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RICAVI 

 

I ricavi delle vendite e prestazioni a fine giugno presentano un miglioramento, rispetto al budget, 

di 1,8milioni/€. Tale miglioramento ha riguardato le vendite Titoli di Viaggio, sia “locali” che 

turistici, e i ricavi accessori, grazie al vigoroso impegno di lotta all’evasione, mentre i corrispettivi 

per i Contratti di Servizio, comprensivi del rimborso CCNL, fanno registrare una diminuzione di 

0,7mln/€ rispetto a quanto stimato a budget nel semestre e -1,4mln/€ rispetto al totale anno. 

La proiezione a finire (Forecast) viene stimata, complessivamente per questa voce in diminuzione di 

ca. 0,15mln/€ rispetto al dato previsionale. 

 

Altri Ricavi e Immobilizzazioni: il dato cumulativo a giugno è sostanzialmente in linea con le 

previsioni. Il trend rilevato viene confermato anche a forecast. 

 

Complessivamente il Valore della Produzione previsto a budget viene sostanzialmente 

confermato, per via della “compensazione” rilevata fra il miglioramento nella vendita dei titoli di 

viaggio e il peggioramento dei corrispettivi, nella stima di fine anno. 

 

 

COSTI  

 

Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci: il dato rilevato si pone al di sotto del 

budget grazie principalmente ad una diminuzione del prezzo medio del gasolio e del metano per 

trazione. Tale andamento viene confermato anche a livello di forecast. 
 

Costi per servizi: il valore cumulativo a giugno risulta al di sotto del budget prevalentemente per 

minori manutenzioni nel settore navale, sia per risparmi attuati, sia per allungamenti nei tempi di 

avvio dei lavori. Tale minor costo viene confermato anche in sede di prechiusura. 
 

Costi per godimento beni di terzi: a livello complessivo il valore rilevato è inferiore al budget 

principalmente a causa della revisione del canone di concessione versato a PMV che tiene conto del 

mutato calendario di entrata in funzione delle due nuove tratte del tram (Marghera e P.Roma). 
 

Costi per il personale: a tutto giugno, si rileva un valore superiore al budget causato soprattutto 

dalle difficoltà nell’avviare le manovre previste nel Piano (prepensionamenti, blocco del turn over a 

fronte di richieste di maggiori servizi, etc.). Tale situazione porta a stimare, anche a forecast, un 

maggior costo per questa voce. 

 

Oneri diversi di gestione: il consuntivo a giugno si pone al di sopra del budget a causa di 

sopravvenienze passive ordinarie e al maggior valore riscontrato per l'IVA indetraibile.  

 

Ammortamenti; Accantonamenti e svalutazioni: si rileva un minor costo rispetto al budget 

dovuto alle quote di ammortamento del cantiere Tronchetto che, a differenza di quanto inizialmente 

preventivato, non entrerà in funzione nell'esercizio in corso. 

 

Complessivamente il totale costi della produzione, evidenzia a giugno un miglioramento rispetto 

al preventivato. Nella stima di fine anno, tale miglioramento, a causa dell’andamento delle voci 

come sopra riportato, viene ridimensionato. 
 

 

 

 

 



PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

Il dato riportato tiene conto degli interessi passivi maturati a fronte del mutuo BEI per i nuovi 

cantieri del Tronchetto e di Pellestrina Ed evidenzia un minor valore rispetto al preventivato a causa 

dei minori interessi che interesseranno il conto economico, legati al cantiere Tronchetto, che entrerà 

in esercizio nel 2015. 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

I valori registrati si riferiscono ad alcune sopravvenienze ma soprattutto alla plusvalenza attiva 

generatasi con la cessione delle quote Alilaguna. 

 

IMPOSTE: il valore è stato rivisto in funzione del risultato finale previsto. 

 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

  

il risultato rilevato in questa situazione periodica è migliorativo rispetto al budget grazie soprattutto 

al miglior andamento dei ricavi da titoli di viaggio, al contenimento dei costi e alla plusvalenza 

richiamata sopra.  

L’andamento delle diverse componenti di ricavo e di costo, previsto per i mesi successivi, come 

sopra indicato nel dettaglio, portano a una stima di chiusura dell’anno, seppur in misura minore 

rispetto a quanto rilevato nella semestrale, ugualmente in miglioramento rispetto alla perdita stimata 

a budget. 


