con DGR 723 del 21/05/2012, ha concesso una integrazione economica del 5% sui 
corrispettivi dei contratti di servizio urbani ed extraurbani per il periodo 01/01/12 – 30/06/13 ed una 
integrazione economica per i corrispettivi dell’anno 2011 sotto forma di una tantum. 
Oltre alla suddetta DGR di incremento dei corrispettivi, è intervenuto il Fondo Nazionale Trasporti 
stabilito dall’art. 16 bis del D.L. 95/2012 e il fondo perequativo, così come illustrato al precedente 
paragrafo 2.2.1. 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     96 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 42 

Con D.G.R. 1812 del 28/12/2012 la Regione Marche ha deliberato, con decorrenza 01/01/2013, una 
riduzione dei corrispettivi del T.P.L. urbano ed extraurbano pari a circa il 4% ed una corrispondente 
riduzione delle percorrenze. 
Gli Enti affidanti, a seguito del provvedimento regionale, hanno dato esecuzione ai tagli delle 
percorrenze e dei corrispettivi in momenti diversi e successivi; la Provincia di Macerata, per quanto 
riguarda i servizi extraurbani ha ufficialmente comunicato il taglio nel mese di maggio 2013 mentre 
ha operato la riduzione dei corrispettivi da aprile 2013. I Comuni, per quanto riguarda i servizi 
urbani, hanno anch’essi proceduto in tempi diversi, a partire da Comune di Fabriano (aprile 2013) e 
poi a seguire gli altri; solo il Comune di Camerino non ha proceduto al taglio delle percorrenze 
riducendo solo in piccolissima parte i corrispettivi che, in riferimento al taglio del 4% delle risorse 
disposto dalla Regione Marche, vengono assorbiti con un 2% a carico del comune e un 2% a carico 
del gestore, tenuto conto anche del sottodimensionamento del servizio urbano di Camerino che non 
consente riduzioni di percorrenze e al grande utilizzo che viene fatto del servizio stesso che rispetto 
ad altre città ha una consistente presenza di studenti universitari.  
I corrispettivi derivanti dai contratti di servizio, quindi, principalmente a causa dei suddetti tagli, si 
sono ridotti in proporzione nel 2014, anno in cui l’ultimo taglio del 4% ha avuto pieno regime. 
Nel 2015 i corrispettivi dei servizi extraurbani risultano invariati rispetto all’esercizio precedente 
mentre i corrispettivi di alcuni servizi urbani (Camerino e Fabriano) hanno registrato un lieve 
incremento rispetto al 2014. 

2.11 Proventi tariffari.  
Le principali fonti di ricavo di questa azienda sono i corrispettivi dei vari contratti di servizio e i 
proventi tariffari dei servizi extraurbani ed urbani. 
Gli introiti dalla vendita di biglietti e abbonamenti costituiscono quindi la seconda voce di ricavo in 
ordine di rilevanza. 
L’importanza della politica tariffaria è pertanto evidente. 
In sostanza questa politica è ancora pienamente in mano alla Regione Marche e lo sarà sicuramente 
fintanto che continuerà ad erogare le risorse per la copertura dei corrispettivi derivanti dai contratti 
di servizio. 
Il passaggio di funzioni alle Province e ai comuni non ha ancora avuto particolari riflessi su tale 
aspetto, se si fa eccezione per quanto riguarda le tariffe urbane e le integrazioni urbano/extraurbano. 
La Regione Marche era intervenuta in materia di tariffe con la delibera della sua Giunta n. 1441 del 
2 giugno 1997. Queste tariffe entrarono in vigore dal luglio dello stesso anno. 
A partire da tale data, si sono succeduti alcuni atti che hanno incrementato, adeguandole alla 
situazione economico-finanziaria, le tariffe del TPL fino all’ultimo atto che risale al 3 settembre 
2015 con entrata in vigore immediata; con DGR 702 del 28/08/2015, pubblicata il 3/09/2015 la 
Regione Marche ha concesso un aumento tariffario, con effetto immediato, che consiste in un 
aumento medio di circa il 9% per le tariffe dalla 1 alla 9; tutte le altre (dalla 10 alla 20) rimangono 
invariate, ciò per non gravare ulteriormente i pendolari che affrontano il disagio di lunghe 
percorrenze.  
Anche per l'anno 2016 continua il trend positivo relativamente agli incassi da vendita di titoli di 
viaggio e al numero dei passeggeri trasportati. 
Con atto della Giunta regionale n. 129 del 4/02/2008 sono stati determinati nuovi criteri per la 
concessione delle agevolazioni tariffarie sul T.P.L. disponendo la libera circolazione per alcune 
categorie di utenza.  
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Tale atto è stato profondamente rivisto nel corso del 2011 tramite la DGR 1652 che in sostanza 
dispone “la copertura integrale dei minori introiti delle aziende del TPL sulla vendita dei titoli di 
viaggio agevolati”. 
A seguito di tale delibera, con decorrenza 1 gennaio 2011, ma pubblicata il 7 dicembre 2011, 
l'azienda si è attivata per adattare i sistemi di vendita al nuovo regime e per rendicontare quanto 
venduto nell'anno con il precedente regime di agevolazione, in modo da poterne chiedere 
l'integrazione. 
Dall’anno 2015, stante la carenza di risorse regionali anche per il rimborso delle agevolazioni 
deliberate, la Regione effettua un controllo sostanziale e formale molto più ferreo nella verifica 
degli abbonamenti rimborsabili. L’Azienda, per evitare scarti dei titoli di viaggio venduti a tariffa 
agevolata e poi non rimborsabili si è dotata di un sistema informatico (unico in tra le aziende che 
operano in Regione Marche) che interroga direttamente più volte al giorno la base dati regionale per 
verificare la vendibilità dei titoli di viaggio in modo da non aver problemi in fase di 
rendicontazione. 
Nel corso del 2016 la Regione ha emanato la d.g.r. 1010 del 29/08/2016 che sostanzialmente 
rimodulava alcuni categorie di agevolazione con l’intenzione di restringere la platea degli aventi 
diritto, quindi ha imposto tramite decreto del Dirigente un tetto massimo delle agevolazioni che 
ogni Azienda può vendere. Data la scarsità di risorse assegnata al tema delle agevolazioni tale tetto 
è stato superato già nel mese settembre, ma nessun atto è stato disposto dalla Regione per bloccare 
la vendita, come era invece previsto al punto 6.9 della d.g.r. 1010, anzi le Aziende hanno ricevuto 
una lettera a firma dell’Assessore ai Trasporti che le esortava a continuare la vendita, assicurando 
che avrebbero poi trovato le necessarie coperture. Ad oggi tale copertura è arrivata solo in forma 
parziale e si è in attesa di ottenere anche la restante parte di rimborso. 
Sul tema delle integrazioni extraurbano-urbano, fino all’anno 2014 l’importo dell’abbonamento 
urbano emesso insieme all’extraurbano era coperto in uguale misura da Utente, Azienda, Provincia 
e Regione (ognuno pagava il 25% dell’importo). Il provvedimento era molto apprezzato da tutti, 
dato che era un ottimo sistema di contrasto all’evasione in quanto chi comprava l’extraurbano 
poteva accedere al servizio urbano, spesso usato solo per il breve tratto per raggiungere la scuola 
del terminal del servizio extraurbano, senza pagare l’intero urbano. 
In mancanza di tale possibilità l’utente preferisce non pagare l’abbonamento urbano dato che lo 
spostamento è minimo e massivo (tantissimi utenti alla stessa ora) e, quindi, difficilmente 
verificabile. 
Il nuovo accordo proposto dalla Regione, data la manifestata mancanza di interesse delle Provincie 
a confermare l’accordo, ha previsto che la quota a carico Azienda passasse dal 25% al 50% restando 
le quote carico Regione e Utente invariate: ovviamente ciò ha comportato un minore introito per le 
aziende del 25% sugli urbani venduti come integrazioni agli extraurbani. 
Con decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale numero 296 del 31 dicembre 2016 
veniva fissato un tetto massimo per bacino delle integrazioni urbane-extraurbane che si potevano 
vendere, anche nell’anno 2016. Ovviamente fissare un tetto il 31 dicembre per l’anno in corso non 
serve a nulla, ed era già ampiamente superato: si è in attesa che gli uffici regionali rimodulino tali 
tetti con le economie degli altri in modo da assicurare l’integrale copertura. 
Le tariffe relative ai servizi scolastici di Recanati, Porto Recanati, Montelupone e Montecassiano 
sono fissate dai rispettivi Comuni, ma i relativi introiti vengono incassati dalla Contram e 
costituiscono un ricavo per la società.  
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A partire dal mese di settembre 2007 la società consortile “Contram Mobilità Scpa”, attuale 
affidataria dei servizi di T.P.L., ha iniziato la gestione del sistema di bigliettazione unica di bacino, 
prevista dal nuovo contratto di servizio extraurbano, cominciando con la vendita degli abbonamenti 
e successivamente, da marzo 2008, con quella dei biglietti. La società consortile provvede poi alla 
ripartizione dei relativi ricavi, al netto delle provvigioni corrisposte alle rivendite, tra le aziende 
consorziate. La gestione della bigliettazione unica riguarda sia i proventi tariffari extraurbani che 
quelli urbani dei Comuni di Camerino, San Severino Marche, Recanati, Treia e quelli scolastici di 
Recanati, Porto Recanati, Montelupone e Montecassiano. 

2.12 Contributi a ripiano perdite dei disavanzi degli esercizi precedenti.  
Nel corso del 2015 la Regione Marche ha erogato gli ultimi contributi a ripiano perdite riferiti ai 
disavanzi dell’esercizio 1999, concludendo così le operazioni di ripiano perdite. 

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

    31/12/2016     31/12/2015 Variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 174.872 272.783 (97.911)
Immobilizzazioni materiali nette 13.455.384 13.011.979 443.405
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 1.009.603 523.128 486.475
Capitale immobilizzato 14.639.859 13.807.890 831.969
Rimanenze di magazzino 405.539 376.882 28.657
Crediti verso Clienti 1.609.832 2.127.628 (517.796)
Altri crediti 4.021.752 4.093.604 (71.852)
Ratei e risconti attivi 9.509 13.061 (3.552)
Attività d’esercizio a breve termine 6.046.632 6.611.175 (564.543)
Debiti verso fornitori 3.774.773 2.589.642 1.185.131
Acconti 
Debiti tributari e previdenziali 753.426 877.275 (123.849)
Altri debiti  807.052 1.135.805 (328.753)
Ratei e risconti passivi 7.385.803 7.407.617 (21.814)
Passività d’esercizio a breve termine 12.721.054 12.010.339 710.715
Capitale d’esercizio netto (6.674.422) (5.399.164) (1.275.258)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.569.429 2.645.376 (75.947)
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 35.390 61.970 (26.580)
Altre passività a medio e lungo termine 1.271.329 834.985 436.344
Passività a medio lungo termine 3.876.148 3.542.331 333.817
Capitale investito 4.089.289 4.866.395 (777.106)
Patrimonio netto  (5.981.948) (5.828.226) (153.722)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (3.449.122) (1.671.351) (1.777.771)
Posizione finanziaria netta a breve termine 5.341.781 2.633.182 2.708.599
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (4.089.289) (4.866.395) 777.106

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua 
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).   

2.14 Principali dati finanziari  
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016 era la seguente (in Euro): 
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    31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
Depositi bancari 5.619.076 2.949.274 2.669.802
Denaro e altri valori in cassa 6.638 13.532 (6.894)
Disponibilità liquide ed azioni proprie 5.625.714 2.962.806 2.662.908
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 18.096 18.052 44
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 8.725 8.725
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 8.947 4.207 4.740
Anticipazioni per pagamenti esteri 
Quota a breve di finanziamenti 284.357 343.469 (59.112)
Crediti finanziari 
Debiti finanziari a breve termine 302.029 347.676 (45.647)
Posizione finanziaria netta a breve termine 5.341.781 2.633.182 2.708.599
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 
Anticipazioni per pagamenti esteri 
Quota a lungo di finanziamenti 3.935.780 2.162.714 1.773.066
Crediti finanziari (486.658) (491.363) 4.705
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (3.449.122) (1.671.351) (1.777.771)
Posizione finanziaria netta 1.892.659 961.831 930.828

2.15 Principali indicatori  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c., si presentano: 
- gli indici di redditività 
- gli indici di produttività 
- gli indici di rotazione 
- gli indici di solidità patrimoniale 
- gli indici di liquidità. 

Indici di redditività  
  31/12/2016   31/12/2015   31/12/2014

Redditività del capitale proprio (ROE)  2,46%  2,95%  1,56%  
Redditività del capitale investito (ROI) 3,03% 3,12% 1,60%
Redditività delle vendite (ROS) 4,09% 4,27% 2,33%
Margine operativo lordo (Mol) -589.929 -505.381 -765.961
Reddito operativo (Ebit) 600.928 625.212 335.038

Indici di produttività  
  31/12/2016   31/12/2015   31/12/2014

Utile operativo su dipendenti 3.019 3.206 1.745
Utile netto su dipendenti 739 884 462
Ricavi vendite e prestazioni su dipendenti 73.806 75.044 74.739
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Indici di rotazione 
  31/12/2016   31/12/2015   31/12/2014

Rotazione del capitale investito 0,58 0,60 0,57
Rotazione del capitale circolante 1,38 1,61 1,75
Rotazione del magazzino (in giorni) 52,17 43,33 38,28
Rotazione dei crediti (in giorni) 117,82 125,38 94,18
Rotazione dei debiti (in giorni) 244,00 179,39 210,02

Indici di solidità patrimoniale 
  31/12/2016   31/12/2015   31/12/2014

Indice di Indebitamento 2,04 1,68 1,78
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,83 0,75 0,65
Solidità patrimoniale 2,13 2,08 2,02
Liquidità capitale investito 0,42 0,39 0,33
Margine di tesoreria 3.761.543 2.406.451 1.134.657
Capitale circolante netto 4.167.082 2.783.333 1.496.574
Indice di disponibilità 1,55 1,41 1,21
Indice di garanzia 0,40 0,41 0,35
Oneri finanziari sul fatturato 0,00 0,00 0,00

Indici di liquidità 
  31/12/2016   31/12/2015   31/12/2014

Liquidità primaria 1,50 1,35 1,16
Liquidità secondaria 1,55 1,41 1,21

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,50. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 
buona tenuto conto del difficile contesto generale e di settore.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,55. Il valore assunto dal capitale circolante netto è 
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
L’indice di indebitamento è pari a 2,04. L’ammontare dei debiti è da considerarsi proporzionato con 
gli investimenti effettuati. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,83, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 
debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  

2.16 Indicatori sull’ambiente  
Nelle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (il quale racchiude 
e/o abroga le principali normative emanate con riguardo ai settori valutazione di impatto 
ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, rifiuti, emissioni in atmosfera e danno ambientale) 
possono identificarsi i contenuti principali della normativa ambientale nel settore del Trasporto 
Pubblico Locale. 
Nel corso del 2016, la quantità di rifiuti prodotti dalla Società ha raggiunto i 80.825 Kg 
complessivi, includendo in essa sia quella dei rifiuti speciali pericolosi che quella degli speciali non 
pericolosi. 
Generazione di emissioni inquinanti gassose provenienti da impianti fissi si riscontra solamente 
presso la sede di Camerino come proveniente dall’impianto di estrazione/abbattimento dei 
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fumi/vapori generati nel reparto carrozzeria dell’officina; tali emissioni, secondo il DPR 25 luglio 
1991, vengono classificate come attinenti ad attività a ridotto impatto ambientale. 
Il suddetto impianto di estrazione è regolarmente autorizzato, ai sensi della suddetta norma, dal 
Servizio Ambiente della Provincia di Macerata; annualmente vengono eseguite le relative analisi di 
autocontrollo per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.  
Il quantitativo di emissioni di anidride carbonica (CO2), calcolato in base ai Km percorsi dagli 
autobus nell’anno 2016, risulta pari a circa 5.164 tonnellate di CO2 per gli autobus a gasolio ed a 
circa 675 tonnellate di CO2 per gli autobus a metano. 
Per quanto riguarda gli scarichi idrici di tipo civile ed industriale, si notifica che tutte le previste 
autorizzazioni sono al momento vigenti. 
L’Azienda si è uniformata al nuovo regime previsto con l’introduzione della cosiddetta 
“Autorizzazione Unica Ambientale” (AUA), che racchiude in un unico atto tutte le diverse 
autorizzazioni rilasciate per le attività aziendali, in ogni sede/deposito; al riguardo, nel corso del 
2015 è stata concessa per la sede di Camerino, nel 2016 è stata concessa per la sede di Treia ed è 
stata inoltrata la domanda per la sede di Fabriano.
Le previste domande di autorizzazione per le altre sedi verranno predisposte congruentemente con 
le date di scadenza delle autorizzazioni vigenti. 
Relativamente all’impegno della Contram all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, si 
ricorda che nel corso dell’anno 2014 è stato messo in funzione un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica, con pannelli installati  sulle coperture della sede (di parte della 
palazzina uffici, dei locali lavaggio e della preesistente pensilina di collegamento tra il locale 
officina e quello del lavaggio), per una potenza di picco pari a circa 129,5 kWp, ed anche posti su 
una pensilina a struttura metallica di nuova realizzazione, per una potenza di picco pari a circa 50 
kWp (il valore di picco della potenza dell’intero impianto si attesta a quindi a circa 179,5 kWp, per 
una superficie coperta pari a circa 350 mq). 
Per il 2016 la produzione è salita rispetto al 2015 ed è stata pari a 215.515 KWh di cui 111.505 
KWh sono stati immessi in rete e 104.010 KWh sono stati destinati ad autoconsumo.  

2.17 Indicatori sul personale  
Oltre che mettere a disposizione del proprio personale appropriati strumenti di lavoro, l’Azienda 
intende offrire allo stesso opportunità di apprendimento; ciò come presupposto per lo svolgimento 
delle mansioni previste per i diversi ruoli nell’organizzazione. 
Viene regolarmente redatto il piano aziendale per la formazione, nell’ambito delle attività relative 
alla gestione del sistema Qualità. 
Anche nel costo del 2016 si è cercato di contenere i costi per la formazione attingendo laddove 
possibile al cofinanziamento del programma formativo Fondimpresa gestito dalla Confindustria di 
Macerata. 
In particolare, nel periodo gli operatori d’esercizio e  gli addetti agli impianti fissi hanno frequentato 
corsi di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro, secondo l’Accordo Stato Regioni del 
21/01/2011 e in base a quanto previsto dal D.lgs.231/2001. 
Nel corso dell’anno 2016 oltre a concludere i corsi iniziati nel 2015 sono stati svolti altri corsi. 
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo che, oltre alla formazione sopra menzionata, riporta 
dati relativi ad ulteriori attività espletate nel corso dell’anno. 
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CONTENUTO DEI CORSI
N° 

partecipanti
ORE/ 

persona
N° ore 
totali

Corso di formazione “istruzione e abilitazione per la manutenzione di 
riscaldatori Spheros serie Thermo e Thermo Si”  

1 8 8 

Corso di formazione   sulla sicurezza sull’utilizzo in sicurezza della 
scala a castello   

6 2 2 

Corso di informazione/formazione attinente al funzionamento ed al 
corretto utilizzo dei crono-tachigrafi ed ai tempi di guida e di riposo 
Regolamento europeo (UE) 2016/130 del 01.02.2016   

Tutti i 
lavoratori 

  

Corso di formazione per il responsabile dell’Ufficio Legale “Decreti 
Madia” novità e prospettive per le imprese dei servizi pubblici Locali 

1 12 12 

Corso di formazione per il responsabile dell’Ufficio Legale Il nuovo 
codice Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  

1 10 10 

Corso di aggiornamento per RLS   3 8 8 
Corso di formazione per i Preposti sulla sicurezza   12 8 8 

Uno dei parametri più importanti per misurare l’efficienza di una azienda di trasporti pubblici è il 
rapporto tra il personale impegnato ed i chilometri di servizi erogati. 
L’andamento dell’organico nel corso degli ultimi cinque esercizi, compresi gli addetti al 
parcheggio, in relazione ai km percorsi nell’anno. Va tenuto conto, tuttavia, che nei chilometri 
percorsi sotto riportati, vi sono oltre 130 mila chilometri del servizio scolastico del Comune di 
Camerino che vengono svolti con organizzazione tecnica di Contram S.p.A., ma con conducenti 
dipendenti del Comune di Camerino. 
L’andamento è il seguente

Anno Unità di personale Km percorsi 
2012 195,34 6.933.328

2013 191,26 6.954.950

2014 192,21 7.046.358

2015 195,18 7.159.095

2016 199,37 7.074.956

Nella parte finale del 2016 è stato necessario impiegare un po’ più di personale anche per coprire i 
servizi destinati all’emergenza sismica. Nell’esercizio 2016 il personale in servizio ha avuto le 
seguenti variazioni:

TIPOLOGIA DI 
PERSONALE 

DIPENDENTI DI RUOLO 

AVVENTIZI
TOTALE 

DIPENDENTI 
IN 

SERVIZIO 
AL 1/1/16 

ASSUNTI 
NELL’ANNO 

2016 

DIMESSI 
NELL’ANNO 

2016 

TOTALE 
AGENTI 
RUOLO 

CONDUCENTI 151,04 1,67 0,63 152,08 10,66 162,74
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 12,97 0,50 - 13,47 - 13,47
IMPIEGATI TECNICI 4,00 - - 4,00 - 4,00
DIRIGENTI 1,65 - - 1,65 - 1,65
ADDETTI OFFICINA E 
LAVAGGIO 

11,00 2,13               0,50 12,63 2,68 15,31

ADDETTI PARCHEGGI         3,28 0,50 1,58 2,20 - 2,20

TOTALI   2016 183,94 4,80 2,71 186,03 13,34 199,37

TOTALI   2015 181,39 6,39 6,43 181,35 13,83 195,18

Nella tabella che segue il personale in forza nell’anno 2015 è attribuito ai vari servizi:  
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TIPOLOGIA DI PERSONALE 
SERVIZI 
EXTRA 
URBANI 

SERVIZI 
URBANI 

SERVIZI 
MINISTERIALI 

SERVIZI 
NOLEGGIO 

SERVIZI 
SCUOLABUS 

GESTIONE 
PARCHEGGI

TOTALI 

CONDUCENTI DI LINEA  95,51 26,00 3,50 19,00 18,73 162,74
IMPIEGATI 11,22 3,05 0,41 2,24 2,20 2,20 21,32
ADDETTI OFFICINA E LAVAGGIO 7,94 2,82 0,15 2,62 1,78 15,31
TOTALI  114,67 31,87 4,06 23,86 22,71 2,20 199,37

2.18 Contenziosi.  
Per quanto concerne i contenziosi in essere, nonostante diverse situazioni a rischio contenzioso 
significativo (Fornitori, utenza, Enti affidanti TPL e Scuolabus, Autorità pubbliche di controllo in 
materia di appalti, sicurezza, trasparenza, privacy, corruzione ecc.), anche l’esercizio 2016 si è 
caratterizzato per una gestione legale-giuridica che, pur tutelando in primis gli interessi aziendali, è 
riuscita a tenere comunque indenne l’azienda (anche mediante la stipula di vantaggiosi accordi 
transattivi) dai rischi inevitabilmente connessi ad eventuali contenziosi giuridici, agevolando con 
ciò una gestione legale societaria più serena, meno onerosa e concentrata sulla crescita generale 
dell’azienda. 
E’ ancora pendente il procedimento giudiziario instauratosi nel 2013 dinanzi al Tribunale di 
Macerata, nei confronti dei già amministratori della società Farabollini, acquisita da Contram e 
successivamente incorporata, relativamente alla previsione in bilancio (precedente alla cessione a 
Contram) di alcune poste attive, concernenti, nello specifico, alcuni crediti verso rivendite poi 
rivelatisi sostanzialmente inesistenti. 
Tra i contenziosi iniziati negli esercizi precedenti, rimane in piedi quello relativo al rimborso IRAP, 
che purtroppo non ha trovato ancora definitiva soluzione. 
Il giudizio pende ancora dinanzi alla Corte di Cassazione che, nel corso del 2012 si è pronunciata 
per il rigetto di un ricorso per revisione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la prima 
sentenza (positiva per Contram) dei due ricorsi proposti dinanzi alla Suprema Corte. 
Ad oggi non si hanno ancora notizie certe in merito alla pubblicazione della sentenza, né al relativo 
esito. Il nostro legale sostiene che nel merito della questione è nel frattempo intervenuta 
giurisprudenza sfavorevole alla Società; in ogni caso non vi saranno conseguenze negative per 
l’azienda perché si parla di rimborsi e non di pagamenti.  
Relativamente al recupero dei crediti insoluti, la maggior parte di questi rimane in gestione affidata 
alla società DCE specializzata nel settore, la quale tempestivamente ci segnala, dopo aver effettuato 
diversi tentativi di recupero, i crediti di dubbia esigibilità e/o comunque irrecuperabili. 
Negli esercizi passati si era più volte cercato di addivenire ad una soluzione bonaria anche con il 
Comune di Fabriano per il pagamento di circa € 200.000,00, dovuti a Contram a titolo di 
corrispettivi a contributo regionale per servizi di TPL erogati negli anni 2008 e 2009. 
Tuttavia nessun accordo è stato possibile, ciò obbligando l’azienda ad attivare, nel corso del 2016, 
un procedimento arbitrale nei confronti del Comune di Fabriano per il recupero dell’intera somma e 
dei relativi interessi maturati.  
A seguito del deposito di tutte le memorie difensive richieste dal Collegio Arbitrale, finalmente nel 
dicembre 2016 si addiveniva ad un accordo transattivo con il Comune di Fabriano, che prevedeva il 
pagamento dell’intera sorte richiesta dalla Contram, in 4 rate annuali di cui la prima al 31.12.2016, 
al netto degli interessi e con spese legali compensate.   
Nel corso del 2015 la Contram ha partecipato a diversi bandi d’asta aventi ad oggetto la cessione di 
quote di partecipazione societaria alla Conerobus S.p.a., via via pubblicati da alcuni dei Comuni 
soci di detta azienda. 
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In conseguenza di tali partecipazioni sono insorti due distinti contenziosi dinanzi al TAR Marche, 
aventi entrambi ad oggetto la clausola di prelazione prevista dallo statuto societario della 
Conerobus. 
Di tali contenziosi uno è stato attivato dalla Contram ed è inerente al bando d’asta indetto dal 
Comune di Castelfidardo, mentre l’altro, scaturente dal bando d’asta pubblicato dal Comune di 
Osimo e aggiudicato definitivamente alla Contram stessa, è stato promosso da due già soci della 
Conerobus. 
Il giudizio avente ad oggetto il bando d’asta del Comune di Castelfidardo è stato deciso dal Tar 
Marche con la sentenza n. 71 del 04/02/2016 che ha semplicemente rigettato il ricorso dichiarando 
il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario; la sentenza è stata impugnata 
dinanzi al Consiglio di Stato, che ancora non si è pronunciato. 
Il giudizio incardinato con riferimento al bando d’asta del Comune di Osimo si è concluso dinanzi 
al Tar Marche con la sentenza n. 214 del 02/04/2016 che ha rigettato il ricorso avversario, statuendo 
la nullità della clausola statutaria invocata dalle controparti. 
Anche questa sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che si è già pronunciato 
rigettando l’appello avversario. 
In ogni caso, per i suddetti contenziosi sono stati previsti adeguati accantonamenti in bilancio, 
quindi, per il futuro non potranno che esserci effetti positivi sui bilanci all’esito di transazioni o 
all’esito derivante da sentenze anche se queste dovessero accogliere solo parzialmente le ragioni 
della Contram. 
Infine, un ulteriore contenzioso è stato attivato, sempre dinanzi al Tar Marche, nei confronti del 
Comune di Porto Recanati ed avente ad oggetto le modalità di affidamento del servizio scuolabus 
che era stato precedentemente accorpato al servizio di TPL urbano affidato a questa società. 
Il Tar Marche ha rigettato il ricorso ed il successivo appello dinanzi al Consiglio di Stato si è 
concluso senza sentenza per carenza di interesse di Contram alla pronuncia della stessa, essendo nel 
frattempo risultata aggiudicataria del bando di gara. 

2.19 Aspetti fiscali.  
L’attuale Contram S.p.A. è nata nel 1977 sotto forma di consorzio (o azienda consortile) regolato 
dal R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 “testo unico sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte 
dei comuni e delle provincie”. 
Il Consorzio era stato poi adeguato alla legge 8 giugno 1990 n. 142, nuovo ordinamento degli enti 
locali (art. 25 e 60). Dopo vari slittamenti dell’originaria scadenza per tali adempimenti 
l’adeguamento era avvenuto nel 1997.  
Il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e la legge regionale delle Marche n. 45 del 24 
dicembre 1998 hanno poi imposto la trasformazione del consorzio in società per azioni e tale 
trasformazione è avvenuta il 29 giugno 1999.   
In applicazione delle previsioni del citato decreto legislativo n. 422/1999, della legge regionale 
delle Marche n. 45/1998 e del successivo decreto legislativo n. 400 del 20 novembre 1999 dal 1 
aprile 2000 si è verificato il passaggio delle concessioni ai contratti di servizio sia per il trasporto 
extraurbano che urbano (con esclusione della sola autolinea per Roma di concessione ministeriale). 
Dai contributi delle concessioni, esenti dall’iva, si è passati ai corrispettivi dei contratti di servizio 
soggetti a tale imposta con aliquota del 10%.  
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Questo passaggio ha creato alcune incertezze specie per il calcolo dell’IRAP e nell’incertezza su 
alcune interpretazioni della normativa fiscale la Società ha preferito, in molti casi, la via della 
prudenza pagando l’IRAP su alcune poste e poi chiedendo il rimborso. 
Tale vicenda è stata in parte illustrata nella relazione al bilancio 2002, mentre sui contenziosi è stato 
riferito al paragrafo 2.18 della presente relazione.  
In conclusione, va segnalato che il regime fiscale ordinario a cui è sottoposto il reddito della società 
causa rilevanti costi economici alla stessa, con gravi ripercussioni sul risultato economico finale che 
diversamente sarebbe ancor più positivo nonostante lo sia in ogni caso. 

3. INVESTIMENTI 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:  

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati € 42.791
Impianti e macchinari € 5.989
Attrezzature industriali e commerciali € 14.338
Altri beni € 2.268.280

3.1 Investimenti in impianti fissi.  
Di seguito si richiamano i fatti più rilevanti del passato recente riguardanti gli investimenti della 
Società per gli impianti fissi e si illustrano quindi quelli relativi all’anno 2016.  
L’operazione di scissione societaria, con effetto dal 3 giugno 2003, ha trasferito gran parte del 
patrimonio immobiliare della Contram S.p.A. alla Contram Reti Spa. 
Alla Contram S.p.A. in sostanza è rimasta la palazzina uffici della sede di Camerino e l’immobile di 
Roma Via Palestro.  
Nel corso del 2003 la società aveva acquistato a Corridonia un lotto di terreno facente parte del 
piano degli insediamenti produttivi, Fonte Lepre II Lotto, allo scopo di realizzare un deposito per 
gli autobus da noleggio; tale lotto si pone a fianco di altri due acquistati dalla Contram Reti Spa.  
Sui lotti di proprietà di Contram Reti Spa, la Contram Spa ha realizzato e ultimato nel corso del 
2006 consistenti opere (impianto di distribuzione carburanti a gasolio e a metano con relativa 
pensilina, impianto di lavaggio autobus e locali per uffici e servizi) che hanno reso il deposito di 
Corridonia una struttura di notevole importanza per l’attività aziendale.  
A seguito della fusione per incorporazione della Farabollini Srl avvenuta nel 2007, la società ha 
inoltre acquisito la proprietà dell’immobile di Treia. 
A dicembre 2010 è stata acquistata, dal Comune di Camerino, la palazzina adiacente alla sede 
centrale della Contram S.p.A., che in precedenza fungeva da sede locale della Polizia Stradale; tale 
immobile è stato quindi oggetto di varie modifiche per la sua valorizzazione. 
Anche nel corso del 2016, per i vari depositi e per la sede centrale, oltre all’effettuazione degli 
interventi di manutenzione e miglioramento menzionati nel paragrafo “Qualità, ambiente e 
sicurezza” (al quale anche si rimanda per argomenti relativi agli eventi sismici di ottobre) sono state 
messe in atto in essere o le si intende realizzare ulteriori iniziative per la valorizzazione dei beni 
immobili, come di seguito sommariamente descritte. 

• Deposito di Camerino - Sede Centrale di via Le Mosse 19/21 
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Rilevando nuove esigenze di spazi all’aperto e chiusi per il ricovero autobus e per strutture tecniche, 
anche emerse a seguito della necessità di ospitare, presso la sede centrale di Camerino e presso la 
contigua palazzina ex polizia Stradale, le attività della maggior parte delle strutture pubbliche che 
hanno perso le loro sedi a seguito degli eventi sismici, la Contram S.p.A. ha accelerato i tempi 
previsti per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un piazzale per la sosta di 
autobus ed automezzi in genere sul quale potrà essere realizzato un fabbricato ad uso autorimessa, 
manutenzione mezzi ed uffici, sul terreno di proprietà della Contram Reti S.p.A. Tale nuova area 
potrà servire sia come ampliamento della sede centrale di Camerino, sia per far fronte alla logistica 
dei comuni di Sefro, Pioraco, Fiuminata e Castelraimondo. 
Si prevede di ultimare le opere di sistemazione del lotto di Torre del Parco e realizzazione del 
piazzale entro il primo quadrimestre dell’anno 2017. 
Si ricorda che nel corso dell’anno 2014 è stato messo in funzione un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica, con superficie coperta totale pari a circa 350 mq e di potenza pari a 
179,5 kWp; a tal riguardo, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo “Indicatori sull’ambiente” 
nonché nel paragrafo “Qualità, ambiente e sicurezza”).   
La ricognizione per la ridefinizione dei confini delle particelle catastali di proprietà della Contram 
S.p.A. con apposizione dei termini di confine deve essere completata.  

• Parcheggio con risalita meccanizzata in V.le Betti a Camerino 
Nel corso dell’anno 2016 si è provveduto ad eseguire i seguenti lavori di manutenzione:  
riasfaltatura delle piste di ingresso/uscita in prossimità delle sbarre, risistemazione delle superfici 
delle rampe di accesso ai piani, ritinteggiatura di tutti i vani del percorso di risalita, sostituzione in 
tali vani della maggior parte dei corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo. 

• Deposito di Corridonia 
Si è proceduto alla sistemazione con asfaltatura del piazzale nella parte del “terzo lotto” ed 
all’installazione del relativo impianto di illuminazione a LED; contestualmente sono stati 
riposizionati i prefabbricati di servizio recuperando spazi quindi destinati al parcheggio auto dei 
dipendenti.  

• Deposito di Fabriano 
E’ stato realizzato un impianto di estrazione dell’aria posizionando gli estrattori sulle pareti laterali 
del deposito, in analogia a quello precedentemente realizzato presso il deposito di Loreto.  
E’ stato necessario provvedere alla sostituzione della tubazione di allaccio all’acquedotto. 

• Deposito di Treia 
E’ stato realizzato un impianto di estrazione dell’aria posizionando gli estrattori sulle pareti laterali 
del deposito, in analogia a quello precedentemente realizzato presso i depositi di Fabriano e di 
Loreto.  

• Deposito di San Severino Marche 
E’ stata migliorata l’illuminazione del piazzale dell’area di sosta Contram presso la S.S.M. (Zona 
Ind.le Via Meucci) con l’installazione di nuovi fari a basso consumo (LED). 

• Sede di Chiarino di Recanati (presso ASTEA)  
Tenuto conto della numerosità degli autobus presso la sede e le relative necessità di pulizia oltre a 
quelle dei mezzi utilizzati per i servizi scuolabus della zona, si intende acquistare un sistema mobile 
monospazzola elettrico da utilizzare sulla piazzola per il lavaggio realizzata dall’ASTEA. 

• Deposito di Loreto 
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Si è provveduto all’installazione di fari a LED per il miglioramento dell’illuminazione del piazzale 
prospiciente al deposito con sostituzione dei precedenti corpi illuminanti.  

3.2 Investimenti in autobus  
Nel corso dell’anno 2016 sono stati immatricolati e messi in servizio undici autobus nuovi e tre 
usati, come di seguito menzionati; i veicoli nuovi sono stati per la maggior parte acquistati in base 
alle risultanze della gara europea con pre-qualificazione delle ditte fornitrici eseguita nel corso 
dell’anno 2015. 
- n. 1 autobus di classe II (extraurbano) modello Iveco 100E22 Kapena a gasolio, euro VI, di   

lunghezza mt. 9,450;  
- n. 2 autobus di classe I (Urbano) modello Iveco Urbanway CNG a metano di lunghezza mt. 

10,47; 
- n. 1 autobus di classe II modello Iveco 60C17 a gasolio, euro VI, di lunghezza mt. 7,515; 
- n. 1 autobus di classe II modello Iveco Crossway Line a gasolio, euro VI, di lunghezza mt. 

12,962; 
- n. 1 autobus di classe II modello Mercedes-Benz Citaro autosnodato a gasolio, euro VI, di 

lunghezza mt. 18,125; 
- n. 1 autobus di classe I Iveco Modello 70C14 City Tour Sitcar a metano di lunghezza di 

lunghezza mt. 8,020. 
- n. 1 scuolabus Iveco Modello 70C17 Kapena a gasolio, euro VI, di lunghezza di lunghezza mt. 

8,650; 
- n. 1 autobus di classe I modello Iveco 70C17 a gasolio, euro VI, di lunghezza mt. 8,020;  
- n. 1 autobus usato di classe III (N.C.C.) modello Setra S416GT HD, a gasolio, euro V, di 

lunghezza mt. 13,020; 
- n. 1 autobus nuovo di classe III (N.C.C.) modello Setra S515 HD, a gasolio, euro VI, di 

lunghezza mt. 13,115 a tre assi. 
I tre autobus autosnodati extraurbani, di lunghezza pari a circa 18 mt, di seguito menzionati, sono 
stati acquistati usati da diverse ditte in Germania, a seguito di ricognizioni in loco, valutazioni 
tecnico-economiche e trattative svolte direttamente tra l’Azienda e ditte fornitrici. 
Tale decisione di acquisto è stata ritenuta opportuna considerando le attuali necessità di autobus con 
grande capacità di carico dovute ad aumento dell’utenza in orari di punta, specie per servizi 
nell’intorno di Macerata e verso costa; altresì, si è considerato che tali autobus usati vengono 
utilizzati prevalentemente nelle ore di punta e non sono pertanto soggetti a percorrenze annue 
elevate. 
I prezzi di tali autobus usati scelti in Germania risultano convenienti venendo essi acquistati 
direttamente dalle ditte tedesche appositamente contattate dai referenti aziendali, specie 
considerando gli ingenti costi di autobus simili nuovi. 
- n. 1 Mercedes Citaro, extraurbano, classe II (extraurbano), a gasolio, euro 3, di lunghezza 18 mt. 

con data di prima immatricolazione : dic 2001; 
- n. 1 Mercedes Citaro, classe II (extraurbano), a gasolio, euro 3, di lunghezza 18 mt. con data di 

prima immatricolazione : dic 2002; 
- n. 1 Mercedes Citaro, classe II (extraurbano), a gasolio, euro 3, di lunghezza 18 mt. con data di 

prima immatricolazione : nov 2004. 
Al momento, quindi, ammonta ad undici il totale degli autobus autosnodati extraurbani presenti 
nella flotta Contram S.p.A. (sette acquistati nuovi e quattro usati). 
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Nel corso dell’anno è stato messo in uso anche il seguente autoveicolo: 
n.1 autocarro 9 posti FIAT modello Talento per uso noleggio senza conducente, a gasolio, euro VI 
A fine anno 2016, il valore della vetustà media del parco autobus extraurbani, risulta pari a circa 
11,00 anni; quello del parco autobus urbani e sub-urbani, risulta pari a circa 9,26 anni; nell’anno 
precedente i suddetti valori erano rispettivamente pari a 10,68 anni e 11,51 anni.  
L’impiego di autobus nell’anno, comparato con quello riscontrato nei recedenti, risulta nella tabella 
che segue. La vetustà è in linea con la media nazionale, ma in vista delle future gare dovrà essere 
migliorata; infatti, sono previsti nel piano investimenti numerosi acquisti per il 2017 e per il 2018.
Nel 2016 l’impiego di autobus è quello della tabella che segue. 

Tabella autobus (ragguagliati ad anno): 

SERVIZI 
ESERCIZIO 

2013 
ESERCIZIO 

2014 
ESERCIZIO 

2015 
ESERCIZIO 

2016 
Servizi extraurbani 106 105 105 109

Servizi urbani (*) 37 39 38 39
Servizi ministeriali 2 2 2 2
Servizi scolastici (*) 22 23 25 24

Noleggi e fuori linea 35 36 37 36

TOTALE 202 205 207 210
  (*) Nei servizi urbani e scolastici è stato considerato anche l’impiego degli autobus di proprietà dei Comuni e dati in comodato alla Contram Spa.  

4. ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
4.1 Attività di studio ed informatizzazione  
La prospettiva di affrontare entro il 2003 le gare europee per ottenere l’affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale, settore centrale dell’attività aziendale, già nel 2002 aveva portato alla 
costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla ricerca ed allo sviluppo delle attività aziendali che 
si avvale di varie professionalità di cui preponderante è la componente informatica.  
L’attività di questo Gruppo ha consentito già di informatizzare tutti i percorsi e gli orari dei servizi 
dei bacini di traffico di Macerata e dei servizi urbani e parte dei servizi scolastici, di effettuare varie 
simulazioni per l’ottimizzazione dei turni di lavoro del personale, di sviluppare tutta la problematica 
riguardante i servizi di trasporto a chiamata, di implementare il progetto Twist, di implementare un 
efficiente sistema di ricerca orari direttamente collegato al modulo movimento e di estendere la 
ricerca orari a tutta la rete provinciale. 
Per tutti gli utenti sprovvisti di Pc collegati ad internet sarà possibile la consultazione tramite il 
numero verde Contram.  
Il suddetto gruppo di lavoro, allargato anche ad altri componenti, ha formulato l’ipotesi di 
ristrutturazione dei servizi definitivamente adottata da settembre 2007. 
L'anno 2010 ha visto anche l'applicazione nelle scuole della cosiddetta “riforma Gelmini”, che ha 
portato ad un cambiamento profondo dell'organizzazione scolastica, anche per quanto riguarda gli 
orari di ingresso e di uscita dalle scuole. Dal mese di gennaio del 2010 si sono quindi attivate una 
serie di riunioni con i Dirigenti scolastici dell'intera Provincia al fine di contemplare gli orari del 
servizio scolastico con quelli del servizio di TPL, riunioni prolungatesi fino a settembre inoltrato e 
che hanno portato a numerose variazioni nell'organizzazione del servizio. Tale onerosa attività (che 
riguarda la riorganizzazione del servizio di punta dell'azienda) si riproporrà anche nei prossimi anni, 
data l'autonomia scolastica che permette ai Dirigenti di variare gli orari in modo indipendente l'uno 
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dall'altro, creando grossi problemi al sistema di trasporto. A tal fine si auspica anche un ruolo di 
coordinamento più efficace da parte degli Enti Locali affidatari dei servizi, dato che tali modifiche, 
proprio perché effettuate in ore di punta, portano ad un aumento dei costi pressoché lineare. 
Va rilevato che nel corso del 2013, a seguito di provvedimenti di Regione, Provincia e Comuni, c'è 
stata una significativa riduzione delle percorrenze che ha comportato un notevole lavoro di 
riprogettazione dei servizi, tendente da un lato a minimizzare l'impatto verso l'utenza, che pure c'è 
stato, dall'altro a ridurre i costi relativi all'erogazione del servizio: è tutt'altro che automatico il fatto 
che al taglio dei servizi corrisponda analoga riduzione dei costi. 
Nel corso del mese di settembre 2010 è stato riattivato il sistema di acquisto on-line di tutte le 
tipologie di abbonamento di TPL, con pagamento tramite carta di credito. Il sistema è stato 
agganciato come nuova funzionalità al portale già riservato agli utenti (utenti.contrammobilita.it), 
che già consentiva la modifica dei propri dati e la ristampa delle ricevute a fini fiscali, riscuotendo 
da subito un buon successo (otre 12.000 euro di transazioni effettuate nel corso del 2010, oltre 
18.000 euro di transazioni nel corso del 2011, oltre 22.000 euro nel 2012 e oltre 30.000 euro nel 
2013, oltre 38.000 euro nel 2014, oltre 39.000 euro nel 2015).  Il gradimento verso tale forma di 
vendita dei titoli di viaggio si è confermato anche nel 2016, oltrepassando i 61.000 euro di 
transazioni: l’uscita prevista nel corso del 2017 dell’app per smartphone crediamo possa 
ulteriormente incrementare questa modalità di pagamento che rappresenta per l’azienda un indubbio 
vantaggio, per la pronta e sicura disponibilità dell’incasso. 
Rimane, invece, immutata la possibilità di pagare con carta di credito presso il parcheggio di Viale 
Betti a Camerino e la possibilità di acquistare abbonamenti, oltre che nella rete aziendale, anche 
attraverso la rete di filiali e succursali di Banca Marche (oltre 60 sportelli nella sola provincia di 
Macerata), grazie alla stipula di una convenzione triennale: la validità della scelta è confermata dal 
fatto che dall'anno 2009 in avanti Banca Marche si è confermata prima rivendita in ordine di 
volume di abbonamenti venduti, trend confermato anche nell'anno 2016. 
Nel corso del 2009 è entrato a regime il sistema di verifica degli abbonamenti effettuato tramite 
palmare sincronizzato con il server di emissione degli stessi, con il duplice scopo di incrementare la 
fase di verifica e limitare il problema delle false generalità grazie alla disponibilità, per il 
verificatore, di accedere a diversi dati personali dell'utente (quali dati di nascita e di residenza) in 
modo da poterne meglio accertare l'identità. Tutti i dati relativi alle verifiche effettuate, sia positive 
che negative, sono poi disponibili in azienda per poter analizzare l'attività di verifica e mirarla nella 
maniera più opportuna. Nel corso del 2010 tale attività è stata arricchita con la mappatura delle 
verifiche effettuate anche sui biglietti di corsa semplice, in modo da avere un quadro ancora più 
dettagliato sia dell'evasione riscontrata che delle attività di verifica effettuate. 
Nell'anno 2010 è stato dato corso alla nuova normativa sulle sanzioni (promulgata con legge 
regionale 26 maggio 2009 numero 12) mediante la progettazione e realizzazione di un nuovo 
software per la gestione delle sanzioni (raggiungibile all'indirizzo sanzioni.contrammobilita.it), in 
grado di essere utilizzato da qualsiasi postazione collegata ad internet. Tale software, oltre alle 
funzionalità normali per questo tipo di attività, permette anche di acquisire i verbali tramite scanner 
in modo da averli tutti disponibili nel sistema per le successive fasi di notifica, ingiunzione e 
riscossione coatta (queste due ultime fasi messe in capo all'azienda dalla nuova normativa sulle 
sanzioni), senza la necessità di inoltrare poi i verbali cartacei a chi segue queste ulteriori fasi.  
Nel corso dell'anno 2011 è stato attivato l'accordo con la DCE Direzione Centrale Esazioni S.r.L., 
cui sono state affidate le attività di recupero del credito per le sanzioni non pagate, che ha portato 
subito a buoni risultati, tali da confermare l'attività anche per gli anni a seguire. 
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Sempre nel corso dell'anno 2011 è stato attivato il supporto alle verifiche da parte dell'azienda 
Axitea S.r.L. che, con suo personale, affianca nella delicata funzione di verifica a bordo dei mezzi il 
nostro personale. 
Il sistema “globale” di verifica scaturito dalle attività svolte nel 2010 e nel 2011 ha permesso un 
deciso balzo in avanti per quanto riguarda questa attività, sia in termini di verbali emessi che di 
sanzioni recuperate. Tale impostazioni ha portato ai medesimi risultati anche nel corso del 2016.  
La possibilità di operare da qualsiasi postazione internet per questa attività ha permesso di ripartire 
meglio il lavoro negli uffici, demandando la fase di caricamento del verbale agli operatori di volta 
in volta meno carichi di lavoro. 
Dal mese di marzo 2010 sono state adottate, dopo una breve sperimentazione, le tessere RFID per 
tutti i nuovi utenti abbonati, ciò permetterà di utilizzare dei sistemi automatici di lettura delle stesse 
che verranno dati in dotazione ai verificatori. In questo modo la produttività del sistema di verifica 
verrà incrementata sia per il maggior numero di controlli effettuabili e sia per il minor tasso di 
errore nella digitazione delle matricole. Il sistema renderà anche più difficile l'eventuale 
riproduzione delle tessere a fini fraudolenti, data la maggiore complessità tecnica delle stesse 
rispetto alle precedenti. Nel corso del 2011 si è praticamente completata la diffusione delle tessere 
dotate di tecnologia RFID a tutti gli abbonati, sostituendo le carte giunte al termine dei tre anni di 
utilizzo con le nuove tessere dotate di microchip. Nel corso del 2015 si è sostituito l’apparato di 
verifica con uno nuovo basto su Android (il vecchio, basato si winCE non era più aggiornabile). Ciò 
ha permesso di arricchire il software di molte funzioni (verifica anche di tutti i i tipi di carnet, 
visualizzazione foto, etc.), e tramite sensore nfc disponibile nel telefono utilizzato come terminale, è 
possibile la lettura della tessera “a contatto” utilizzando la tecnologia rfid ormai presente su tutte le 
tessere in circolazione e consentendo di velocizzare notevolmente la fase di verifica e annullando le 
possibilità di errore nella lettura della tessera. 
A seguito della distribuzione massiccia delle tessere con microchip, si è avviata la progettazione e 
lo sviluppo di una nuova macchina emettitrice di biglietti dalla quale sia possibile anche rinnovare 
gli abbonamenti, che ha visto la luce in veste definitiva nei primi mesi del 2012: ad oggi ne esistono 
già due esemplari, presso i terminal di Camerino e Macerata, adibiti alla emissione dei biglietti e 
alle informazioni orarie. Per questo sviluppo ci si è avvalsi di hardware fornito da AEP (la ditta che 
attualmente fornisce le obliteratrici per i nostri mezzi) e di software sviluppato da E-Lios (la ditta 
che attualmente fornisce il sistema di vendita dei titoli di viaggio) per garantire la corretta 
interoperabilità con il sistema di vendita dei biglietti.  
Nel corso del 2015, in corrispondenza dell’apertura della nuova rivendita Terminal Marche Bus 
nella quale si alternano molti operatori, si è progettato e realizzato un sistema di emissione dei 
biglietti corsa semplice, integrato con BigOne. Tale sistema permette agli operatori accreditati la 
stampa diretta dei biglietti corsa semplice in fase di vendita, evitando approvvigionamenti di 
biglietti già valorizzati, sempre rischiosa per le possibilità di furto, e permettendo di avere sempre 
tutte le tariffe disponibili. Il sistema, essendo integrato con BigOne, consente anche di conoscere in 
tempo reale lo stato del venduto: nell’anno 2016 il sistema ha erogato oltre 73.000 biglietti. 
La possibilità di integrare direttamente la produzione dei biglietti in fase di vendita con i dati di 
BigOne, ha spinto l’azienda a progettare l’adattamento del software delle emettitrici automatiche in 
modo che anche queste possano trasmettere a BigOne ogni singola vendita, così da avere un unico 
contenitore di tutte le informazioni relative alle produzioni dei biglietti comunque effettuate. Nel 
corso del 2016 le due emettitrici hanno trasmesso al sistema centrale la vendita di oltre 14.000 
biglietti. 
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L'anno 2011 è stato anche quello in cui è iniziato a concretizzarsi il progetto relativo al sistema 
AVM (Automatic vehicle management). La complessa procedura amministrativa, che ha visto tutte 
le aziende della Regione partecipare al bando di gara per l'assegnazione dei fondi POR nel corso del 
2010, ha portato a scegliere un'unica stazione appaltante nel corso del 2011, identificata nella 
Provincia di Macerata, al fine di armonizzare le due linee di finanziamento Gim e Por in modo da 
acquistare un unico sistema per tutta la Regione. 
La procedura si è conclusa nel settembre del 2011 identificando l'Ati Mizar-Elsag-Aesys come 
fornitore del sistema, quindi si è proceduto con l'installazione delle prime macchine, come previsto 
dal bando, entro il 31 dicembre del 2011, per poi proseguire le attività nell’anno successivo. 
Nel corso dell'anno 2012 si sono completate le installazioni a bordo dei mezzi: ad oggi l'intera flotta 
di mezzi dedicati al tpl risulta monitorata dal sistema. Sono state anche installate 40 paline 
elettroniche che permettono all'utenza di conoscere destinazione e tempo di attesa effettivo alla 
fermata. 
Nel corso del 2013 il sistema è stato avviato in molte delle sue funzioni, e durante l’intero anno si è 
proceduto all’affinamento della rappresentazione cartografica dei percorsi e alla modellazione dei 
turni in modo da alzare la percentuale delle corse certificate automaticamente, anche sulla scorta 
dell’analisi del nuovo Programma Triennale dei Servizi che prevede a regime il pagamento dei 
corrispettivi in base al consuntivato dal sistema AVM. 
La complessità del sistema, unita anche all'avvicinarsi della nuova tornata di gare, ha richiesto di 
utilizzare il sistema software di progettazione dei servizi di Maior, già in possesso dell'azienda, che 
è stato aggiornato nel corso del 2011 e nuovamente nel 2015, iniziando una transizione dall'attuale 
software di gestione del movimento al software di Maior, da perfezionarsi nel corso del 2017, in 
particolare per quanto riguarda l’interfaccia verso il sistema delle paghe. Nel corso del 2012 è stata 
allineata la base dati di Maior con tutti i servizi ed i turni di guida: questa fungerà come origine per 
tutte le esportazioni dei dati di servizi verso i sistemi esterni, quali ricerca orari e sistema AVM. Nel 
2013 sono state installate le nuove versioni dei software e sono stati affinati i turni uomo e 
macchina in modo da renderli perfettamente compatibili con il sistema AVM. 
Nel corso del 2014 il sistema è stato portato completamente a regime e si è avviata, anche mediante 
l’ausilio di personale esterno, la fase di arricchimento della rete con l’inserimento delle fermate 
“secondarie”, così da fornire miglior supporto ai conducenti nell’identificazione del servizio da 
svolgere e nel rispetto degli orari di transito previsti. 
La disponibilità poi del sistema di progettazione integrato con la gestione permetterà anche di avere 
uno strumento prezioso e aggiornato, che si rivelerà utile per le nuove tornate di gara 
Un' interessante funzionalità del nuovo software di gestione del Movimento è che permette anche di 
esportare i dati degli orari direttamente nel travel planner di Google (maps.google.it), che unisce gli 
orari dei mezzi pubblici del mondo, in modo da permettere ricerche combinate complesse che 
possono originare o terminare anche al di fuori della nostra Regione. Questa possibilità è stata 
molto apprezzata anche dalla Provincia di Macerata, che ha deciso di erogare un contributo parziale 
a Contram Mobilità sulle attività necessarie per raggiungere questo obiettivo. 
Grazie all'allineamento del sistema Maior sopra citato, si è potuto attivare definitivamente il travel 
planner di Google, che ad oggi risulta pienamente funzionante. 
Nel 2015 è stata completata la realizzazione del sistema che permette di utilizzare la consolle autista 
del sistema AVM presente a bordo di ogni bus, per dar modo al conducente di effettuare verifiche 
più efficaci e tracciate degli abbonamenti: il sistema ha già tracciato oltre 6.000 verifiche. 
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Nel corso dell’anno 2015 si è completata l’introduzione delle fermate secondarie ed il sistema AVM 
è a completo regime. 
Nel corso dell’anno 2016 si è proceduto a progettare la nuova app di Contram Mobilità, che 
consentirà una serie di funzioni direttamente da smartphone, in particolare riguardo all’acquisto dei 
titoli di viaggio e alla ricerca orari. Particolarmente apprezzabile sarà il fatto che l’app permetterà 
anche la consultazione in tempo reale della posizione degli autobus, del loro anticipo/ritardo rispetto 
alla tabella di marcia e degli orari di palina effettivi, corretti cioè in base alla reale previsione di 
arrivo alla palina: questo è stato possibile grazie all’integrazione dell’app con il sistema AVM, 
ormai in uso stabile e affidabile in azienda. Il rilascio è previsto nella prima metà del 2017. 
Per quanto riguarda la connettività, ad oggi sono stati connessi in rete locale, lo sportello 
informativo di Castelraimondo, i depositi di Corridonia e Fabriano, e la sede di Treia (ex-
Farabollini); tutti questi uffici periferici possono quindi utilizzare gli stessi applicativi presenti sul 
server di Camerino come se fossero in sede. Contestualmente le sedi operanti sono state dotate di 
firewall per proteggersi dall’esterno e gestire gli accessi dalle sedi remote a quella di Camerino. 
Nel corso del 2013 la Contram spa è entrata come partner nel progetto AMAMI, coordinato 
dall’Università di Camerino, nell’ambito dei progetti del Distretto culturale evoluto della Regione 
Marche, che verrà meglio specificato al successivo paragrafo 4.3. 
L’anno 2014 ha visto la realizzazione della piattaforma prevista nell’ambito di tale progetto, dal 
2015 in fase avanzata di sperimentazione prima del lancio commerciale della stessa. 
Nell’anno 2015 si è conclusa la dotazione informatica nei depositi per lo scarico delle carte dei 
conducenti, che ad oggi possono autonomamente procedere allo scarico nelle sedi di Camerino, 
Corridonia, Loreto, Fabriano, Treia e Terminal Pizzarello a Macerata. 
Sempre nel corso dell’anno 2015 si è proceduto al rifacimento del sito web di Contram Spa, ormai 
obsoleto come tecnologia e possibilità di visualizzazione sui dispositivi mobile. Il nuovo sito, 
basato su un sistema cms di ultima generazione, come tutte le novità ha portato ad un momento di 
criticità nell’apprendimento delle numerose modifiche attuate, ma poi si è fatto subito apprezzare 
per le nuove funzionalità, pur con qualche difficoltà dimostrata da parte degli utenti più 
conservatori. 
L’anno 2013 è stato anche quello in cui è stato pubblicato il Piano Triennale dei Servizi per il 
periodo 2013-2015, strumento che sarà alla base della prossima gara di affidamento dei servizi 
prevista per il 2015 e poi prorogata al 2017. 
Il documento è stato oggetto di approfondito studio al fine di iniziare la preparazione della prossima 
gara, che vedrà impegnata a fondo l’intera Azienda.

4.2 Stage e collaborazioni con Università ed altri Enti  
Nel corso del 2016 l’Azienda ha proseguito i rapporti con l’Università e con le società spin off 
dell’Università stessa. 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aderendo all’iniziativa internazionale 
“Eureka”, consente l’accesso a finanziamenti pubblici erogati dallo stesso Ministero.  
La Regione Marche, attingendo da tali finanziamenti ministeriali, oltre ai bandi emanati nel 2012 e 
nel 2013 che hanno permesso alla Contram di ospitare due dottorandi (di cui uno si è concluso nel 
2014 e uno conclusosi nel 2016), è intervenuta quale impresa partner presentando un ulteriore 
progetto per l’attivazione di una borsa di dottorato che è andato, anche questa volta, a buon fine; 
pertanto, la Contram sta ospitando per il triennio 2016 – 2018 un nuovo dottorando di ricerca. 
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Sono stati ospitati due studenti dell’Istituto tecnico Commerciale Antinori di Camerino per 
esecuzione di progetti in ambito di ”alternanza scuola-lavoro” attinenti al settore Ragioneria e 
Finanza, della durata di tre settimane; altresì, sempre nel corso dell’anno 2016, sono stati ospitati 
cinque studenti dell’Istituto Professionale IPSIA di Camerino per esecuzione di progetti in ambito 
di ”alternanza scuola-lavoro” attinenti al settore Manutenzioni, Officina e Magazzino, di durata fino 
a tre settimane. 

4.3 Progetti Europei e sperimentazione  
Nel corso del 2013 la Contram spa è entrata come partner nel progetto AMAMI, coordinato 
dall’Università di Camerino, nell’ambito dei progetti del Distretto culturale evoluto della Regione 
Marche. 
Il progetto, caratterizzato da una co-progettazione multi localizzata e quindi dal consolidamento dei 
rapporti tra il tessuto socio economico e il territorio di riferimento, ha visto Contram impegnata non 
solo nei tradizionali servizi di trasporto, ma anche nella costruzione di una sorta di agenzia virtuale 
della mobilità orientata al bus sharing e non solo. Mediante l’uso di tecnologie informatiche si è 
realizzata una piattaforma dove gli utenti inseriscono le loro esigenze di mobilità nel territorio ed il 
sistema proporrà rapidamente delle soluzioni preferendo la mobilità collettiva. 
Tale sistema sarà poi condiviso con i consorzi a cui aderisce la Contram. Il Progetto AMAMI, a 
seguito degli eventi sismici di agosto e di fine ottobre che hanno coinvolto la totalità dei territori e 
delle principali città in cui il DCE AMAMI agisce, l’Università di Camerino ha chiesto alla 
Regione Marche una sospensione del progetto in quanto, al momento, risulta impossibile proseguire 
con le attività programmate o fissarne delle altre per l’attuale condizione di emergenza in cui si 
trovano i territori coinvolti. La Contram S.p.A. tuttavia ha svolto tutte le attività previste nel 
progetto per la parte di sua competenza.  
Nel corso del 2014 c’è stato un primo contatto relativamente alla “Strategia Nazionale per le Aree 
Interne”, in cui il viceministro Barca ha avuto un incontro con la “Consulta Permanente per lo 
Sviluppo” coordinata dall’Università di Camerino. A seguito di questo incontro nel corso del 2015 
con il coordinamento dell'Unione montana Marca di Camerino, è stata promossa la produzione di 
un elaborato che potesse essere recepito nell’ambito delle aree interne, al fine di inserirle nella 
Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020. È stato redatto un elaborato costituito da 4 
pilastri principali, tutti finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di invertire il trend di calo 
demografico che da anni affligge le nostre zone, e precisamente: sviluppo locale, riorganizzazione 
dei sistemi della mobilità, riorganizzazione dei servizi scolastici e implementazione dei servizi 
sanitari. Nella parte relativa alla riorganizzazione dei sistemi della mobilità la nostra Azienda è stata 
chiamata per redigere questa parte della Strategia, quale attore principale e profondo conoscitore 
della mobilità nelle zone che formano il territorio. Il nostro contributo parteciperà alla formazione 
della Strategia complessiva, che vedrà la luce nel corso del 2016, e tende a riportare sul territorio i 
servizi tagliati nel corso del 2012 e 2013 con i pesanti interventi degli Enti appaltanti. Nel corso del 
2016 l’Azienda ha presentato una relazione in cui si descrivono alcuni interventi inerenti il proprio 
ambito, ossia quello della riorganizzazione della mobilità delle “aree interne”, come stabilito dalla 
Strategia, che si coordina perfettamente con i restanti tre ambiti (scuola-sanità-sviluppo locale) nel 
seguente modo: 
Scuola: L’ipotizzato potenziamento del servizio con tre linee al posto delle attuali due nell’area 
interna lo si è pensato tenendo in considerazione le esigenze dei plessi scolastici presenti nel 
territorio e della popolazione locale residente in esso. 
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Sanità: Come per la scuola, anche per la sanità, ulteriore diritto del cittadino da prendere in 
considerazione nella progettazione dei trasporti, si è pensato all’intensificazione delle linee per 
soddisfare le necessità della popolazione residente. Non a caso i collegamenti intensificati sono 
proprio quelli che garantiscono il collegamento con tutti i poli sanitari della zona. Un’attenta 
gestione delle corse di ritorno permetterà anche un agevole rientro degli utenti del sistema sanitario. 
Sviluppo locale: Questo ambito è adeguatamente coordinato con i trasporti, infatti qualsiasi 
sviluppo locale non può prescindere da un servizio di trasporto che, pur mantenendo una buona 
efficienza, possa supportare la fase di crescita. In tale ottica si è pensato di riqualificare le 
intersezioni tra il sistema “veloce” di raggiungimento dei grandi poli attrattori e quello “lento” 
tipico delle aree interne. Per quanto riguarda il raggiungimento di eventi turistico-sportivi stagionali 
o a bassa frequenza, questo potrà essere assicurato mediante servizi calendarizzati in 
corrispondenza della stagionalità. Eventi spot sul territorio o che comunque non hanno quelle 
caratteristiche di ripetibilità che li rendono adatti ad un servizio cadenzato, verranno invece 
soddisfatti mediante l’attivazione/potenziamento del sistema di trasporto a chiamata. 

4.4 Qualità, Ambiente e Sicurezza  
La Contram S.p.A. ha conseguito, nell’anno 2003, la certificazione di qualità secondo le norme UNI 
EN ISO 9001:2000 e, nel corso del 2006, ha conseguito la certificazione ambientale secondo la 
norma UNI EN ISO 14001:2004.  
La verifica effettuata nel 2016 dall’ente di certificazione DNV ha confermato gli ottimi risultati 
conseguiti in occasione della verifica triennale di ricertificazione effettuata l’anno precedente in per  
entrambi i sistemi di gestione Qualità ed Ambiente.
I suddetti risultati sono stati raggiunti anche in base alla conduzione di attività di analisi e 
monitoraggio dei processi interni aziendali, con la novità rappresentata dall’ottenimento della 
certificazione ambientale ISO14001 della sede di Corridonia.  
Gli obiettivi di miglioramento dichiarati sono stati raggiunti con riferimento a valori dei parametri 
qualitativi riguardanti l’offerta all’utenza, verificati mediante attività di consultazione della stessa, a 
campione.  
Le suddette attività di certificazione e mantenimento certamente contribuiscono a spronare i 
dipendenti verso un miglioramento dei metodi e delle prestazioni aziendali.  
Interventi a favore dell’ambiente vengono esposti anche nei paragrafi “Indicatori sull’ambiente” ed  
“Investimenti in impianti fissi”.  
Si ricorda che nel corso dell’anno 2015 l’Azienda, ai sensi del D. Legislativo n. 102/2014; ha 
inviato all’ENEA la cosiddetta “Diagnosi Energetica”, redatta secondo standard specificatamente 
previsti; all’interno di essa è stato definito un “percorso virtuoso” per la razionalizzazione dell’uso 
dell’energia in tutte le forme utilizzata per gli scopi aziendali.  
Secondo normativa, i previsti miglioramenti in campo dell’uso dell’energia vanno costantemente 
perseguiti e monitorati, in vista della prossima redazione della Diagnosi Energetica prevista ogni 
quattro anni. 
Nell’anno 2016 le iniziative in tale ambito hanno essenzialmente riguardato la sostituzione di  
apparati illuminanti con componenti a basso consumo, come specificatamente di seguito viene 
menzionato per le varie sedi principali; si è provveduto alla ricognizione di mercato per il rimpiazzo 
di un compressore principale a servizio dei locali tecnici della sede di Camerino 
In merito all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, si ricorda che presso la sede di Camerino è in 
funzione l’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con pannelli installati sulle 
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coperture dello stabile e su dedicata pensilina, per una superficie pari a circa 350 mq, che genera 
una potenza di picco pari a circa 179,5 kWp. 
Per primo periodo di funzionamento, dell’anno 2014 si è riscontrata una produzione pari a 139.096 
kWh; per l’anno 2015 la produzione si è attestata in circa 176.000 kWh mentre per l’anno 2016 tale 
valore è salito a circa 215.515 KWh (con immissione in rete pari a 111.505 KWh, e quindi quantità 
destinata ad autoconsumo pari a 104.010 KWh). 
Sono state eseguite le visite mediche annuali per il personale viaggiante e d’officina e periodiche 
per il personale d’ufficio, espletate dal Medico Competente, nonché le visite specificatamente 
previste per il controllo periodico (anche in funzione dell’età) del personale viaggiante eseguite dal 
Personale Medico delle Ferrovie dello Stato. 
L’effettuazione di test a sorpresa con verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di 
assunzione di alcool e sostanze stupefacenti per il personale di guida vengono, dall’anno 
precedente, svolte personalmente dal Medico Competente; in particolare, egli esegue anche 
accertamenti a sorpresa per utilizzo di alcool mediante apposita strumentazione di ultima 
generazione. 
In ambito del miglioramento continuo di attività e prassi riguardanti la sicurezza sul lavoro, in 
merito alle suddette tipologie di verifiche sanitarie, è stata intrapresa iniziativa inerente a migliorare 
l’integrazione delle varie funzioni coinvolte, anche per minimizzare possibile ridondanze e 
conseguenti duplicazioni di costi; è in corso la realizzazione di uno strumento informatico che 
consente a varie figure aziendali ed al Medico Competente, ognuno per le proprie specifiche 
competenze, di contribuire alla pianificazione, all’esecuzione ed al controllo delle attività. 
Nell’anno 2016   si sono verificati cinque casi di infortunio sul lavoro, nessuno dei quali 
“in itinere”; di seguito si riportano le note relative alle suddette evenienze. 
Al fine di monitorare l’andamento degli infortuni nel corso degli anni si riporta la seguente tabella:

INFORTUNI SUL LAVORO 

Anno n° dei quali "in itinere" n° 
2010 7 1 
2011 6 0 
2012 8 3 

2013 5 1 

2014 9 1 

2015 2 0 

2016 5 0 

La casistica degli infortuni viene dettagliatamente analizzata ed in particolare anche durante la 
Riunione Annuale per la Sicurezza che si tiene ai sensi dell’art.35 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs 
n°81 del 2008); la numerosità degli infortuni è risultata superiore rispetto all’anno precedente ma 
non si sono avuti nel 2016 infortuni di rilevante gravità.  
L’Azienda provvede a mettere a disposizione delle Forze dell’ordine le eventuali evidenze raccolte 
mediante i sistemi di videosorveglianza a bordo di vari mezzi (in particolare di quelli a maggiore 
capienza come quelli a tre assi, a due piani ed autosnodati), sistemi la cui presenza continua ad 
essere incrementata anche su sedi ed impianti fissi. 
Anche nel corso del 2016, nei vari depositi e nella sede centrale di Camerino, oltre agli interventi di 
ampliamento e valorizzazione dei quali si tratta nel paragrafo “Investimenti in impianti fissi”, sono 
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stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, di manutenzione ed 
adeguamento alle vigenti normative su Sicurezza ed Ambiente; le principali tra queste attività 
vengono di seguito riassunte. 
Come previsto dalla normativa vigente, entro la naturale scadenza delle autorizzazioni in essere nei 
singoli depositi, si sta provvedendo a richiedere il tipo di autorizzazione in oggetto; al momento la 
stessa è stata ottenuta per i depositi di Camerino e di Treia. 

• Deposito di Camerino - Sede Centrale di via Le Mosse 19/21 
In merito all’utilizzo in emergenza della sede di Camerino da parte degli enti che hanno subito la 
perdita delle loro sedi in città, si rimanda alla parte che tratta degli eventi sismici di ottobre 2016. 
Si aggiunge la presente nota riguardante la criticità delle operazioni di manovra e transito degli 
studenti attraverso il piazzale prospiciente agli istituti delle scuole medie superiori ed elementari del 
plesso di San Paolo Alto a Camerino. 
Le difficoltà sono dovute alla congestione generata dalla contemporanea presenza di autobus, 
veicoli privati e pedoni specie negli orari di ingresso degli studenti, notevolmente peggiorata a 
seguito della rilocazione delle attività dei istituti scolastici superiori precedentemente svolte in 
edifici ora inagibili del centro storico.  
L’Azienda ha provveduto pertanto a richiamare alla massima cautela gli studenti con specifiche 
comunicazioni e raccomandazioni anche dirette, attraverso i Dirigenti degli istituti, al personale 
scolastico ed, ovviamente, ai conducenti. 

• Parcheggio con risalita meccanizzata di Camerino in V.le Betti 
In data 7 dicembre, le strutture del parcheggio sono state dichiarate inagibili, essendo stata rilevata 
la presenza di sottili lesioni alle travi longitudinali di appoggio verso valle dei due solai di piano dei 
parcheggi interrati. 
Anche il passaggio attraverso il percorso meccanizzato che porta alla piazza principale della città, 
all’interno della zona rossa, è stato opportunamente inibito al transito pur non essendosi riscontrati 
per esso danni rilevanti; altresì, l’impiantistica di ogni genere, gli ascensori e la scala mobile 
vengono controllati e manutenuti in modo da poterne rispristinare all’occorrenza l’utilizzo. 

• Deposito di Corridonia 
E’ stata rinnovata la segnaletica orizzontale sui piazzali.  
Sono stati effettuati accurati controlli e manutenzione completa dell’impianto di depurazione delle 
acque del lavaggio. 
Sono stati sostituiti vari armadi metallici per il contenimento di attrezzature e prodotti, aggiunte 
vasche antisversamento e contenitori per la raccolta differenziata. 
La scaffalatura ad uso del personale, utilizzata anche per comunicazioni ai singoli dipendenti, è 
stata modificata con installazione di sportelli e chiavistelli. 
Non si sono riscontrati danni in deposito a seguito degli eventi sismici.  
Dopo apposita visita da parte dell’ente di certificazione DNV, è stata conseguita l’estensione della 
certificazione ISO14001 al deposito di Corridonia; essa si aggiunge quindi a quella della sede 
principale di Camerino. 

• Terminal Bus Piazza Pizzarello di Macerata    
La società Terminal Marche Bus, alla quale partecipa la Contram Spa, dall’anno 2014 ha preso in 
gestione il Terminal bus di P.zza Pizzarello; dopo le migliorie apportate nel corso dei primi due, 
nell’anno 2016 si è provveduto all’installazione di corpi illuminanti a LED, sia sul piazzale per la 
sosta degli autobus che nei locali interni adibiti a pubblico utilizzo.  
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• Deposito di Treia 
Si è provveduto alla risistemazione dell’area dell’erogatore di gasolio, posto all’esterno del deposito 
in apposito spazio recintato, al fine di renderne più agevole l’utilizzo e la manutenzione. 
Sono state effettuate attività di revisione e messa a norma delle attrezzature del vano officina per 
piccoli interventi manutentivi ed è stato potenziato l’impianto di illuminazione di emergenza.    
Sono state regolarmente effettuate le verifiche periodiche per il rilievo delle sostanze aerodisperse.  
A seguito degli eventi sismici, in misura precauzionale, l’utilizzo del deposito è stato ridotto 
preferendo mantenere gli autobus all’aperto. 
I professionisti incaricati dall’azienda hanno verificato lo stato delle strutture a più riprese, 
anticipando i rilievi effettuati dagli enti competenti e non riscontrando rilevanti danni.   

• Deposito di Loreto 
A seguito degli eventi sismici, i professionisti incaricati dall’azienda hanno verificato lo stato delle 
strutture a più riprese, non essendo state prodotte evidenze specifiche da parte degli enti competenti, 
pur sollecitati dall’Azienda. 
Si sono riscontrati danni non gravi, pur considerando la necessità di un consolidamento della parete 
di fondo; è stato pertanto inibita all’utilizzo parte del deposito a ridosso di tale parete e data 
disposizione di mantenere alcuni autobus nello spazio all’aperto, rilocandone altri presso il deposito 
di Chiarino di Recanati.    

• Deposito di Fabriano 
A seguito degli eventi sismici, i professionisti incaricati dall’azienda hanno a più riprese verificato 
lo stato della struttura (che già aveva avuto necessità di rinforzare alcuni pilastri a seguito del 
terremoto del 1997), non disponendo di specifiche evidenze da parte degli enti preposti. 
Tenuto di quanto rilevato, in via precauzionale, gli autobus vengono parcheggiati all’interno nella 
parte a ridosso delle strutture perimetrali mantenendo così all’esterno vari autobus ed in particolare 
quelli a metano con bombole posizionate nella parte superiore. 
Sono state regolarmente effettuate le verifiche periodiche per il rilievo delle sostanze aerodisperse.  
In merito alle riscontrate carenze tecniche del nuovo Terminal-bus di Via Bellocchi, si prende 
ancora atto che il Comune non ha provveduto a far realizzare le modifiche che l’Azienda ha 
proposto come necessarie, peraltro in linea con le osservazioni precedentemente comunicate dalla 
Contram in occasione della presentazione del progetto esecutivo del suddetto terminal.  

• Deposito di San Severino Marche 
Alla presenza nella struttura, in zona riservata, dell’autofficina Gi.Ma.car, si è aggiunta 
l’installazione di apposita area coperta di appoggio alle attività dell’Autocarrozzeria Mare di 
Civitanova Marche. 
La presenza di entrambe le suddette ditte risulta strategica per il sollecito soddisfacimento di 
necessità di manutenzione e riparazione della flotta Contram.  

• Sede di Chiarino di Recanati (presso ASTEA)  
L’Azienda ha provveduto a rinnovare la comunicazione al Comune per sollecitare la risoluzione 
della problematica della restrizione della sede stradale causata dal parcheggio non regolare di 
automobili lungo parte della cinta muraria del centro storico di Recanati. 

5. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE CONTROLLANTI E 
CONSORELLE 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     118 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 64 

5.1 Rapporti con altri operatori del trasporto pubblico locale e società consortili collegate e/o 
controllate e/o partecipate.  

Dal 1997 tutto il settore del trasporto pubblico locale sta vivendo una profonda trasformazione che 
secondo le intenzioni del Legislatore originario avrebbe dovuto portarlo da un mercato chiuso e 
monopolistico, all’apertura alla concorrenza. 
In realtà l’iter legislativo è stato tutt’altro che lineare. I decreti legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999 
e la legge regionale delle Marche n. 45/1998 erano decisamente orientati in tal senso. 
In base a tale previsione, la Regione Marche aveva ripartito il suo territorio in bacini di traffico da 
assegnare ognuno ad un solo operatore composto, prima, da associazioni temporanee di impresa, 
poi, da consorzi costituiti ai sensi del codice civile. 
Dal 1 aprile 2000 al 31 dicembre 2002 hanno operato le ATI (associazioni temporanee di imprese) 
che raccoglievano tutti gli operatori del bacino con mandato all’azienda capofila pubblica per la 
sottoscrizione del contratto di servizio per l’intero bacino. 
Dal 1 gennaio 2003, nei contratti di servizio, alle ATI si sono sostituite le società consortili. 
L’8 aprile 2002 (con atto del notaio Chessa di Corridonia) gli operatori dei due bacini di Macerata 
hanno così costituito la “S.T.M. – Società Territoriale per la Mobilità della Provincia di Macerata 
soc. cons. a responsabilità limitata” più brevemente “S.T.M. s.c. a r.l.”. 
Poiché la Contram S.p.A. è impegnata anche nel bacino della Provincia di Ancona, aveva una 
partecipazione anche nella “Ancona Retebus S.p.A. “società consortile per trasporto pubblico s.r.l.”. 
Tale società consortile è stata costituita tra gli operatori della provincia di Ancona il 15 luglio 2002 
con atto del notaio Scoccianti di Ancona. Questi consorzi avrebbero dovuto ottenere i servizi in 
affidamento diretto fino al 31 dicembre 2003 perché nel frattempo le Province avrebbero dovuto 
espletare le famose gare. In conseguenza delle proroghe dei contratti di servizio le società consortili 
sopra citate sono state completamente operative fino al 30/06/2007. 
La Contram Spa, inoltre, a seguito dell’operazione di scissione societaria dalla quale si è costituita 
la Contram Reti Spa, opera in stretto contatto con detta società dalla quale ha avuto in concessione i 
beni immobili destinati ai servizi di T.P.L.  
Il 25 giugno 2007 (con atto del notaio Pierdominici di Camerino) è stata costituita la società 
consortile di bacino Contram Mobilità s.c.p.a.; Contram S.p.A., in qualità di socio pubblico, 
unitamente alla Macerata Bus s.c.a.r.l., in qualità di socio privato, gestisce il trasporto extraurbano 
della Provincia di Macerata. 
È stata, inoltre, costituita la società consortile TRAN s.c.a.r.l. che, in qualità di socio privato, ha 
partecipato mediante procedura ad evidenza pubblica alla costituzione della società consortile di 
bacino denominata ATMA s.c.p.a., che gestisce il trasporto extraurbano della provincia di Ancona. 
Il 22 dicembre 2007, con atto del notaio Pierdominici di Camerino, è stata deliberata la messa in 
liquidazione della “S.T.M. s.c. a r. l.” che è stata completata nel 2011. 
Nel bacino di Ancona si è conclusa la procedura di liquidazione della società “Ancona Retebus 
S.p.A.” che è stata sostituita dalla società consortile ATMA per la gestione dei servizi della 
provincia di Ancona. 
Visto l’interesse di mantenere l’attività della Contram S.p.a. anche nel bacino di Ancona e tenuto 
conto che alcuni Comuni, soci della società Conerobus S.p.a. di Ancona, hanno provveduto a cedere 
le proprie quote con bando d’asta pubblica, la Contram ha provveduto alla partecipazione alle gare 
per tali acquisizioni. Circa l’esito di tali procedure si è già riferito al paragrafo 2.2. della presente 
relazione. 
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5.2 Adempimenti, rapporti ed iniziative aziendali espletate nell’ambito della Società 
Consortile per Azioni “Contram Mobilità”  

Particolare menzione merita l’ambito dei lavori della Società Consortile di bacino “Contram 
Mobilità Scpa”, in collaborazione quindi tra la Contram S.p.A. e  la Maceratabus s.c.ar.l. (composta 
dalle Aziende S.A.S.P. S.r.l., Autolinee CROGNALETTI S.r.l., S.A.S.A. 2 S.p.A. S.A.P. a r.l, 
Autoservizi PORTESI S.r.l., BINNI S.r.l. poi confluita nella Crognaletti s.r.l.) con cui sono stati 
perseguiti vari obiettivi comuni. 
Oltre all’introduzione ed al consolidamento del nuovo sistema di bigliettazione di bacino, la 
collaborazione con le società a capitale privato ha dato frutti, in particolare, nel campo delle 
relazioni con gli Enti affidanti e con le Organizzazioni Sindacali, negli ambiti delle acquisizione dei 
beni e del contenimento dei costi; di seguito vengono riassunte alcune delle attività principali 
condotte: 
a. Nei confronti della Provincia di Macerata si è provveduto regolarmente a generare la 

documentazione prevista dal Contratto di servizio del TPL extraurbano per il monitoraggio dei 
servizi resi;  

b. In riferimento alle problematiche legate all’evasione a bordo dei mezzi, Contram Mobilità 
s.c.p.a. ha messo in pratica un’attività di coordinamento dei programmi di controllo dei 
verificatori rendendo quindi tali verifiche più omogenee per tutte le consorziate ed ha affidato 
ad una società di recupero crediti la parte delle ingiunzioni di pagamento, fase successiva alla 
notifica, che la L.R. 12 del 26 maggio 2009 ha posto in capo alle aziende di TPL anziché alle 
Province come succedeva, invece, in precedenza.  

c. Nel 2016 la Contram Mobilità ha consolidato la propria attività monitorando la pianificazione 
regionale ed avviando studi e progetti per le future procedure di affidamento del servizio. Ha 
fatto rilevare un maggiore efficienza e funzionalità rispetto alla consortile della Provincia di 
Ancona nonostante il sistema consortile della provincia di Macerata faccia registrare dei costi di 
funzionamento complessivi molto più bassi di quelli rilevati per la provincia di Ancona; questo 
aspetto è emerso chiaramente nelle riunioni effettuate tra le consorziate di Ancona. 

5.3  Le partecipazioni societarie.  
La Contram S.p.A. partecipa ad altre società. 
La prima partecipazione acquisita è stata quella nella “Area di Sosta Settempedana s.r.l.” società 
partecipata al 50% dalla Contram S.p.A. e dal Comune di San Severino Marche. 
Il capitale sociale è di euro 30.990,00. E’ stata costituita il 12 novembre 1998 con lo specifico 
scopo di realizzare a San Severino Marche un’area di sosta attrezzata per mezzi pesanti utilizzando 
anche fondi della Comunità Europea. 
La Società ha già realizzato tale struttura con un ampio piazzale per la sosta dei mezzi e con uno 
stabile per officine e servizi. 
Per la gestione di questo complesso il 5 maggio 2003 è stata costituita una distinta Società che ha 
assunto il nome di “Settempedana Sosta e Manutenzioni s.r.l.”. 
L’attuale capitale sociale è di euro 15.000,00 di cui la Contram ha una quota pari al 43,77% di 
6.565,00 euro.  
L’11 maggio 2001 la Contram S.p.A. ha costituito la “Contram Servizi s.r.l.” come socio unico. 
Questa Società si occupa del punto informativo presso la stazione ferroviaria di Castelraimondo,  
della pubblicità sugli autobus e presso i parcheggi e di alcuni servizi di elaborazione dati e per la 
vendita di titoli di viaggio. Nel 2003 ha avuto l’affidamento dell’attività di pulizia al parcheggio 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     120 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 66 

meccanizzato di Camerino e di manutenzione delle pensiline e tabelle di fermata; nel corso del 2004 
gli è stata assegnata la gestione del numero verde, la gestione del software del servizio di trasporto a 
chiamata ed i relativi contatti con l’utenza.  
Ad inizio 2006 si è costituita la “Banca della Provincia di Macerata” della quale la Contram ha 
acquistato n. 5 azioni del valore nominale di 1.000 euro. 
Nel corso del 2006 la Contram ha inoltre sottoscritto una piccola quota del capitale sociale della 
società “TRAN Soc. Cons. a r.l.” costituita per l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività 
dei soci in relazione alla gestione dei servizi di T.P.L. nel bacino di Ancona. 
Nel 2007 Contram ha costituito la società unica di bacino “Contram Mobilità s.c.p.a.” della quale 
detiene il 65% delle quote per un valore di bilancio di euro 195.000. 
Tale società ha sede a Camerino e gestisce i servizi di trasporto pubblico extraurbano e, solo per 
alcuni comuni, quelli urbani; ha un capitale sociale di euro 300.000. 
Nel corso del 2013 si sono costituite le società consortili “Vector One S.c. a r.l.” e “Terminal 
Marche Bus S.c. a.r.l.” delle quali la Contram ha sottoscritto quote del capitale sociale. 
“Vector One S.c. a r.l.” si occupa della gestione e della commercializzazione di servizi di trasporto 
ed in particolare dei servizi di noleggio con conducente; ha un capitale sociale di euro 30.000,00 di 
cui la Contram ha sottoscritto una quota pari al 26,67% di 8.001,00 euro. 
“Terminal Marche Bus S.c. a.r.l.” si è costituita allo scopo di gestire e commercializzare servizi di 
trasporti ed altri servizi connessi come la gestione di terminal bus; ha un capitale sociale di euro 
30.000,00 di cui la Contram ha sottoscritto una quota pari al 32,50% di 9.750,00 euro; ha già 
acquisito la gestione del Terminal Bus di Piazza Pizzarello a Macerata. 
In data 21/10/2016 la società ha proceduto all’acquisto di n. 289.038 azioni della società 
“Conerobus S.P.A.”, vendute dal Comune di Osimo attraverso procedura di gara. La società 
“Conerobus S.P.A.” si occupa della gestione dei servizi di T.P.L. nel bacino di Ancona; ha un 
capitale sociale di euro 12.355.705 di cui la Contram ha sottoscritto una quota pari al 2,34%. 
Con riferimento alle partecipate, pur non rilevando oggi una situazione formale di particolare 
criticità, tenuto conto dell’incertezza normativa in materia e della crisi immobiliare che, se da un 
lato si è stabilizzata, ma dall’altro non dà particolari segni di ripresa dei valori, nell’esercizio 2015 
si è provveduto a fare adeguati accantonamenti per fronteggiare eventuali rischi di credito verso le 
partecipate come nel caso della Area di Sosta Settempedana e della Settempedana Sosta e 
Manutenzioni, dovuti a valori di tali società e relativi conferimenti e crediti. 
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società partecipate: 

Società 
Debiti 

finanziari 
Crediti 

finanziari
Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti 

CONTRAM SERVIZI Srl   2.564 28.247 7.409 95.940 
CONTRAM MOBILITA’ Scpa   2.852.095 53.470 11.781.637 222.677 
AREA DI SOSTA 
SETTEMPEDANA Srl 

 478.387     

S.S.M. Srl    11.581  18.731 
TERMINAL MARCHE BUS 
S.c.a r.l. 

 65.455  7.320  12.212 

TRAN Soc.Cons. a r.l.   19.193 1.025 170.634 9.990 
VECTOR ONE S.c.a r.l.   191.551  1.136.394 45.450 

Totale 543.842 3.065.403 101.643 13.096.074 405.000 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali 
condizioni di mercato. 
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6. AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI E 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI. 

La Contram S.p.A. non possiede né ha acquistato o alienato, nel corso dell’esercizio, azioni proprie 
o azioni o quote di società controllanti. 
Non ha società controllanti. 
Dalle informazioni acquisite, gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti, nonché i loro coniugi non 
legalmente separati ed i loro figli minori, non posseggono partecipazioni nella Società da questa 
controllate, né direttamente, né per tramite di società fiduciarie e nemmeno per interposta persona. 

7. INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
Nessuna società esercita attività di direzione e di coordinamento, ex art. 2497 c.c., sulla Contram 
S.p.A.. La Contram S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento sulla Contram Servizi s.r.l. 
e sulla Contram Mobilità s.c.p.a. 

8. ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2428 DEL CODICE CIVILE 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le 
informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti, ai fini della 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Di seguito sono rese, poi, una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

8.1 Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia in 
quanto una parte rilevante dei ricavi sono relativi al servizio extraurbano ed urbano che ha 
corrispettivi ben stabiliti e regolamentati dai rispettivi contratti di servizio, fatti salvi per il futuro 
(dopo il 2017) gli ulteriori tagli che la Regione Marche ha disposto con l’approvazione del Piano 
triennale dei servizi. 
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è minima e legata soprattutto 
alle attività di noleggio cha rappresentano una modesta percentuale sul fatturato globale della 
Società, tuttavia, tali attività di recupero vengono costantemente controllate dall’ufficio legale che 
fin ora è riuscito a pervenire ad un esito positivo per gran parte delle transazioni avviate e, 
comunque, per quelle più significative; Contram ha deciso di affidare il recupero delle situazioni 
più ostiche ad una società di recupero crediti. Certamente il contesto generale è e resta difficile. 

8.2 Rischio di liquidità  
Considerando il regime contrattuale vigente e tenuto conto della solvibilità degli enti affidanti e dei 
limitati ritardi nei pagamenti che, se presenti, possono essere riferiti ad un arco temporale 
determinabile e, comunque, legati soprattutto ai tempi tecnici di pagamento degli enti pubblici, 
possiamo considerare questo un rischio, fino ad ora, non elevato per la Contram S.p.A. 
Tuttavia nel 2015, con le nuove prassi introdotte dal cosiddetto split payment e in aggiunta al fatto 
che la Regione e, di conseguenza, le Province non coprono per intero l’IVA sulle fatture dei 
corrispettivi, ma solo il 50%, la situazione è diventata più complicata per Contram S.p.A. e per tutte 
le aziende marchigiane del TPL. 
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Inoltre, si è registrato un ritardo maggiore rispetto agli anni passati sul pagamento dei corrispettivi 
da parte degli enti affidanti e da parte della Regione Marche nel 2016. 

8.3 Rischio di mercato  
Il rischio di mercato può essere valutato analizzando i singoli rischi che lo compongono. 
Rischio di prezzo 
La Contram S.p.A. non è molto esposta al rischio di oscillazione di prezzo in quanto l’impatto sul 
conto economico riguarderebbe essenzialmente i corrispettivi erogati dagli enti affidanti per i 
chilometri svolti ed i proventi tariffari. 
Per quanto riguarda i corrispettivi chilometrici, che sono contrattualizzati, si ritiene prevedibilmente 
che non possano essere modificati nel periodo di vigenza del contratto di servizio; anche se ciò è 
stato rimesso in discussione in parte con gli ultimi tagli operati dalla Regione Marche. Per quanto 
riguarda i proventi tariffari, le tariffe vigenti nella Regione Marche sono collocate in una fascia 
medio bassa rispetto al panorama nazionale e quindi non sarebbe ragionevole un’ulteriore 
diminuzione da parte dell’autorità competente. 
Se si vuole individuare un rischio, questo riguarda l’oscillazione dei costi della produzione come ad 
esempio il costo del gasolio; tuttavia, un contesto economico e finanziario in fase di recessione non 
farebbe pensare ad un significativo aumento dei costi dei fattori della produzione fatta eccezione per 
il gasolio che, pur essendo diminuito nel 2015, resta una variabile sempre imprevedibile. 
Rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario) 
Se si esclude l’attività relativa al servizio di noleggio, comunque interessato solo marginalmente, si 
ritiene che la Contram, erogando servizi solo a livello regionale e nazionale, non sia esposta al 
rischio di cambio. 
Rischio di tasso di interesse 
La Contram S.p.A. è esposta alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto per quanto concerne 
la misura degli oneri finanziari relativi all’indebitamento per i mutui già stipulati, nel 2015 sono 
lievemente aumentati rispetto al 2014. Per quanto riguarda i mutui stipulati dalla Contram è 
importante sottolineare che non ci sono mutui ipotecari accesi dalla società, ma tutti i mutui in 
essere sono chirografari e, in relazione all’eventuale riduzione dei tassi di interesse, si valuteranno 
operazioni di rinegoziazione. 

8.4 Politiche connesse alle diverse attività di copertura  
La contrattualizzazione, giuridicamente stringente, dei corrispettivi può costituire un’idonea 
copertura al rischio di prezzo. 
La Contram S.p.A. non ha posto in essere particolari attività di copertura per quanto riguarda il 
rischio tasso di cambio non avendo con l’estero investimenti finanziari che possono riguardare 
questo aspetto. 
Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, la Contram S.p.A. ha stipulato una polizza di 
copertura del rischio oscillazione tassi con la Banca Toscana riferita ad un mutuo contratto con la 
Banca Toscana stessa.  
Per quanto riguarda il mutuo acceso con la banca Monte dei Paschi di Siena, al momento non si è 
provveduto alla stipula di una polizza di copertura rischio tassi in quanto il costo della polizza 
poteva superare l’1%, quindi, è stato valutato un onere per la Contram S.p.A., tuttavia, tale ipotesi 
potrà essere riconsiderata in seguito. 
La Contram S.p.A. ha attivato coperture di rischi su altri aspetti che riguardano le responsabilità 
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derivanti dalla circolazione stradale, dall’attività professionale svolta, dal possesso di fabbricati, in 
relazione ai propri dipendenti ed in relazione ad altre ipotesi normalmente assicurabili mediante 
polizza assicurativa. 
È stata, inoltre, stipulata una polizza RC relativa all’attività sociale con la quale si estende la 
garanzia ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o 
disgiuntamente provocati da sostanza di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto 
se in conseguenza ad un evento accidentale. 

9. SEDI SECONDARIE  
A seguito della scissione societaria, effettuata nel 2003, gran parte del patrimonio immobiliare che 
la Contram Spa possedeva è stato trasferito alla Contram Reti Spa. 
Di tutto il complesso della sede di Camerino Via Le Mosse la Contram S.p.A. ha conservato solo la 
palazzina uffici, mentre il deposito autobus, l’officina e il lavaggio sono passate alla Contram Reti 
S.p.A. 
La Contram S.p.A ha conservato l’immobile di Roma Via Palestro 51 che prima fungeva da agenzia 
per l’autolinea di concessione ministeriale e che attualmente è stato dato in locazione. 
La Contram Reti S.p.A. a sua volta ha dato in concessione alla Contram S.p.A. tutti gli immobili di 
cui è divenuta proprietaria: il deposito, l’officina e il lavaggio della sede di Camerino Via Le 
Mosse, il deposito di Loreto Via Bramante, il deposito di Fabriano Via Le Fornaci, il deposito di 
San Martino di Serravalle di Chienti e il deposito di Fiuminata Via Gigli. Quest’ultimo immobile, 
non più utilizzabile dalla Contram Spa, è stato venduto dalla Contram Reti Spa nel 2010.   
Nel corso del 2003 la Contram Reti S.p.A. aveva acquistato due lotti per la realizzazione del 
deposito di Corridonia, per complessivi 7.386 mq facenti parte del Piano degli Insediamenti 
Produttivi Fonte Lepre II° lotto. Su questi lotti, dopo una prima sistemazione esterna effettuata da 
Contram Reti S.p.A., la Contram Spa ha realizzato l’impianto di distribuzione carburanti a gasolio e 
a metano con relativa pensilina, l’impianto di lavaggio autobus e locali per uffici e servizi.  
L’altro lotto di terreno che la Contram Spa ha acquistato a fine 2003, adiacente ai lotti acquistati da 
Contram Reti Spa, costituisce un ulteriore piazzale per la sosta degli autobus del deposito di 
Corridonia. 
Con l’incorporazione della Farabollini s.r.l. la Contram ha acquisito anche il deposito con annessi 
locali ufficio situato nella zona industriale Capoluogo del comune di Treia. 
Nelle altre località dove fanno capolinea gli autobus la Contram S.p.A. utilizza immobili presi in 
locazione. 
A Macerata, nel corso del 2015, la società ha iniziato a svolgere alcune attività inerenti la 
biglietteria presso la sede della società partecipata “Terminal Marche Bus”. 
Nelle altre località la Contram S.p.A. ha spazi in locazione: 
Bolognola: garage locato dal Comune, 
Fiuminata ex fonderia – spazio locato dal Comune, 
Recanati – spazio locato dall’Astea S.p.A. 
San Severino Marche: Via Antolisei garage in locazione e in zona Taccoli spazi locati dalla SSM di 
San Severino Marche. 
Visso: garage in locazione. 
A Caldarola, Civitanova Marche e Tolentino fanno capolinea alcuni mezzi che rimangono all’aperto 
su stazioni di servizio e aree private. 
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A fine 2015 la Contram S.p.A. ha fatto presente alla Contram Reti S.p.A. la necessità di disporre di 
un’area in località Torre del Parco a Camerino da attrezzare per l’attività di T.P.L.; a seguito di tale 
richiesta la Contram Reti S.p.A. ha proceduto all’acquisto di un lotto di proprietà del Comune di 
Camerino. 

10. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
10.1 Contesto generale.
L’esercizio 2016 è stato caratterizzato dalle attività finalizzate alla gestione dei contratti stipulati 
con gli enti affidanti ed al rispetto degli impegni contrattuali assunti. 

10.2 Fatti specifici  
L’ultima parte dell’esercizio 2016 è stato caratterizzato dai gravi eventi sismici che hanno colpito il 
territorio dell’alto maceratese con riflessi anche sul bilancio aziendale, tali fatti, ampiamente 
descritti all’interno di un’apposita parte della relazione sulla gestione, hanno caratterizzato anche la 
riapertura del 2017. In particolare, con riferimento ai servizi svolti per il collegamento delle persone 
sfollate tra la costa e i paesi terremotati, si precisa che la Regione Marche, nel 2016 
immediatamente dopo il verificarsi del sisma, tramite il proprio servizio di Protezione Civile, aveva 
affidato direttamente alla Contram S.p.A. e ad altre aziende di TPL della Regione i suddetti 
collegamenti. Ad inizio 2017, anche in linea con quanto previsto dall’art. 6 dell’ordinanza della 
protezione civile nazionale n. 418 del 29/11/2016, è intervenuta l’ordinanza 431 dell’11/01/2017 
che all’art. 6 ha qualificato come “potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale” i 
servizi suddetti, autorizzando la Regione Marche a predisporre misure di temporaneo 
potenziamento sia mediante l’attivazione di nuovi collegamenti, sia mediante agevolazioni sugli 
eventuali collegamenti già esistenti e operativi. A seguito della suddetta norma, con decreto del 
dirigente della posizione di funzione viabilità regionale e gestione del trasporto n. 56 del 
28/02/2017, la Regione Marche ha predisposto un piano di potenziamento temporaneo e 
straordinario dei servizi di trasporto pubblico locale, di carattere prettamente interurbano, ad 
integrazione dei servizi ordinari di cui alla DGR 973/2013, destinato ai lavoratori ed agli studenti 
dei comuni colpiti dagli eventi sismici ed i comuni della costa ove risultano alloggiati in strutture 
alberghiere i cittadini provenienti da predetti comuni, al fine di consentire i collegamenti di 
emergenza per ragioni lavorative o di studio. Tali servizi integrativi, affidati alle società consortili 
gestori dei bacini di traffico di riferimento (nel caso del bacino di macerata alla Contram Mobilità 
s.c.p.a.) sono posti in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa 
pianificazione operativa sarà revisionata con periodicità mensile. 
Inoltre, sono pervenute informali richieste dalla Regione Umbria per l’istituzione di un 
collegamento da Preci a Visso per consentire alle dipendenti della Svila, residenti in Umbria di 
poter arrivare a lavoro, tenuto conto della chiusura della Valnerina avvenuta a seguito del sisma. 
Sono pervenute anche richieste di supporto per i servizi scolastici da parte di alcuni comuni 
(Castelraimondo, Sant’Angelo in Pontano, ecc.), tuttora in corso di valutazione. 
Le società Bucci e Sacsa hanno presentato richiesta di ricorso in Cassazione contro la sentenza del 
Consiglio di Stato a seguito della quale Contram S.p.A. è diventata proprietaria delle quote di 
capitale sociale della Conerobus S.p.A., in precedenza appartenenti al Comune di Osimo, ma non si 
prevedono rischi per la Contram. 
La Regione Marche, con nota del 03-03-2017 prot. 179207, al fine di realizzare i sopralluoghi per la 
predisposizione della documentazione per la gara di affidamento dei servizi di TPL nel Bacino di 
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Macerata, ha richiesto alla società consortile Contram Mobilità s.c.p.a. di fornire informazioni su 
alcuni temi: 

1.Programmi di esercizio; 
2.Beni essenziali (autobus urbani ed extraurbani, rimesse urbane ed extraurbane, paline 

intelligenti e AVM); 
3.Personale. 

Contram Mobilità s.c.p.a. ha chiesto alle aziende consorziate di fornire i dati in loro possesso 
riguardanti i suddetti temi; Contram S.p.A. ha elaborato tali dati in diversi prospetti e sta 
collaborando con la Regione Marche anche in un’ottica di valorizzazione dei propri beni funzionali 
al trasporto pubblico locale e a garanzia e tutela del proprio patrimonio. 
Nei primi mesi del 2017 è stato estinto un mutuo con la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e 
Colmurano e rinegoziato un mutuo con la Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini; dette 
operazioni al fine di ottenere un significativo risparmio degli oneri finanziari a carico di Contram 
S.p.A. con diretto beneficio nel conto economico della società. 
Nei primi mesi del 2017 sono stati riscossi, da parte di Contram S.p.A., per il tramite della società 
consortile, i corrispettivi e le competenze pregresse dovute dalla Provincia di Macerata “bloccati” 
nel corso del 2016 a seguito del sofferto passaggio delle funzioni dalle Province alla Regione 
Marche. 
Nel primo trimestre del 2017, sul fronte autobus, sono stati acquistati e messi in servizio i seguenti 
autoveicoli:  
- n.1 automobile Fiat modelli Tipo, per uso noleggio senza conducente, a gasolio, euro VI 
- n. 1 scuolabus usato Iveco Modello 65CE4 Cacciamali a gasolio, euro IV, di lunghezza di 

lunghezza mt. 8,650 con data di prima immatricolazione : nov 2007 
- n.1 scuolabus Iveco Modello 70C17 Mobi Indcar a gasolio, euro VI, di lunghezza di lunghezza 

mt. 8,650. 

11. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.  
Con riferimento agli investimenti occorrerà completare e continuare gli investimenti programmati 
come decisione delle Assemblee dei soci. Circa le fonti di finanziamento occorre valutare 
l’attivazione di mutui con banche od altri istituti finanziari nei limiti definiti dall’Assemblea dei 
soci, salvo il mandato dato dalla medesima Assemblea dei soci al Consiglio di amministrazione per 
ulteriori e diverse esigenze.  
In particolare, l’eventuale rinnovo degli autobus destinati all’attività di noleggio con conducente 
(quelli in uso sono molto vetusti) è opportuno che sia finanziato con mutui per non gravare sulla 
liquidità corrente, la quale è bene che rimanga capiente in modo da affrontare i futuri affidamenti 
del TPL in “sicurezza” finanziaria. 
Nel corso del 2017 saranno completati gli investimenti programmati e, probabilmente, previsti 
nuovi investimenti. 
Per quanto riguarda il fondo autobus, il decreto Milleproroghe ha posticipato al 1 gennaio 2017 
l’entrata in vigore della Centrale Unica di acquisto, ciò ha comportato lo sblocco del Fondo autobus 
per gli anni 2015-2016, di cui all’art. 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’entità 
delle risorse nazionali 2015-2016 è pari complessivamente a 385 milioni di euro di cui 260 milioni 
di euro per il 2015 e 125 milioni di euro per il 2016. 
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La quota destinata alla Regione marche è pari ad € 8.649.541,35 e si spera che la Regione Marche 
approvi quanto prima i criteri per l’ammissione a finanziamento degli autobus di TPL ed emani i 
programmi di finanziamento ai quali la Contram aderirà per rinnovare il parco mezzi aziendale che, 
negli ultimi due anni, ha subito un aumento della vetustà media.  
Anche per gli autobus di TPL, come per quelli di noleggio, si valuteranno operazioni di 
finanziamento bancario, in questo caso limitatamente alla quota a carico dell’azienda. 
Con riferimento ai nuovi affidamenti, la Contram S.p.A. si trova in una fase normativa, abbastanza 
instabile, in quanto è al vaglio una legge di riforma del TPL a livello nazionale e, solo a settembre 
2016 è stato approvato un decreto attuativo, quello sulle società partecipate, della cosiddetta “Legge 
Madia”, mentre quello sui servizi pubblici locali è ancora fermo. 
Le procedure per gli affidamenti, attualmente sono prorogate fino al 31 dicembre 2017; la Contram 
S.p.A. si sta preparando per tutti gli aspetti connessi (tecnici, organizzativi, normativi e societari). 
Le attuali alleanze e contesti societari costituiscono ancora un valore per affrontare il futuro. 
Rispetto all’attuale quadro normativo regionale, si spera che, conformemente alla normativa 
europea si reinserisca la gara a doppio oggetto; in tal modo, la Contram S.p.A., o il soggetto ad essa 
collegato avrà un’opportunità in più per concorrere alla procedura di affidamento. 

12. DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA  
In qualità di titolare del trattamento, si dà atto, secondo quanto previsto dal punto 26 dell’allegato B 
al D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che si è provveduto alla 
revisione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, mediante l’analisi e la valutazione dei 
rischi e l’aggiornamento di alcune misure di sicurezza e di protezione. 

13. ATTIVITÀ EX DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01  
Nell’anno 2015 la società ha continuato nella definizione del modello integrato della società, 
revisionando il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, riesaminato 
alla luce degli adempimenti previsti dalla stessa normativa. A tal fine nel mese di gennaio 2015 la 
società ha approvato il Piano di prevenzione triennale della corruzione per il triennio 2015-2017 
unitamente al Piano della Trasparenza che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso 
piano triennale. Il Piano è stato pubblicato nel sito internet aziendale nella parte “Altri contenuti - 
corruzione” della sezione “Amministrazione trasparente” e dell’avvenuta adozione è stata data 
comunicazione a mezzo PEC a tutti gli Enti soci. È stato individuato il Responsabile della 
prevenzione della corruzione ed il suo nominativo è stato trasmesso all’ANAC, così come da 
adempimenti normativi. 
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, inoltre, alla nomina dell’Organismo di Vigilanza ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001, individuando lo stesso come organo collegiale composto da tre membri, 
dei quali uno interno e due esterni; l’Organismo di vigilanza sta lavorando con una adeguata 
continuità. 
Nel mese di ottobre 2015, l’ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha fornito indicazioni 
per l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione. La società nel mese di 
dicembre è stata pertanto impegnata nel recepimento di tali indicazioni e nella predisposizione da 
parte del Responsabile della prevenzione della corruzione della relazione annuale da pubblicarsi 
entro il 15 gennaio del 2016 sul sito internet aziendale. 
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14. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO  
Il Consiglio di Amministrazione ritiene di aver informato i signori azionisti con trasparenza, 
completezza sull’esercizio 2016 e di aver fornito notizie necessarie ed esaustive, tenuto conto del 
settore e della sua naturale, ma incerta dinamica; pertanto, propone di destinare l’utile di esercizio 
all’autofinanziamento con accantonamento del 5% al fondo di riserva legale e per la parte restante 
al Fondo di Riserva iscritto alla voce VII del Patrimonio Netto, dando mandato al Consiglio di 
Amministrazione per effettuare le necessarie operazioni contabili, ivi compresa la eventuale 
copertura di perdite dagli esercizi passati, non diversamente coperte.  

15. CONCLUSIONI  
Signori azionisti, 
Contram S.p.A., seppure in un contesto di recessione, mantiene il suo trend di crescita, 
confermandosi il principale ed indiscusso punto di riferimento per la mobilità pubblica nella 
provincia di Macerata ed importante operatore di TPL nella Regione Marche. Questo percorso di 
continua crescita è la conferma della coraggiosa e grande iniziativa che portò, in quel lontano 1977, 
alla costituzione del consorzio pubblico per evitare il protrarsi di situazioni di precarietà nell’ambito 
dei trasporti pubblici locali. 
I molti elementi positivi della gestione aziendale non ci devono, tuttavia, far dimenticare che il 
contesto generale è di forte crisi e che il settore del trasporto pubblico locale ha subito e continuerà 
a subire tagli alle risorse che, ovviamente, hanno un risvolto negativo e devono essere tenuti bene in 
considerazione quando si affrontano le strategie per il prossimo futuro che attualmente parla di gare.
Da questo punto di vista, l’azienda ha ben presente che ci sono molte difficoltà ad avere 
finanziamenti, che la fiscalità del settore è spesso incerta, che l’andamento dei mercati dei prodotti 
energetici è in gravi difficoltà, ecc.; tuttavia, in un contesto che, probabilmente, non ritornerà più 
come prima, Contram S.p.A. prosegue il suo percorso di efficienza offrendo le garanzie di una 
governance pubblica e l’efficienza operativa di un’impresa privata.  
In particolare gli indicatori dei costi risultano essere più bassi rispetto ad aziende marchigiane 
similari, quindi, l’efficienza economica relativa è molto buona. 
Le prospettive di Contram S.p.A. vanno sicuramente individuate in quelli che si direbbero i suoi 
punti di forza. 
Contram S.p.A., almeno tra le aziende pubbliche del settore trasporti, è probabile che in Italia abbia 
un record: un bilancio in equilibrio economico, quindi con un utile di esercizio, da oltre 20 anni e 
comunque ininterrottamente dalla sua costituzione in società. 
Quanto sopra fa comprendere l’elevata efficienza della gestione di Contram S.p.A. che, nonostante i 
fondi, erogati dallo Stato alla Regione Marche, siano i più bassi d’Italia in riferimento alla 
popolazione, tuttavia, riesce a chiudere il bilancio in utile; ciò accade anche ora, in un contesto 
economico finanziario estremamente difficile per qualsiasi impresa italiana. 
Certamente, a queste performance positive hanno contribuito sia il management aziendale, sia anche 
il pieno ed incondizionato sostegno degli azionisti fino ad ora tutti enti locali Comuni soci, 
Comunità Montana di Camerino e Provincia di Macerata senza il quale tutto sarebbe stato più 
difficile. Gli azionisti hanno dato fiducia alla Società e sono stati ripagati dai risultati. 
Permane, quindi, un reciproco sostegno che ha evitato agli enti locali la cessione delle quote della 
Società; invece, in altre realtà italiane, ma anche marchigiane, gli enti locali, con disinteresse, 
vendono le azioni delle proprie società di trasporto pubblico molto spesso in situazione economiche 
e finanziarie difficili.  
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La scissione delle reti, effettuata a suo tempo in applicazione delle norme di legge, ha contribuito a 
far chiarezza nella gestione di parte del patrimonio immobiliare e a costruire un quadro economico 
e finanziario più saldo per gli enti locali soci e sembrerebbe che non essere stato “intaccato” dalle 
proposte normative “Madia” costringendo i nostri soci ad una inopportuna reincorporazione in 
Contram S.p.A.. 
La Contram S.p.A., con la sua crescita dimensionale (oltre 17 milioni di fatturato, circa 200 
dipendenti) e con le sue strategie aggregative, nell’ultimo decennio, è riuscita, inoltre, a superare 
quel confine locale che sicuramente l’avrebbe messa in discussione, come purtroppo accaduto per 
altre istituzioni operanti nella sola zona montana.
Infatti, la pioneristica scelta (effettuata negli anni 2006 e 2007, poi seguita dalle altre province 
marchigiane e recepita anche da una legge regionale) di costituire un'unica società consortile 
provinciale (Contram Mobilità s.c.p.a.), con una partnership privata scelta con gara europea, ha di 
fatto dato alla Contram S.p.A., quale maggiore azionista, l’indiscussa leadership provinciale.  
Un altro elemento di forza della Contram S.p.A., per lo meno negli ultimi anni, è costituito dalla 
forte collaborazione, in questo settore, tra i comuni di Camerino e di San Severino Marche, che 
hanno portato le alte valli del Chienti e del Potenza ad avere quel bacino ottimale di peso 
economico e politico, tale da determinare la propria governance imprenditoriale in Provincia. A tal 
fine, importante è stato il ruolo della Comunità Montana di Camerino, ora Unione Montana Marca 
di Camerino. 
Il management aziendale, cercando di essere sempre all’avanguardia, ha promosso l’uso e la 
diffusione di nuove tecnologie (quali l’installazione a bordo dei mezzi dei sistemi AVM (Automatic 
Vehicle Monitoring), l’utilizzo di palmari per i controlli sulla regolarità dei titoli di viaggio degli 
utenti, l’impiego di ottimizzatori informatici e software per la costruzione dei servizi e per la 
cartografia, la promozione del risparmio e la produzione energetica da fonti rinnovabili), la 
realizzazione di progetti regionali, nazionali ed europei, la definizione di piani di investimento che 
guardano al futuro, l’attivazione di collaborazioni con l’Università in progetti di ricerca e di 
formazione nel settore. La struttura della Contram viene sentita e, in alcuni casi presa ad esempio, 
dalle aziende delle altre province marchigiane.  
La Contram S.p.A., fino ad ora, ha garantito anche una sorta di redistribuzione sociale che le 
permette di produrre servizi remunerativi nelle zone popolose e, contestualmente, di erogare servizi 
meno remunerativi in zone montane mantenendo, comunque, una situazione di equilibrio interno 
all’azienda. 
I suddetti elementi positivi, uniti alla grande conoscenza del territorio ed al forte radicamento sul 
territorio costituiscono dei prerequisiti fondamentali per una società che si appresta, con le dovute 
aggregazioni, a partecipare alle nuove procedure di competizione per l’affidamento dei servizi che 
la Regione Marche, tra le prime in Italia, sta avviando in un processo di rilevante efficienza.  
Il risultato del 2016 consente a Contram S.p.A. di mantenere una solida struttura imprenditoriale, 
patrimoniale, finanziaria ed economica. 
Fa ben sperare, la crescita dei passeggeri trasportati e dei proventi tariffari; questo segnale è il più 
positivo perché evidenzia un miglioramento interno della gestione caratteristica, nonostante questa 
poi venga colpita dai costi del gasolio e del personale. 
Resta ampiamente positivo, il risultato economico d’esercizio prima delle imposte (€ 561.198); 
purtroppo lo stesso viene, inevitabilmente, in gran parte consumato dalle imposte stesse, drenando 
ingenti risorse alla Contram S.p.A.. L’utile netto d’esercizio è positivo e, nell’attuale contesto 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

CONTRAM S.P.A.
Codice fiscale: 00307880435

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 252525205
estratto dal Registro Imprese in data 24/08/2017

CONTRAM S.P.A.
Codice Fiscale 00307880435

Informazioni societarie •        di     129 136



CONTRAM S.p.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 75 

economico e finanziario, è molto significativo; sicuramente è influenzato dal calo del costo del 
gasolio, ma anche da una efficiente gestione.  
Ora è difficile crescere, ma per Contram è importante restare con delle performance tra le migliori 
del settore e, quindi, resistere. 
Consapevoli delle difficoltà che l’azienda dovrà affrontare, abbiamo deciso di reagire alla 
situazione mobilitando le nostre risorse manageriali per il raggiungimento degli obiettivi strategici e 
operativi, avviando azioni per fronteggiare i rischi, con il preciso obiettivo di recuperare efficienza, 
ridurre i costi ed individuare tutte le leve gestionali per mantenere una buona redditività anche in 
momenti particolarmente difficili. 
Gli importanti risultati raggiunti, gli investimenti fatti ed i progetti realizzati nel 2016, ci confortano 
circa la capacità della Vostra azienda di consolidarsi e di pensare al futuro con idee, uomini e mezzi 
in grado di reagire rapidamente alla difficile situazione generale e con lo sguardo rivolto ai nuovi 
affidamenti. 
Come sempre, forse anche per scaramanzia, vogliamo continuare a credere, nel nostro piccolo, al 
pensiero del più grande manager di aziende pubbliche italiane, il marchigiano Enrico Mattei; la 
Contram S.p.A., infatti, continua fortemente a portare avanti l’obiettivo di creare lavoro nel 
territorio e per il territorio, cercando di prevenire quanto accadrà (“il futuro è di chi lo sa 

immaginare” diceva Enrico Mattei).  
Quest’anno 2016, che ci ha portato un triste evento come lo è stato il terremoto, vogliamo 
aggiungere un altro pensiero del nostro illustre conterraneo: “il sorriso è la benzina per affrontare 

questo viaggio chiamato vita”. Vogliamo credere che anche nel nostro territorio si potrà riprendere 
una vita serena con prospettive di lavoro e rinascita. 
Questo Consiglio di Amministrazione ritiene di aver svolto un rilevante lavoro che ha consentito 
alla società di guadagnarsi la fiducia delle Istituzioni, favorendo la scelta di decisioni che offrono 
una positiva prospettiva all’azienda stessa. 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 

Il Consiglio di Amministrazione  
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE

 

 

Allegato Mod.D/COMM/2017 

 

 

 

Il firmatario digitale del presente modello,  consapevole delle sanzioni 

penali previste per la falsità in atti e l’uso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara, ai sensi dell’art. 31, comma 2 quinquies, della Legge 

340/2000, che tutti i documenti informatici trasmessi in allegato alla 

presente pratica sono conformi ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Il presente allegato va firmato digitalmente dal commercialista incaricato ed 

allegato alla pratica di bilancio) 
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