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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

5.436.978

3.352.184

II - Immobilizzazioni materiali

1.200.888

1.380.807

25.630

33.636

6.663.496

4.766.627

78.506

80.155

182.659

583.453

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

182.659

583.453

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

1.090.555

1.273.201

Totale attivo circolante (C)

1.351.721

1.936.809

8.015.216

6.703.435

I - Capitale

407.000

407.000

IV - Riserva legale

198.366

195.011

VI - Altre riserve

640.949

640.949

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

68.093

67.091

1.314.408

1.310.051

B) Fondi per rischi e oneri

837.173

738.527

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

414.926

426.258

esigibili entro l'esercizio successivo

1.659.960

2.160.928

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.371.956

1.603.246

Totale debiti

5.031.916

3.764.173

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

416.793

464.426

8.015.216

6.703.435

Pag. 2 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.1

A.V.T. AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA'

Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.545.183

3.661.718

altri

64.362

99.290

Totale altri ricavi e proventi

64.362

99.290

3.609.545

3.761.008

78.031

98.218

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

395.725

348.632

1.070.875

1.376.907

a) salari e stipendi

774.476

856.133

b) oneri sociali

233.988

251.064

93.923

108.623

c) trattamento di fine rapporto

61.040

71.134

e) altri costi

32.883

37.489

1.102.387

1.215.820

228.930

221.638

32.106

24.198

196.824

197.440

8.282

980

237.212

222.618

1.649

(1.770)

12) accantonamenti per rischi

280.884

46.459

13) altri accantonamenti

209.143

213.643

66.163

61.304

3.442.069

3.581.831

167.476

179.178

altri

572

812

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

572

812

12

11

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

12

11

584

822

7.170

-

17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

7.170

-

(6.586)

822

160.890

180.000

70.245

112.909

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

22.552

0

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

92.797

112.909

68.093

67.091

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
INTRODUZIONE
Signor Socio,
la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019 della società.
Si evidenzia, ai sensi dell’art. 2427 nn. 22-bis e 22-ter, che la società è al 100% di proprietà pubblica con unico socio il
Comune di Varese e con attività prevalentemente svolte a favore dello stesso. Lo Statuto societario approvato dal
Consiglio Comunale ha portato alla sottoscrizione del contratto per l’affidamento “in house” dei servizi erogati per
conto del Comune, costituente il perno sul quale ruota l’attività dell’azienda avente le caratteristiche di cui al vigente
art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Su di essa il Comune di Varese esercita un controllo
analogo a quello esercitato sulle proprie attività e l’oggetto sociale è quello di gestire ed erogare servizi rivolti alla
promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale, nonché strumentali a garantire l’uguaglianza tra i
cittadini e la coesione sociale, quindi non in funzione di un obiettivo economico in senso stretto, ma del raggiungimento
di un sostanziale equilibrio tra i vari settori. Non sono state realizzate operazioni con parti correlate ad eccezione del
socio e non esistono accordi con terzi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, 1° comma e sulla
base di corretti Principi Contabili, con l’osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretate ed
integrate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché sulla base delle indicazioni
fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni ritenute
necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio, che viene rinviato all’Assemblea per l’approvazione.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è redatto in unità di euro.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Nella costruzione del bilancio al 31 dicembre 2019 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
• le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,
mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci
che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l’esercizio successivo, si è
seguito il criterio dell’esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di
riscossione entro l’esercizio successivo.
• Il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione e precisamente:
1. la suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate dallo schema di legge;
2. il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
3. la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d’esercizio.
Signor Socio,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 che sottoponiamo alla Vs. approvazione, evidenzia un’utile di
euro 68.093 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 228.930 ed aver conteggiato l’importo di euro 92.797 per
imposte di competenza.
A fine anno è stata ultimata ed è entrata definitivamente in funzione il 7 dicembre una parte del parcheggio multipiano
di via Sempione con 160 posti auto sui 315 posti auto previsti ad opera completata.
E’ stato perfezionato il piano di revisione ventennale della Funicolare S. Maria del Monte con la redazione del progetto
definitivo che prevede un'articolazione dei lavori nelle quattro annualità successive, ottenendo l'approvazione di USTIF.
Da giugno è diventata operativa la concessione in esclusiva alla società Move della valorizzazione commerciale di spazi
pubblicitari a disposizione di AVT; la concessionaria si è attivata presso lo Sportello Edilizia del Comune di Varese per
l'ottenimento dei necessari permessi per l'installazione delle nuove 50 pensiline previste dal contratto di concessione.
Fino alla data del 30 settembre 2019 era presente in Azienda la figura del Direttore Generale che si è dimesso per
pensionamento dal 1° ottobre 2019.
L’attività dello sportello “Varese si muove” relativa ai permessi di sosta è continuata ed è stata coperta per quasi tutto
l'anno con contratti di somministrazione, e da dicembre 2019 con propria dipendente assunta a tempo indeterminato a
seguito di concorso.
Nel corso dell'anno sono stati banditi e si sono conclusi concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, che hanno
portato all'incremetno di un autista a dicembre e di uno a gennaio 2020, e di un manutentore assunto a dicembre. Si è
inoltre concluso con una graduatoria per eventuale futura assunzione il concorso per addetti per la gestione del
parcheggio multipiano, e il concorso per figure di autista per sopperire ad esigenze di carattere sostitutivo.
Per quanto riguarda gli ausiliari del traffico, nel rispetto di diritti di prelazione di addetti già assunti con differente
contratto, il concorso ha portato alla trasformazione a tempo pieno di un addetto e a tempo indeterminato di due addetti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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a part-time.
CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI, DELLE QUOTE DI
AMMORTAMENTO, DEGLI ACCANTONAMENTI
La redazione del bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell’attivo e del passivo e quindi formulata in conformità alle scritture contabili e ai principi previsti dagli artt.
2423, 2423-ter, 2424, 2426, 2427 e 2427-bis del Codice Civile, di seguito delineati e aggiornati in base al nuovo
disposto del D.Lgs. 139/2015.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che
non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati.
Nel rispetto del principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
I criteri di valutazione non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio, secondo il carattere di continuità di
applicazione dei Principi Contabili, che rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della
società nei vari esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante
gli aspetti formali.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, 4°
comma e 2423 bis, 2° comma Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Vengono considerati tra le immobilizzazioni solo quegli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo ch+e si protrae nel
tempo. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo e solo se hanno un’utilità pluriennale.
Immobilizzazioni materiali
Vengono considerati tra le immobilizzazioni solo quegli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo che si protrae nel
tempo e che consistono in beni necessari per lo svolgimento dell’attività della società. Le immobilizzazioni sono iscritte
al costo di acquisto e/o di produzione. Nel costo di acquisto sono compresi i costi accessori, mentre il costo di
produzione (costruzioni in economia) comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene immobilizzato. I beni
venduti o distrutti vengono eliminati dalle corrispondenti voci patrimoniali ed il risultato economico conseguito è
portato a Conto Economico. Sono contabilizzate in aumento del valore del bene solo le manutenzioni e le riparazioni
che comportano una miglioria o una modifica strutturale dei beni stessi.
Ammortamento
Le immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote d’ammortamento utilizzate, vengono mantenute tali in
quanto non si sono verificati fatti e/o eventi tali da far variare la stima della vita utile. Di seguito le aliquote applicate:
- per Diritti di brevetto industriale di diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno 20,00%;
- per Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Licenze software 33,33%,
- Concessione del parcheggio multipiano di Via Sempione:
pro rata temporis, in base all’entrata in funzione e
alla durata della concessione con termine il 31/12/2045, in
aderenza ai principi contabili indicati dall’O.I.C.;
- per Costi di manutenzione straordinaria 20,00%;
- per Altri costi pluriennali 20,00%;
- Costi di manutenzione straordinaria fabbricati di terzi
Per spese dal 2006 per nuova sede e immobile
di servizio funicolare 8,33%;
per spese dal 2008 20,00%;
- per Impianti ed attrezzature d’officina 10,00%;
- per Autobus 12,50%;
- per Autovetture di servizio e Furgoni 25,00%;
- per Veicoli speciali 20,00%;
- per Attrezzature automezzi 12,00%;
- per Attrezzature aree sosta 15,00%;
- per Apparecchiature elettroniche
Macchinari, apparecchi, attrezzature varie 15,00%
Impianti interni speciali comunicazione 25,00%
Impianti allarme 30,00%;
- per Attrezzature di linea 10,00%;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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- per Macchine elettriche ed elettroniche 20,00%;
- per Altri beni materiali 12,00%;
di cui Beni gratuitamente devolvibili:
Funicolare 2,15% (la percentuale è variata nel 2018 per effetto del maggior orizzonte temporale della concessione che è
stato esplicitato da apposita nota del Comune di Varese pervenuta nel 2019 prima della chiusura del bilancio).
Contributi in conto capitale
I contributi erogati dalla Regione Lombardia e dal Comune di Varese a fronte degli investimenti, partecipano al reddito
d’esercizio mediante appostamento fra i ricavi di quote annuali calcolate in base al valore proporzionale al numero di
anni della concessione e della vita residua del bene. Si precisa che le quote di ammortamento sono state calcolate al
lordo dei predetti contributi, giusto il principio contabile n. 16.
Rimanenze d’esercizio
La voce si riferisce a materiali di consumo, attrezzature e varie rilevate mediante inventari analitici e valorizzate al
costo.
Crediti e debiti
Sono stati contabilizzati al loro valore nominale; i crediti sono stati esposti in bilancio al netto delle quote accantonate
al Fondo svalutazione crediti e al lordo delle quote accantonate ai fondi rischi presenti nella voce Fondi rischi e oneri.
Non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato per mancanza dei presupposti.
Ratei e risconti
Sono determinati nel rispetto della competenza temporale e comprendono anche i contributi in conto capitale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile per i quali alla fine dell’esercizio
non erano determinabili l’ammontare e la data di sopravvenienza, nel rispetto dei principi di prudenza e competenza. La
stima è stata effettuata sulla base sia dei dati conosciuti che di stime.
Trattamento di fine rapporto di lavoro
Il TFR è stato calcolato conformemente a quando previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
specificità dei contratti, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti
ISTAT, e tenuto conto dell’applicazione delle operazioni connesse alla riforma del sistema previdenziale
complementare.
L’ammontare del fondo è al netto degli accantonamenti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell’esercizio.
Costi e ricavi
I costi ed i ricavi sono indicati al netto degli sconti, abbuoni e premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e non richiamati.

Immobilizzazioni
Nell’esercizio in esame e nei precedenti non sono state operate svalutazioni né rivalutazioni dei beni immateriali e
materiali a patrimonio e non è mai stato presente alcun valore di avviamento. Sono iscritte al costo storico di
acquisizione ed esposte nell’attivo del bilancio al netto degli ammortamenti.
L'analisi dei valori dei beni e dei fondi a patrimonio, con l’evidenziazione delle variazioni intervenute nell’esercizio, è
contenuto in successiva tabella.
Le capitalizzazioni di costi immateriali si riferiscono a costi che potranno generare ricavi in futuro, come i costi di
ricerca e i diritti di concessione; comprendono anche i costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie su beni di terzi
quando non chiesti a rimborso dalla proprietà.
Nell'anno 2019 è stato capitalizzato fra le Concessioni un valore di euro 2.730.706 per l'investimento relativo alla parte
del parcheggio multipiano entrato in funzione il 7 dicembre 2019. E' stato considerato lo stato di avanzamento lavori
delle opere civili come criterio per determinare le proporzionali prestazioni afferenti ed è stata calcolata la quota da
capitalizzare in base al numero di stalli entrati in funzione rispetto ai totali che saranno disponibili una volta ultimati i
lavori. Nel valore capitalizzato è confluita con lo stesso criterio e in base alla data di apertura all'utenza dei 160 posti
auto, la quota di oneri finanziari derivanti dal pagamento al Comune di Varese delle rate di prestito contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del nuovo parcheggio multipiano di via Sempione risultanti fra le
Immobilizzazioni in corso al 31/12/2018.
Si evidenzia infatti che nel bilancio in esame è stata capitalizzata sia una quota di oneri finanziari sostenuti nel 2019,
inseriti fra le Immobilizzazioni immateriali in corso, in osservanza dei principi contabili statuiti dall'OIC n. 24 e OIC n.
16 e relativi al numero di stalli non ultimati e quindi non aperti all'utenza, sia la quota pro rata temporis relativa ai 160
posti auto ultimati e aperti al pubblico dal 7 dicembre 2019.
L'ammortamento di questa Immobilizzazione immateriale segue il criterio del periodo di validità della concessione che
si concluderà il 31 dicembre 2045, dato l'obbligo di retrocessione dell'opera pubblica al Comune di Varese previsto
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27 ottobre 2016.
Per quanto riguarda le Immobilizzazioni materiali, i cespiti acquistati nell’esercizio sono stati contabilizzati al costo di
acquisto e i costi di manutenzione ordinaria per il loro mantenimento in efficienza sono stati spesati nell’esercizio.
Tutte le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al netto delle quote accantonate al Fondo.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

3.879.395

5.156.565

33.636

9.069.596

-

-

-

0

(527.211)

(3.775.758)

-

-

-

0

3.352.184

1.380.807

33.636

4.766.627

1.917.984

16.905

-

1.934.889

-

2.221

-

2.221

32.106

196.824

198.916

2.221

(8.006)

193.131

2.084.794

(179.919)

(8.006)

1.896.869

5.996.295

5.171.249

25.630

11.193.174

(4.302.969)

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

228.930

Valore di fine esercizio
Costo
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(559.317)

(3.970.361)

Valore di bilancio

5.436.978

1.200.888

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni
(4.529.678)

25.630

6.663.496

Il decremento delle Immobilizzazioni immateriali è derivato dagli ammortamenti, mentre l’incremento di euro
2.116.900 è stato determinato per euro 10.147 dalla licenza relativa al programma di gestione dei permessi e per euro
14.184 dall'ultimazione dei servizi tecnici di ingegneria per i lavori di revisione generale della funicolare Vellone-S.
Maria del Monte, mentre il resto deriva dai costi sostenuti per il realizzando nuovo parcheggio di via Sempione
Per quanto riguarda le Immobilizzazioni materiali è stato acquisito hardware per lo sportello "Varese si Muove" per un
valore di euro 2.833, sono stati messi in funzione sei degli otto parcometri acquistati nel 2018, rimanendo uno fra le
Immobilizzazioni materiali in corso, insieme agli acconti di euro 7.780 per l'acquisto di un nuov Fiat Ducato attrezzato
a minibus e di euro 3.600 per due nuove pensiline.
Nelle Immobilizzazioni finanziarie trova collocazione il credito per l'imposta su T.F.R. anticipata all’erario ai sensi
della L. 28 maggio 1997 n. 140 e variata negativamente di euro 8.006 per effetto degli interessi maturati inferiori agli
utilizzi effettuati a norma di legge nel corso dell’anno 2019, ed è pari a fine anno ad euro 25.630.

Attivo circolante
Rimanenze
Il magazzino aziendale è costituito da tutti i materiali necessari per il mantenimento in efficienza delle attrezzature
industriali e degli impianti e per lo svolgimento delle attività alle quali l'azienda è dedicata.Tutti i componenti sono
sempre stati valutati al costo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

80.155

(1.649)

78.506

Totale rimanenze

80.155

-

78.506

Il valore di euro 78.505 è riferito principalmente a ricambi e materiali per le aree di sosta e, stante il valore dello scorso
anno di euro 80.155, ha subito una variazione negativa di euro 1.649.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
L’importo complessivo è di euro 205.174, al netto del Fondo svalutazione crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
185.548

(110.371)

75.177

700

65

765

5.725

49.725

55.450

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

391.480

(340.213)

51.267

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

583.453

(400.794)

182.659

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Nell'esercizio 2019 si è proceduto ad una riclassificazione dei Fondi rischi al 31/12/2018, attribuendo al Fondo
svalutazione crediti le quote accantonate a copertura di potenziali rischi sui rediti, fossero essi commerciali o di altra
natura; di conseguenza i Crediti verso clienti, oltre ad essere nominalmente diminuiti, si sono ridotti perché esposti al
netto di una maggior Fondo svalutazione crediti rispetto l'anno precedente. L notevole contrazione dei Crediti verso
altri deriva dalla cancellazione dei crediti vantati verso la Regione Lombardia e derivanti fondamentalmente dall'attività
di trasporto pubblico locale esercitati fino a settembre 2005, cioè fino alla cessione del ramo d'azienda TPL. Tale
stralcio è avvenuto coerentemente con la Delibera di Consiglio di Amministrazione del 11/10/2019 e poi di Assemblea
del 14/11/2019: il Socio ha espresso parere negativo all'avvio di un contenzioso giudiziale alla luce del parere stilato
dallo Studio Legale incaricato, data la "elevata alea di soccombenza e conseguenti potenziali ingenti costi in capo
all'Azienda, parere supportato dal consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, consolidatosi
negli anni". La perdita di tali crediti è ininfluente sul risultato d'esercizio in quanto è stato utilizzato a copertura identico
valore che era stato accantonato nel fondo rischi del 2012.
I Crediti verso l'erario aumentano da Euro 5.725 a Euro 55.450 e sono relativi al credito per maggiori acconti per Ires e
alla quota da recuperare sotto forma di credito per c.d. bonus sport che è stato erogato nel 2018 e nel 2019 a favore del
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Comune di Varese.
La quota corrispondente ai risconti attivi, inclusa nel Crediti verso altri, è relativa a costi per polizze assicurative e
canoni di assistenza e ha un andamento pressoché costante, passando da Euro 36.120 del 2018 a Euro 38.101 del 2019.
Il Fondo svalutazione crediti si è modificato per effetto dell'attribuzione già indicata, nonché per l'accantonamento per
l'esercizio di Euro 8.282 con una variazione totale di Euro 84.522.
Si evidenzia inoltre che agli amministratori ed ai sindaci non sono stati concessi crediti o anticipazioni, né sono stati
assunti impegni o garanzie per loro conto.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano complessivamente a euro 1.090.555
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.250.002

(197.735)

1.052.267

0

0

0

23.199

15.089

38.288

1.273.201

(182.646)

1.090.555

La variazione rispetto all’anno precedente è dovuta alla dinamica delle maggiori uscite rispetto a minori entrate, che
comunque confermano valori in linea con gli anni precedenti, nonostante l'esborso delle due rate del prestito del
Comune di Varese con la Cassa DD.PP.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
I. Capitale
Il Capitale Sociale al 31/12/2019 è di euro 407.000, e include il conferimento da parte del Socio unico in data 28
dicembre 2016 del diritto di concessione per ventinove anni della superficie collocata tra le vie Staurenghi, Sempione e
Benedetto Marcello, sulla quale è ubicato il nuovo parcheggio, e valutata con perizia a norma di legge in 287.000 euro.
IV. Riserva legale
Il Fondo di riserva ammonta complessivamente a euro 198.366 con un incremento rispetto all’anno precedente di euro
3.355 dovuto all’attribuzione di quota dell’utile netto dell’esercizio 2018 deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2019.
VII. Altre riserve
Il valore di euro 640.949 dal 2014 è rimasto inalterato.
X. Utili/Perdite dell’esercizio
Si evidenzia un utile d’esercizio pari a euro 68.093, variato in aumento di euro 1.002.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre
variazioni

Altre
destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

407.000

-

-

-

407.000

Riserva legale

195.011

-

3.355

-

198.366

640.949

-

-

-

640.949

67.091

(63.736)

(3.355)

-

68.093

68.093

1.310.051

(63.736)

0

0

68.093

1.314.408

Altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Fondi per rischi e oneri
I fondi rischi sono divenuti pari ad euro 837.173: la riclassificazione nel Fondo svalutazioni crediti e l’utilizzo a seguito
dello stralcio dei crediti iscritti in Bilancio verso la Regione Lombardia (come già esplicitato alla voce “Crediti iscritti
nell’attivo circolante”) hanno provocato una riduzione di euro 413.933, a fronte di accantonamenti di euro 209.143
quale stanziamento al Fondo per la revisione ventennale della funicolare, e di euro 280.884 per rischi legati a
contenziosi in corso o prudenzialmente prevedibili. Il valore è da ritenersi congruo in relazione ai rischi in essere,
valutati in virtù dei principi di prudenza e competenza previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
738.527

738.527

Accantonamento nell'esercizio

512.579

512.579

Utilizzo nell'esercizio

413.933

413.933

98.646

98.646

837.173

837.173

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

E’ stato accantonato l’importo di euro 22.552 al Fondo imposte per imposte differite di competenza, a causa del diverso
trattamento fiscale previsto dal TUIR in merito all’ammortamento per le Concessioni, rispetto al criterio pro rata
temporis utilizzato per il calcolo della quota di ammortamento degli stalli del parcheggio multipiano entrati in funzione
il 7 dicembre 2019. L’attuale aliquota IRES è stata quindi applicata alla differenza tra la quota di ammortamento
civilisticamente appostata e l’ammortamento finanziario che il TUIR prevede.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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L’ammontare del fondo rappresenta il 100% delle indennità maturate dal personale in servizio a dicembre 2019, al netto
delle anticipazioni già corrisposte in base alla vigente normativa e delle quote maturate e destinate dai dipendenti alla
previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
Ha una consistenza complessiva di euro 414.926.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
426.258

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

47.929

Utilizzo nell'esercizio

59.261
0

Altre variazioni

(11.332)

Totale variazioni

414.926

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Tutti i debiti aziendali sono a breve termine, quindi esigibili entro l’esercizio successivo. Unica eccezione è il valore del
contributo erogato dal Comune di Varese per l'investimento (parcheggio multipiano) che eccede la quota capitale delle
due rate in scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre 2020, pari a euro 3.371.957: il valore in scadenza oltre i 12 mesi
verrà quindi rimborsato come da piano di ammortamento del "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso"
della Cassa Depositi e Prestiti.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori

1.039.210

125.602

1.164.812

1.164.812

0

0

Debiti verso controllanti

2.412.474

1.275.269

3.687.743

315.787

3.371.956

2.536.113

Debiti tributari

37.366

0

42.091

42.091

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

46.489

(11.615)

34.874

34.874

-

-

228.635

(126.239)

102.396

102.396

-

-

3.764.173

1.263.017

5.031.916

1.659.960

3.371.956

2.536.113

Altri debiti
Totale debiti

La variazione più rilevante riguarda i Debiti verso controllanti - Comune di Varese che registra un incremento di euro
1.768.711 nella quota in scadenza oltre i 12 mesi, dato il contributo erogato fino al 31/12/2019 a fronte delle fatture
liquidate nell'anno alla società appaltatrice per la costruzione del parcheggio multipiano, e il decremento di euro
493.442 della quota in scadenza entro 12 mesi quale effetto del versamento nella Tesoreria Comunale dei dividendi
2017 e del saldo del canone sulle aree di sosta degli anni precedenti.

Ratei e risconti passivi
L’importo di euro 416.793 per risconti passivi è formato in gran parte dai contributi per investimenti, in massima parte
della Regione Lombardia per la riattivazione della funicolare, e per la rimanente parte derivante dal contributo erogato
nel 2019 dal Comune di Varese all'interno del "Progetto Cult City" per la riqualificazione delle attrezzature per il
pagamento della sosta su strada. Pertanto l'utilizzo delle quote annue a parziale compensazione degli ammortamenti
della funicolare e dei parcometri e i risconti per la validità oltre l'anno dei permessi in deroga alla sosta compongono il
valore finale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0

0

0

Risconti passivi

464.426

(47.633)

416.793

Totale ratei e risconti passivi

464.426

(47.633)

416.793

Ratei passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI.
L’analisi è la seguente:
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1) su (2)
Ricavi Funicolare
36.195
37.106
-2,46
Ricavi da prestazioni varie
46.167
64.354
-28,26
Ricavi da aree sosta per conto Comune di Varese 3.462.821
3.560.258
-2,74
TOTALE
3.545.183
3.661.718
-3,18

Si evidenzia il trend debolmente negativo per i ricavi derivanti dalla gestione delle aree di sosta come risultato di una
serie di fattori di diversa natura, quali lavori stradali che hanno reso temporaneamente inutilizzabili una parte gli stalli
blu e aumento di auto ibride esentate dal pagamento della sosta .
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Il valore ammonta complessivamente a euro 64.362 quale effetto di riduzione di tutte le voci componenti il totale.
L’analisi è la seguente:
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1) su (2)
Quota utilizzo contributi in c/capitale
37.739
37.739
Risarcimento danni
5.240
15.917
-67,08
Altri ricavi
5.944
11.101
-46,46
Sopravvenienze attive e insussistenze del
15.275
17.917
-14,75
passivo
Plusvalenze patrimoniali
164
16.616
-99,01
TOTALE
64.362
99.290
-35,18

Costi della produzione
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
In questa voce vengono inclusi i costi relativi all’acquisto dei materiali per lo svolgimento delle attività aziendali. L’
importo ammonta a euro 78.031, con variazioni di segno negativo nelle diverse tipologie di acquisto.
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1) su (2)
Carburanti/lubrificanti/energia funicolare 39.754
45.492
-12,61
Ricambi
15.412
23.262
-33,75
Materiali e attrezzature
22.865
29.464
-22,40
TOTALE
78.031
98.218
-20,55

PER SERVIZI
In questa voce sono inclusi i costi di lavori, manutenzioni e riparazioni e le prestazioni di servizi di terzi per lo
svolgimento dell’attività aziendale. L’importo ammonta complessivamente a euro 395.725 e registra quindi un
incremento pari a euro 47.093 dovuto in buona parte a maggiori costi per il contratto di assistenza dei parcometri non
più in garanzia e all’apertura temporanea del multipiano tra il 2018 e i 2019.
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1) su (2)
Manutenzioni e riparazioni d'esercizio
47.534
47.177
0,76

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Assicurazioni e servizi finanziari
72.897
Provvigioni a rivenditori e gestione "app" sosta 3.749
Consulenze professionali
22.095
Prestazioni varie
165.783
Compensi Amministratori
14.850
Costi contributivi Amministratori
2.500
Compensi Collegio Sindacale
30.638
Energia elettrica, gas, acqua, telefono
35.679
TOTALE
395.725

A.V.T. AZIENDA VARESINA TRASPORTI E MOBILITA'

70.272
3.536
23.031
130.890
14.850
2.500
22.880
33.496
348.632

3,74
6,02
-4,06
26,66
33,91
6,52
13,51

Come richiesto dal Codice Civile lo schema espone i compensi spettanti all’Organo amministrativo e al Collegio
sindacale, per quest’ultimo comprensivo anche dell’attività di revisione. Si evidenzia che il compenso del Collegio
Sindacale, riferito all’attività svolta nel corso dell’anno 2019, è stato ridefinito nell’Assemblea dei Soci del 29 aprile
2019.
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Nella voce sono inclusi i costi per affitti e canoni per un ammontare di euro 1.070.875, valore diminuito rispetto al 2018
per effetto del maggiore canone spettante al Comune di Varese in base ai criteri stabiliti dal Contratto di Servizio.
Il dettaglio della voce è il seguente:
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1) su (2)
Affitti immobili
41.928
35.597
17,79
Canoni concessione aree sosta 1.028.947
1.341.310
-23,29
TOTALE
1.070.875
1.376.907
-22,23

Gli affitti sono aumentati dato l’avvio dell’area di sosta di via Cimone dal 1/6/2018, che quindi nel 2019 ha inciso per
tutto l’anno.
PER IL PERSONALE
In questa voce sono inseriti i costi delle retribuzioni al personale dipendente al netto dei rimborsi da Istituti
previdenziali ed assistenziali e il costo del lavoro del personale fornito da società con contratto di somministrazione, ed
ammontano complessivamente a euro 1.102.387. Il costo è diminuito di euro 113.433 pari al 9,33%, per i maggiori costi
nel 2018 di personale dimesso nel corso del 2018 e 2019: in particolare assume rilevanza la riduzione dovuta all’
assenza della figura del Direttore Generale dal 1/10/2019. L’accantonamento al Fondo T.F.R. comprende:
a) l’accantonamento effettivo sulla base del personale in forza a dicembre 2019 e alle relative retribuzioni percepite;
b) la quota di competenza dell’anno liquidata nel corso dell’esercizio a seguito di dimissioni o di conferimenti di fondi
pensione;
c) la quota relativa alle competenze retributive maturate per il 2019.
Negli “altri costi” sono invece comprese, fra le altre, le spese per visite mediche previste dalla normativa per la
sicurezza sul lavoro.
Il dettaglio della voce è il seguente:
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1) su (2)
Retribuzioni lorde
774.476
856.133
-9,54
Oneri sociali
233.988
251.064
-6,80
Trattamento di fine rapporto 61.040
71.134
-14,19
Altri costi
32.883
37.489
-12,29
TOTALE COSTI
1.102.387
1.215.820
-9,33

Il numero medio dei dipendenti, calcolato come specificato nella Relazione accompagnato-ria al D. Lgs. N. 127/91, è
stato di 30. Gli addetti in forza al 31/12/2019 sono pari a 31 unità. La movimentazione nell’esercizio, trascurando le
assunzioni a tempo determinato per sostituzione di personale temporaneamente assente, è la seguente:
QUALIFICA In forza
Variazioni intervenute nel 2019
In forza
al 31/12/18 Assunzioni
Dimissioni al 31/12/19
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Dirigen-ti
TOTALE
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24
6
1
31

6
1
7

6
1
7

24
7
0
31

Va precisato che gli addetti a fine anno, applicando l’art. 9, D. Lgs. N. 81/2015: “ i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione all’orario svolto” sono 28, come nell’anno precedente.
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce comprende le quote di ammortamento di competenza economica dell’esercizio, suddivise tra ammortamento di
immobilizzazioni immateriali e ammortamento di immobilizzazioni materiali dettagliate per tipo.
Il valore degli ammortamenti è di euro 228.930, quindi superiore a quello del 2018 per euro 7.292. Per i criteri seguiti
nell’ammortamento dei cespiti, si rimanda a quanto già detto al punto 2) della presente Nota Integrativa riguardante i
criteri di valutazione.
Al fondo svalutazione crediti è stata appostata una quota di euro 8.282.
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI
Nella voce confluisce il saldo tra la valutazione dei materiali e delle attrezzature all’inizio e alla fine dell’esercizio e per
il corrente anno il valore delle rimanenze finali è inferiore rispetto a quelle iniziali di euro 1.649.
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Il valore pari a euro 280.884 è da imputare a rischi per potenziali e avviati contenziosi, mentre nel Bilancio chiuso al 31
/12/2018 era di euro 46.459.
ALTRI ACCANTONAMENTI
In questo esercizio è stato appostato un accantonamento a fronte della revisione ventennale dell’impianto funicolare di
euro 209.143, che risulta leggermente inferiore a quello del 2018 per effetto del ricalcolo dei costi di progetto.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
E’ una voce residuale, dove confluiscono i costi non diversamente classificati (imposte e tasse varie, quote associative,
liberalità, sopravvenienze e altre spese “generali”). L’importo ammonta complessivamente ad euro 66.163. L’aumento è
di euro 4.859 rispetto all’esercizio precedente.
L’analisi è la seguente:
VOCE
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2018 VARIAZIONE %
(1)
(2)
( 3) = (1-2)/2
Sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali 23.704
21.552
9,99
Perdite su crediti
502
0,00
Imposte e tasse diverse
21.995
29.159
-24,57
Oneri vari
20.464
10.091
102,79
TOTALE
66.163
61.304
0,00

Proventi e oneri finanziari
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
In questa voce si rilevano gli interessi derivanti da depositi in c/c bancario e dalla rivalutazione prevista per il credito
verso l’erario da anticipo di imposte sul trattamento di fine rapporto che si trova nelle Immobilizzazioni finanziarie dell’
Attivo dello Stato Patrimoniale, ed ammonta a euro 584, minore dell’anno precedente dato il valore di euro 823 e
quindi con una variazione di euro 240.
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI
Tali costi, nullo per l’esercizio 2018 in quanto completamente capitalizzati perché afferenti all’investimento del
parcheggio multipiano in costruzione, come già evidenziato alla voce dell’Attivo-Immobilizzazioni, ricadono sull’
esercizio corrente per un valore i euro 7.170 commisurato alla parte di investimento entrato in funzione.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte indicate nel punto in esame sono aumentate per la componente IRAP, passando da euro 25.731 del 2018 ad
euro 32.692 nel 2019, mentre per IRES sono diminuite da euro 87.178 a euro 37.553.
Come commentato nella voce di Stato Patrimoniale-Passivo B2) Fondi per rischi e oneri-Fondo Imposte, nell’esercizio
in esame sono state accantonate imposte differite per un valore di euro 22.552, derivante dal criterio di ammortamento
applicato alla parte di investimento entrata in funzione nel 2019 relativamente al parcheggio multipiano, rispetto a
quanto previsto dal TUIR.
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Non sono state accantonate imposte anticipate in ossequio al principio della prudenza poiché mancano piani pluriennali
che ne facciano presumere il recupero con ragionevole certezza.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

0

0

Totale differenze temporanee imponibili

93.968

0

Differenze temporanee nette

93.968

0

0

0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

22.552

0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

22.552

0

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni consistono in due fidejussioni, entrambe di euro 4.000, ricevute da istituto bancario a favore dell’azienda e
a garanzia dei contratti di locazione della sede aziendale e dell’area di sosta di via Cimone, mentre non sono stati
assunti dall’azienda impegni o garanzie a favore né di terzi, né del Socio controllante o imprese sottoposte al controllo
di quest’ultimo.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si rimanda a quanto già descritto nelle sezioni Immobilizzazioni e Debiti in merito al contratto con il Comune di Varese
che prevede da un lato l’erogazione da parte dello stesso di un contributo per la realizzazione del nuovo parcheggio
multipiano, e dall’altro la restituzione delle quote di capitale gravate da interessi secondo il piano di ammortamento del
prestito che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso all’Ente locale, finanziamento la cui erogazione avviene sulla base
della fatturazione degli stati d’avanzamento lavori.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
E’ stato pubblicato il bando per la selezione della figura del Direttore Generale, in scadenza il 17 aprile e prorogata la
22 maggio 2020. Sono pervenute quattro candidature e si è in procinto della nomina della Commissione Esaminatrice.
A seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid 19, in conseguenza delle disposizioni governative e regionali:
- le attività operative sono state sospese al 13 marzo 2020,
- si è provveduto a richiedere la Cassa Integrazione ai Fondi competenti, con successiva richiesta di proroga per quanto
riguarda il comparto trasporto,
- in accordo con l’Amministrazione Comunale è stata decisa la chiusura dell’impianto funicolare fino al 6 giugno 2020,
- il cantiere Sempione è stato chiuso dal 13 marzo 2020 fino al 3 maggio 2020 compreso mentre la parte di multipiano
(160 stalli) è stata chiusa a partire dal 14 marzo 2020 fino al 05 maggio 2020 compreso,
- sono state messe in atto tutte le misure previste dai protocolli sanitari nelle sedi di lavoro e sui veicoli destinati al
trasporto di persone in stato di bisogno,
- per quanto riguarda la funicolare sono state predisposte procedure di distanziamento e di controllo secondo quanto
previsto dai protocolli per il Trasporto Pubblico.
La chiusura disposta a livello nazionale si è tradotto in una forte riduzione degli spostamento con auto e
conseguentemente degli incassi della sosta, il che inciderà significativamente sul risultato d’esercizio.

Azioni proprie e di società controllanti
Si evidenzia che la società non possiede titoli, né partecipazioni e ai sensi dell’art. 2428 c.3 nn. 3 e 4 si precisa che non
ha mai posseduto direttamente o indirettamente azioni proprie, e, data la natura di Pubblica Amministrazione del Socio
proprietario, azioni o quote di società controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
L’utile d’esercizio ammonta a euro 68.093, e quindi aumentato di euro 1.002 rispetto a quello del 2018 pari ad euro
67.091.
Gli Amministratori invitano il Socio ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 e, considerati gli impegni economici
e finanziari che la Società sarà chiamata ad affrontare nel corso del 2020 e dei prossimi anni, propongono la
destinazione dell'utile aziendale a riserva legale.
Varese, 28 luglio 2020
Per il Consiglio d’Amministrazione
IL PRESIDENTE
Dott. Franco Amedeo Taddei
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Taddei Franco Amedeo, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dichiara che il documento informatico in
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la Società, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
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