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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
La società ha per oggetto l’attività di trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere, di persone e/o di cose, anche
mediante concessione o sub concessione da terzi o/a terzi, nonché lo svolgimento di tutti i servizi affini, connessi od
attinenti, sia direttamente che indirettamente, al trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere relativamente alla
tratta ferroviaria Sinalunga-Arezzo-Stia. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la
società appartiene al Gruppo LFI ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’unico socio La
Ferroviaria Italiana S.p.A.

Approvazione del bilancio d'esercizio
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi alla necessità di accertare, nell’ambito del comitato tecnico regionale, la rata di saldo sui corrispettivi
2018 con le penalità/premialità inerenti come sancito dall’art. 18 c. 2 del Contratto di servizio tra T.F.T. e Regione
Toscana che recita:
- La rata finale a conguaglio è erogata a TFT spa sulla base dei dati relativi ai servizi svolti in ciascuna annualità
dopo l’accertamento di eventuali decurtazioni di corrispettivo, penali e premialità con il consuntivo definitivo, da
definirsi entro il 30 Aprile. Le erogazioni sono comunque subordinate alla verifica dell’avvenuta certificazione
dei dati da parte dell’Osservatorio Nazionale per il Trasporto Pubblico.
Il comitato Tecnico regionale se pur riunito in data 19.3.2019 non ha ancora comunicato all’azienda le risultanze definitive
per cui la società, dovendo procedere alla redazione del bilancio di esercizio, è stata costretta ad inserire importi presunti
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calcolati sulla base della risultanze dei servizi svolti. L’eventuale differenza negativa/positiva dovrà essere rilevata nel
prossimo esercizio.

Dati tecnici e offerta servizi
I viaggiatori del T.P.L. trasportati nel 2018 sono aumentati di 44.612 unità. Il totale del 2018 è stato di 1.293.479 unità
(970.618 nella tratta Arezzo Stia e 322.861 nella tratta Arezzo-Sinalunga), a fronte di 1.248.867 unità del 2017 (893.898
nella tratta Arezzo Stia e 354.969 nella tratta Arezzo-Sinalunga). I coefficienti di utilizzo dei titoli di viaggio venduti,
calcolati per entrambi gli anni e certificati all’Osservatorio Nazionale per il TPL, sono stati i seguenti: n° 1 passeggero per
ogni biglietto di corsa semplice; n° 2 passeggeri per ogni biglietto doppia corsa; n° 12,6 passeggeri (14*0,90) per ogni
abbonamento settimanale; n° 51 passeggeri (60*0,85) per ogni abbonamento mensile; n° 153 passeggeri per ogni
abbonamento trimestrale (90*2*0,85); n° 480 passeggeri per ogni abbonamento scolastico 10 mesi settembre – giugno
(300*2*0,80); n° 576 passeggeri (360*2*0,80) per ogni abbonamento annuale.
Le percorrenze, TPL e non, complessivamente prodotte ammontano a 832.869 tr-km (+5,7% d’incremento rispetto ai
787.999 tr-km del 2017, essenzialmente dovuto al servizio viaggiatori svolto su rete RFI e che nell’anno precedente ha
inciso per soli 20 giorni, essendo l’attività iniziata in data 10/12/17), così distinti:
Servizio TPL viaggiatori: 826.012 tr-Km, così suddivisi:
rete regionale LFI: 780.422 tr-Km, di cui 691.361 con propri fattori produttivi (modalità treno) e 89.061 tr-Km tramite
servizi autobus sostitutivi treno a cura Tiemme S.p.A. di cui:
64.270 tr-Km di autobus sostitutivi programmati in orario,
23.033 tr-Km di sostituzioni treno per lavori programmati e
1.407 tr-Km di sostituzioni treno straordinarie per guasti
351 tr-Km di sostituzioni aggiuntive per maggiore affollamento
rete nazionale RFI: 45.590 tr-Km, di cui 43.874 tr-Km effettuati da una coppia di treni viaggiatori Arezzo – Firenze
SMN e ritorno e 1.716 tr-Km dovuti a trasferimento veicoli c/o Officina Osmannoro e e corse d’istruzione professionale
Servizi non TPL: 6.857 tr-km, così suddivisi:
servizio merci su rete regionale LFI: 2.522 tr-Km vuoti compresi;
altre attività conto terzi su rete LFI: 120 tr-Km
servizio merci su rete nazionale RFI: 4.215 tr-Km

In merito al servizio TPL su rete LFI, la novità più rilevante dell’anno si è verificata a partire dal 6 Agosto 2018, data a
partire dalla quale il Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ha limitato a 50 Km/h la velocità dei
treni circolanti sulle reti regionali interconnesse con la rete nazionale (come quella di LFI) prive di sistemi di protezione
della marcia dei treni e, soprattutto, dell’autorizzazione di sicurezza rilasciata dall’Agenzia stessa.
Nel mese di Luglio 2018, LFI ha quindi dovuto rivedere completamente le tracce orarie già assegnate a TFT, essendo
aumentati i tempi di percorrenza, rispetto alla precedente limitazione ’ANSF (velocità di 70 Km/h nel corso del 2016): 77
minuti (+8 minuti) per i treni della linea Arezzo – P. Stia e 57 minuti (+10 minuti) per quelli della linea Arezzo –
Sinalunga; la velocità commerciale si è quindi ridotta da 38 a 34,5 Km/h e da 55 a 41.5 Km/h rispettivamente.
A livello d’impostazione d’orario, tale incremento di percorrenza si è fatto maggiormente sentire sulla linea Arezzo –
Sinalunga, a causa anche del vincolo tecnico rappresentato dalla lunga distanza intercorrente fra la stazione di Pescaiola e
la successiva stazione di Civitella Badia al Pino, tant’è che si è dovuto ricorrere alla sostituzione treno a mezzo autobus per
due coppie di treni mattutini nella tratta Lucignano – Sinalunga e v.v. (treni 1009-1019 e 1012-6022).
Al termine della riprogrammazione orari, condotta con l’obiettivo di mantenere inalterati almeno gli orari di arrivo in
Arezzo dei treni della punta mattutina (compreso il treno che doveva proseguire il servizio sulla rete nazionale per Firenze
SMN) nonché quelli dei treni in partenza da Arezzo nella fascia oraria 12 – 14, l’offerta commerciale TFT è risultata
invariata in termini di numero di treni/giorno complessivamente effettuati: 26 corse sulla rete Arezzo-Sinalunga e 32 corse
sulla rete Arezzo-Stia (compresa l’effettuazione in modalità treno dell’ultima corsa della giornata (ex bus n. b1194) in
partenza da Arezzo ore 20.27).
Sulla rete nazionale è invece proseguito il servizio TPL viaggiatori iniziato il 10/12/2017 con la coppia di treni effettuati su
traccia Trenitalia da personale TFT con il nuovo elettrotreno ETR425 (“Jazz”).
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Alla mattina il servizio è stato effettuato con il treno 6744 delle ore 8.15 (ore 9.27 a Firenze SMN), mentre il ritorno è stato
garantito dal treno 11675 (ore 12.20 Firenze SMN – 13.50 Arezzo) fino al 7 Dicembre 2018.
A partire dal 10/12/18, con il nuovo orario scolastico, il servizio di ritorno è stato anticipato con arrivo in Arezzo alle ore
13.05 e fatto proseguire come treno TFT n. 1672 delle ore 13.15 per P. Stia.

Nel 2018 si è registrata una REGOLARITÀ del servizio pari a al 99,94% (99,93% nel 2017) superiore al livello minino
richiesto dal Contratto di Servizio e pari al 99,60%.
La PUNTUALITÀ del servizio, complice la bassa velocità, è stata pari al’90,70% su base annuale, superiore quindi al
livello minimo richiesto dal Contratto di Servizio (87%). Si sono registrati tuttavia valori inferiori nei mesi di maggio
(85,7%), giugno (83,2%) e dicembre (84,1%), che hanno abbassato le medie trimestrali risultate pari ai seguenti valori:

I° trimestre

II° trimestre

III° trimestre

IV° trimestre

Puntualità 2018

92,15%

86,49%

94,27%

89,88%

Livello minimo

88,00%

88,00%

88,00%

88,00%

Nel corso del 2018 sono stati soppressi e non sostituiti n. 15 treni, dei quali: 11 treni per cause addebitabili all’Impresa
Ferroviaria (guasto veicoli), 1 causa gestore LFI per guasto alla linea TE presso l’impianto di Foiano e 3 per cause di forza
maggiore.
Dal 6 al 18 Agosto e dal 12 al 31 Dicembre 2018, a seguito di lavori infrastrutturali, è stata interrotta la linea Arezzo – P.
Stia da Subbiano a P. Stia e sono stati sostituiti i treni con altrettante corse di autobus e relative corse bis, modificati gli
orari e predisposti i necessari avvisi all’utenza.
Complessivamente, nel corso dell’anno 2018, causa lavori infrastrutturali programmati, sono stati soppressi n. 548 treni
TFT che sono stati sostituiti da altrettante corse di autobus e da 60 corse bis.
Incidenti
Nel corso del 2018 non si sono verificati incidenti nel corso dello svolgimento del servizio.
Reclami
indice

2018

2017

giorni medi di risposta

11,7

8,9

n dei reclami

108

89

rec. Regione Toscana

98

71

Reclami x Ritardi

61

38

Reperibilità Titoli

2

2

Modifiche al Servizio

8

16

Climatizzazione

8

12

soppressione Treno

0

5

Accesso al servizio

9

6

Affollamento

3

0

Anticipi

0

1

17

9

Altri
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Effetti dell’applicazione del D.LGS 112 sul servizio svolto
Nell’ambito della procedura intrapresa per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza da parte di LFI, prescritta
dall’art. 3 comma 1 del DM 5.8.2016, è pervenuta al gestore dell’infrastruttura una comunicazione dell’ANSF, che
impone all’azienda, nelle more del procedimento di valutazione in corso dell’ ulteriore documentazione inviata da L.F.I.
S.p.a. in data 21.05.2018, di ripristinare le misure di sicurezza indicate nella nota ANSF n.9956/2016, emesse all’indomani
dell’incidente ferroviario in Puglia, che hanno imposto, tra le altre cose, il ritorno a partire dal 6/8/2018 ad un limite di
velocità dei treni a 50 Km/h per tutti i servizi ferroviari regionali. Tale prescrizione, ha prodotto effetti dirompenti, in
quanto non permette il rispetto dei tempi di percorrenza delle tratte ferroviarie gestite da T.F.T. S.p.a, con conseguenti
consistenti perdite di passeggeri, costretti ad organizzarsi con altri mezzi di trasporto per raggiungere le rispettive
destinazioni in tempi accettabili.
Da parte di LFI sono stati attivati gli adempimenti finalizzati ad ottenere il rilascio della certificazione di sicurezza. In
particolare il giorno 30/11/2018 con prot AR 01650-29_11_2018-U LFI, è stato consegnato l’aggiornamento documentale
del SGS in risposta alle note ANSF n. 0013596-0015348 del 2018: la consegna ha riguardato l’aggiornamento di n. 32
documenti dell’SGS esistente e l’aggiunta di n. 61 nuove procedure.
Sempre nella stessa data è stato inviato ad ANSF con prot AR 01651-29_11_2018-U LFI il Piano di interventi che LFI ha
predisposto, in risposta al Report emanato dall’Agenzia con nota 0016292/2018.
Questa vicenda sta incidendo sugli incassi perché la clientela si sta organizzando con altre modalità di trasporto a causa dei
maggiori tempi di percorrenza e, nonostante che l’evasione sia in parte mitigata dai controlli “volanti”, è evidente che con
il capotreno in cabina il fenomeno è destinata ad acuirsi nel corso del 2019.
Alla luce degli sviluppi futuri dell’andamento dei ricavi da traffico è stata valutata l’opportunità di incrementare la
presenza dei capotreno per la controlleria, utilizzando il distacco di personale da Busitalia, il che naturalmente porterà ad
un aggravio dei costi del personale.
Concludendo l’impatto negativo dei provvedimenti ANSF anche nel 2019 sarà pesante sia sotto il profilo dei ricavi da
traffico che dei costi del personale e delle spese generali.

Fatti di particolare rilievo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
“Riequilibrio e rimodulazione PEF relativo al contratto di servizio tra TFT e Regione Toscana”: in data 30 Maggio
2017, tra la Regione Toscana e Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A., è stato stipulato - ai sensi dell’art. 5 paragrafo 6 del
Regolamento (CE) 1370/2007 - il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale
sulle linee Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga, per il periodo 2015/2023. All’inizio del 2018 si è poi proceduto a dar seguito
all’attivazione di un tavolo tecnico con la Regione Toscana, per rivedere e riequilibrare il Piano Economico Finanziario
allegato al contratto, al fine di consentire il mantenimento di uno sviluppo e di una gestione efficace del servizio,
riconsiderando alcuni aspetti tecnici ed economici per lo più non dipendenti dalla volontà di TFT.A seguito dei vari
incontri avvenuti, è stato elaborato un accordo per la rimodulazione del P.E.F. in questione a decorrere dall’anno 2018, e
per tutte le annualità successive (in attuazione di quanto disposto dal decreto regionale n.21121 del 17.12.2018), e nello
specifico sono stati oggetto di rivalutazione:
- i ricavi aggiuntivi derivanti dal nuovo servizio sulla tratta Arezzo- Firenze in sub-affidamento da Trenitalia;
- i maggiori costi di manutenzione del materiale rotabile e di personale derivanti dal nuovo servizio sulla tratta ArezzoFirenze in sub-affidamento da Trenitalia;
- l'incremento delle percorrenze ferroviarie programmate;
- i costi inerenti i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari, non ancora trasferiti a causa del contenzioso in
essere relativo alla procedura ad evidenza pubblica di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada;
- i maggiori costi derivanti dai nuovi standard di qualità in applicazione del Regolamento (CE) 1371/2007, nonché quelli
per l'adeguamento ai provvedimenti di ANSF in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.
La Regione, nel P.E.F. in analisi, ha quindi riadeguato il corrispettivo riconoscendo a TFT circa € 400.000,00 in più ed ha
inoltre rivalutato una rimodulazione del capitale investito netto al 2,5%.
Tali accordi sono stati stilati in apposito atto integrativo/modificativo del contratto originario, ai sensi dell’art. 15 del
contratto stesso, sottoscritto in data 23 Gennaio 2019.
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“Servizio Ferroviario Arezzo-Firenze”: il servizio in oggetto ha avuto inizio l’11 dicembre 2017 e nel corso del 2018 ha
registrato degli ottimi risultati in termini di efficienza e puntualità TFT trasporta su tale linea, mediamente, circa 380/390
passeggeri al giorno.
Trenitalia ha prorogato il contratto di subaffidamento del servizio ferroviario sulla tratta Arezzo-Firenze, in scadenza
al 10.12.2018 per ulteriori 12 mesi, nel rispetto della disciplina prevista dall’art.7 dello stesso.
“Accordo con Interporto di Prato”: TFT ha sottoscritto un accordo aggiuntivo con l’Interporto di Prato per un
ampliamento dell’attività all’interno dello stesso. Tale nuovo accordo ha una sua continuità nella struttura dei servizi
forniti da TFT allo stesso Interporto di Prato ed è frutto del lavoro realizzato e coltivato ormai da anni dalla Società.
“Investimenti ed attività manutentive inerenti la Sicurezza”
Nel corso del 2018 l’impresa TFT è stata impegnata su più fronti sul versante della Sicurezza di esercizio e della
innovazione.
Nel 2018 sono stati acquisiti e messi in esercizio i seguenti Software per la gestione del servizio, anche nel rispetto del
Dlgs. 112/2015:
- Train Events di SySco: Il Software SYSCO acquistato ed attivato nella seconda metà di novembre 2018 è
attualmente in funzione e produce una verifica sul 100% delle zone tachigrafiche elettroniche di TFT. Appositi
report, adeguatamente programmati, trasmettono avvisi di corretto funzionamento del sistema e superamento limiti
indicati dagli istruttori, relativamente al comportamento del personale viaggiante. Lo strumento si sta rilevando
molto potente ed in grado di fornire dati estremamente utili per il seguito del personale e per la Sicurezza.
- VerForm: software che permette l’effettuazione delle attività di verifica tecnica e formazione dei treni, utilizzando
un apposito database ed i tablet già in dotazione a formatori e verificatori.
- IF ASTER-XML: software che, grazie ad un’interfaccia con la piattaforma web di RFI è in grado di rendere
disponibile al Personale di Esercizio di TFT, in formato elettronico (su Tablet), la documentazione di esercizio
redatta da RFI (Scheda treno, M3, M40, Riepilogo delle prescrizioni di movimento).
- Personalizzazione del sw IF ASTER-XML per l’adozione sulle linee di LFI.
Sono allo studio avanzato l’acquisizione di ulteriori SW per:
- Gestione Agenda Istruttore: il seguito del personale da parte degli istruttori potrà essere migliorato sia
qualitativamente che quantitativamente attraverso controlli indiretti da remoto che gli stessi istruttori sono chiamati
a fare sugli agenti loro assegnati.
- Gestione operativa dei Turni del personale: Potrà essere predisposto un modulo per la gestione operativa dei turni
del personale che, in automatico, grazie all’interfaccia con il modulo per la distribuzione documentale e quello
dell’Agenda Istruttore, assegnerà o meno il personale in turno, sulla base del possesso dei requisiti di formazione e
mantenimento delle competenze.
Ristrutturazione e revamping alle elettromotrici Ale 054.02 e Ale 054.03
I lavori, iniziati nel 2015, sono appaltati mediante procedura ad evidenza pubblica alla ditta Tecnomatica s.r.l. con sede a
Foggia e si svolgono nell’area dedicata del deposito di TFT. I lavori sono proseguiti nell’anno 2017.
A seguito del mutato contesto normativo (Dlgs. 112/2015 e DM 05/08/2016) si sono rese necessarie degli approfondimenti
circa gli adempimenti per ottenere le autorizzazioni alla messa in servizio da parte di ANSF.
Il suddetto intervento è finanziato con i fondi residui regionali per la Manutenzione Straordinaria (L.297/1978).
La ristrutturazione è proseguita nel 2018 anche se a rilento. In particolare si sono rese necessarie ulteriori verifiche di
fattibilità tecnico-economica circa le necessarie autorizzazioni alla messa in servizio da parte di ANSF. Le verifiche sono
risultate necessarie a seguito del mutato contesto normativo (Dlgs. 112/2015 e DM 06/08/2016).
Gli ulteriori approfondimenti hanno evidenziato che il passaggio sotto la competenza di ANSF ha prodotto una serie di
importanti criticità per il rilascio dell’AMIS e della iscrizione al RIN.
La Società, di concerto con la Regione Toscana, sta esplorando tutte le possibili soluzioni per superare le difficoltà indotte
dal nuovo quadro normativo di riferimento.
Complessi ALe801/940
Nel 2018 si è proceduto ad approvvigionare materiali di ricambio funzionali alla manutenzione dei rotabili Trenitalia a
noleggio ed alla modifica del contratto di noleggio dei complessi ALe801/940 per l’introduzione in esercizio di un terzo
complesso, stante la mancanza di materiale rotabile nel parco TFT.
Il 3° complesso è stato trasferito presso il deposito di Pescaiola ed è stato condizionato e manutenuto dal Deposito TFT per
l’esercizio a partire da marzo 2019.
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Elettromotrici ALe056
Si è inoltre provveduto alla esecuzione di lavori straordinari su due delle n. 3 elettromotrici ALe056 in servizio ad opera
della ditta OMS.
Toilet Minuetto
La struttura tecnica TFT ha seguito la gara e l’esecuzione della modifica Toilet per i n. 4 complessi ETT Minuetto, a cura
del costruttore Alstom.
Manutenzione ciclica “RO”
Nel corso del 2018 è stata completata negli stabilimenti Alstom la revisione ciclica “RO” per il complesso ETT23. Il
complesso ETT 22 è stato inviato a revisione per la stessa attività.
Altre attività
Nel 2018 è stato attivato il contratto con SVI per la messa a disposizione del deposito SVI per la manutenzione dei
complessi JAZZ.
Gli istruttori TFT nel 2018 sono stati coinvolti in varie commissioni di esame per alcune Imprese e centri di formazione.
In ambito Merci RFI è stato attivato un servizio di manovra presso la stazione di Prato RFI e rinnovato ed ampliato il
servizio in collaborazione con DB Cargo per il trasporto merci da nella tratta Pisa – Castellina in Chianti.
“Certificato di Sicurezza”
Già dotata di Certificato di Sicurezza ANSF, TFT ha proseguito le attività previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza
(Monitoraggio, Audting, Progettazione, etc.) ai fini dell’indispensabile mantenimento dello stesso sulle linee RFI e
dell’ottenimento della certificazione ANSF sulle linee LFI (resasi necessaria a seguito del D.M. 06/08/2016).
“Procedure di gara significative esperite nell’anno 2018 “
Procedura ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizie del
materiale del rotabile e dei locali officina-deposito (CIG 767476586D) aggiudicata a COPERNICO Società consortile per
azioni per l’importo (comprensivo di oneri di sicurezza da rischi interferenti) di € 110.000,00 oltre IVA.
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i per l’affidamento dei lavori di revisione di n. 4
tramogge ex sncf (CIG 7672290DFC) aggiudicata a O.M.S. Ferroviaria S.r.l. per l’importo di € 62.648,00 oltre IVA.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la fornitura del Sistema
informatico per gestione schede treno e fogli di corsa IfAster Softrail (CIG 760025265B) aggiudicata a Binary System
S.r.l. per l’importo di € 59.000,00 oltre IVA.
Procedura ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di trasformazione
del sistema toilette a scarico programmato in un sistema a circuito chiuso su 4 rotabili Minuetto (CIG 7474857F1E)
aggiudicata ad ALSTOM Ferroviaria S.p.a. per l’importo di € 202.298,00 oltre IVA.
“Rinnovo contratto di service amministrativo con la partecipata Tiemme SpA”
Il contratto di service amministrativo è stato rinnovato con scadenza al 31 Dicembre 2019, per allineare la durata
all’attuale contratto ponte in vigore tra la Regione Toscana e la One S.c.a.r.l., affidataria del servizio di TPL sul territorio
toscano, di cui Tiemme Spa è consorziata.
Tale contratto ha subito numerose variazioni, sia in termini economici sia sotto profili legati alla natura e quantità delle
attività svolte, anche a seguito della reinternalizzazione di attività da parte di TFT.
“Protocollo di intesa tra T.F.T. ed il Comando della Guardia di Finanza di Arezzo”:
E’ stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra la controllata T.F.T. ed il Comando della Guardia di Finanza di Arezzo, che
prende spunto da un accordo già esistente tra il Corpo della Guardia di Finanza e Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I) e
consente al Capo treno di usufruire della collaborazione di agenti della Guardia di Finanza, eventualmente presenti
all’interno del treno e preventivamente qualificatisi come tali, durante i controlli sul mezzo e soprattutto per risolvere
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eventuali situazioni di criticità venutasi a creare con l’utenza; in cambio viene consentito agli agenti della G.F. di viaggiare
gratuitamente. Il Protocollo è entrato in vigore dal 1 Ottobre 2018 con durata di n. 18 mesi; alla scadenza verrà verificata
l’efficacia e valutata l’opportunità di un eventuale rinnovo.
Lo scopo principale è stato quello di adottare una misura di sicurezza ulteriore per prevenire situazioni di pericolo e/o
comportamenti illeciti sulle linee ferroviarie gestite da T.F.T.
“Rinnovo Organismo di Vigilanza Legge 231”
TFT ha proceduto al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza previsto ai sensi della Legge231, avviando le attività di
aggiornamento del modello organizzativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta della L. 179/2017 (c.d. legge su
"whistleblowing").
“Adempimenti normativa obblighi di trasparenza società a partecipazione pubblica (D.lgs. 33/2013)”.
TFT Spa, fin dall’inizio dell’entrata in vigore della normativa, è sempre stata molto attenta agli obblighi di trasparenza
previsti dal D.Lgs. 33/2013, e si è adeguata ai nuovi obblighi normativi mediante la pubblicazione sul sito dei dati previsti
dalla normativa, individuando per ciascuno di essi apposite sezioni e rendendoli accessibili a tutti gli utenti.
“Adeguamento normativa privacy GDPR 2016/679”
Dal 28 Maggio 2018 sono divenute applicabili le prescrizioni imposte dal Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR),
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che ha proceduto a
razionalizzare ed unificare, in tutti i paesi dell’Unione Europea, la materia della Privacy.
1. TFT ha incaricato, in accordo con Tiemme, lo Studio Legale NCTM di Milano per attivare tutti gli adempimenti
per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
2. Tra i vari adempimenti richiesti, risulta attualmente necessario procedere alla nomina di un Data Protector Officer
(D.P.O.) o Responsabile della Protezione dei dati (ex art 37 e ss. GDPR), figura obbligatoria per aziende come
TFT che, nell’esercizio delle proprie attività, entrano in contatto e gestiscono un notevole quantitativo di dati
personali soggetti a protezione.
3. Tenuto conto del contratto di service amministrativo, si ritiene di affidare a Tiemme S.p.A la funzione di D.P.O.
ed il referente diretto è stato individuato nel Dr. Gabriele Sittaro, Direttore del Personale in Tiemme S.p.A.,
soggetto esperto ed aggiornato in materia, che possiede i titoli e la formazione necessaria all’incarico svolgendo
lo stesso ruolo anche all’interno di Tiemme, ed al quale viene rimesso il presidio ed il controllo delle attività
oggetto del contratto.
“Split payment”
Dal 1 Gennaio 2018 le Società del Gruppo LFI sono transitate sotto il regime IVA dello “split payment” a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 148/2017, convertito con legge del 4 Dicembre n. 172.
.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene al Gruppo LFI ed è
soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società La Ferroviaria Italiana S.p.A.
Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività d’impresa e sui suoi
risultati.
Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento, che
richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle stesse.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
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Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2018

%

Esercizio 2017

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE

9.562.326

29,56 %

9.723.962

29,17 %

(161.636)

(1,66) %

Liquidità immediate

6.379.762

19,72 %

5.931.522

17,80 %

448.240

7,56 %

Disponibilità liquide

6.379.762

19,72 %

5.931.522

17,80 %

448.240

7,56 %

Liquidità differite

2.783.065

8,60 %

3.478.672

10,44 %

(695.607)

(20,00) %

2.672.850

8,26 %

3.379.731

10,14 %

(706.881)

(20,92) %

Ratei e risconti attivi

110.215

0,34 %

98.941

0,30 %

11.274

11,39 %

Rimanenze

399.499

1,24 %

313.768

0,94 %

85.731

27,32 %

22.784.082

70,44 %

23.606.032

70,83 %

(821.950)

(3,48) %

6.424

0,02 %

3.806

0,01 %

2.618

68,79 %

22.456.997

69,43 %

23.291.266

69,88 %

(834.269)

(3,58) %

320.661

0,99 %

310.960

0,93 %

9.701

3,12 %

32.346.408

100,00 %

33.329.994

100,00 %

(983.586)

(2,95) %

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita
Attività finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2018

CAPITALE DI TERZI

15.023.058

46,44 %

16.435.690

49,31 %

(1.412.632)

(8,59) %

Passività correnti

10.558.556

32,64 %

11.687.150

35,06 %

(1.128.594)

(9,66) %

Debiti a breve termine

3.647.239

11,28 %

4.210.140

12,63 %

(562.901)

(13,37) %

Ratei e risconti passivi

6.911.317

21,37 %

7.477.010

22,43 %

(565.693)

(7,57) %

Passività consolidate

4.464.502

13,80 %

4.748.540

14,25 %

(284.038)

(5,98) %

Debiti a m/l termine

2.385.834

7,38 %

2.662.415

7,99 %

(276.581)

(10,39) %

Fondi per rischi e oneri

1.034.300

3,20 %

979.300

2,94 %

55.000

5,62 %

TFR

1.044.368

3,23 %

1.106.825

3,32 %

(62.457)

(5,64) %

CAPITALE PROPRIO

17.323.350

53,56 %

16.894.304

50,69 %

429.046

2,54 %

Capitale sociale

12.500.000

38,64 %

12.500.000

37,50 %

4.394.301

13,59 %

4.068.500

12,21 %

325.801

8,01 %

429.049

1,33 %

325.804

0,98 %

103.245

31,69 %

Riserve

%

Esercizio 2017

%

Variaz.
assolute

Voce

Variaz. %

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
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%

Esercizio 2017

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI

32.346.408

100,00 %

33.329.994

100,00 %

(983.586)

(2,95) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni

77,12 %

72,52 %

6,34 %

26,99 %

29,29 %

(7,85) %

0,87

0,97

(10,31) %

0,16

0,19

(15,79) %

53,56 %

50,69 %

5,66 %

0,60 %

0,24 %

150,00 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio
fra capitale proprio e investimenti fissi
dell'impresa
Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo
circolante
L'indice misura il grado di copertura del
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di
finanziamento bancario
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di
terzi e il totale del capitale proprio
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori +
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito +
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti
verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti ] / A) Patrimonio Netto
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al
capitale finanziamento (capitale di terzi,
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri
dell'azienda
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
L'indice misura il grado di patrimonializzazione
dell'impresa e conseguentemente la sua
indipendenza finanziaria da finanziamenti di
terzi
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
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Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri
finanziari ed il fatturato dell'azienda
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

90,56 %

83,20 %

8,85 %

(5.140.071,00)

(6.400.768,00)

19,70 %

0,77

0,73

5,48 %

(675.569,00)

(1.652.228,00)

59,11 %

0,97

0,93

4,30 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti
intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
Margine di struttura primario
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]
E' costituito dalla differenza tra il Capitale
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con mezzi propri gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura primario
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta
con mezzi propri.
Margine di struttura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dalla differenza fra il Capitale
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in
valore assoluto, la capacità dell'impresa di
coprire con fonti consolidate gli investimenti in
immobilizzazioni.
Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
E' costituito dal rapporto fra il Capitale
Consolidato e le immobilizzazioni nette.
Esprime, in valore relativo, la quota di
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.
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Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

(996.230,00)

(1.963.188,00)

49,25 %

(1.395.729,00)

(2.276.956,00)

38,70 %

86,78 %

80,52 %

7,77 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale
circolante lordo e le passività correnti. Esprime
in valore assoluto la capacità dell'impresa di
fronteggiare gli impegni a breve con le
disponibilità esistenti
Margine di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]
E' costituito dalla differenza in valore assoluto
fra liquidità immediate e differite e le passività
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far
fronte agli impegni correnti con le proprie
liquidità
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]
L'indice misura la capacità dell'azienda di far
fronte ai debiti correnti con le liquidità
rappresentate da risorse monetarie liquide o
da crediti a breve termine

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.
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Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Variaz.
assolute

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variaz. %

11.059.021

10.060.481

998.540

9,93%

- proventi straordinari

188.020

15.995

172.025

1075,46%

- contributi conto impianti

631.499

641.899

-10.400

-1,62%

- contributi finanziamento CCNL

336.904

331.462

5.442

1,64%

49.827

0

49.827

- Consumi di materie prime

1.009.342

1.173.790

-164.448

-14,01%

- Spese generali

3.762.262

2.753.800

1.008.462

36,62%

17.886

16.314

1.572

9,64%

5.099.053

5.159.847

-60.794

-1,18%

- Contributi c/esercizio

+ Oneri straordinari
VALORE AGGIUNTO
- Altri ricavi
- Costo del personale
+ Oneri straordinari
+ contributi finanziamento CCNL

400.051

375.439

24.612

6,56%

3.312.410

3.294.622

17.788

0,54%

0

198

-198

-100,00%

336.904

331.462

5.442

1,64%

+Contributi c/esercizio

49.827

0

49.827

- Accantonamenti

55.000

374.300

-319.300

-85,31%

MARGINE OPERATIVO LORDO-EBITDA

1.718.323

1.447.147

271.176

18,74%

- Ammortamenti e svalutazioni

2.224.246

1.783.593

440.653

24,71%

+ contributi conto impianti

631.499

641.899

-10.400

-1,62%

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine Operativo
Netto)-EBIT

125.576

305.453

-179.877

-58,89%

+ Altri ricavi e proventi

400.051

375.439

24.612

6,56%

54.952

261.348

-206.396

-78,97%

- Oneri diversi di gestione
+ oneri straodinari
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA
+ proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri finanziari)
- Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)
Rettifiche di valore di attività finanziarie

3.382

4.981

-1.599

-0,61%

474.057

424.525

49.532

11,67%

15.635

43.372

-27.737

-63,95%

0

0

0

0,00%

489.692

467.897

21.795

4,66%

57.599

21.127

36.472

172,63%

432.093

446.770

-14.677

-3,29%

0

0

0

0,00%

Ex area straordinaria

166.752

-5.497

172.249

-3133,34%

REDDITO ANTE IMPOSTE

598.845

441.273

157.572

35,71%

- Imposte sul reddito dell'esercizio

169.796

115.469

54.327

47,05%

REDDITO NETTO

429.049

325.804

103.245

31,69%

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
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Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

2,48 %

1,93 %

28,50 %

0.39 %

0.92 %

(142,39) %

4.92 %

4,87 %

1,03%

1,47 %

1,27 %

15.75 %

L'indice misura la redditività del capitale
proprio investito nell'impresa
R.O.I.
= Risultato operativo caratteristico/ TOT.
ATTIVO
L'indice misura la redditività e l'efficienza del
capitale investito rispetto all'operatività
aziendale caratteristica
R.O.S.
= Reddito ante gestione finanziaria] / A.1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota
ordinaria)
L'indice misura la capacità reddituale
dell'impresa di generare profitti dalle vendite
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni
unità di ricavo
R.O.A.
= Reddito ante gestione finanziaria/ TOT.
ATTIVO
L'indice misura la redditività del capitale
investito con riferimento al risultato ante
gestione finanziaria

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze. I dati e gli indici esposti nella prima parte della relazione evidenziano una situazione
patrimoniale e finanziaria che consente di fare fronte ai pagamenti per tutti gli impegni della gestione del servizio, sia di
quello derivante dal CDS stipulato con la Regione Toscana, sia di quello legato alle altre attività di trasporto merci.
Le uniche variazioni di rilievo per l’indebitamento a breve potrebbe verificarsi per anticipazioni legate allo split payment e
per le anticipazioni di fondi su progetti finanziati dalla Regione Toscana.
Stante la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sopra esposta, non sussistono allo stato rischi: di prezzo, di
credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
Relativamente ai crediti di dubbia riscossione, si fa presente che gli stessi sono già stati svalutati nei bilanci consuntivi
precedenti. Non vi sono al momento necessità di effettuare specifici accantonamenti di svalutazione crediti essendo i
crediti commerciali in essere quasi esclusivamente verso Regione Toscana, oppure Società controllate o collegate.
Si segnala l’azione di rivalsa da parte di alcuni dipendenti dell’Impresa COMETA aggiudicataria della gara per le attività
di pulizia rotabili di TFT. I lavoratori lamentano il mancato pagamento di alcune competenze ed hanno esercitato il diritto
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di rivalsa verso TFT in quanto stazione appaltante ai sensi dell’art. 1676 c.c. TFT ha bloccato tutti i pagamenti al fornitore,
ed ha proceduto a liquidare quanto dovuto agli interessati.
Sotto gli ulteriori profili di rischio si ricordano le vertenze legali in corso:
Causa contro Francofer/Tiroltrans per danni a materiale rotabile: la causa è attualmente in grado di appello a Firenze
e l’ultima udienza si è tenuta in data 16.01.2019, per cui sono in corso i termini per il deposito di memorie conclusionali e
repliche (causa civile – Corte di Appello di Firenze – n. 1726/2014 RG). Causa patrocinata da Studio Legale Pasquini
Stefano di Arezzo. LFI ha cautelativamente iscritto un fondo di accantonamento per spese legali.

Informativa sull'ambiente
Si precisa che la società, alla data di riferimento del presente bilancio e dopo la chiusura dello stesso, non ha in essere
alcuna situazione di accertata responsabilità da segnalare in relazione a:
·

Danni causati all’ambiente;

·

Sanzioni o pene per reati e danni ambientali;

·

Sanzioni o pene per reati e danni per la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;

·

Emissione gas ad effetto serra ex legge 316/2004.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti prodotti direttamente dalle Società del gruppo è stata effettuata la “raccolta
differenziata” tramite Ditte specializzate autorizzate. TFT è regolarmente iscritta al SISTRI come previsto dalle normative
vigenti.
Nel 2018 TFT ha prodotti i seguenti rifiuti:
rifiuti speciali non pericolosi: Kg 19.031
rifiuti speciali pericolosi: Kg 2.650
totale rifiuti: Kg 21.681

Consumi Energetici: relativamente ai consumi energetici si evidenziano i quantitativi dei prodotti utilizzati per la
produzione del servizio.
Materiali utilizzati

unità

gasolio autotrazione locom.diesel

litri

energia elettrica trazione

kw

2018

2017

2016

2015

2014

2013

16.000

17.000

16.000

16.700

20.733

23.000

4.522.162 4.792.773 5.353.670 5.364.688 5.386.380 5.043.000

Grazie al sistema di tele comando e controllo delle sotto stazioni elettriche di San Giuliano e Bibbiena come previsto dal
CONTRATTO EPC registrato con protocollo nr. “AR 02159-03/11/2016-E LFI” tra L.F.I. La Ferroviaria Italiana S.p.A. e
NRG.it Srl per servizi energetici a prestazione energetica garantita (stipulato in data 27/10/2016 e revisionato con
protocollo nr “AR 02510-07/12/2018-E LFI” in data 06/12/2018) i consumi di Energia Elettrica di trazione sono
dimuinuiti rispetto all’anno precedente.

Informazioni sulla gestione del personale
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune
informazioni inerenti la gestione del personale.
In Trasporto Ferroviario Toscano si sono verificate le seguenti variazioni:
- 01/01/2018 cessazione del rapporto di un capo treno per collocamento in quiescenza (31/12/2017)
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- 01/01/2018 trasformato un contratto di un capotreno da determinato ad indeterminato
- 03/04/2018 assunto a tempo Indeterminato un impiegato
- 01/05/2018 trasformato un contratto di un operaio d'officina da determinato ad indeterminato
- 28/07/2018 cessazione del rapporto di lavoro di un capo treno a seguito di decesso
- 01/08/2018 assunto a tempo determinato un capo treno
- 03/09/2018 assunto a tempo determinato un capo treno
- 01/10/2018 passato dipendente da LFI a seguito di cessione di contratto senza soluzione di continuità. Assunta come capo
treno.
- 01/10/2018 assunto due macchinisti a tempo determinato.
Nel corso dell'anno 2018 non c'è stato nessun dipendente interinale.
Al 31/12/2017 in TFT erano presenti 62 dipendenti (59 Ruolo 2 Tempi Determinati 1 Dirigente)
Al 31/12/2018 in TFT erano presenti 66 dipendenti (61 Ruolo 4 Tempi Determinati 1 Dirigente)
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa per la sicurezza ferroviaria e la formazione del personale, sottoscritto nel 2016 tra
T.F.T. S.p.a. e Busitalia SITA NORD (Umbria) del Gruppo Ferrovie dello Stato, al fine di valorizzare le possibili sinergie
realizzabili nella produzione dei servizi ferroviari, è stato stipulato un contratto per il distacco di n. 5 unità di personale di
movimento a partire dal 16 ottobre 2017, il cui impiego è finalizzato a migliorare le attività di controlleria a bordo treno ed
a consentire al personale di TFT di essere impegnato sul nuovo servizio in subaffidamento da Trenitalia sulla direttrice
Arezzo-Firenze. La presenza dei 5 dipendenti distaccati da Busitalia spa si è sviluppata per n. 4 unità per tutto il 2018 e
n.1 unità fino all'08/12/2018)
Nei primi mesi dell’anno si è sviluppato un serrato confronto sindacale per rinnovare l'Accordo sul Premio di Risultato di
TFT, che in passato ha prodotto buoni risultati in termini di miglioramento di produttività ed efficienza aziendale.

I rapporti con le OO.SS. si sono sviluppati correttamente e senza alcuna forma di agitazione.
In data 30 Giugno 2018 è stata sottoscritta una intesa con le OO.SS. che ha consentito di rinnovare tale accordo per il
prossimo triennio, sulle stesse basi delle intese precedenti, migliorando ulteriormente gli aspetti di produttività
relativamente al servizio offerto e a sostanziale parità di costo per l'Azienda.

Personale Dipendente TFt spa

2018

2017

variazione
2017/2018

2016

2015

n.dipendenti compreso interinali

66

62

4

63

61

di cui donne

4

3

1

3

3

dirigenti

1

1

0

1

1

di cui donne

0

0

0

0

0

quadri

1

1

0

1

1

di cui donne

0

0

0

0

0

impiegati (compreso quadri)

8

7

1

7

7

di cui donne

0

0

0

0

0

personale viaggiante

46

44

2

43

42

di cui donne

4

3

1

3

3

officina

10

10

0

10

10

di cui donne

0

0

0

0

0

contratti a tempo indeterminato

65

60

5

62

61

% uomini

93,94

95,16

-1,22

95,24

95,08

%donne

6,06

4,84

1,22

4,76

4,92

0

0

0

0

di cui contratti a tempo indeterminato part time

0

0

0

contratti formazione lavoro

0

0

0
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lavoratori interinali

0

0

0

0

0

di cui donne

0

0

0

0

0

contratti a tempo determinato generici

1

2

-1

1

0

1

1

0

1

2

età media uomini

44,78

46,12

-1,34

45,19

46,1

età media donne

46,35

43,05

3,3

42

41

contratti relativi a categorie protette

0

0

0

0

0

laureati

5

4

1

4

4

diplomati

48

46

2

46

42

contratti co.co.co e contratti a progetto

13

12

1

13

15

333

243

90

532

366

giorni assenza per infortunio

42

8

34

61

188

giorni assenza per legge 104

59

90

-31

83

85

giorni assenza per permessi sindacali

32

18

14

23

31

ore di sciopero

0

0

0

0

0

ore di straordinario

2951,56

2078,1

873,46

1865,79

1548,49

ore di reperibilità

904,19

670,41

233,78

913,16

825,06

giorni ferie residue

597,22

482,03

115,19

478,97

485,62

2018

2017

2016

2015

dimissioni volontarie

0

1

0

0

di cui donne

0

0

0

0

licenziamenti

0

0

0

0

di cui donne

0

0

0

0

cessazione con diritto
alla pensione

1

1

2

6

di cui donne

0

0

0

0

decessi

1

0

0

0

di cui donne

0

0

0

0

passaggi da part time
a full time

0

0

0

0

di cui donne

0

0

0

0

passaggi
ad
altra
azienda del gruppo

1

1

0

0

di cui donne

0

0

0

0

cessazione contratti a
termine

0

0

0

1

di cui donne

0

0

0

0

scuola media inferiore
giorni assenza per malattia

Uscite

Nel corso del 2018 si sono verificati due eventi infortunistici in TFT; rispetto all’anno precedente l’indice di gravità è
sensibilmente aumentato a causa del maggior numero di giorni di infortunio, mentre l’indice di frequenza è leggermente
diminuito in quanto si sono verificati meno infortuni rispetto all’anno precedente.
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3

Indice gravità
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18,29

27,88

Durata media

21

7

Numero di mancati incidenti

0

0

I parametri di produttività per singolo addetto sono stati condizionati in negativo delle prescrizioni imposte dall’Agenzia
Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria in applicazione del Dlgs 112/2015.
Le ore di formazione sono passate da n. 2044 del 2017 a n. 3.685 del 2018 (+ 80,28%) anche a seguito delle nuove
assunzioni.
E’ stato gestito il nuovo servizio Arezzo- Firenze (forza media 2018 n. 67,75 compresi i n. 5 distacchi da Busitalia).
PARAMETRI PRODUTTIVITA'

2018

2017

giorni assenza per malattia

4,91

3,65

giorni assenza per infortunio

0,62

0,33

Ore assenza per permessi sindacali

3,07

1,86

0

0

ore di straordinario

43,56

32,98

ore di reperibilità

13,35

10,64

giorni ferie residue

8,81

7,43

ore di sciopero

Formazione del personale
Nel corso del 2018 sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione:

ore corso

num.
partecipanti

ore totali

ABILITAZIONE ESTENSIONE LINEA AREZZO-FIRENZE
SMN

106

6

636

ABIL.ESTENS. LINEA AREZZO-FIRENZE CASTELLO

125

5

625

GESTIONE DEI RIFIUTI

6

2

12

FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE LAVORATORI

4

2

8

FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA LAVORATORI

4

2

8

NORMA SA8000:2014
NORMA SA8000:2014

2
2

2
1

4
2

FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE LAVORATORI

4

2

8

FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE LAVORATORI

4

6

24

ACQUISIZIONE CERTIFICATO COMPLEMENTARE B1, B2,
A1, A2, A4 LINEE LFI

264

2

528

ABILITAZIONE PREPARAZIONE DEI TRENI PdT-A
ABILITAZIONE PREPARAZIONE DEI TRENI PdT-A
ABILITAZIONE PREPARAZIONE DEI TRENI PdT-A

126
120
114

3
2
1

378
240
114

ABILITAZIONE ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI AdT-SC

216

3

648

Titolo del corso
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ABILITAZIONE ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI AdT-SC

66

1

66

ABILITAZIONE ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI AdT-SC

12

4

48

ABILITAZIONE ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI AdT-SC

40

4

160

ABILITAZIONE ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI AdT-SC

32

4

128

AGGIORNAMENTO RLS
AGGIORNAMENTO ASPP
FORMAZIONE GRU SU AUTOCARRO

8
8
12

1
2
2
Totale ore

8
16
24
3.685

Le ore di formazione sopra riportate sono relative alla formazione in materia di salute e sicurezza obbligatoria prevista dal
D.Lgs. 81/08, alla formazione sulle certificazioni aziendali ed alla formazione specifica in materia di sicurezza ferroviaria.
Certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000:2014; Certificazione di Qualità ISO 9001:2015; Certificazione
OHSAS 18001:2007
Nel corso dell’anno 2018, si sono svolti gli Audit di Sorveglianza del Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000, di
Sorveglianza della Certificazione ISO 9001 e di passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015, di Sorveglianza della
Certificazione BS OHSAS 18001 del Gruppo LFI-TFT da parte di SGS. A conclusione delle visite sono stati rilasciati tre
report distinti, con 1 (una) NC e con alcune osservazioni di miglioramento. Di seguito il dettaglio delle visite ed i rispettivi
esiti:
• ISO 9001, con passaggio alla revisione 2015 della norma in oggetto: visita 14/15 maggio 2018: 0 NC + 2
osservazioni; visita 5/9 novembre 2018: 0 NC + 2 osservazioni;
•

SA 8000: visita 6 giugno 2018: 0 NC + 3 osservazioni; visita 8/9/11/12 ottobre 2018: 1 NC minore (riguardante la
valutazione rischi Fornitori e Albo Fornitori gestita e chiusa con adeguamento dell’Albo stesso prevedendo un
monitoraggio per i Fornitori ritenuti critici rispetto ai requisiti della norma in oggetto) + 6 osservazioni;

•

BS OHSAS 18001: visita 4/5 maggio 2018: 0 NC + 7 osservazioni; visita 30 novembre e 1 dicembre 2018: 0 NC
+ 5 osservazioni.

Il risultato degli Audit conferma la buona organizzazione aziendale e la concreta condivisione da parte del personale degli
obbiettivi delle Certificazioni, con l’impegno di mantenere sempre alto il livello delle prestazioni e dell’attenzione sui temi
in oggetto.
Preme sottolineare in proposito, il valore di questi risultati, assolutamente soddisfacenti per tutta l’organizzazione e la
struttura, a testimonianza dell’alto livello di partecipazione, condivisione e maturazione del Sistema Integrato del Gruppo
LFI-TFT.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società non
detiene partecipazioni ed è controllata al 100% dalla società La Ferroviaria Italiana s.p.a – con sede in Arezzo- Via Guido
Monaco, 37.
I rapporti dettagliati nella successiva tabella rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e sono regolati a normali
condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti:
A decorrere dal periodo d’imposta 2005, la società controllante La Ferroviaria Italiana s.p.a. ha optato, per la tassazione
consolidata ai sensi degli artt.117 e seguenti del DPR 917/86, unitamente alle controllate Trasporto Ferroviario Toscano
S.p.A., Rete Ferroviaria Toscana S.p.A. e L.F.I. Service s.r.l. (quest’ultime Incorporate da LFI spa).
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Per ulteriori precisazioni in merito si rimanda a quando dettagliato nella Nota integrativa al Bilancio.

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazione
assoluta

verso controllanti

42.322

12.654

29.668

Totale

42.322

12.654

29.668

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazione
assoluta

debiti verso controllanti

194.183

377.670

183.487-

Totale

194.183

377.670

183.487-

Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione
Sulla base della semestrale 2018 e della evoluzione gestionale che ha caratterizzato gli inizi dell’anno corrente, si è
proceduto ad elaborare il budget 2019.
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che il
prossimo esercizio sarà fortemente condizionato dagli sviluppi legati all’applicazione del Dlgs 112/2015 e dalle
prescrizioni che l’ANSF imporrà per l’attività di trasporto passeggeri, oltre che naturalmente dall’andamento delle attività
in subaffidamento da Trenitalia.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Sedi secondarie
La Società non ha istituito sedi secondarie. La sede dell’azienda è sita in Via Guido Monaco, 37 Arezzo. Risulta come
unità locale l’Officina ferroviaria di Pescaiola, Via Concino Concini 2 52100 Arezzo.

Relazione sulla Gestione

19

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.

Bilancio al 31/12/2018

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi
invitiamo:
· ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
· a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A.
Arezzo, 21 maggio 2019
L’Amministratore Unico
SERI MAURIZIO
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Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.
VIA GUIDO MONACO, 37 AREZZO AR
12.500.000,00
sì
AR

Partita IVA:

01816540510

Codice fiscale:

01816540510

Numero REA:

AR-141265

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' PER AZIONI
491000

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - 00092220516
no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2018

31/12/2017

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

-

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

Bilancio XBRL
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31/12/2018
2) costi di sviluppo

31/12/2017
-

-

6.423

3.805

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1

1

5) avviamento

-

-

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7) altre

-

-

6.424

3.806

-

-

462.895

488.974

665

779

463.503

193.381

21.529.934

22.608.132

-

-

22.456.997

23.291.266

-

-

-

-

a) imprese controllate

-

-

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

d-bis) altre imprese

-

-

Totale partecipazioni

-

-

2) crediti

-

-

a) verso imprese controllate

-

-

b) verso imprese collegate

-

-

c) verso controllanti

-

-

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

d-bis) verso altri

-

-

Totale crediti

-

-

3) altri titoli

-

-

4) strumenti finanziari derivati attivi

-

-

-

-

22.463.421

23.295.072

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

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
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31/12/2018
I - Rimanenze

31/12/2017
-

-

399.499

313.768

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

-

3) lavori in corso su ordinazione

-

-

4) prodotti finiti e merci

-

-

5) acconti

-

-

399.499

313.768

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

-

-

II - Crediti

-

-

2.494.025

1.787.554

2.494.025

1.787.554

-

-

2) verso imprese controllate

-

-

3) verso imprese collegate

-

-

42.322

12.654

42.322

12.654

-

-

-

-

2.240

1.359.361

2.240

1.359.361

-

-

5-ter) imposte anticipate

296.061

280.210

5-quater) verso altri

158.863

250.912

esigibili entro l'esercizio successivo

134.263

220.162

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.600

30.750

2.993.511

3.690.691

-

-

1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

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

-

-

4) altre partecipazioni

-

-

5) strumenti finanziari derivati attivi

-

-

6) altri titoli

-

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale rimanenze

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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31/12/2018
attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

31/12/2017
-

-

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

IV - Disponibilita' liquide

-

-

6.379.145

5.929.847

-

-

617

1.675

6.379.762

5.931.522

9.772.772

9.935.981

110.215

98.941

32.346.408

33.329.994

A) Patrimonio netto

17.323.350

16.894.304

I - Capitale

12.500.000

12.500.000

842.196

842.196

-

-

2.500.000

2.500.000

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Altre riserve, distintamente indicate

-

-

1.050.857

725.053

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

-

Riserva azioni (quote) della societa' controllante

-

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

-

Riserva da conguaglio utili in corso

-

-

1.248

1.251

1.052.105

726.304

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

Riserva straordinaria

Varie altre riserve
Totale altre riserve
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31/12/2018
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2017

429.049

325.804

Perdita ripianata nell'esercizio

-

-

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

-

17.323.350

16.894.304

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

2) per imposte, anche differite

-

-

3) strumenti finanziari derivati passivi

-

-

1.034.300

979.300

Totale fondi per rischi ed oneri

1.034.300

979.300

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.044.368

1.106.825

1) obbligazioni

-

-

2) obbligazioni convertibili

-

-

3) debiti verso soci per finanziamenti

-

-

2.637.855

2.910.368

278.146

280.228

2.359.709

2.630.140

5) debiti verso altri finanziatori

-

-

6) acconti

-

-

2.641.106

3.011.168

2.641.106

3.011.168

-

-

8) debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

9) debiti verso imprese controllate

-

-

10) debiti verso imprese collegate

-

-

194.183

377.670

esigibili entro l'esercizio successivo

169.583

346.920

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.600

30.750

-

-

79.673

72.929

79.673

72.929

-

-

182.352

162.959

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

4) altri

D) Debiti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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31/12/2018
esigibili entro l'esercizio successivo

31/12/2017

182.352

162.959

-

-

297.904

337.461

296.379

335.936

1.525

1.525

Totale debiti

6.033.073

6.872.555

E) Ratei e risconti

6.911.317

7.477.010

32.346.408

33.329.994

esigibili oltre l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.640.740

8.711.681

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

-

-

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

5) altri ricavi e proventi

-

-

386.731

331.462

1.031.550

1.017.338

1.418.281

1.348.800

11.059.021

10.060.481

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

1.095.073

1.011.310

7) per servizi

3.332.813

2.520.750

429.449

233.050

-

-

2.369.691

2.350.641

b) oneri sociali

744.568

748.437

c) trattamento di fine rapporto

171.729

167.817

-

-

26.422

27.727

3.312.410

3.294.622

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
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31/12/2018
10) ammortamenti e svalutazioni

31/12/2017
-

-

3.521

2.383

2.219.415

1.781.210

1.310

-

-

-

2.224.246

1.783.593

(85.731)

162.480

-

-

13) altri accantonamenti

55.000

374.300

14) oneri diversi di gestione

54.952

261.348

10.418.212

9.641.453

640.809

419.028

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

16) altri proventi finanziari

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

-

20.790

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

-

3.113

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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31/12/2018
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

31/12/2017
-

-

15.635

19.469

15.635

19.469

15.635

43.372

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

verso imprese controllate

-

-

verso imprese collegate

-

-

verso imprese controllanti

-

-

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

-

57.599

21.127

57.599

21.127

-

-

(41.964)

22.245

-

-

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

d) di strumenti finanziari derivati

-

-

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

19) svalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

d) di strumenti finanziari derivati

-

-

di attivita' finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

-

-

-

-

-

-

598.845

441.273

185.647

223.342

-

-

(15.851)

(107.873)

altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
18) rivalutazioni

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate

Bilancio XBRL

8

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.

Bilancio al 31/12/2018

31/12/2018
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

31/12/2017
-

-

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

169.796

115.469

21) Utile (perdita) dell'esercizio

429.049

325.804
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2018

Importo al
31/12/2017

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

429.049

325.804

Imposte sul reddito

169.796

115.469

Interessi passivi/(attivi)

41.964

(22.245)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(3.693)

155.721

637.116

574.749

55.000

374.300

2.222.936

1.783.593

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

1.310
24.841

18.952

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

2.304.087

2.176.845

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

2.941.203

2.751.594

(85.731)

161.656

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(706.471)

194.608

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(370.062)

1.518.756

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(11.274)

43.635

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(565.693)

(626.008)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.206.742

(621.515)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(532.489)

671.132

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

2.408.714

3.422.726

(41.964)

22.245

(169.796)

(115.469)

(87.298)

(415)

Totale altre rettifiche

(299.058)

(93.639)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

2.109.656

3.329.087

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Altri incassi/(pagamenti)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
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Importo al
31/12/2018

Importo al
31/12/2017

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(1.387.225)

(13.437.149)

4.462

5.737.403

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(6.140)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)

(17.570)

Disinvestimenti

800.464

Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

1.000.000
(1.388.903)

(5.916.852)

(2.082)

280.228

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

2.630.140

(Rimborso finanziamenti)

(270.431)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(272.513)

2.910.368

448.240

322.603

5.929.847

5.607.731

1.675

1.188

5.931.522

5.608.919

6.379.145

5.929.847

617

1.675

6.379.762

5.931.522

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
L’incremento delle disponibilità liquide è dovuto alla differenza tra i flussi in entrata generati dall’attività operativa (euro
2.109.656) meno quelli generati dall’attività di investimento (euro 1.388.903) e quelli in uscita per finanziamento (euro
272.513)
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.
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Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Compl.ammortizzate

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali beni immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Terreni e Fabbricati:
-

Terreni

Non ammortizzati

-

Fabbricati

4%

Impianti e macchinari

12%

Attrezzature industriali e commerciali:
-

Attrezzatura officina ferroviaria

10%

-

Carrelli Elevatori

20%

-

Attrezzatura varia e minuta

12%

Altri beni:
-

Automezzi Strumentali

25%

-

Autoveicoli non strumentali

20%

-

Materiale Rotabile Ferr.

7,50%

-

Materiale Rotabile Ferr.

5%

-

Man. Ciclica II Livello mat. rotabile

10 anni

-

Emettitrici ed obliteratrici titoli di
viaggio
20%
Radiotelefoni e radiomobili
20%

-

Telefoni cellulari

20%

-

Mobili ed arredi

12%

-

Apparecchiature elettroniche ufficio

20%

-

Informazioni all’utenza

12%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il
cespite è disponibile e pronto all’uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Per i crediti iscritti in bilancio, verificata, secondo parametri di valutazione interni, l’irrilevanza dell’applicazione del
metodo del costo ammortizzato (art. 2423, co.4, c.c) e/o dell’attualizzazione, ai fini di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l’iscrizione secondo il presumibile valore
di realizzo. .
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sussistono
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I ratei e sono stati calcolati secondo il citerio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18.
Si precisa che non sussistono risconti attivi pluriennali e con durata superiore a 5 anni.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti verso banche, iscritti per la prima volta nel precedente bilancio, sono stati rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per tutti gli altri debiti, verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo
del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, secondo parametri di valutazione interni all’azienda, ai fini dell'esigenza di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta
l'iscrizione secondo il valore nominale.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.
I ratei e risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC
18.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 3.521, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 6.424.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

20.324

1.000.001

1.020.325

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

16.519

1.000.000

1.016.519

3.805

1

3.806

Incrementi per acquisizioni

6.140

-

6.140

Ammortamento dell'esercizio

3.521

-

3.521

Totale variazioni

2.619

-

2.619

Costo

26.464

1.000.001

1.026.465

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

20.041

1.000.000

1.020.041

6.423

1

6.424

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Gli incrementi della voce pari ad euro 6.140 si riferiscono ad acquisto licenza d’uso Software TeamSystem DMS (gestione
documentale server e client per 10 utenti ed archiviazione codice a barre mediante OCR).

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 38.764.533; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 16.307.536.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Terreni e fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

814.956

1.346

725.646

35.865.309

37.407.257

Ammortamenti
(Fondo

325.982

567

532.265

13.257.177

14.115.991
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

ammortamento)
Valore di bilancio

488.974

779

193.381

22.608.132

23.291.266

Incrementi per
acquisizioni

-

-

319.661

1.067.564

1.387.225

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del valore
di bilancio)

-

-

-

28.639

28.639

26.079

114

49.539

2.143.683

2.219.415

-

-

-

1.310

1.310

(26.079)

(114)

270.122

(1.106.068)

(862.139)

Costo

814.956

1.346

1.045.307

36.902.924

38.764.533

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

352.061

681

581.804

15.372.990

16.307.536

Valore di bilancio

462.895

665

463.503

21.529.934

22.456.997

Variazioni
nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Gli incrementi subiti dalla voce attrezzature industriali e commerciali si riferiscono ad acquisto nuova attrezzatura per
la manutenzione del materiale rotabile con particolare riferimento all’acquisto di n. 1 linea di sollevamento 20 cavalletti
(con portata di 20 tonnellate ciascuno) per un totale di euro 261.200 + iva, attrezzatura installata presso lo stabilimento SVI
S.p.A. di Lucignano (AR) dove, in seguito a contratto di messa a disposizione dei locali, avviene la manutenzione dei due
nuovi treni jazz.
La voce altre immobilizzazioni materiali contiene in dettaglio:
Altri beni materiali

Emettitrici titoli di viaggio

31.12.2017

acquisizioni

alienazioni

31.12.2018

f.do amm.to al
31.12.2018

valore netto al
31.12.2018

114.367

0

0

114.367

109.399

4.968

42.809

0

0

42.809

41.534

1.275

34.415.621

28.376

-3.310

34.440.688

14.708.688

19.732.000

999.000

999.000

0

1.998.000

299.700

1.698.300

49.314

1.825

0

51.139

43.019

8.120

App. d'ufficio elettroniche

109.579

3.733

-3.148

110.163

86.683

23.480

Radiotelefoni/radiomobili

31.222

0

0

31.222

31.222

0

Obliteratrici titoli di viaggio
Materiale Rotabile Ferr.
Manut. ciclica II Liv.Mat.Rotab.
Mobili e arredi
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7.895

7.895

6.028

1.868

Automezzi strumentali

51.230

0

0

51.230

31.280

19.950

Autoveicoli non strumentali

23.491

26.210

-23.491

26.210

3.276

22.934

Informazioni all'utenza

20.780

8.420

0

29.200

12.160

17.040

35.865.309

1.067.564

-29.949

36.902.924

15.372.990

21.529.934

totali

Di seguito un commento alle variazioni più significative:
La voce Materiale rotabile ferroviario nel suo complesso si incrementa per euro 28.376 per acquisto n. 4 portabiciclette
installate su Elettrotreni Minuetto ETT 21-22-23-24. La voce si decrementa per euro 3.310 in seguito a eliminazione di
materiale rotabile obsoleto del valore di euro 2.000 e svalutazione per perdita duratura di valore di un locomotore in attesa
di rottamazione per euro 1.310;
La voce Manutenzione Ciclica II livello Materiale rotabile accoglie l’importo pari ad euro 999.000 corrisposto (e da
corrispondere per il 10% decorsi 6 mesi dalla riconsegna) ad Alstom Ferroviaria s.p.a. per intervento di manutenzione
Ciclica su treno Minuetto ETT 023 concluso in data 04/12/2018. Il contratto stipulato nel mese di giugno 2017 tra TFT spa
ed Alstom Ferroviaria s.p.a. prevede “il servizio di manutenzione ciclica di RO da effettuare su n. 4 treni ETT ELFO di
Trasporto Ferroviario Toscano S.p.a, per un importo complessivo di euro 3.996.000 + iva, interventi che si concluderanno
entro il 2019/2020. La tipologia degli interventi effettuati li ha qualificati come oneri straordinari capitalizzabili
nell’esercizio di sostenimento con successivo ammortamento, in quote costanti, per gli anni intercorrenti tra un intervento
e l’altro (10 anni)
La voce autoveicoli non strumentali si incrementa in seguito ad acquisto di nuova vettura assegnata al Direttore in fringe
benefit e si decrementa per il contestuale ritiro dell’usato.
La voce informazioni all’utenza si incrementa in seguito all’acquisto di bacheche ed accessori per avvisi al pubblico.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Il totale attivo circolante passa da euro 9.935.981 ad euro 9.772.772. Di seguito si espongono le variazioni:

Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo

313.768

85.731

399.499

Totale

313.768

85.731

399.499

Relative a :
- ricambi del materiale rotabile ferroviario (euro 391.251) giacenti presso il magazzino di Pescaiola (AR);
- materiale DPI (euro 1.029) giacenti nei distributori automatici presso gli uffici di Pescaiola (AR);
- buoni pasto (euro 1.434) giacenti presso la sede legale ed amministrativa;
- Gasolio (euro 5.499) giacente presso cisterna Deposito pescaiola (AR);
- Vestiario dipendente (euro 286) giacenti presso il magazzino Tiemme di Si.
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L’incremento subito dalle rimanenze di ricambi del materiale rotabile (euro 391.251) rispetto all’anno precedente (euro
312.567) è dovuto principalmente all’acquisto di ricambi per la manutenzione e la scorta dei rotabili a noleggio da
Trenitalia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

1.787.554

706.471

2.494.025

2.494.025

-

12.654

29.668

42.322

42.322

-

1.359.361

(1.357.121)

2.240

2.240

-

Imposte anticipate

280.210

15.851

296.061

-

-

Crediti verso altri

250.912

(92.049)

158.863

134.263

24.600

3.690.691

(697.180)

2.993.511

2.672.850

24.600

Crediti verso controllanti
Crediti tributari

Totale

Di seguito il dettaglio delle variazioni subite dalla voce Crediti Attivo circolante
Crediti attivo circolante
crediti vs. clienti
fatture da emettere a clienti terzi

31.12.2018

31.12.2017

variazioni

2.494.025

1.787.554

706.470

788.156

192.943

595.213

1.705.868

1.594.611

111.258

clienti terzi estero

0

0

0

Fondo svalutazione crediti

0

0

0

Crediti vs. controllante la Ferroviaria Italiana s.p.a.

42.322

12.654

29.669

Fatture da emettere a controllante

26.458

0

26.458

Crediti vs. cliente controllante

clienti terzi italia

14.500

12.654

1.846

Crediti vari vs. impresa controllante

1.365

0

1.365

Crediti Tributari

2.240

1.359.361

-1.357.121

erario c/liquidazione Iva

0

93.156

-93.156

iva da compensare in F24

0

700.000

-700.000

Iva in attesa di rimborso

0

557.550

-557.550

Erario c/irap

2.240

8.655

-6.415

Imposte anticipate

296.061

280.210

15.851

Crediti ires per imposte anticipate

248.232

235.032

13.200

Crediti Irap per imposte anticipate

47.829

45.178

2.651

134.263

220.162

-85.899

13.822

10.334

3.489

crediti vs. altri < 12 mesi
partite commerciali attive da liquidare
acconti a fornitori terzi
Regione Toscana-Interventi sicurezza/attrezzaggio ERTMS
Regione Toscana per contributi finanziamento CCNL
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Vs. Agenzie per vendita titoli di viaggio

23.041

77.793

-54.752

6.150

6.150

0

17.068

36.195

-19.127

Risarcimento danni Vs. proLoco Pratovecchio - evento franoso del 13.05.2013 Transazione del 31/05/2016
Vs. Inps per oneri malattia autoferrotramvieri anni 2013
Vs. Inps per imposta sostitutiva TFR versato a Tesoreria

416

520

-104

crediti vs. altri > 12 mesi

24.600

30.750

-6.150

Risarcimento danni Vs. proLoco Pratovecchio - evento franoso del 13.05.2013 Transazione del 31/05/2016 - rate dal 2019 al 2023

24.600

30.750

-6.150

totale

2.993.511

3.690.691

-697.180

Da segnalare:
- la variazione in diminuzione della voce crediti tributari che passa da euro 1.359.361 ad euro 2.240 è dovuta quasi
esclusivamente alla diminuzione dei crediti per Iva. Il Gruppo LFI risulta inserito, con decorrenza 01.01.2018, negli
elenchi delle società partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del capitale non inferiore
al 70 per cento e pertanto soggetto all’applicazione della scissione dei pagamenti (split payment così come previsto dal
nuovo articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato dopo l’entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e
148/2017). La voce Erario c/irap passa da euro 8.655 ad euro 2.240. Accoglie il credito derivante dalla differenza tra
l’Irap di competenza 2018 euro 39.371 e gli acconti versati pari ad euro 41.611.
- la variazione in diminuzione della voce crediti vs. altri che passa da euro 220.162 ad euro 134.263 . La variazione è
dovuta principalmente alla diminuzione dei crediti vs. le rivendite titoli di viaggio per diversa tempistica dei versamenti
effettuati entro il 31.12.2018 ed alla diminuzione del Credito vs. Inps per oneri malattia. Nel corso del 2018 l’azienda ha
ottenuto il rimborso della quota 2012 dell’ “Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale, ai
sensi dell’art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. Alla data del 31.12.2018 la voce accoglie
l’importo di competenza 2013 per il quale è già stato emesso apposito decreto di riconoscimento da parte del Ministero in
data 25 febbraio 2019 che prevede il rimborso integrale per il quale, però, occorre attendere la pubblicazione del decreto
in G.U. e poi che l’Inps dirami le istruzioni necessarie a completare l’iter compensativo.
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Area geografica

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

italia

2.494.025

Attività per
Crediti verso
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
controllanti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
circolante
42.322

2.240

296.061

158.863

2.993.511

Non esistono crediti nei confronti di debitori non nazionali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sussitono.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio

Bilancio XBRL

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

5.929.847

449.298

6.379.145

1.675

(1.058)

617

5.931.522

448.240

6.379.762

danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Nel rendiconto finanziario sono fornite le informazioni dalle quali si evincono le causali che hanno generato l’incremento
delle disponibilità

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

98.941

11.274

110.215

Totale ratei e risconti attivi

98.941

11.274

110.215

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

110.215

Totale

110.215

La voce accoglie principalmente (euro 96.435) le quote di polizze assicurative pagate nel 2018 con scadenza 30 aprile
2019.
Si evidenzia che non risultano importi relativi a risconti attivi oltre l’esercizio successivo.
Si evidenzia che non risultano importi relativi a risconti attivi di durata superiore ai cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Bilancio XBRL
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Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Altre variazioni Decrementi

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

12.500.000

-

-

-

12.500.000

842.196

-

-

-

842.196

2.500.000

-

-

-

2.500.000

725.053

325.804

-

-

1.050.857

1.251

-

3

-

1.248

Totale altre riserve

726.304

325.804

3

-

1.052.105

Utile (perdita)
dell'esercizio

325.804

(325.804)

-

429.049

429.049

16.894.304

-

3

429.049

17.323.350

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

Totale

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva da conferimento

1.248

Totale

1.248

Il capitale sociale ammonta ad euro 12.500.000 ed è interamente versato. E’ diviso in 12.500.000 azioni ordinarie del
valore nominale di euro 1. Il capitale è posseduto al 100% dall’unico socio la Ferroviaria Italiana s.p.a. che effettua,
pertanto, l’attività di direzione e coordinamento.
Le variazioni delle voci del patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio derivano unicamente, come già
evidenziato, dall'accantonamento dell'utile dell'esercizio 2017 alla riserva straordinaria.
Negli ultimi tre esercizi non si è verificato alcun utilizzo delle riserve di patrimonio netto, essendosi proceduto in via
sistematica all'accantonamento degli utili..

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Descrizione
Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni

Bilancio XBRL
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Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

12.500.000 Capitale
842.196 Capitale

Quota disponibile
-

A;B

842.196
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Importo

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Quota disponibile

Riserva legale

2.500.000 Utili

B

2.500.000

Riserva straordinaria

1.050.857 Utili

A;B;C

1.050.857

Varie altre riserve

1.248 Capitale

Totale altre riserve
Totale

A;B

1.248

1.052.105

1.052.105

16.894.301

4.394.301

Quota non distribuibile

3.343.444

Residua quota distribuibile

1.050.857

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

Origine/Natura

Riserva da conferimento

1.248 Capitale

Totale

1.248

Quota disponibile

A;B

1.248
-

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

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio - Totale

Valore di fine
esercizio

Altri fondi

979.300

55.000

55.000

1.034.300

Totale

979.300

55.000

55.000

1.034.300

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

altri

Bilancio XBRL

F.do oneri rinnovo CCNL

19.000

F.do oneri vertenze legali in corso

36.000

F.do oneri manutenzione

660.000

F.do rischi Regolamento CE 1371/2007

168.000
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Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio
F.do rischi Conguagli R.T. CDS 2015-2023

51.300

F.do adempimento Dlgs 112/15-DM 5.8.16

100.000

Totale

1.034.300

L’importo di euro 55.000 relativo agli accantonamenti dell’anno è così composto:
Euro 19.000 per accantonamento al Fondo “oneri rinnovo CCNL” , istituito nel presente esercizio. Il fondo accoglie
quanto stanziato a titolo di onere per la quota di competenza anno 2018 del rinnovo del CCNL del settore scaduto il
31.12.2017. La fonte per la determinazione degli aumenti economici per il rinnovo del CCNL nel triennio 2018 – 2020 è
quella degli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali. I citati accordi interconfederali oggi applicabili fanno
riferimento all’indice IPCA (indice previsionale europeo) calcolato al netto dell’incidenza del prezzo dei prodotti
petroliferi. Nell’ultima comunicazione del 30 maggio 2018 l’indice IPCA sull’ultima previsione effettuata era pari all’
1,1%. Applicando il predetto indice IPCA alla retribuzione convenzionale di cui sopra si hanno aumenti retributivi medi
pari a 20,46 euro/mese per un totale stimato di euro 19.000.
Euro 36.000 per accantonamento al Fondo “oneri vertenze legali in corso” istituito nel presente esercizio, a titolo di
onorari e spese legali per la causa Francofer-Tiroltrans Nuova srl (inzialmente intrapresa da LFI acquirente dei mezzi
prima del conferimento del ramo d’azienda nella società Trasporto Ferroviario Toscano s.p.a.) che ha per oggetto il
risarcimento del danneggiamento di materiale rotabile durante il trasporto, richiesta respinta in primo grado. Rischio di
soccombenza possibile. Causa patrocinata da Avv. Pasquini Stefano – Arezzo.
Non si è proceduto a nessun ulteriore accantonamento al “Fondo rischi conguaglio R.Toscana CDS 2015-2023” a fronte
della eventuale rettifica del Corrispettivo relativo al contratto di servizio per l’anno 2017, che alla data della chiusura del
bilancio non è stato reso definitivo con atto formale da parte del comitato di gestione del contratto.
Non si proceduto a nessun altro accantonamento in quanto gli importi accantonati nei precedenti esercizi sono ritenuti
congrui a coprire gli oneri che si manifesteranno.
Nel corso del 2018 non sono stati effettuati utilizzi dei fondi per rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
Variazioni
nell'esercizio nell'esercizio Accantonamento
Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Altre variazioni

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

1.106.825

19.774

87.297

5.066

(62.457)

1.044.368

Totale

1.106.825

19.774

87.297

5.066

(62.457)

1.044.368

L’accantonamento dell’anno (euro 19.774) corrisponde alla rivalutazione del TFR rimasto in azienda (euro 23.824) al netto
dell’imposta sostitutiva pari ad euro 4.050. Gli utilizzi sono relativi al TFR corrisposto ad un lavoratore collocato in
quiescenza nel mese di gennaio 2018 e quanto corrisposto agli eredi in seguito a decesso di un lavoratore.
Le altre variazioni in aumento pari ad euro 5.066 corrispondono al TFR rimasto in azienda di una dipendente trasferita da
LFI spa a TFt spa in data 01.10.2018.

Bilancio XBRL
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La quota di TFR relativa all’esercizio 2018 e versata al Fondo Tesoreria INPS e ad Altri Fondi (Priamo e Previndai) è stata
contabilizzata tra i debiti a breve nella voce D13 “Debiti vs. istituti di previdenza”. Nel conto economico l’imputazione
interessa la voce B9c “trattamento di fine rapporto” che ammonta ad € 171.729 e così composta:
Rivalutazione lorda 2018 TFR rimasto in azienda

€ 23.824

Accantonamento TFR versato a Fondo Tesoreria INPS

€ 70.539

Accantonamento TFR versato a Fondo Priamo

€ 73.499

Accantonamento TFR versato a Previndai

€ 3.867

Debiti
I debiti passano da euro 6.872.555 ad euro 6.033.073.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso banche

2.910.368

(272.513)

2.637.855

278.146

2.359.709

Debiti verso fornitori

3.011.168

(370.062)

2.641.106

2.641.106

-

377.670

(183.487)

194.183

169.583

24.600

72.929

6.744

79.673

79.673

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

162.959

19.393

182.352

182.352

-

Altri debiti

337.461

(39.557)

297.904

296.379

1.525

6.872.555

(839.482)

6.033.073

3.647.239

2.385.834

Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari

Totale

Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce

Debiti per finanziamenti a
breve termine

4)

Debiti per finanziamenti a
lungo termine

278.146

Totale

2.359.709

2.637.855

La realizzazione degli investimenti 2017 su materiale rotabile ha richiesto la sottoscrizione di un Mutuo chirografario UBI
Banca (Nuova Banca Etruria - tasso fisso 1,90% - importo € 3.000.000,00 - durata 10 anni (rate trimestrali)- scadenza
30/09/2027- data stipula 25/08/2017- data decorrenza amm.to 01/10/2017 (imposta sostitutiva 0,25% € 7.500 - spese
istruttoria 0,50%: € 15.000) per finanziamento finalizzato all’acquisto del Treno Jazz ERT 425 102 da Alstom. Il debito,
con scadenza oltre 5 anni, ammonta ad euro 1.188.568.
Debiti vs. fornitori: la voce si decrementa per euro 370.062 in seguito al pagamento degli investimenti realizzati.
Accoglie:

Debiti vs. fornitori
Fatture da ricevere da fornitori terzi

Bilancio XBRL

31.12.2018
942.370

31.12.2017
1.494.749

variazioni
-552.379

26

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.

Bilancio al 31/12/2018

Note credito da ricevere da fornitori terzi
Fornitori terzi Italia

-11.758

-12.106

348

1.710.494

1.529.081

181.413

0

-556

556

2.641.106

3.011.168

-370.062

Debiti finanziari vs. fornitori
totale debiti vs. fornitori

Debiti vs. imprese controllanti:
DEBITI VS. CONTROLLANTE Lfi spa < 12 mesi

31.12.2018 31.12.2017

fatture da ricevere da controllante LFI spa

variazioni

64.345

71.997

-7.651

riaddebito E.E. trazione dicembre 2018

56.287

71.997

-15.710

riaddebito efficientamento energetico 2018

8.058

0

8.058

-105.165

0

-105.165

-105.165

0

-105.165

74.911

100.781

-25.870

corrispettivo per prestazione di Servizi da LFI spa nov. E dic. 2018

16.406

5.185

11.221

corrispettivo per consolidato fiscale

0

7.320

-7.320

riaddebito E.E. mese di novembre 2018

58.505

87.361

-28.856

riaddebito spese DLgs 231 a carico LFI spa

0

915

-915

7.498

0

7.498

Debito vs. controllante per risarcimento danni da ProLoco Pratovecchio versato a
TFT spa ma di competenza LFI spa per evento franoso del 13/05/2015 e transazione
del 31/05/2016-

6.150

0

6.150

Contributi associativi 2018 Associazione Industriali di Arezzo anticipati dalla
capogruppo ma di competenza TFT spa - III e IV rata 2018

1.348

0

1.348

127.994

174.142

-46.148

note credito da ricevere da controllante LFi spa
storno accise E.E. trazione Meta Energia competenza TFT spa
Fornitore controllante LFI spa

Debiti diversi vs. controllante LFi spa

Debiti vs. controllante LFi spa per consolidato fiscale
DEBITI VS. CONTROLLANTE Lfi spa > 12 mesi

31.12.2018 31.12.2017

Debiti diversi vs. controllante LFi spa
Debito vs. controllante per risarcimento danni da ProLoco Pratovecchio versato a
TFT spa ma di competenza LFI spa per evento franoso del 13/05/2015 e transazione
del 31/05/2016- rata in scadenza dal 31.12.2019 al 31.12.2023
totale

variazioni

24.600

30.750

-6.150

24.600

30.750

-6.150

194.183

377.670

-183.487

Debiti tributari
La voce, che al 31.12.2017 ammontava ad euro 72.929, oggi riporta un saldo di euro 79.673. Accoglie il debito per :
- erario c/liquidazione Iva per iva a debito mese di dicembre 2018;
- ritenute Irpef, addizionali regionali e comunali effettuate sulle retribuzioni/tfr corrisposte al personale dipendente e sui
compensi dei co.co. e lavoratori autonomi, tutte regolarmente pagate alle scadenze di legge.
debiti tributari < 12 mesi

Bilancio XBRL

31.12.2018

31.12.2017

variazioni

Erario c/liquidazione IVA

13.118

0

13.118

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.

64.255

64.744

-489

Erario c/riten.su redd co.co/tiroc/stage

176

256

-80
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Erario c/ritenute su redditi lav. auton.

1.078

1.648

-570

Erario c/imposte sostitutive su TFR

1.046

1.417

-371

Erario c/imposte su TFR e incent.

0

4.278

-4.278

Addizionale regionale

0

420

-420

Addizionale comunale

0

165

-165

debiti tributari < 12 mesi

79.673

72.929

6.744

debiti tributari > 12 mesi

0

0

79.673

72.929

totale debiti tributari

6.744

Non risultano debiti per imposte in quanto il debito relativo ad Ires è rilevato dalla controllante LFI in virtù del consolidato
Fiscale e l’Irap risulta a credito per versamento dell’acconto risultato esuberante rispetto all’Irap effettivo di competenza
2018 come specificato in sede di commento alla voce “crediti tributari”.
Debiti vs. istituti di previdenza: ammontano ad euro 182.352 e sono in linea con l’anno precedente.

debiti vs. istituti di previdenza < 12 mesi
INPS dipendenti

31.12.2018

31.12.2017

variazioni

142.724

128.259

14.464

180

257

-77

2.093

134

1.959

13.262

10.638

2.624

Oneri sociali su banca ore

2.607

2.266

340

Ente Previdenziale Priamo

17.239

17.157

83

4.247

4.247

0

debiti vs. istituti di previdenza < 12 mesi

182.352

162.959

19.393

debiti vs. istituti di previdenza > 12 mesi

0

0

182.352

162.959

INPS co.co/amministratori/coll.sind.
INAIL dipendenti/co.co/amminist/coll.s.
Oneri sociali su ferie non godute

Ente Previdenziale/Assistenz.vari

totale debiti vs. istituti di previdenza

19.393

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti, in linea con l’esercizio precedente".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Partite commerciali passive da liquidare

Bilancio XBRL

7.044

OMNIREV S.R.L.

750

BOSCHI PAMELA

387
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Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

NASTAGI MARCO

387

Debiti v/Collegio Sindacale

476

Debiti per trattenute c/terzi

3.181

Debiti vari <12 mesi

2.131

Personale c/retribuzioni

192.942

Personale c/retrib. FLEXIBILE BENEFITS

38.409

Dipendenti c/retribuz.ferie non godute

43.830

Dipendenti c/retribuz.banca ore

8.366

Arrotondamento

1

Totale

297.904

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
Area
geografica

Italia
Germania
Totale

Debiti verso
banche

Debiti verso
fornitori

Debiti verso
istituti di
Debiti tributari previdenza e di
sicurezza
sociale

Debiti verso
imprese
controllanti

Altri debiti

Debiti

2.637.855

2.604.012

194.183

79.673

182.352

297.904

5.995.979

-

37.094

-

-

-

-

37.094

2.637.855

2.641.106

194.183

79.673

182.352

297.904

6.033.073

Esiste un debito per fatture da ricevere nei confronti di un fornitore non nazionale ALSTOM TRANSPORT
DEUTSCHLAND con sede in Germania.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio

Bilancio XBRL

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

3.474

19.867

23.341

Risconti passivi

7.473.536

(585.560)

6.887.976

Totale ratei e risconti passivi

7.477.010

(565.693)

6.911.317

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

23.341

Risconti passivi

206.791

Risconti passivi contrib.c/impianti

6.681.185

Totale

6.911.317

L’importo iscritto nei ratei passivi si riferisce principalmente alla quota di competenza 2018 della regolazione premio di
polizze assicurative con scadenza aprile 2019.
L’importo iscritto nei risconti passivi pari ad euro 6.887.976 si riferisce a:
-

euro 206.791 quota di competenza 2019 degli abbonamenti plurimensili venduti all’utenza nell’anno 2018;

-

euro 6.681.185 quota di competenza 2019 dei contributi conto impianti erogati dalla Regione Toscana finalizzati
al rinnovo del parco rotabile. I ricavi che li hanno generati sono imputati a conto economico proporzionalmente
alle quote di ammortamento dei cespiti ai quali si riferiscono, come evidenziato nel seguente prospetto. Si precisa
che l’importo di € 6.049.686 relativo ai risconti per contributi conto impianti riguarda la quota oltre l’esercizio
successivo. Si evidenzia che tali risconti hanno una durata superiore ai cinque anni .
Risconti passivi

Contributo

anno
Ricavo fino
inizio al 31.12.2017
amm.to

n. 3 Elettrotreni Alstom n.sociale
ETT 21-22-24

8.335.897

2005

Treno JAZZ
ETR
425
056
acquistato 2017 sul quale vengono
traslati i risconti conto impianti
residui dopo la vendita del treno
Vivalto E464

4.294.074

2017

Totale

12.629.971

5.209.937

aliq.
2018

ricavo
2018

Risconti
passivi al
31.12.2018

5,00%

416.794

2.709.166

107.352 5,00%

214.704

3.972.019

631.498

6.681.185

5.317.288

.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.
Il valore della produzione passa da euro 10.060.481 del 2017 ad euro 11.059.021 del 2018..

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Reg.Toscana Contratto di servizio 2018

7.785.238

Trenitalia- Linea Arezzo-Firenze

344.848

Introiti viaggiatori Rete LFI

1.418.271

Introiti merci Rete LFI

41.280

Servizio Merci Rete RFI

44.575

Introiti viaggiatori combinato TFT.-TRENITALIA

6.528

Totale

9.640.740

Di seguito le variazioni subite dalla voce rispetto all’esercizio precedente:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Regione Toscana Corrispettivi CDS
Trenitalia Corrispettivi Linea Arezzo-Firenze
Introiti viaggiatori/bagagli
Introiti traffico merci Rete LFI

Bilancio XBRL

31.12.2018
7.785.238

31.12.2017

variazioni

7.257.983

527.255

344.848

17.719

327.129

1.418.271

1.426.782

-8.511

41.280

9.000

32.280
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Servizio Merci Rete RFI
Introiti combinato TFT-Trenitalia
Totale

Bilancio al 31/12/2018

44.575

0

44.575

6.528

196

6.332

9.640.740

8.711.681

929.059

I corrispettivi iscritti corrispondono a quanto previsto nella rimodulazione del Pef (euro 7.895.000), atto
integrativo/modificativo sottoscritto in data 23/01/2019, al netto della decurtazione del corrispettivo 2018, decurtazione
conseguente al ricalcolo del corrispettivo Km per il periodo di chiusura estiva 2018 della linea ferroviaria per lavori di
ristrutturazione così come previsto contrattualmente. La società ha provveduto ad una stima del calcolo che ha portato
all’iscrizione di una riduzione del corrispettivo pari ad euro 109.762. L’ importo dovrà essere confermato dalla R.T.
attraverso la stesura di apposito verbale non ancora ottenuto dall’azienda, verbale che dovrà esporre anche le penalità o
premialità maturate nel 2018 e la conferma delle penali per disservizi iscritte per euro 6.650 sulla base delle contestazioni
notificate all’azienda dalla R.T.
Il Comitato Tecnico della Regione Toscana, riunitosi in data 19 marzo 2019, dovrà anche decidere in merito alla verifica
del CER 2017 che, secondo quanto previsto contrattualmente, non dovrebbe produrre scostamento nè positivo nè negativo
nei confronti della Regione Toscana.
Trenitalia Corrispettivi Linea Arezzo-Firenze:
In data 20.11.2017 Trasporto Ferroviario Toscano S.p.a. e Trenitalia S.p.a hanno sottoscritto un contratto avente per
oggetto l’affidamento da parte di Trenitalia a TFT spa del servizio di trasporto ferroviario passeggeri tra Firenze ed Arezzo
e viceversa per il periodo 11.12.2017 – 09.12.2018 poi prorogato per altri 12 mesi. Il servizio è reso da personale
qualificato TFT utilizzando materiale rotabile di proprietà della società. Il costo di acceso all’infrastruttura RFI è a carico
di Trenitalia.
Trenitalia per detto servizio corrisponde a TFT spa un corrispettivo pari ad euro 7,86 a tr/km Iva esclusa.
La produzione 2018 è stata 43.873,74 tr/km .
Contestualmente alla firma del suddetto contratto TFT spa e Trenitalia s.p.a hanno provveduto a sottoscrivere un altro
contratto per la gestione della bigliettazione della linea Arezzo-Firenze e viceversa che determina le modalità di
ripartizione degli introiti derivanti da titoli di viaggio venduti in combinato. Il venduto di competenza TFT spa dal
01.01.2018 al 31.12.2018 è stato pari ad euro 6.528.
Il traffico merci rete LFI è aumentato di euro 32.280 in seguito a maggiori servizi di manovra e trazione convogli
effettuati per conto di Baraclit s.p.a. (AR)
Il servizio merci Rete RFI, che accoglie gli importi fatturati a DB Cargo s.r.l. (MI) per servizio di terminalizzazioni Treni
merci nella tratta Empoli-Castellina in Chianti e Pisa- Castellina, evidenzia una variazione in aumento dovuta ad una
diversa rendicontazione del ricavo. Nel 2017 tali importi sono stati rendicontati negli “altri ricavi e proventi” alla voce
lavorazioni professionali c/terzi. Nel 2018, essendo ricavi strettamente attinenti alla gestione caratteristica, sono stati
rilevati nei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” .

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

9.640.740

Totale

9.640.740

La voce altri ricavi e proventi è costituita da:
Altri ricavi e proventi
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Contributi finanziamento CCNL
Contributo c/esercizio

336.904

331.462

5.442

49.827

0

49.827

10

22

-12

1.738

71.854

-70.115

18.855

18.623

232

altri
Ricavi accessori diversi e abbuoni
Cessioni materiali vari
Rivalsa costi diversi
Risarcim.danni/sinistri e penali contrattuali

24.250

1.130

23.120

631.499

641.899

-10.401

14

6

8

75.700

151.650

-75.950

4.462

5.400

-938

87.000

100.000

-13.000

Rimborso spese pers.dist. a LFI spa

0

10.758

-10.758

differenza arrotondamento euro

2

1

1

altri ricavi e proventi ante partite straordinarie

1.230.260

1.332.805

-102.544

ricavi per eventi straordinari - D.Lgs 139/2015

188.020

15.995

172.025

1.418.281

1.348.800

69.481

Contributi in conto impianti
Arrotondamenti attivi diversi
Lavor/prest.prof. c/terzi
Plusv.civilistica da alienazione cespiti
Addebiti personale a LFI spa

totale

La variazione in aumento, come si evince dal prospetto, è principalmente generata da un incremento dei ricavi per eventi
straordinari, aumento mitigato da:
- decremento della cessione di materiali vari;
- decremento delle lavorazioni e prestazioni c/terzi dovuta in parte anche alla riclassificazione dei ricavi per
terminalizzazione treni merci DB Cargo s.r.l. (MI);
- decremento degli addebiti alla controllante LFI per stesura nuovo contratto di prestazione di servizi..

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.
Di seguito le variazioni intervenute alla voce B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:
Costi per materie prime
Acquisti per circolazione materiale rotabile

31.12.2017

1.066.485

987.689

Variazione
78.796

Bigliettazione

1038

297

741

Acquisti per manutenzione immobili e impianti fissi

3.454

2.358

1.096

Acquisti materiale per automezzi

9.947

9.457

490

0

35

-35

4.334

8.008

-3.674

Acquisti per pulizia immobili/stazioni
Stampati, cancelleria e materiale vario informatico
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Vestiario personale dipendente ed altri acquisti
Sopravvenienze passive
TOTALE
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9.688

3.466

6.222

128

0

128

1.095.073

1.011.310

83.764

Di seguito le variazioni intervenute alla voce B7) per servizi
Costi per servizi

31.12.2018

31.12.2017

Variazione

Servizio sostitutivo treno

209.512

231.873

-22.360

Servizi al personale

124.509

109.048

15.461

Servizi commerciali

206.516

204.914

1.602

Telefonia e connessioni

88.517

68.187

20.330

Utenze varie

40.481

36.318

4.163

Pulizia locali

9.765

8.287

1.479

Sistema certificazioni
Valut. Ed analisi prescrizioni ANSF
Manutenzione e pulizia materiale rotabile
Manutenzione e assistenza hardware/software
Bigliettazione

9.016

7.930

1.086

57.554

542

57.012

1.549.371

1.053.107

496.263

8.367

10.068

-1.700

2.628

1.984

644

Manutenzione fabbricati

29.446

9.005

20.441

Prestazioni di servizi da controllanti

98.436

57.000

41.436

Controlleria da Tiemme in sostitutivi

0

10.090

-10.090

Manutenzione automezzi

2.312

970

1.343

Consulenze

49.099

15.818

33.281

Compensi e rimborsi organi sociali e di controllo

22.111

25.852

-3.741

2.529

5.481

-2.952

Service amministrativo da terzi

270.000

300.825

-30.825

Assicurazioni

304.794

273.225

31.569

7.961

22.357

-14.397

10.882

6.006

4.876

Pubblicità

Vigilanza
Servizi smaltimento rifiuti
Spese postali e bolli
Sopravvenienze passive
Compensi personale in distacco
Altri servizi
TOTALE

659

1.475

-816

17.694

16.314

1.381

207.437

40.211

167.226

3.217

3.864

-647

3.332.813

2.520.750

812.063

Di seguito le variazioni intervenute alla voce B8) per godimento beni di terzi
Costi per godimento di beni di terzi
Noleggio automezzi/attrezzature
Canoni per utilizzo licenze software
Canone utilizzo stazioni (couso)
Canoni diversi
Noleggio materiale rotabile
Alrti costi
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Variazione

4.308

3.708

600

12.618

14.840

-2.223

187.233

195.589

-8.357

4.973

5.139

-166

185.454

5.074

180.380

64

0

64
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TOTALE
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34.800

8.700

26.100

429.449

233.050

196.399

Di seguito le variazioni intervenute alla voce B14) oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione
Diritti camerali
Bolli automezzi
Pedaggi autostradali automezzi
Manutenzione automezzi
Imposte e tasse varie
Sanzioni e penalità

31.12.2018

31.12.2017

791

Variazione

309

482

540

392

147

3.179

2.252

927

0

2.625

-2.625

9.411

8.545

867

8.732

600

8.132

Contributi associativi e vari

15.267

24.565

-9.298

Pedaggi rete RFI

11.314

11.143

171

Perdite su crediti

0

2.440

-2.440

Erogazioni liberali indeducibili

0

300

-300

Certificati di Sicurezza ANSF

0

34.643

-34.643

Licenza ferroviaria merci/autorizz. Varie

0

5.280

-5.280

Licenza ferroviaria passeggeri

0

5.000

-5.000

769

157.004

-156.235

0

4.118

-4.118

677

1.243

-567

3.382

863

2.520

Minusvalenze da eliminazione cespiti
Minusvalenza da eventi straordinari
Autorizzazioni varie
Sopravvenienze passive
Pubblicazioni

350

0

350

Altri oneri

540

26

514

TOTALE

54.952

261.348

-206.396

.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. Il saldo dei
proventi e oneri finanziari è negativo per euro 41.964 in seguito alla rilevazione di maggiori interessi passivi su mutuo
rispetto al 2017 ed interessi attivi su rendimento polizze non più iscritti per riscatto polizza. .

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari
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Gli oneri finanziari sono unicamente rappresentati da interessi passivi relativi ai mutui e finanziamenti accesi con Istituti di
credito nel corso del 2017

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali. Le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito negativi soggetti a deduzione in esercizi diversi
rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
A decorrere dal periodo d’imposta 2005, la società ha optato, unitamente alla controllante La Ferroviaria Italiana S.p.A.
per la tassazione consolidata ai sensi degli artt.117 e seguenti del DPR 917/86.
A seguito dell’opzione, La Ferroviaria Italiana S.p.A. determina l’IRES di Gruppo.
I rapporti economici, le responsabilità e gli obblighi reciproci tra le predette società sono definiti nel “Regolamento di
partecipazione al consolidato fiscale nazionale” del gruppo La Ferroviaria Italiana S.p.A., siglato in data 23 giugno 2005,
secondo il quale:
° le società controllate con imponibile positivo trasferiscono a La Ferroviaria Italiana s.p.a. le risorse finanziarie
corrispondenti alla maggiore imposta da questa dovuta;
° le società con imponibile negativo, in funzione dell’opzione, ricevono una compensazione pari al risparmio di imposta
conseguito nell’esercizio da una delle partecipanti o che sarà realizzato in futuro subordinatamente alla verifica della
sussistenza di oggettivi elementi che fanno presupporre la realizzazione di redditi imponibili futuri.
L’importo indicato nel conto economico come imposte sul reddito pari ad euro 169.796, corrisponde alla somma tra euro
39.371 ed euro 146.276 rispettivamente per Irap ed Ires corrente al netto di Ires ed Irap anticipate per euro 15.851.
La società ha provveduto all’accensione di un debito verso la controllante per euro 127.994 corrispondente all’imposta Ires
di competenza dell’esercizio (euro 146.276) al netto delle ritenute d’acconto subite (euro 18.282).
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione anticipata con riferimento all'IRES e all'IRAP.
Le imposte anticipate sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

2018

IRES

24%

IRAP

4,82%

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
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- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
Si precisa che non devono essere rilevate imposte differite.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee imponibili

55.000

55.000

Differenze temporanee nette

55.000

55.000

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio
esercizio

(235.032)

(45.178)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(13.200)

(2.651)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine
esercizio

(248.232)

(47.829)

B) Effetti fiscali

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRAP

Aliquota IRAP

Fondo oneri
vertenze legali
in corso

-

36.000

36.000

24,00

8.640

4,82

1.735

Fondo oneri
rinnovo CCNL

-

19.000

19.000

24,00

4.560

4,82

916

TOTALE

-

55.000

55.000

-

13.200

-

2.651

Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Dirigenti
Numero medio

Quadri

Impiegati

1

Operai

1

8

Totale dipendenti
53

63

Il numero medio dei dipendenti passa da 62,97 a 62,81. La variazione del numero di dipendenti rispetto all'esercizio
precedente è dettagliatamente illustrata nella Relazione sulla Gestione.
Nel numero medio dei dipendenti non sono compresi i 5 dipendenti distaccati da Busitalia (media 2018 pari a 4,94)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori

Sindaci

Compensi

100

5.500

La società è amministrata da un Amministratore Unico.
Il Controllo di legittimità è svolto dal Collegio Sindacale, composto da 5 membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.
Revisione legale dei conti annuali
Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

2.400

2.400

La società incaricata della revisione legale dei conti 2017-2018-2019 è OMNIREV S.R.L. con sede in Piazza D’Azeglio,
39 Firenze.

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
Consistenza iniziale, numero
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Consistenza iniziale, numero
Azioni ordinarie

Consistenza iniziale, valor
nominale

12.500.000

Consistenza finale, numero

12.500.000

12.500.000

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala quanto segue:
Riequilibrio e rimodulazione PEF relativo al contratto di servizio tra TFT e Regione Toscana. In data 23 Gennaio 2019
è stato sottoscritto l'atto integrativo con la Regione Toscana ai sensi dell'art. 15 del contratto di servizio, la quale ha
adeguato il corrispettivo riconoscendo a TFT una integrazione di circa € 400.000,00 ed ha inoltre rivalutato una
rimodulazione del capitale investito netto al 2,5%. .
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Si rende noto che la società appartiene al gruppo LFI ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della
società LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN AREZZO - VIA GUIDO MONACO, 37 – REGISTRO
IMPRESE 00092220516.
Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Data

Esercizio precedente

12/06/2018

28/04/2017

B) Immobilizzazioni

49.718.708

52.137.469

C) Attivo circolante

11.309.610

9.550.454

59.617

84.630

61.087.935

61.772.553

3.163.752

3.163.752

50.693.435

49.806.284

418.531

887.149

Totale patrimonio netto

54.275.718

53.857.185

B) Fondi per rischi e oneri

1.129.236

1.295.507

C) Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato

1.146.154

1.126.535

D) Debiti

4.030.922

4.930.161

505.905

563.165

61.087.935

61.772.553

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio

E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Data

Esercizio precedente

12/06/2018

28/04/2017

A) Valore della produzione

7.225.810

7.429.603

B) Costi della produzione

6.327.422

6.527.906

34.353

34.105

(238.884)

256.428

Imposte sul reddito
dell'esercizio

275.326

305.081

Utile (perdita)
dell'esercizio

418.531

887.149

C) Proventi e oneri
finanziari
D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie

Data

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2018 le erogazioni a tale titolo sono state le
seguenti:
Informazioni ex art. 1, comma 125, L. 04/08/2017 n. 124
Pubblica Amministrazione
erogante

Tipo di vantaggio economico

data di
pagamento

importo
incassato

rit. 4%

totale

Regione Toscana

CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI ONERI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL
AUTOFERROTRANVIERI L. 47/2004 L. 58/2005
E L. 296/06

28/05/2018

61.274

2.553

63.827

Regione Toscana

Legge 297/78 "Fondo comune per il rinnovo
impianti fissi e materiale rotabile".

20/07/2018

86.900

-----------

86.900

Regione Toscana

CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI ONERI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL
AUTOFERROTRANVIERI L. 47/2004 L. 58/2005
E L. 296/06

28/08/2018

157.907

6.579

164.487

Regione Toscana

Legge 297/78 "Fondo comune per il rinnovo
impianti fissi e materiale rotabile".

14/11/2018

6.350

-----------

6.350

Regione Toscana

CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI ONERI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CCNL
AUTOFERROTRANVIERI L. 47/2004 L. 58/2005
E L. 296/06

20/11/2018

94.744

3.949

98.693
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Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - compensazione F24
dopo autorizzazione INPS

RIMBORSO ONERI MALATTIA
AUTOFERROTRANVIERI L. 266/05 - ANNO
2012
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30/06/2018

totale 2018

19.127

-----------

19.127

426.302

13.081

439.383

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 429.049 alla riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Arezzo, 21/05/2019
Maurizio Seri, Amministratore Unico
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