
Sintesi della proposta di Budget 2018 della società SRM S.r.l.

Il Settore Segreteria Generale, U.I. Partecipazioni Societarie, in data 2 marzo 2018 ha ricevuto 
la  proposta  di  budget  2018  che  chiude  pressoché  in  pareggio,  in  assenza  del  calcolo  delle 
imposte. 

Dal lato dei ricavi, sono presenti:
• contributi TPL dalla Regione E.R. per 80,04 milioni di euro (-0,24% rispetto al budget 

2017), comprensivi dei contributi per servizi minimi e dei contributi ex L. 1/2002. 
In particolare, vengono evidenziati  contributi regionali ex L.1/2002 pari a € 9.000 che 
derivano da contributi dell’anno 2017 e che sono stati erogati dalla Regione soltanto nei  
primi  mesi  del  2018.  La  Società  precisa  che  sia  nell’anno  2016  che  nel  2017  (fatta 
eccezione per l’esigua quota di € 9.000) la Regione non ha erogato alcunchè per il bacino 
di  Bologna  a  tale  titolo;  i  contributi  regionali  erogati  a  tale  titolo  relativi  ad  anni  
precedenti e non ancora spesi al 31/12/2017,  ammontano a € 41.888,18.
Dal lato dei  contributi per servizi minimi, la Società conferma la riduzione  annua di € 
82.724,00 per effetto dei tagli effettuati dalla Regione Emilia Romagna (Delibera Giunta 
Regionale n. 693/2016 del 16 maggio 2016), che ha avuto luogo parzialmente nell’anno 
2015 e per l’intero importo anche nell’anno 2016.  Tale riduzione non ha comportato 
corrispondenti tagli ai servizi nell’anno 2017 in quanto, in conseguenza della scadenza ad 
agosto 2016 dell’“Intesa per l’attuazione della manovra tariffaria 2016 e del Piano di 
riprogrammazione dei servizio di TPL” che prevedeva l’erogazione di risorse al gestore 
per  interventi  di  qualificazione  dei  servizi,  si  sono  liberate  risorse  sufficienti  alla 
compensazione del taglio dei contributi. Per il 2018 la Società segnala soltanto un lieve 
incremento di  €  42.000 circa dei  contributi  per servizi  minimi per specifici  servizi  di 
trasporto richiesti dalla Regione stessa.
Complessivamente, per il 2018 i contributi per servizi minimi (al netto della commissione 
trattenuta) ammontano a € 79.386.783.
In riferimento alla commissione d'agenzia trattenuta dalla SRM, la Società precisa che  
questa, definita negli anni precedenti in € 361.033, è stata incrementata di € 21.000 nel 
2017 e di € 90.000 nel 2018.
A questi importi sono stati aggiunti – a seguito di richiesta autorizzata in assemblea - 
circa € 200.000 da accantonare quale fondo rischi per il contenzioso IMU. 
In termini percentuali la commissione per il 2018 sarà quindi pari allo 0,72% dei contributi 
ricevuti (Servizi Minimi e contributi CCNL), ovvero pari al massimo consentito dai vincoli  
regionali per il bacino di Bologna, di cui € 451.033 per costi di funzionamento di agenzia 
e  €  194.713  per  accantonamento  sul  rischio  IMU  per  l’anno  2018,  per  un  importo 
complessivo pari a € 645.746.  
A seguito della richiesta di ulteriori chiarimenti, la Società ha precisato che la maggior 
trattenuta copre: 
-  i  costi  per  le  due  nuove  unità  di  personale  che  svolgono  le  attività  delegate  in 
particolare dal Comune di Bologna nel corso del 2017, con le delibere PG 411563/2016 
(car-sharing), PG 60086/2017 (sosta) e PG 73288/2017 (bike-sharing).  Le attività sono 
nuove, ma tutte ricomprese nel perimetro del TPL, come si evince anche dalle delibere 
citate, e per la copertura delle quali la Società ha proposto di utilizzare la commissione. 
Fino al 2017 gran parte di tali attività erano svolte tramite il supporto di personale del 
Comune in comando presso la SRM;
- l'accantonamento prudenziale per il contenzioso IMU, come già fatto per l'anno 2016 e 
per  il  2017.  Non  si  tratta  di  un  puro  costo  di  funzionamento  (accantonamento  per 
imposte), ma si è in presenza di maggiori oneri connessi al contratto di affitto di ramo 
d'azienda causati dalla nota vicenda di errata comunicazione da parte di TPER alla SRM in 
merito alla variazione di classamento all'Agenzia del Territorio;

• contributi CCNL dalla Regione per € 9.701.413 (invariati);
• contributi  Servizi  Aggiuntivi  TPL  Comuni  per  complessivi  €  6.197.500:  risultano  in 

aumento, rispetto budget autorizzato per il 2017, del 3,3%.  In seguito ad una richiesta di  
maggior dettaglio di tali importi, la Società ha precisato che gli stessi sono così composti:



• Contributi SSAA CoBo € 1.934.364,92
• Accert. esteso CoBo €    815.000,00
• Integrazioni tariff CoBo € 1.401.400,00
• Contr. SSAA altri comuni € 1.666.735,08
• Integraz. tariff. Altro €    380.000,00

• contributi UE per 55 mila euro. A tal proposito la Società rileva che “l’andamento dei 
progetti europei ha subito un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Dal gennaio 
2018  un’unità  di  personale  è  stata  messa  a  disposizione  e  a  supporto  della 
“Collaborazione  istituzionale  fra  Città  Metropolitana,  Comune  di  Bologna,  Unioni  di 
Comuni, altri Comuni non associati, finalizzato alla creazione di un Ufficio Unico per la 
Pianificazione della Mobilità”. In sostanza il dipendente è in distacco temporaneo presso 
la Città Metropolitana, che coordina l'Ufficio di Direzione del PUMS (Piano Urbano della 
Mobilità  Sostenibile)  nelle  attività  necessarie.  Il  completamento  del  Piano  e  il 
coordinamento tra gli enti soci e la Società è stato ritenuto strategico per gli effetti sul 
territorio in cui opera la SRM.
SRM  ha  comunque  precisato  che  nel  corso  del  2018  verrà  verificato  con  la  Città 
Metropolitana se  vi  saranno residue  risorse  finanziarie  per  poter  riconoscere qualche 
forma di rimborso sui costi del personale della Società.
Nel 2018 la Società segnala che è già certa l’entrata del contributo finale per il progetto 
TRACE (€ 17.000) e che nei prossimi mesi si formalizzerà l’avvio di un progetto Climate 
Kick, che porterà alla SRM circa € 20.000 per l’anno 2018, ma il cui contratto non è 
ancora stato sottoscritto. La Società informa, altresì, che sono inoltre state presentate 
diverse proposte progettuali, delle quali si ipotizza l’approvazione e il conseguente avvio;

• altri ricavi per € 676.980 (€ 602.930 nel 2017: +12,3%), comprensivi:
a) del canone di affitto del ramo di azienda per € 425.500; 
b) del contributo del Comune di Bologna per servizi resi - gara sosta per € 49.180, come 
da  Delibera  del  Consiglio  Comunale  P.G.  60086/2017,  che  ha  approvato  gli  indirizzi 
relativi alla gara per il nuovo affidamento del Piano Sosta e servizi complementari alla 
mobilità, incaricando nuovamente SRM delle funzioni di stazione appaltante e presidio 
del contratto di servizio. La delibera ha approvato la nuova convenzione, confermando il  
corrispettivo  già  precedentemente  in  essere  da  riconoscere  ad  SRM pari  a  € 
60.000,00/anno (comprensivi di Iva).  Si tratta di attività già svolte da SRM regolate da 
apposita convenzione, con relativa copertura mediante il corrispettivo indicato;
c) dei servizi resi a terzi per € 14.000 (la Società non ha fornito la composizione di tale  
voce); 
d) del rimborso da TPER per servizi resi da Lepida per € 43.500 (€ 36.750 nel 2017: + 
18%); 
e)  di  risorse  per  l’iniziativa  “Bella  Mossa  2018”  di  €  87.300:  si  tratta  di  un  ricavo 
aggiuntivo identificato con la possibilità di utilizzare contributi residui della Regione (€ 
41.888,16) e un supporto da parte dei Soci pari a circa € 45.000 per il finanziamento 
dell’edizione 2018 di Bella Mossa, come deciso dal Comitato di Coordinamento della SRM 
di ottobre dello scorso anno;
f) altri ricavi propri di SRM per € 57.500 (la Società ha precisato che all’interno di tale 
voce vi sono € 40.000 per ricavi di sponsorizzazione legati all’iniziativa Bellamossa 2018, 
mentre per la restante parte non ha fornito ulteriori informazioni).
La Società segnala  che nel 2018 non saranno più percepiti  i  corrispettivi  dai  Comuni 
dell’Area Metropolitana per la delega delle funzioni di verifica di sicurezza percorsi e 
fermate, in quanto queste funzioni saranno svolte dalla SRM per tutti i Comuni senza 
costi  aggiuntivi  e  finanziati  con  la  commissione  di  agenzia  trattenuta  sui  contributi 
regionali, in quanto funzione delle Agenzie locali per la Mobilità, ai sensi della LR 30/98. 
Non sono state stimate entrate dall’affidamento del servizio di car-sharing perché non 
comunque vincolate nel re-investimento in servizi di Tpl. 
Non sono nemmeno state stimate le entrate per progetto European Cycling Challenge (nel 
2017 stimate in € 62.000) in quanto il progetto si è concluso nel 2017.



Dal lato dei costi, sono presenti:

• Corrispettivi contrattuali, integrazioni tariffarie e contributi CCNL e girati ai gestori per € 
95.285.696; a tal proposito la Società rileva che tali importi “per l’anno 2018 sono stati 
stimati complessivamente in continuità con gli anni precedenti.  Va evidenziato che nel 
corso del 2017, in esito ai tagli da parte della Regione sui contributi per servizi minimi e 
la  disponibilità  (di  segno opposto)  di  risorse  liberate dalla  scadenza dell’accordo  del 
novembre 2013 si è avviata una attività di riordino dei servizi e sono stati inclusi quindi 
nei corrispettivi per servizi minimi alcuni servizi aggiuntivi consolidati. Inoltre sono stati  
avviati  a  fine 2017 nuovi  servizi  minimi.  Il  riordino avrà  maggiore  impatto  sul  2018, 
poiché la competenza sarà relativa a un intero anno";

• Costi  del  personale  Agenzia  per  €  644.500 (€  578.300 nel  budget  2017:  +11,45%);  la 
Società precisa che l’aumento di costi è dovuto essenzialmente all’assunzione, che avrà 
pieno effetto sul 2018, di due figure specializzate (giuridico-amministrativo per gare e 
tecnico-economico per gestione contratti e controlli) incluse nel Piano Assunzioni 2017. Si 
sottolinea che, pur con effetto temporale ritardato, le due risorse hanno preso il posto 
del personale in comando dal Comune di Bologna (due figure di geometra), già rientrate, 
ma per le quali SRM non sosteneva alcun costo;

• Costi del personale interamente imputabile ai progetti europei per € 37.000;
• Altri costi per complessivi € 771.460 (€ 542.860 nel 2017: + 42%): accolgono tutti i costi 

sostenuti per il mantenimento della Società.

Se ne evidenzia il dettaglio, sulla base dei dati forniti dalla Società:

CONSUNTIVO 2016 BUDGET 2018

RICAVI:
Contributi TPL RER (SSMM e L 1/2002) € 80.247.225,00 € 80.233.321,00 € 80.041.529,00 -0,24%

Commissione trattenuta € 368.635,00 € 582.033,00 € 645.746,00 10,95%

Contributi SSMM (al netto commiss.) € 79.617.686,00 € 79.404.288,00 € 79.386.783,00 -0,02%

Contributi L. 1/2002 € 260.904,00 € 247.000,00 € 9.000,00 -96,36%

Contributi CCNL € 9.701.413,00 € 9.701.413,00 € 9.701.413,00 0,00%

Contributi Servizi Aggiuntivi Comuni € 6.042.201,00 € 6.000.000,00 € 6.197.500,00 3,29%

Altri ricavi € 627.055,00 € 602.930,00 € 676.980,00 12,28%
di cui canone affitto ramo € 425.082,00 € 425.500,00 € 425.500,00 0,00%

di cui contributo Comune sosta € 50.166,00 € 49.180,00 € 49.180,00 0,00%

di cui contributi da Soci per iniziative € 87.300,00

Contributi EU € 77.732,00 € 136.000,00 € 55.000,00 -59,56%

TOTALE € 96.695.626,00 € 96.673.665,00 € 96.672.422,00 0,00%

BUDGET 2017 
AGGIORNATO

SCOSTAMENTO 
(%) BUDGET 2017 

– BUDGET 2018

CONSUNTIVO 2016 BUDGET 2018

Altri costi € 706.814,00 € 542.860,00 € 771.460,00 42,11%

di cui consulenze e servizi amministrativi € 80.251,00 € 98.440,00 € 78.440,00 -20,32%

di cui compensi a Amministratore Unico € 42.474,00 € 42.500,00 € 47.500,00 11,76%

di cui compensi ai Sindaci € 36.400,00 € 36.400,00 € 36.400,00 0,00%

di cui fideiussioni recupero credito IVA e spese bancarie € 19.023,00 € 11.000,00 € 1.200,00 -89,09%

di cui servizi per indagini e controlli € 68.560,00 € 27.500,00 € 19.600,00 -28,73%

di cui fitti per beni di terzi e assist.software € 67.520,00 € 83.000,00 € 79.500,00 -4,22%

utenza, pulizie e logistiche € 32.052,00 € 34.220,00 € 32.420,00 -5,26%

di cui IMU, imposte, tasse, bolli € 226.636,00 € 30.500,00 € 230.000,00 654,10%

di cui assicurazione RC società € 10.892,00 € 11.000,00 € 11.000,00 0,00%

di cui costo servizi Lepida € 38.495,00 € 35.000,00 € 40.000,00 14,29%

di cui quote iscrizione ass.organismi naz.int € 15.109,00 € 15.500,00 € 14.000,00 -9,68%

di cui spese di rappresentanza e trasferta € 14.659,00 € 19.600,00 € 10.000,00 -48,98%

di cui acquisti materie prime, cancelleria, stampati, pubbl. € 14.171,00 € 15.300,00 € 25.500,00 66,67%

di cui acquisti incentivi iniziative mobilità sostenibile € 60.000,00

di cui Gare/Convegni/Att.funz.PUMS/Att.Soci € 30.000,00

altro (incluse sopravv passive TPL) € 40.571,00 € 82.900,00 € 55.900,00 -32,57%

TOTALE € 96.629.615,00 € 96.671.866,00 € 96.738.656,00 0,07%

BUDGET 2017 
AGGIORNATO

SCOSTAMENTO 
(%) BUDGET 2017 

– BUDGET 2018



In particolare, si segnalano i seguenti aumenti:
• i costi per imposte, tasse, bolli e IMU: nel budget 2017 ammontavano a € 30.500, mentre 

ora  vengono  quantificate  in  complessivi  230  mila  euro,  relative  in  larga  parte 
all'accantonamento di  circa  200 mila euro  al  Fondo Rischi  IMU dovuta,  dal  2015, sul 
deposito autobus di Via Ferrarese, appostato per fronteggiare l'evenienza che non sia 
accolto il ricorso presentato innanzi alla Commissione Tributaria in seguito ad una errata 
attribuzione di categoria catastale  del deposito in questione. Tale fondo è relativo alla 
sola  imposta, dovuta con decorrenza dall'anno 2015,  escluse le  sanzioni  in  quanto la 
Società ritiene che la sanzione per omessa dichiarazione non sarà dovuta. L'importo è 
stato accantonato a fondo rischi in anticipo di imposta, utilizzando una parte del credito 
tributario  a  tal  fine.  In  sede  di  approvazione  del  budget  2017  la  Società  non  aveva 
ritenuto  opportuno  prevedere  alcun  accantonamento,  sempre  per  l'IMU  dovuta  sul 
deposito di Via Ferrarese, senza tuttavia fornire un’adeguata motivazione;

• i costi per acquisti di materie prime, cancelleria, stampati, ecc: nel budget 2017 erano 
pari a € 15.300 mentre nel budget 2018 a € 25.500 (+66,7%). La Società precisa che i costi 
per l’acquisto di materie prime e stampati restano costanti (nel raffronto fra dato di 
budget  2018  e  consuntivo  2017)  in  quanto  la  maggior  parte  dei  costi  è  relativa 
all’iniziativa Bella Mossa, che verrà ripetuta nel 2018. Non è stato possibile,  invece, 
effettuare ulteriori approfondimenti in merito allo scostamento tra dato di budget 2017 e 
dato di budget 2018;

• i costi per connettività Lepida: è una voce di costo che riguarda l’accessibilità alla rete 
garantita al gestore del servizio di trasporto pubblico; la Società precisa che gli importi  
sono  successivamente  rifatturati  per  il  rimborso  dei  costi  dal  gestore  affidatario  del 
servizio di TPL (TPER). Per l’anno 2018 SRM ha ipotizzato un costo di 40 mila euro in  
aumento  rispetto  al  dato  di  budget  2017  (30  mila  euro)  poichè  vi  è  stato  un  lieve 
incremento nei servizi richiesti;

• i rimborsi spese Amministratore Unico: nel budget 2018 proposto ammontano a € 5.900, 
mentre nel budget 2017 ammontavano a € 900 (+555,6%): ciò in quanto per il  nuovo 
Amministratore  Unico  è  previsto,  dalla  delibera  di  nomina,  il  rimborso  spese  per  il  
raggiungimento della sede di lavoro. Il compenso annuo, invece, rimane invariato, così 
come quello del Collegio Sindacale.

Risultano, invece, in diminuzione:
• le “altre spese”: nel budget 2018 ammontano a € 55.900, con un decremento, rispetto al  

dato di budget 2017 (€ 82.900), del 32,6%. La Società chiarito che in tale voce sono 
incluse le spese di pubblicazioni legali, le spese per corsi di formazione e addestramento, 
oltre che le spese di supporto per l’iniziativa “Bella Mossa 2018” (loghi e coinvolgimento 
esercenti), altre imposte e tasse (CCIAA, etc); 

• i costi per l'affitto della sede e per assistenza software nel budget 2017 erano pari a € 
83.000  mentre  nel  budget  2018  ammontano  a  €  79.500  (-4,2%);  la  Società  segnala 
soltanto che l’incremento, rispetto al dato di preconsuntivo 2017 (€ 97.800), "è dovuto ai  
costi di assistenza software nell’anno 2017 per il progetto EMPOWER, che si sono aggiunti 
al costo già stimato per la predisposizione della piattaforma per lo svolgimento della 
European Cycling Challenge 2017. 
Nel 2018 si confermano i costi per Bella Mossa, mentre viene sospesa – perché localmente 
sovrapposta a “Bella Mossa” e per l’eccessivo impegno del personale che determina - la 
European Cycling Challenge che nel 2018 avrebbe richiesto una profonda rivisitazione del 
format e si è deciso di dare priorità allo svolgimento di Bella Mossa in quanto più visibile 
e con maggiore impatto a livello locale, nonché funzionale alla raccolta dati per il  Piano 
Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS)”;

• le spese di rappresentanza e di trasferta nel budget 2017 erano stati autorizzati per € 
19.600, mentre nel budget 2018 ammontano a € 10.000 (-49%). A tal proposito la Società 
segnala che "la maggior parte delle spese indicate alla voce spese di rappresentanza e 
trasferte si riferiscono a costi sostenuti nell’ambito delle attività connesse ai progetti 
europei in cui è coinvolta la SRM e pertanto oggetto di rimborso. Le spese sono in calo, in 
quanto stanno diminuendo le attività sui progetti a favore di attività a favore dei soci";

• le spese per quote d'iscrizione a associazioni e organismi internazionali nel budget 2018 



ammontano a € 14.000, mentre nel budget 2017 ammontavano a € 15.500 (-9,7%); 
• i costi per i servizi di indagine e controllo: nel budget 2017 erano stati autorizzati per € 

27.500 mentre nel budget 2018 sono pari a € 19.600, con un decremento del 28,7%, che 
la Società giustifica in quanto “le attività programmate per indagini e controlli hanno 
subito un incremento nell’anno 2016 per effetto dello svolgimento dell’indagine per la 
raccolta  di  dati  necessari  alla  realizzazione  del  PUMS  (SUMP).  L’indagine  è  stata 
contribuita con risorse regionali  e la  sua previsione era già stata indicata in  sede di 
budget 2016. All’importo previsto si è aggiunto, nel corso dell’autunno 2016, l’importo di 
€ 6.200, contribuiti dal Comune di Bologna per un’indagine dedicata all’utilizzo dei titoli 
di viaggio da parte degli studenti delle scuole medie. L’importo complessivo del 2016 è 
pertanto pari a € 68.560. Per l’anno 2017 si ipotizza un ritorno a regime con le indagini  
annuali richieste dagli obiettivi fissati dal socio Città Metropolitana di Bologna. L’anno 
2018 è stato stimato in continuità con l’anno precedente”;

• i  costi  delle fidejussioni  per recupero credito IVA e spese bancarie: nel  budget  2017 
ammontavano a € 11.000, mentre il dato proposto per il 2018 è pari a € 1.200, con un 
decremento dell’89%. A tal proposito la Società segnala che “si riduce l’ammontare delle 
quote di  costo relative  alle  fidejussioni  per il  recupero del credito  IVA;  la  voce si  è 
notevolmente ridotta nel tempo fino ad annullarsi completamente nel 2018, optando per 
presentare  le  dichiarazioni  sottoscritte  dall’Amministratore  Unico  in  allegato  alla 
dichiarazione IVA per il recupero del credito maturato. Si produce così un risparmio che è 
quantificabile  in  circa  €  20.000/anno.  Va evidenziato  che il  credito  IVA è  comunque 
destinato a ridursi nei prossimi anni, in quanto da luglio 2017 la Società è rientrata nel 
perimetro di applicabilità dello split payment";

• le  spese  per  utenze,  pulizie  e  logistica:  nel  budget  2017  ammontavano  a  €  34.220, 
mentre il dato proposto per il 2018 è pari a € 32.420 (-5%);

• le spese per assicurazioni: risultano invariate e pari a 11 mila euro.

Sono state inserite due nuove voci di spesa: 

1) Acquisto incentivi iniziative mobilità sostenibile, pari a € 60.000: la Società precisa che tale 
voce  di  costo si riferisce  agli  incentivi  acquistati  o  messi  a  disposizione  dai  partner  per 
l’iniziativa Bella Mossa, per la quale ci si attende nel 2018 un numero crescente di partecipanti 
all’iniziativa;
2) Attività a favore dei Soci, per le quali sono stati previsti per l’anno 2018 € 30.000. A seguito 
della  richiesta di  chiarimenti,  la  Società ha precisato che, come riferito dall'Amministratore 
Unico  nel  Comitato  di  Coordinamento  di  ottobre  2017,  "negli  ultimi  mesi  è  aumentato  il 
fabbisogno di risorse finanziarie per poter far fronte a spese inerenti nuove attività, richieste dai 
Soci e specificatamente: 
-  per eventuali costi emergenti nella gestione delle gare delegate (come, ad esempio il ricorso 
al TAR per la  gara del bike sharing), ai  quali  la Società non può sottrarsi in quanto vi è la  
necessità di difendersi in sede di contenzioso amministrativo;
-  per costi derivanti dallo svolgimento di eventuali nuove gare che la Società potrebbe trovarsi a 
gestire per conto dei Soci (costi di pubblicazione e/o di supporto nella eventuale verifica dei 
requisiti) senza dover procedere a modifiche nel budget in corso;
-  per organizzare eventuali iniziative nell’interesse dei Soci quali, ad esempio conferenze o 
convegni, utili a stimolare l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti delle tematiche del 
trasporto pubblico e della mobilità in generale.
La richiesta, quindi, di maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, fatto tipico delle società 
di  capitali,  ma  fortemente  limitato  nelle  società  controllate/in  house,  vuole  andare  nella 
direzione  di  poter  fornire  ai  Soci  un  fattivo  e  risolutivo  supporto  in  termini  di  attività  che 
possono essere svolte. Ciò permetterebbe di mettere in campo adeguati supporti e soluzioni, pur 
ribadendo la costante e massima attenzione di tutta la struttura a ridurre i costi al minimo e, 
contestualmente, a procurare entrate a copertura degli stessi".
La  Società  ha  altresì  precisato  che  in  questa  voce  sono  già  inclusi  i  costi  stimati  per 
l'organizzazione a Bologna della conferenza nazionale dei PUMS nel maggio 2018.
 



Un discorso a parte riguarda le spese per consulenza di cui si fornisce di seguito il dettaglio:

Rispetto  all'analogo  dato  del  budget  2017,  si  assiste  ad  una  diminuzione  delle  spese  per 
consulenze, che passano da € 98.440 a € 78.440 del budget 2018, con un decremento del 20% in  
quanto nel budget 2018 mancano € 20.000 per consulenze gara sosta. 
In particolare, nel 2018 rilevano le seguenti voci:

1) compensi ODV (Organismo di Vigilanza) per € 7.500, in continuità con il 2017 ma assenti 
nel  2016,  in  quanto  la  Società  sta  implementando  le  procedure  attuative  del  D.Lgs 
231/2001 a cui seguirà la costituzione dell’Organismo di Vigilanza, a cui si riferisce il  
compenso in oggetto;

2) consulenze e pareri legali per € 8.200 nel budget 2018 e pari a € 5.700 nel budget 2017. 
In merito a questa voce, la Società non ha fornito i chiarimenti richiesti;

3) consulenze organizzative per € 2.000 (€ 4.500 nel  budget 2017:  -55,6%). In merito a 
questa voce, la Società non ha fornito i chiarimenti richiesti;

4) servizio di assistenza legale TPL e altro: nel budget 2018 ammonta complessivamente € 
24.960, in continuità con i  dati  di  budget 2017; attualmente il  servizio di  assistenza 
legale è affidato all'Avv. Franchini,  aggiudicato in seguito a una procedura di gara, con 
contratto stipulato fino al 31 ottobre 2019;

5) servizio di assistenza contabile/fiscale: nel budget 2018 ammonta complessivamente € 
28.080, in continuità con i  dati  di  budget 2017; attualmente il  servizio di  assistenza 
contabile/fiscale è affidato allo Studio Gnudi,  aggiudicato in seguito a una procedura di 
gara, con contratto stipulato fino al 31 dicembre 2018 (in seguito ad una proroga di un 
anno);

6) servizio  paghe/consulenza  del  lavoro:  nel  budget  2018 ammonta  complessivamente € 
4.500, in continuità con i dati di budget 2017; attualmente il servizio di assistenza paghe 
è  affidato al  RTI  Studio  Ricci,  Vacchi  e  Pirana,  Boselli,  aggiudicato in  seguito  a  una 
procedura di gara, con contratto stipulato fino al 31 dicembre 2018;

7) onorario per prestazione professionale di un notaio per € 1.500, in continuità con l'anno 
precedente, per il quale la Società non ha fornito i chiarimenti richiesti.

Risultano, invece, assenti le spese per consulenza IMU/TASI che nel consuntivo 2016 erano pari a  
€ 15.600

CONSUNTIVO 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018

Consulenze:

Consulenze e pareri fiscali/legali € 5.700,00 € 8.200,00 43,86%

Consulenze gara sosta/servizi complementari € 20.000,00 -100,00%

Consulenze organizzative SRM/qualità € 6.500,00 € 4.500,00 € 2.000,00 -55,56%

Totale € 6.500,00 € 30.200,00 € 10.200,00 -66,23%

Servizi amministrativi:

servizio assistenza legale TPL € 12.480,00 € 12.480,00 € 12.480,00 0,00%

servizio assistenza legale altro/società/ sosta € 12.480,00 € 12.480,00 € 12.480,00 0,00%

servizio assistenza contabile
€ 28.080,00 € 28.080,00 € 28.080,00

0,00%

servizio di assistenza fiscale

servizio paghe/consulenza del lavoro € 4.511,00 € 4.500,00 € 4.500,00 0,00%

Totale € 57.551,00 € 57.540,00 € 57.540,00 0,00%

Onorari prestazioni professionali:

Notaio € 1.500,00 € 1.500,00 0,00%

Sicurezza sul lavoro € 600,00 € 700,00 € 700,00 0,00%

Compensi ODV € 7.500,00 € 7.500,00 0,00%

Consulenza IMU/TASI € 15.600,00 € 1.000,00 € 0,00 -100,00%

Audit progetti europei € 1.000,00

Totale € 16.200,00 € 10.700,00 € 10.700,00 0,00%

TOTALE CONSULENZE E SERVIZI AMMIN.VI € 80.251,00 € 98.440,00 € 78.440,00 -20,32%

SCOSTAMENTO 
(%) BUDGET 2017 

– BUDGET 2018



Gli ammortamenti: nel budget 2017 ammontavano a € 38.000 mentre vengono riproposti nel  
budget  2018  in  €  11.300  che,  se  rapportati  con  il  dato  di  preconsuntivo  2017  (€  10.500),  
conducono a un aumento del 7,6%, giustificato dalla Società in considerazione del fatto che sono 
stati  acquistati nuovi  software  per  la  conservazione  elettronica  e  specifici  per  l’attività  di 
agenzia.

Per quanto attiene, infine, alla gestione finanziaria si rilevano:

• interessi attivi bancari: nel budget 2017 erano ipotizzati in € 25.000, mentre nel budget 
2018 passano a € 42.000; sono, pertanto, in aumento sia rispetto al dato di budget 2017 
che al dato di preconsuntivo 2017 (ipotizzati in € 15.000) in quanto la Società fa presente 
che nel 2018  è stato avviato un nuovo accordo con l’istituto bancario che garantirà un 
tasso di interesse migliorativo rispetto agli anni precedenti;

• interessi  attivi  su  conguaglio  affitto:  nel  preconsuntivo  2017  ammontano  a  €  10.200 
mentre nel budget 2018 ammontano a € 30.500. La Società fa presente che si tratta degli 
interessi maturati a favore della SRM sul conto corrente di corrispondenza con TPER e che 
l'ammontare  del  conguaglio  è  più  o  meno  stabile,  mentre  la  variazione  è  dovuta 
essenzialmente all’andamento del tasso di interesse legale, che regola il conteggio degli 
interessi. Per l’anno 2018 è stimato in aumento poiché il tasso legale è cresciuto e oggi è 
pari allo 0,3%;

• interessi  attivi  su  rimborso  IVA:  vengono  stimati  nel  budget  2018  in  €  8.200;  a  tal 
proposito  la  Società  fa  presente  che  si  tratta  di  importi  difficilmente  prevedibili,  in 
quanto dipendono esclusivamente dalle tempistiche di erogazione degli importi da parte 
dell’Agenzia  delle  Entrate.  Nell’anno  2017  non  era  stato  previsto  nulla,  in  quanto 
l’Agenzia  delle  Entrate  aveva  un  trend  di  pagamenti  rispettosi  delle  scadenze;  un 
importante ritardo nell’anno 2017 ha invece visto un riconoscimento a fine anno –  e 
pertanto non noto in fase di predisposizione della Prechiusura 2017 – di € 40.000. Per 
queste ragioni  SRM ipotizza  di  poter stimare ragionevolmente in € 8.200 gli  interessi 
dell’anno 2018;

• interessi  passivi  per  ritardato  pagamento  ai  gestori:  la  Società  fa  presente  che,  pur 
prevedendo  un  miglioramento  della  liquidità  complessiva  grazie  all’applicazione  del 
meccanismo dello split payment, l’aumento da 0,1% a 0,3% del tasso di interesse legale 
per l’anno 2018 fa prevedere un raddoppio degli interessi a favore del gestore e, quindi, 
un  aumento di tali oneri finanziari (stimati nel budget 2018 in complessivi 10 mila euro).

La gestione finanziaria si chiude con un valore stimato per il 2018 in € 70.700.

Sono, infine, previsti  nel  budget 2018 componenti  straordinarie  per € 8.000: si  tratta di un 
rimborso arrivato nei primi mesi del 2018 a titolo di interessi sul credito IVA relativo ad anni 
pregressi  per  i  quali  la  Società   aveva  fatto  richiesta  ad  Equitalia  e  che  erano  già  stati 
apparentemente rimborsati.  Questi  importi aggiuntivi  sono da considerarsi sopravvenienze e, 
avendone la Società già avuto notizia, sono stati inclusi nel budget 2018.


