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Premessa  
 
 
Lo scorso 5 aprile Amat Palermo s.p.a. ha esitato il Piano di risanamento ed 
efficientamento aziendale 2019-2021 secondo le previsioni del T.U.S.P. da sottoporre 
all’esame del Comune di Palermo in qualità di Azionista unico  
 

Per lo scopo la Società aveva in precedenza conferito, secondo procedura ad evidenza 
pubblica, al sottoscritto dott. Michele Di Chiara, dottore commercialista e revisore legale, 
con studio in Palermo, indirizzo e-mail: m.dichiara56@gmail.com e PEC: 
michele.dichiara@pec.it dalla società Amat Palermo s.p.a. (d’ora in poi, per brevità, anche 
Amat), con sede in Palermo nella via Roccazzo, 77, iscritta presso il competente Registro 
delle Imprese di Palermo con il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04797180827 
l’incarico professionale avente per oggetto prestazioni professionali di assistenza e 
supporto professionale, in affiancamento all’Organo Amministrativo ed alla Direzione 
Generale (anche) nell’ambito della PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO 
AZIENDALE, SECONDO LE PREVISIONI DEL T.U.S.P., DA PROPORRE AL SOCIO 

UNICO COMUNE DI PALERMO. 
 

Accettato l’incarico, era stata avviata una complessa attività nel corso della quale 
l’Amministratore Unico, il Direttore Generale al tempo incarica  e così, per i rispettivi 
ambiti, i Dirigenti incaricati della gestione di ciascun comparto produttivo, delle attività di 
supporto e staff e le Direzioni Economico-finanziaria e Risorse umane hanno in modo 
esaustivo e chiaro tracciato un quadro generale di riferimento che si è arricchito nel corso 
degli incontri promossi dall’Azienda con le Organizzazioni sindacale a cui lo scrivente ha 
partecipato. 
 
L’attività svolta e gli approfondimenti condotti hanno riguardato: 
a) la complessa realtà di AMAT; 
b) i rapporti e le problematica in essere tra AMAT e l'Azionista Unico, ossia il Comune di 

Palermo; 
c) l’esigenza della società di definire un Piano di risanamento ed efficientamento che 

adegui la realtà di AMAT alle sfide che pongono: 
i. il divenire dei bisogni del cittadino/utente/cliente; 
ii. l’esigenza/dovere di dare concreto seguito ed attuazione ad un sistema di trasporto 

locale (sia pubblico che privato) ecocompatibile in cui l’Ente pubblico locale deve 
svolgere un ruolo di primario facilitatore della mobilità sostenibile; 

d) le criticità di natura economica di AMAT a cui si è aggiunta nel corso del 2018 la 
cd. problematica dei disallineamenti. 
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Copiosa è stata la documentazione presa in esame fornita dalla società: 
 i Bilanci 2016 e 2017, il Preconsuntivo 2018, le ipotesi in fieri del Budget 2019; 
 relazioni ed elaborati forniti dai dirigenti dei singoli comparti produttivi e delle 

restanti aree, a cui va un vivo ringraziamento per la collaborazione offerta e per la 
capacità mostrata di trasmettere un messaggio convinto circa l’importanza 
strategica di AMAT e il bisogno che si avvii un’importante fase di risanamento ed 
efficientamento. 

 
La presente attività professionale è stata svolta in stretta collaborazione e condivisione con 
il dott. Carmelo Quattrocchi, Direttore economico-finanziario.  
 
L’attività ha riguardato l’analisi dei dati, sia di natura strettamente produttiva che 
economica ed ha permesso di individuare, con la collaborazione di tutto i Vertici aziendali, 
le principali cause dello squilibrio economico attuale nonché di potere valutare che detto 
squilibrio possa, con l’assistenza dell’Azionista Unico, essere superato attraverso interventi 
endo-societari e aziendali che valgano ad incidere: 
a) sui livelli di produzione dei servizi resi, attraverso chiari e permanenti provvedimenti 

di riorganizzazione produttiva supportati dalla ricostituzione entro gli stretti limiti e i 
livelli occorrenti, dell’organico dei singoli comparti, quasi esclusivamente relativi ai 
ranghi degli operai qualificati e specializzati, il tutto accompagnato da una 
riconsiderazione dei compiti assegnati al personale riguardanti le funzioni strategiche 
dei servizi a bordo o a terra. Tale misura costituisce, infatti, una delle condizioni per 
efficientare i servizi resi e per migliorare in modo significativo i correlati ritorni 
economici; 

b) sulla redditività aziendale, attraverso i predetti interventi di riorganizzazione aziendale 
e di incremento della produttività. 

 
Nella versione originaria del Piano, la Società aveva osservato che «Il riequilibrio 
economico potrà essere conseguito anche attraverso la rivisitazione del vigente Contratto 
di servizio che, pur avendo affidato ad Amat la gestione delle prime quattro linee 
tranviarie, nessun corrispettivo specifico il Contratto di servizio del dicembre 2015 
riconosce all’affidataria Amat, mentre elevati sono i costi diretti della predetta gestione 
Tram. » 
 
In relazione al predetto Documento ed ai suoi specifici contenuti ha fatto seguito 
un’intensa e proficua attività di confronto con l’Amministrazione comunale e con la 
Regione Sicilia, e così in particolare:  
a) per l’Amministrazione comunale, con il Signor Sindaco di Palermo, prof. avv. Leoluca 

Orlando, con la Giunta Comunale, con il Consiglio comunale, con l’Assessore 
dell’Urbanistica, Ambiente, Mobilità Rapporti funzionali con RAP E AMAT, prof 
Giusto Catania, con l’Assessore al Bilancio, ing. Roberto D’agostino, con il Ragioniere 
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generale, dott. Bohuslav Basile, con il Responsabile dell’Ufficio partecipazioni, dott. 
Sergio Maneri; 

b) la Regione Sicilia, con l’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, on.le dott. 
Marco Falcone e il Signor Direttore Generale, dott. Fulvio Bellomo.  

 
Naturalmente intensa e proficua è stata l’attività successivo alla presentazione del Piano 
svolta all’interno di Amat da parte della Dirigenza ed attraverso il confronto con i 
Lavoratori e le loro Organizzazioni sindacali aziendali e di categoria. 
 
Per quanto precede, il presente elaborato fa espresso richiamo al Piano di risanamento ed 
efficientamento 2019-2021, esitato nell’aprile 2019 e, come detto, esso giunge al termine 
dell’attività di (ri)esame e di confronto successivo alla sua presentazione; devono, inoltre, 
intendersi qui integralmente richiamate e riconfermate le linee di intervento nello stesso 
contenute.  
 
In appendice si riporta integralmente il capitolo «Definizioni e richiami ai contenuti del 
Piano Industriale elaborato da AMAT» (Appendice, doc. 1) a cui anche in questa sede si 
fa riferimento anche avuto riguardo all’uso delle definizioni e degli acronimi. 
 
Il presente Piano aggiornato è stato illustrato al Collegio sindacale di Amat nel corso della 
seduta di oggi 22 luglio 2019. 
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Introduzione 
 
 
Dopo aver precisato che durante l'incontro dello scorso 12 luglio tra Amat - presenti 
l’Amministratore Unico, il Direttore economico-finanziario, dott. Quattrocchi, il 
consulente dott. Michele Di Chiara – e per il Comune di Palermo, il Signor Assessore 
all’Urbanistica, Ambiente, Mobilità Rapporti funzionali con RAP E AMAT, prof Giusto 
Catania, il dott. Sergio Maneri, Responsabile dell’Ufficio partecipazioni1 è stata 
riconfermata la visione del Comune di Palermo, in tema di mobilità ecosostenibile, giusta 
le puntualizzata e le precisazioni del Signor Assessore, prof. Giusto Catania, anche avuto 
riguardo: 

1. alle tematiche contenute ed affrontate nel Piano di risanamento ed efficientamento 
(d’ora in poi, anche, Piano); 

2. a ciò che è già stato osservato nella nota Amat del 5.7.2019, prot.102/A.U.-2758 
(Appendice, doc. 2) ed alle prospettazioni formulate dalla sua Dirigenza; 

3. alle osservazioni tecniche prospettata dal Responsabile dell’Ufficio partecipazioni 
dott. Maneri,  

 
si formula l’aggiornamento delle previsioni economico-finanziarie che, in special modo,  
tiene conto della predetta nota del 27.6.2019, prot. 8283 36/P, trasmessa a firma del Signor 
Assessore all’Urbanistica, prof Giusto Catania, del Responsabile dell’Ufficio 
partecipazioni il dott. Sergio Maneri avente ad oggetto la proposta di inclusione del 
chilometraggio prodotto attraverso lo svolgimento del Servizio Tram al monte percorrenza 
convenzionalmente previsto dall’art. 13 del Contratto di servizio per l’anno 2019.  
 
Deve al riguardo sottolinearsi che tale proposta costituisce un importante passo in avanti, 
persino indipendentemente dagli aspetti di puro merito, fino ad ora, infatti, la gestione del 
Tram svolta da Amat, sotto il profilo produttivo ed economico, non era stata presa in 
adeguata considerazione2, mentre adesso è maturata l’idea e la consapevolezza che il TPL 
su ferro è da considerare parte integrante del T.P.L. della Citta di Palermo. 
 
Per quanto occorrente, si deve dare atto che, sotto il profilo della copertura dei costi 
aziendali, la gestione “TPL su ferro” - a giudicare dai criteri ispiratori della revisione del 
Contratto di Servizio siglato il 29.12.2015 tra il Comune di Palermo e Amat - era rimasta 
(implicitamente) assorbita dalla previsione delle entrate derivanti dalla gestione della ZTL: 
previsione questa che, così come richiamato ad aprile 2019, non si è nel tempo avverata.  
 
Le integrazioni al Piano che seguono sono state formulate ponendo – rebus sic stantibus - 
ulteriormente la massima attenzione al tema della spending review. 

                                                      
1 Nonché e la dott.ssa Marianna Angileri ed altri componenti dell’ufficio assessorile. 
2 E ciò nonostante la sua importanza attuale e, soprattutto, futura, avendo essa mobilitato investimenti di 
notevole entità, certamente strategici per la Città di Palermo e per l’Area Metropolitana di riferimento. 
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In punto di merito, infatti, anche la ridefinizione della politica di reintegrazione (e 
copertura) dei vuoti di organico tiene nella massima considerazione l’obiettivo e il vincolo  
di adozione di provvedimenti che possano incidere in modo efficace anche sotto l’aspetto 
della produttività aziendale, ivi compreso il fattore lavoro: naturalmente ai lavoratori ed 
al mondo sindacale è già stata richiesta piena collaborazione rappresentando loro che 
la Società Amat intende (ri)strutturare il sistema degli incentivi su basi nuove, 
affinché mantenendo l’adozione di criteri di equità sia superata ogni possibile residuo 
di cd. effetto a pioggia: a tale riguardo, deve doverosamente darsi atto che le 
Organizzazioni sindacali hanno offerto la loro piena, attenta e vigile collaborazione.  
 
Più in dettaglio si rileva che: 

 
A. Amat è ben consapevole del fatto che il percorso tracciato nel proprio Piano di 

risanamento ed efficientamento, esitato lo scorso 5.4.2019, dovrà costituire il primo 
step, necessario ma non sufficiente, per (ri)conquistare l’ equilibrio economico-
finanziario e per superare la sua attuale condizione di deficit strutturale. 
  

B. Così come in più occasioni rilevato - ed a seguito dei recenti provvedimenti adottati in 
sede di chiusura del Bilancio 2017 - occorrerà evitare che medio-tempore possa 
determinarsi il venir meno della continuità aziendale.  
A tale riguardo, si evidenzia che le operazioni straordinarie accolte nel Bilancio 2017, e 
che hanno reso possibile il superamento dei cd. Disallineamenti, hanno determinato:  

i. la cancellazione di poste creditizie di capitale circolante a peso del patrimonio 
netto (e, pertanto, ad invarianza dell'indebitamento); 

ii. l’iscrizione di nuovi debiti anch’essi a carico del patrimonio netto, 
con effetti, sia di breve che di medio-lungo termine, sulla struttura finanziaria di 
AMAT per cui si pone l’esigenza di una ricapitalizzazione della Società.  
 

C. Risulta di tutta evidenza che l'approvazione del Piano di risanamento ed 
efficientamento da parte degli Organi comunali competenti costituisca il primo 
momento necessario per l’avvio del programma di efficientamento e sviluppo 
aziendale. 
Pertanto, ribaditi i vulnera dell'attuale Contratto di servizio siglato il 29.12.2015, deve 
darsi atto che esso è allo stato vigente e ne produce gli effetti tra le Parti.  
Al contempo, risulta di tutta evidenza che, alla luce dei cambiamenti via via intervenuti 
già all’indomani del 2015, occorra definire un nuovo Contratto di servizio che 
accolga una nuova statuizione dei rapporti e dei contenuti convenzionali, anche 
economici, che in modo adeguato tenga conto:  
a. dei bisogni della Città e, quindi, della domanda delle prestazioni e dei servizi che 

Amat dovrà erogare affinché essi risultino adeguati rispetto ai mutati contenuti 
relativi al tema, centrale e strategico, della mobilità sostenibile;  
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b. dell’esigenza che si ottenga, quale risultato atteso, il superamento delle criticità e 
delle diseconomie di natura strutturale che in questi ultimi anni, il contratto ha 
inequivocabilmente prodotto, e che, a sua volta, ha determinato delle ricadute 
(anche) di natura economica in capo all’Azionista unico. Detto altrimenti, la 
riformulazione del Contratto di servizio, a giudizio di Amat (e dei propri organi 
sociali) è un’esigenza ineludibile, non già a tutela (o a vantaggio) di interessi 
particolari, bensì di interessi generali verso la Collettività cittadina e, così anche, 
rispetto alla fiscalità regionale e nazionale3; 

c. di un aspetto importante, anche perché sul piano quantitativo esso risulta di 
dimensioni economiche molto ampie, costituito dal fatto che lo svolgimento del 
Servizio TRAM, i cui costi di esercizio sono di ordine di grandezza oggettivamente 
elevati e, nel tempo, sono rimasti a totale carico di AMAT ed hanno prodotto le 
predette criticità. 
Nell’appendice del presente elaborato si riporta la scheda contenente la 
“RICLASSIFICAZIONE DELLE COMPONENTI DIRETTE DI RICAVO E DI 
COSTO AFFERENTI LA GESTIONE T.P.L. CON SEPARATA INDICAZIONE 

DELLE VOCI CHE SI RIFERISCONO AL T.P.L. GOMMA E AL TRAM” da cui si 
evince che la società, con riferimento alla gestione TPL dell’anno 2018 ha generato 
(e sopportato) un margine lordo negativo ante la distribuzione/attribuzione delle 
quote di costi generali afferente i costi diretti della gestione TRAM, pari a 
€ 9.265.000 in c.t., e che, il TPL, nel suo complesso, nello stesso anno ha generato 
un margine lordo di soli € 5.395.000 in c.t.4 

Indubbiamente il predetto Margine lordo di contribuzione è assolutamente incongruo ai 
fini della copertura delle spese generali, poiché esse ammontano ad oltre complessivi 8,5 

                                                      
3 A questo proposito si richiama e si riporta l’art. 32 del Contratto di servizio (del 29.12.2015), che di fatto 
rende quanto mai opportuna e conforme alle pattuizioni in vigore la proposta di cui alla nota del 27.6.2019 
richiamata al punto successivo. 

 
4   All’evidenza, ne consegue che la perdita strutturale annua della società - oscillante fra il € 6,5 / € 7milioni 
– risulta  
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milioni di euro in c.t., somme che, se ripartite - o sulla base del rapporto di composizione 
dei ricavi (o anche dei costi diretti) – incidono tra l’ 80 e l’ 85 per cento a carico del 
comparto T.P.L. 

 
Nel Piano originario, sulla base del Preconsuntivo 2018 le valutazione e le stime di cui 
sopra hanno evidenziato che nello stesso anno il comparto TPL ha contribuito al risultato 
d’esercizio, con segno negativo, pari a € 7.371.517 stante che le più recenti elaborazioni 
indicano che la gestione TRAM ha prodotto un saldo negativo fra ricavi e costi diretti di 
€ 9.265.000 in c.t. (cfr. Appendice, doc. 3). 

 
Detto altrimenti, deve prendersi definitivamente atto che in passato la gestione del TRAM 
– di cui se ne comprende bene la portata strategica e l’importanza del suo avvio - è stata 
svolta (seppure): 
a) in presenza di un contratto di servizio 2015 che non aveva previsto alcuna specifica 

remunerazione; ciò, probabilmente avendo detto contratto, al contempo, previsto 
introiti da ZTL per la considerevole misura di 30 milioni di euro; e però il gettito 
effettivo è risultato pari a poco meno di un decimo (si ricorda che per l’anno 2018 esso 
è risultato pari ad appena € 2.610.6725); 
 

b) in carenza di specifica remunerazione della gestione TRAM anche da parte della 
Regione; aspetto anche questo che appare ormai avviato a soluzione, per non dirsi che 
il riequilibrio economico della gestione TPL dipenderà: 

 sia da interventi di natura strutturale che definitivamente risolvano e definiscano 
l’aspetto della remunerazione del servizio, certamente essenziale a fronte degli 
investimenti di notevole entità a suo tempo effettuati in conto impianti che oggi 
devono essere adeguatamente tutelati e preservati; 

 sia dalla presa d’atto che la gestione del T.P.L., ormai da diversi anni, deve 
assicurare livelli qualitativi predefiniti, e deve adottare livelli e standard di sicurezza 
estremamente rigorosi e imperativi per il pieno rispetto di norme imperative in 
materia, ma che richiedono il sostenimento di costi molto elevati. 
A questo proposito si deve segnalare che nel tempo sono stati effettuati studi molto 
approfonditi e che sono stati elaborati modelli economico-ingegneristici in tema di 
individuazione e quantificazione dei cd. Costi standard, ormai entrati a far parte 
della letteratura accademia, dei sistemi di valutazione presso la Pubblica 
amministrazione e dei Modelli di riferimento adottati nelle scelte imprenditoriali di 
tipo strategico ed operativo da parte degli Organismi di categoria del settore dei 
trasporti e dai singoli imprenditori (a questo riguardo si rinvia all’Appendice, 

                                                      
5 A questo proposito si deve osservare e dare atto che è in corso l’installazione ai varchi che delimitano l’area 
della  ZTL di ulteriori n. 20 telecamere che farà incrementare in modo significativo, e con prevedibili effetti 
rispetto alla gestione del servizio, il numero dei presidi di controllo (ai varchi) in modo oltremodo 
considerevole, ragione questa per cui a fine 2021 appare ragionevole e prudenziale ipotizzare che si possa 
registrare un possibile incremento degli introiti stimabili in almeno il 50%  rispetto nell’arco del triennio 
2019-2021.  



8 
 

Doc. 4 nel quale sono riportate due schede contenenti rispettivamente l’elaborazione 
dei Costi standard del T.P.L. su gomma e del T.P.L. su ferro, già inseriti nella Nota 
di risposta, inviata da Amat lo scorso 5 luglio e trasmessa all’Assessore 
all’Urbanistica, Ambiente, Mobilità Rapporti funzionali con RAP e AMAT e al 
Responsabile partecipazioni); 
 

c) in presenza del blocco nazionale delle assunzioni, nonostante che negli ultimi anni la 
Amat abbia sopportato una notevole riduzione di organico legata ai pensionamenti che, 
in special modo ha inciso sulle possibilità e capacità produttive della gestione del TPL 
su gomma, fino a sfociare nella impossibilità di saturare le percorrenze assegnate fino 
al limite di non sforamento delle franchigie, sia comunali che regionali. 
Laddove, peraltro, anche a questo proposito occorre tornare a segnalare che, rispetto al 
tema delle percorrenze, Amat soggiace a due distinti vincoli riguardanti, si ribadisce, 
soltanto l’attività di TPL su gomma (mentre quella del TRAM è rimasta ignorata): 

 quello previsto nei confronti del Comune, pari a Km. 13.876.800 e ad una 
franchigia del 18% 

 quello previsto nei confronti della Regione Sicilia pari a Km.12.332.560 e ad una 
franchigia del 3%. 

Una circostanza questa che può trovare una sua giustificazione soltanto nel fatto che la 
gestione del TRAM in Sicilia sia nata da pochi anni6 - per Palermo, in particolare, da 
appena circa 3 anni - e che, all’evidenza, non deve essere risultato a tutt’oggi possibile 
razionalizzare anche gli aspetti di più facile e immediata comprensione ma di notevole 
impatto, persino pratico. 
  

D. Invero, e se ne deve dare atto, la recente prospettazione da parte dell’Assessore 
all’Urbanistica, Ambiente, Mobilità Rapporti funzionali con RAP e AMAT e del 
Dirigente alle partecipazioni circa la inclusione nel monte percorrenza 
convenzionalmente previsto dall’art. 13 del Contratto di servizio anche del 
chilometraggio prodotto attraverso lo svolgimento del Servizio Tram - ipotizzata nella 
nota del 27.6.2019 e che, a tale riguardo, così osserva «Dalla lettura del combinato 
disposto (n.d.r. articoli 13 e 32 del Contratto di servizio) sopra richiamato si ritiene 
percorribile l'ipotesi della definizione di  un  unico  Programma  ordinario  di 
esercizio  che tenga in considerazione i chilometri  del trasporto   su gomma" e quelli 
del "ferro" e che consenta a Codesta Azienda, nel rispetto dell'obbligo del servizio 
pubblico nei confronti della cittadinanza, anche il rispetto di quello contrattuale.» 

aldilà degli effetti concreti di natura economica, sul piano concettuale e simbolico 
costituisce un apprezzabile e intelligente importante passo in avanti. Tale posizione e 
proposta, infatti, sdogana un concetto molto importante, seppur ab initio esso potesse 
risultare di palese evidenza: ossia che anche il trasporto su ferro (Tram) è anch’esso 
trasporto pubblico locale che, anche nella Città di Palermo, interagisce con il T.P.L. 
su gomma. Per non dirsi che il TRAM nel caso di specie: (a) ha, persino, sostituito 

                                                      
6 Il riferimento riguarda anche l’altra e unica altra città siciliana dotata di una line a TRAM ossia Messina 
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numerose linee bus, (b) è gestito dalla stessa AMAT, (c) assorbe risorse umane ed 
economiche, non remunerate e sottratte al TPL su gomma.  
 

E. Nel corso dell’incontro del 12 luglio è stato affrontato il tema della integrazione 
dell’organico degli autisti e, se per un verso è stato ribadito dallo scrivente che tale 
reclutamento potrà avvenire soltanto attraverso l’indetto concorso pubblico, dall’altro, 
l’Amministratore unico di Amat registra, ancora una volta, la ineccepibile posizione, da 
sempre tenuta dall’Assessore, prof. Giusto Catania secondo la quale anche nel predetto 
incontro Egli ha ribadito di avere sempre inteso rimanere assolutamente estraneo a 
qualsivoglia scelta contenutistica del concorso e alla sua gestione.  

 
F. A questo proposito è stato rielaborato una nuovo “QUADRO SINOTTICO CONTENENTE 

LA PREVISIONE DELLE VARIAZIONI DELLE GRANDEZZE RELATIVE ALLA 
RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE CONSEGUENTE ALLA 

RIORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE” (Appendice, Doc. 5). 
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Capitolo 1-  La riformulazione delle previsioni economiche del Piano di 
risanamento ed efficientamento alla luce delle attività di 
approfondimento e confronto tra le Parti.   
 
 
Si premette che la originaria stesura del Piano di risanamento ed efficientamento di Amat 
trova oggi una possibilità di integrazione e modificazione alla luce delle attività di 
costruttivo approfondimento e confronto nelle more intervenute tra le Parti.  
 
Nel corso di detto confronto è stato precisato che la prima stesura non contenesse affatto la 
richiesta di un imprecisato contributo in conto esercizio (con funzione di asserita proposta 
posta a base del risanamento), ma che essa fosse espressione di una oggettiva esigenza di 
temporanea copertura dei costi del primo anno, complessivamente pari a € 7,4 milioni di 
cui: 
A. € 6 milioni a valere sul TPL su gomma in ragione: 

i. della prospettiva di una minore contribuzione regionale per l’anno 2019 di 
€ 4 milioni; 

ii. delle diseconomicità sopportate dalla Società legate al blocco dell'assunzioni e alla 
conseguente riduzione strutturale della capacità produttiva di AMAT che ha 
generato: 

 l’impossibilità di effettuare la produzione di TPL su gomma nella misura 
prevista dall’art. 13 del contratto di servizio; 

 il progressivo depauperamento della struttura di supporto costituita dall’officina 
che peraltro, prospetticamente richiede non soltanto l’ impinguamento del suo 
organico ma anche la riqualificazione dello stesso in ragione del salto 
tecnologico intervenuto in questi anni nella progettazione e dotazione degli 
autobus e per cui occorrerà preparare AMAT ai nuovo scenario, allorquando 
scadranno le garanzie full service; 

 
B. € 400.000 relativi al deficit strutturale che la società sopporta con riguardo allo 

svolgimento del servizio rimozione di cui si era già data evidenza nell’allegata tabella 
riepilogativa RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AI FINI DI 
INDIVIDUARE LE COMPONENTI RELATIVE ALLA GESTIONE 
CARATTERISTICA COME TALI AVENTI NATURA ORDINARIA E/O 

RICORRENTE dell'analisi economica industriale per comparti; 
 

C. € 1.000.000 relativi al deficit strutturale che la società sopporta con riguardo allo 
svolgimento del servizio Car/bike Sharing di cui si era già data evidenza nella predetta 
allegata tabella riepilogativa RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AI 
FINI DI INDIVIDUARE LE COMPONENTI RELATIVE ALLA GESTIONE 
CARATTERISTICA COME TALI AVENTI NATURA ORDINARIA E/O 

RICORRENTE dell'analisi economica industriale per comparti. 
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D. Con riferimento alle perdite di cui al punto B. e al punto C. appena indicati:   
a. quanto al comparto rimozione occorra una (ri)definizione: 

(i) dei livelli di servizio da erogare; 
(ii) della struttura da decidere, 
(iii) dei costi conseguenti da remunerare;  

b. quanto al comparto car/bike sharing occorre una presa d'atto che la gestione di 
questo servizio anche nelle Metropoli più importanti del mondo (magari più 
popolate e frequentate di Palermo) anche se l’attività di Car/bike sharing è gestita 
dalle major compagnie internazionali specializzate del settore, essa è notoriamente 
in perdita.7  

 
E. E’ stata, inoltre, sottolineata la necessità di dovere potenziare il comparto segnaletica 

stradale che nel tempo ha subito la riduzione di personale, risultando in tal senso ridotta 
la capacità produttiva. 

  

                                                      
7 A questo riguardo v’è però da osservare che nella maggior parte dei casi queste importanti società 
specializzate sono collegate e/o partecipate alle/dalle più grandi case automobilistiche, ragione questa per cui 
le predette non sodisfacenti performance in parte hanno una rilevanza “reale” almeno parzialmente figurativa 
rispetto ai bilanci consolidati delle controllanti; ciò in quanto, sotto altro profilo,  il costo della flotta 
costituisce una componente economica oggetto di consolidamento e, comunque, l’attività svolta permette a 
queste grandi società di diversificare (e saturare) la collocazione sul mercato degli automezzi prodotti e 
invenduti. 
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Capitolo 2 - Note economiche in tema di integrazione dell’organico delle 
aree operative secondo le azioni che il presente Programma intende 
perseguire per il recupero di produttività ed efficientamento delle risorse 
umane 
 
 
In via preliminare, si riferisce che è stato ulteriormente approfondito l’esame delle stime 
tecnico-economiche riguardanti la problematica della progressiva riduzione di organico nei 
ranghi produttivi aziendali, derivante dagli esodi di personale per pensionamento e per cui la 
società non ha potuto procedere alle necessarie sostituzioni a causa del blocco normativo in 
materia di assunzioni in vigore nella Pubblica amministrazione e nelle sue partecipate.  
 
La presente rivisitazione del Piano di Risanamento ed efficientamento 2019-2021 ha 
permesso di potere recepire, anche per gli aspetti quantitativi, gli effetti della già individuata 
esigenza di una riorganizzazione aziendale finalizzata a riorganizzare l'organico delle varie 
funzioni operative aziendali e di strutturare ciascun comparto: ciò per ridefinire, sia sotto il 
profilo gerarchico che sotto quello della distribuzione funzionale dei compiti e delle mansioni, 
strutture operative così articolate: 
 

      Dirigente 
 
 

Responsabili di livello intermedio 
delle attività del Comparto 

 
 

Operatori 

 
 
 
Naturalmente, in concreto si dovrà provvedere a: (a) ridefinire l'organigramma aziendale; 
(b) individuare i compiti, le responsabilità, i criteri di premialità e gli incentivi conseguenti; 
(c) regolamentare gli aspetti disciplinari.  
 
La originaria previsione di ricostituzione degli organici di cui alla tabella,  già allegata al 
Piano originario riportata in appendice “QUADRO SINOTTICO CONTENENTE LA 
PREVISIONE DELLE VARIAZIONI DELLE GRANDEZZE RELATIVE ALLA RIDEFINIZIONE 
DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE CONSEGUENTE ALLA RIORGANIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE”, è stata riformulata in base alle seguenti modificazioni: 
a) spostamento a partire dal 2020 delle nuove assunzioni e ciò in ragione dei tempi tecnici 

occorrenti per lo svolgimento del concorso; 
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b) individuazione e recepimento della predetta esigenza di dotare la società di figure 
professionali intermedie da collocare in ciascun comparto in posizione intermedia tra le 
Direzioni operative e i rispettivi addetti/operatori; alle predette figure intermedie dovranno 
essere attribuite le funzioni operative di coordinamento delle attività e di monitoraggio di 
avvenuto conseguimento dei programmi produttivi in precedenza definiti da ciascuna 
Direzione, informato l’Organo amministrativo;  

c) la nuova previsione lascia invariato il costo pro capite dei nuovi assunti, mentre per le 
figure di livello intermedio è stato cifrato in € 40.000 annui.  

 
In continuità rispetto alla sua prima versione l’elaborato prende in esame e determina le 
variazioni complessive del costo del lavoro, connesse alle progressive e graduali immissioni 
di nuovi lavoratori e alle ulteriori riduzioni legate ai nuovi pensionamenti. 
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Capitolo 3 - Informazioni di maggiore dettaglio su specifici elementi 
caratterizzanti il Piano di risanamento ed efficientamento 
 
 
3. A. Sull’assetto organizzativo: 

 con riferimento agli aspetti legati all’Organigramma aziendale, in punto di 
merito si osserva che il Piano di R. & R. prevede anche una prospettica marcata 
caratterizzazione dell’organizzazione e strutturazione di tipo divisionale; ciò allo 
scopo di predefinire strutturati centri di ricavo e di costo, così da rendere più 
evidente la correlazione, secondo nesso di causalità, fra le componenti positive e 
negative di reddito prodotte e i rispettivi comparti produttivi, e comunque, 
verificate costantemente gli effetti di una spending review di tipo selettivo. 
All'evidenza, tale prospettiva potrà rendere possibile, in via mediata, la 
misurazione delle performance dei singoli comparti: obiettivo questo, che si 
ritiene persino funzionale alla strutturazione di un sistema di incentivazione e 
premialità del fattore lavoro (previsto nel Piano di R. & R.) che risulti 
strettamente legato ai risultati attesi - e in quanto effettivamente raggiunti – e per 
questo anche equo. 
Per quanto precede, il nuovo organigramma e la definizione dei nuovi processi 
resta legata all’avvio del Piano di R. & R. ed alla verifica dell’avvenuto graduale 
raggiungimento dei traguardi, produttivi, qualitativi e reddituali attesi; 

 
 mentre con riferimento ai Processi produttivi, le relazioni elaborate dalle 

Direzioni interessate (e già allegate), seppur si riferiscono ai singoli comparti e si 
richiederà che: (a) esse, in progress, siano costantemente verificate ed aggiornate 
dai rispettivi responsabili; (b) esse formino tra esse oggetto di armonizzazione. 

 
 
 
3. B. Aumento dei ricavi 
 

Con riferimento alle stime aggiornate dell’andamento dei ricavi nella pagine 1 e 2 del 
Conto economico previsionale si possono rilevare i valori assoluti e le percentuali di 
stima degli incrementi annuali previsti.  
 
A tal proposito si evidenzia che tra le voci  
 
 
1. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO, è stata esclusa la previsione di 

corrispettivo aggiuntivo di € 6 milioni; 
2.  CORRISPETIVO COMUNE EX CONTR. REGIONALE è stata inserita per l’anno 

2019 un saldo netto di € 1. mentre per gli anni 2020 e 2021 è stato inserito anche il 
maggior corrispettivo di € 2.727.273 quale contributo annuale TRAM da richiedersi 
annualmente alla Regione Sicilia. In ogni caso il riconoscimento di detta voce assume 
il significato di un avvio di remunerazione del T.P:L. TRAM. V’è da prevedere che 
tale remunerazione debba potere essere riconosciuta dalla Regione e, in carenza 
dall’Azionista. 
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3. RIMOZIONE MEZZI, nel caso di specie non è stata inserita la originaria previsione 
di copertura del margine negativo di contribuzione, cifrato nella versione originaria in 
€ 400mila  

4. CAR SHARING - RICAVI DA UTILIZZO nel caso di specie soltanto per l’anno 
2019 è stata inserita la originaria previsione di copertura del margine negativo di 
contribuzione, seppur per la minore somma (pari alla metà) di € 500mila e cifrata 
nella versione originaria in € 1.000.000 per ciascun anno.  

 
 
3.B.a) In particolare si osserva, che il recupero dell'evasione biglietto e pagamento 

multa debba essere perseguito attraverso il potenziamento della controlleria. Si è 
già detto che la società intende assegnare le occorrenti unità, attingendo dal 
bacino degli autisti ormai esonerati dalla guida, nonchè prevedere l’assunzione di 
nuovi verificatori, una volta implementato l’organico aziendale.  

 
V’è da porre in essere una rivisitazione delle forme degli abbonamenti, espletato 
l'iter autoritativo che dovrà investire gli Organi tecnici e politici del Comune di 
Palermo. 

 
L’attività di controlleria dovrà avvenire non soltanto a bordo dei mezzi ma in 
misura prevalente a terra presso i nodi di partenza e nelle fermate maggiormente 
affollate, secondo un piano operativo puntuale e frutto di valutazioni caso per caso.  

 

3.B.b) Politica tariffaria - rimodulazione costo biglietto orario in funzione delle 
categorie di utenti 

 

Si richiama il punto precedente. 
 

3.B.c) Politica tariffaria - Rimodulazione del Piano degli abbonamenti a favore di 
determinate categorie 
Si richiama il fatto che in passato Amat gestiva alcuni abbonamenti strutturati sulla 
base di tariffe di vantaggio in favore di particolari categorie (come anziani, 
pensionati etc.) rispetto alle quali era previsto un addendum, una integrazione del 
corrispettivo, da parte del Comune di Palermo (pari a € 10 milioni). 
Tale formula evidentemente era stata concepita in ragione del potenziale calo dei 
ricavi e, quindi, del sacrificio dell'azienda legato ad una tariffazione agevolata è 
sottocosto. 
La riformulazione di un nuovo Piano tariffario dovrà tenere conto delle necessarie 
compatibilità di tipo economico. 

 
 

3.B.d) Parcometri/parcheggi/rimozione 
La società valuterà attentamente la possibilità di assumere la gestione dei numerosi 
parcheggi, dislocati nelle Città e in capo al Comune di Palermo. Ciò avverrà 
nell’ambito di una progettualità da definire con il Socio unico affinchè la predetta 
gestione possa risultare funzionale alle logiche di un piano traffico che persegue gli 
obiettivi propri di una mobilità sostenibile e che, al tempo stesso risulti vantaggiosa 
sotto il profilo economico della messa a reddito di dette aree, che potranno financo 
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essere utilizzate, secondo intese con il socio, come depositerie gestito dall’Amat 
nel rispetto dei principi regolatori. Sotto il profilo degli effetti Amat potrà 
contribuire, anche in questo caso ad assicurare una virtuosa integrazione tra il 
traffico privato e quello pubblico, laddove i predetti parcheggi avrebbero la 
funzione, tra l'altro, di consentire agli automobilisti di scegliere di poter limitare 
l'uso del proprio mezzo privato in presenza di una strutturata e funzionale 
alternativa costituita dall'uso del mezzo pubblico. 

 
3.B.e) Pubblicità 

Si deve dare atto che il mercato locale comunale della pubblicità al momento 
presenti una condizione di limitata fecondità economica, legata alla crisi generale e 
del tessuto locale in particolare: per l'effetto ciò allo stato determina a carico di 
AMAT, un appesantimento negli incassi dalla propria clientela e rischia di 
procurare delle significative insolvenze. 
Bisognerà verificare in che misura i players nazionali e locali siano interessati 
all'affidamento del servizio. 
Naturalmente l'esternalizzazione del servizio libererà risorse umane che potranno 
sopperire coprire vuoti di organico derivanti dagli esodi per anzianità. 

 
3.B.f) Riduzione ricavi da servizi ai privati 

Sì precisa che la segnalata riduzione dei ricavi dei servizi a privati, in realtà faceva 
riguardo alla riduzione della domanda da parte del Comune di Palermo dei servizi 
speciali. 

 
 
3. C. ADEGUAMENTI/REVISIONE CONTRATTUALE 
 
3.C.a) Revisione Corrispettivo contrattuale per TPL 

In relazione a questo tema, assume rilevante attualità la prospettazione della già 
richiamata nota del 27.6.2019, rispetto alla quale occorre osservare che: 
i. costituisce un grande passo in avanti la prospettazione che il TPL rientri in un unico 

comparto comprendente, ai fini della quantificazione della produzione chilometrica 
TPL sia il trasporto su gomma che quello su ferro (Tram); 

ii. tale prospettazione, recentemente resa dal Comune di Palermo, affinché possa 
produrre gli effetti dovuti, dovrà essere condivisa, si ritiene, anche dalla Regione 
Sicilia. Infatti, si ricorda che il monte chilometrico al netto di franchigia, previsto 
dal Contratto di servizio, rispetto a quello valevole per la Regione, è inferiore di 
circa Km 600.000, e ad invarianza del corrispettivo di € 25.226.000; 

iii. inoltre, deve segnalarsi come l'attuale corrispettivo, seppur tenuto conto 
dell'evoluzione nel tempo intervenute e, da ultimo della predetta nota del 
27.6.2019, prevede livelli di remunerazione al di sotto dei costi standard, di cui si 
era già fatto cenno nel Piano di R. & R..8. 

 
                                                      
8 Persino evidenziando che il costo standard è un parametro ormai recepito dalla normativa vigente che 
definisce di fatto il livello di efficienza del servizio reso; ciò fermo restando che non debba essere escluso 
l’obbligo di operare ricercando la possibilità di sopportare costi in misura inferiore, naturalmente a parità di 
mantenimento di elevati standard qualitativi, tra cui di quelli legati alla sicurezza. 
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3.C.b)  Corrispettivo contrattuale per car e bike sharing 

Il Piano di R. & R. evidenzia che tale comparto è oggettivamente funzionale rispetto 
all'idea e alla progettualità in divenire del Comune di Palermo in tema di mobilità 
sostenibile, soltanto che analogamente ai maggiori players nazionali, anche Amat si 
ritrova a gestire questo servizio in perdita. 
Ogni possibile efficientamento del comparto e la sua remunerazione al costo, 
appaiono le uniche soluzioni adottabili, per sottrarre la società dall'attuale condizione 
in cui essa sopporta una perdita annua quantificata in un milione di euro. 
Per completezza si fa presente comunque che, a tale perdita concorrono anche le 
spese generali e che pertanto, sotto il profilo economico-aziendale anche la teorica 
soppressione di detto comparto, lascerebbe ad Amat in eredità la quota parte dei costi 
generali oggi imputati a questo comparto. 
D'altra parte, il servizio Car/bike Sharing non è remunerato dal Contratto di servizio 
con uno specifico corrispettivo. 

 
 
 
 
3.C.c)  Corrispettivo contrattuale per sosta tariffata 

La società ha già avviato il potenziamento dell'attività di monitoraggio, assistenza e 
controllo su strada inserendo sul territorio circa 30 nuove unità in precedenza addette 
a compiti amministrativi e operativi interni. 
  
Tale decisione, che in altro momento si sarebbe dovuta definire coraggiosa, è stata 
soltanto necessaria e doverosa; essa consentirà il migliorare del servizio reso alla 
clientela e ad AMAT di conseguire maggiori incassi in termini di vendita e utilizzo di 
biglietti di sosta. 

 
 
3.C.d)  Costi standard 

Così come accennato, la Direzione esercizio ha approfondito le tematiche riguardanti 
i costi standard: 
 sia in relazione alle percorrenze del trasporto su gomma prodotte nell’anno 2018 

(km 11.890.000) ed ha quantificato il corrispondente costo standard per km, pari 
a € 7,07 che al netto della quota teorica di incasso di biglietti di viaggio, stimata 
nel 20%9, si riduce a € 5,66 per km oltre I.V.A. che, all'evidenza, risulta superiore 
di € 1,00 rispetto all'attuale remunerazione sotto forma di corrispettivo comunale 
regionale pari a € 4,64 (1,82 + 2,82); 
Detto altrimenti, tale maggiore remunerazione corrisponde ad € 11.890.000 di 
maggiori ricavi. Importo questo ben superiore alle perdite strutturali e che da solo 
esplicita una delle cause principali delle perdite a cui la società è andata incontro 
e, per cui, le linee di intervento del Piano di R. & R., seppur prevedono doverosi 
interventi di natura endogena non possono non considerare che nella formazione 
dell’attuale disequilibrio economico hanno prevalso importanti fattori e cause di 
natura esogena, quale è quella riguardante il livello di remunerazione; 
 

                                                      
9 Dato questo che costituisce un obiettivo oltremodo impegnativo che prospetticamente andrebbe raggiunto. 
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 sia in relazione alle percorrenze del trasporto su ferro prodotte nell’anno 2018 
(km 900.000) ed ha quantificato il corrispondente costo standard per km, pari a 
€ 9,17 che, al netto della quota teorica di incasso di biglietti di viaggio, stimata 
nel 20%10, si riduce a € 7,34 per km oltre I.V.A. che, all'evidenza, risulta 
superiore di € 2,70 rispetto all'attuale remunerazione sotto forma di corrispettivo 
comunale regionale pari a € 4,64 (1,82 + 2,82). Anche in questo caso il predetto 
scarto inciderebbe nella misura di € 2.430.000 e si aggiungerebbe al dato indicato 
al punto precedente. 

 
 
 
 
  

                                                      
10 Dato questo che costituisce un obiettivo oltremodo impegnativo che prospetticamente andrebbe raggiunto. 
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Conclusioni 
 
 

Al termine dello svolgimento del presente incarico professionale, si può concludere che 
anche a seguito della presente revisione del Piano di risanamento ed efficientamento 2019-
2021, risultano confermate le positive valutazione e previsioni di merito già emerse. 
 
Pertanto, Amat Palermo s.p.a. potrà tornare stabilmente nell’area del profitto, già a partire 
dal secondo anno, nonostante che una parte dei programmi di risanamento dovrà slittare di 
un anno nelle more che le procedure consorsuali occorrenti per ricostituire l’organico che 
nel tempo si è considerevolmente ridotto a causa del blocco delle assunzione. 
 
Trova, infine, conferma per la Società la già individuata possibilità di un miglioramento 
della propria capacità di fornire un valido e costruttivo contributo rispetto alla visione ed ai 
programmi che in materia di mobilità sostenibile il Comune di Palermo persegue.  
 
 
Palermo 22.7.2019 
 

F.to   Il Professionista  
 Dott. Michele Di Chiara 

F.to   l’AMMINISTRATORE unico  
      Avv. Michele Cimino 

 



CONTO ECONOMICO
Preconsuntivo 

2018
Inc. % 

var. 2019
Budget Anno 

2019
Inc. % var. 

2020
Budget Anno 

2020
Inc. % var. 

2021
Budget Anno 

2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 95.078.589 92.369.622 99.771.468 103.368.468

75.166.257 72.943.622 79.689.468 81.869.468

a) biglietti e abbonamenti

BIGLIETTI TPL 6.631.920 0,00% 6.640.000 15,00% 7.640.000 20,00% 9.170.000
ABBONAMENTI TPL 2.506.082             0,00% 2.510.000             15,00% 3.260.000        20,00% 3.910.000        
TOTALE   1a) 9.138.002 9.150.000 10.900.000 13.080.000

b) corrispettivi da Comune g/ contratto di servizio

SERVIZI PRIVATI 2.040.589 7,50% 1.453.000 10,00% 2.000.000 15,00% 2.000.000
SERVIZI PER L'AREA METROPOLITANA 573.700 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI 538.943 0,00% 700.000 0,00% 700.000 0,00% 700.000
SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE 2.412.828 20,00% 2.900.000 0,00% 2.900.000 0,00% 2.900.000
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO 25.226.000 0,00% 25.226.000 0,00% 25.226.000 0,00% 25.226.000
CORRISPETIVO COMUNE EX CONTR. REGIONALE 35.236.195           - 33.514.622 0,00% 37.963.468      0,00% 37.963.468      
TOTALE 1b) 66.028.255 63.793.622 68.789.468 68.789.468

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 19.912.332 19.426.000 20.082.000 21.499.000
a) vari

PUBBLICITA' 285.312 0,00% 280.000 0,00% 280.000 0,00% 280.000
PROVENTI DI NATURA VARIA 65.250 0,00% 53.000 0,00% 53.000 0,00% 53.000
VENDITA MATERIALE FUORI USO 4.001 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
GESTIONE SOSTA TARIFFATA / PARCOMETRI 2.995.169 0,00% 2.995.000 15,00% 3.444.000 20,00% 4.133.000
RIMOZIONE MEZZI 718.459 0,00% 718.000 0,00% 718.000 0,00% 718.000
CAR SHARING - RICAVI DA UTILIZZO 527.769 50,00% 1.293.000 15,00% 987.000 15,00% 1.135.000
CONTRIBUTI CAR SHARING 72.984 0,00% 100.000 0,00% 0 0,00% 0
CONTRIBUTI BIKE SHARING 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
CAR E BIKE SHARING - RICAVI DA ABBONAMENTO 64.966 0,00% 65.000 0,00% 65.000 0,00% 65.000
PARCHEGGI CONTO CUSTODIA 1.366 0,00% 1.000 15,00% 1.000 20,00% 1.000
BIKE SHARING - RICAVI DA UTILIZZO 21.516 0,00% 22.000 0,00% 22.000 0,00% 22.000

1) RICAVI DA VENDITE, PRESTAZIONI E CONTRATTO DI
SERVIZIO
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ZTL - RILASCIO PASS 2.610.672 10,00% 2.872.000 20,00% 3.446.000 15,00% 3.963.000
RIMBORSO DANNI AL MATERIALE 195.671 0,00% 196.000 0,00% 196.000 0,00% 196.000
PENALITA' SU FORNITURE 71.055 0,00% 70.000 0,00% 70.000 0,00% 70.000
RIMBORSI DI NATURA VARIA 2.238.951 0,00% 800.000 0,00% 800.000 0,00% 800.000
RIMBORSI COMUNI LIMITROFI 277.583 7,50% 298.000 10,00% 328.000 15,00% 377.000
MULTE A PASSEGGERI 61.694 0,00% 62.000 15,00% 71.000 20,00% 85.000
RIMBORSI PER CARICHE PUBBLICHE 15.677 0,00% 15.000 0,00% 15.000 0,00% 15.000
PLUSVALENZE PATRIMONIALI ORDINARIE 39.600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
RIMBORSO SPESE LEGALI 18.768 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
INSUSSITENZE ATIVE 39.599 -         - 0,00% - 0,00% -

TOTALE  5a) 10.326.098 9.840.000 10.496.000 11.913.000

b) Contributi in conto esercizio

CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO COSTO DEL LAVORO 8.014.554 0,00% 8.015.000 0,00% 8.015.000 0,00% 8.015.000
ACCANT.TI UTILIZZ. FONDO BIKE SHARING 120.309 0,00% 120.000 0,00% 120.000 0,00% 120.000
ACCANT.TI UTILIZZ. FONDO SEGN.STR. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ACCANT.TI UTILIZZ. FONDO CAR SHARING 12.334 0,00% 12.000 0,00% 12.000 0,00% 12.000
ACCANT.TI UTILIZZ. CONTR.REG. PARCO ROTABILE 571.247 0,00% 571.000 0,00% 571.000 0,00% 571.000
ACCANT.TI UTILIZZ.CONTR. TRAM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ACCANT.TI UTILIZZ. DA CONTRIB.COMUNALI c/investimen 568.484 0,00% 568.000 0,00% 568.000 0,00% 568.000
QUOTA ANNUA CONTR. REGIONALE IMMOBILI 299.306 - 300.000 0,00% 300.000           0,00% 300.000           

TOTALE  5b) 9.586.234 9.586.000 9.586.000 9.586.000
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 99.492.238 96.534.000 98.269.000 100.986.000

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO

BIGLIETTI E TESSERE DI ABBONAMENTO 113.598 14,00% 297.000 14,00% 297.000 14,00% 298.000
CARBURANTI 5.827.857 14,00% 4.964.000 14,00% 5.090.000 14,00% 5.285.000
METANO 1.253.128 14,00% 1.971.000 14,00% 1.998.000 14,00% 2.040.000
LUBRIFICANTI 176.429 14,00% 166.000 14,00% 170.000 14,00% 176.000
GOMME 114.584 14,00% 127.000 14,00% 129.000 14,00% 133.000
RICAMBI 1.634.004 14,00% 1.662.000 14,00% 1.697.000 14,00% 1.752.000
MATERIALE VARIO DI CONSUMO 164.354 14,00% 176.000 14,00% 180.000 14,00% 186.000
MATERIALE DI CONSUMO C/PARCHEGGI 16.500 1,00% 17.000 1,00% 22.000 1,00% 29.000
MAT.CONSUMO ED ATTREZZ.SEGN. STRADALE. 390.003 17,00% 472.000 17,00% 483.000 17,00% 483.000
MATERIALE CONSUMO C/RIMOZIONE 3.737 1,00% 4.000 1,00% 4.000 1,00% 4.000
TRAM - MATERIALE CONSUMO 246 14,00% 0 14,00% 0 14,00% 0
MATERIALE CONSUMO C/CAR E BIKE SHARING 55 16,00% 0 16,00% 0 16,00% 0
CARBURANTI C/O CAR SHARING 106.473 16,00% 150.000 16,00% 169.000 16,00% 191.000
TRAM - ENERGIA ELETTRICA DI TRAZIONE 703.248 14,00% 697.000 14,00% 712.000 14,00% 736.000
ZTL - MATERIALE DI CONSUMO 12.513 1,00% 14.000 1,00% 18.000 1,00% 21.000
CANCELLERIA E STAMPATI 20.562 - 21.000 0,00% 21.000 0,00% 21.000

TOTALE  6) 10.537.291 10.738.000 10.990.000 11.355.000
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7) PER SERVIZI

MANUT. ORDINARIA IMPIANTI E IMMOBILI 128.139 0,00% 180.000 0,00% 180.000 0,00% 180.000
SERVIZIO TESORERIA 10.000 0,00% 10.000 0,00% 10.000 0,00% 10.000
PULIZIA LOCALI 77.741 0,00% 90.000 0,00% 90.000 0,00% 90.000
PROVVIGIONE VENDITA BIGLIETTI TPL 268.799 2,00% 269.000 2,00% 319.000 2,00% 395.000
ASSICURAZIONI 2.067.819 0,00% 2.300.000 0,00% 2.500.000 0,00% 2.500.000
ONOR.CONS. AMM.VI, LEGALI, TEC. E COMM. 169.322 0,00% 169.000 0,00% 169.000 0,00% 169.000
VISITE E CONTROLLI SANITARI 207.192 0,00% 207.000 0,00% 207.000 0,00% 207.000
MANUT. E SERVIZI ATTR. INFORMATICHE 203.838 0,00% 300.000 0,00% 300.000 0,00% 300.000
RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE 60.397 2,00% 59.000 2,00% 61.000 2,00% 65.000
PROVVIGIONE VENDITA BIGLIETTI PARCHEGGI 83.359 5,00% 83.000 5,00% 105.000 5,00% 139.000
PROMOZIONI E PUBBLICITA' 3.000 2,00% 3.000 2,00% 3.000 2,00% 3.000
RIFORNIMENTO A BORDO 275.917 2,00% 319.000 2,00% 330.000 2,00% 346.000
MANUTENZIONE BUS A METANO IN FULL SERVICE 1.293.108 0,00% 1.700.000 0,00% 1.700.000 0,00% 1.700.000
MANUTENZIONE BUS A GASOLIO IN FULL SERVICE 538.410 0,00% 538.000 0,00% 538.000 0,00% 538.000
TRAM - MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE 5.749.948 0,00% 5.750.000 0,00% 4.250.000 0,00% 4.250.000
PROVVIGIONI DIVERSE 18.928 0,00% 19.000 0,00% 19.000 0,00% 19.000
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 28.880 0,00% 29.000 0,00% 29.000 0,00% 29.000
COMPENSO C.d.A. 40.433 0,00% 40.000 0,00% 40.000 0,00% 40.000
TRAM C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.750 2,00% 23.000 2,00% 24.000 2,00% 25.000
TRAM - ENERGIA ELETTRICA (NON DI TRAZIONE) 260.795 0,00% 261.000 0,00% 261.000 0,00% 261.000
TRAM - PULIZIA VETTURE 167.510 0,00% 168.000 0,00% 168.000 0,00% 168.000
TRAM - PULIZIA LOCALI 198.481 0,00% 198.000 0,00% 198.000 0,00% 198.000
TRAM - ASSICURAZIONI 213.785 0,00% 214.000 0,00% 214.000 0,00% 214.000
ZTL - PROVVIGIONI SU VENDITA 34.871 21,00% 37.000 21,00% 43.000 21,00% 47.000
CAR SHARING - ENERGIA ELETTRICA 8.457 52,00% 54.000 52,00% 74.000 52,00% 97.000
BIKE SHARING - ENERGIA ELETTRICA 12.279 0,00% 12.000 0,00% 12.000 0,00% 12.000
RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONI GOMME 5.733 2,00% 6.000 2,00% 6.000 2,00% 6.000
VARIE DI NATURA DIVERSA 40.192 0,00% 40.000 0,00% 40.000 0,00% 40.000
STUDI E PROGETTI 5.940 0,00% 100.000 0,00% 100.000 0,00% 100.000
SERVIZIO DI VIGILANZA (a bordo) 165.224 2,00% 163.000 2,00% 169.000 2,00% 179.000
PULIZIA BUS 424.266 0,00% 625.000 0,00% 625.000 0,00% 625.000
ENERGIA ELETTRICA DEPOSITI, UFFICI E NODI DI INTERS 264.522 0,00% 275.000 0,00% 250.000 0,00% 200.000
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FORNITURA IDRICA 48.909 0,00% 49.000 0,00% 49.000 0,00% 49.000
PUBBLICAZIONI GARE - CONCORSI - VARIE 26.961 0,00% 27.000 0,00% 27.000 0,00% 27.000
POSTALI E TELEFONICHE 92.212 0,00% 92.000 0,00% 92.000 0,00% 92.000
SMALTIMENTO RIFIUTI 107.661 0,00% 108.000 0,00% 108.000 0,00% 108.000
MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI VARIE 2.597 0,00% 3.000 0,00% 3.000 0,00% 3.000
SERVIZIO S.S. - C/PRESTAZIONI SERVIZIO 150.354 7,00% 184.000 7,00% 189.000 7,00% 189.000
PARCHEGGI - C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 54.949 0,00% 55.000 0,00% 55.000 0,00% 55.000
RIPARAZIONI PARTI CARROZZERIA 1.173 0,00% 1.000 0,00% 1.000 0,00% 1.000
RIMOZIONE - C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 158.066 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
CAR SHARING - C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 326.003 0,00% 326.000 0,00% 326.000 0,00% 326.000
PRESTAZIONI DI SERVIZI D.Leg. 231/01 37.440 0,00% 37.000 0,00% 37.000 0,00% 37.000
SPESE LEGALI 32.764 0,00% 33.000 0,00% 33.000 0,00% 33.000
BIKE SHARING - C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.721 52,00% 113.000 52,00% 155.000 52,00% 203.000
ZTL - C/PRESTAZIONI DI SERVIZI 495.309 21,00% 521.000 21,00% 602.000 21,00% 664.000
COMPENSO COLLEGIO SINDACALE, REVISORE E CERTIFI 101.300 - 101.000 0,00% 101.000           0,00% 101.000           
TOTALE  7) 14.704.454 15.891.000 14.812.000 15.040.000
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8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

CANONI NOLEGGIO 215.553 0,00% 855.000 0,00% 855.000 0,00% 855.000
CANONI NOLEGGIO VETTURE CAR SHARING 87.850 0,00% 88.000 0,00% 88.000 0,00% 88.000
FITTI PASSIVI 17.942 - 18.000 0,00% 18.000 0,00% 18.000
TOTALE  8) 321.345 961.000 961.000 961.000
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9) COSTI PER IL PERSONALE 64.560.182 58.988.000 59.577.000 61.694.000
a1) Salari e stipendi

AMMINISTRATIVA - ECONOMICA 5.583.641 0,00% 5.168.000 0,00% 4.985.000 0,00% 4.685.000
ESERCIZIO - GOMMA - 25.674.735 0,00% 22.711.000 0,00% 22.983.000 0,00% 24.193.000
TECNICA 7.517.769 0,00% 6.958.000 0,00% 6.712.000 0,00% 6.798.000
SEGNALETICA STRADALE 1.519.935 0,00% 1.407.000 0,00% 1.482.000 0,00% 1.645.000
RIMOZIONE 555.822 0,00% 514.000 0,00% 496.000 0,00% 466.000
SOSTA TARIFFATA 1.051.607 0,00% 973.000 0,00% 1.313.000 0,00% 1.747.000
CAR E BIKE SHARING 630.072 0,00% 509.000 0,00% 414.000 0,00% 306.000
ESERCIZIO - TRAM - 2.509.357 0,00% 2.323.000 0,00% 2.241.000 0,00% 2.106.000
TOTALE   9a1) 45.042.938 40.563.000 40.626.000 41.946.000

a2) Straordinario

AMMINISTRATIVA ECONOMICA 21.774 0,00% 22.000 0,00% 22.000 0,00% 22.000
ESERCIZIO GOMMA 905.748 0,00% 906.000 0,00% 906.000 0,00% 906.000
TECNICA 373.013 0,00% 373.000 0,00% 373.000 0,00% 373.000
SEGNALETICA STRADALE 93.030 0,00% 93.000 0,00% 93.000 0,00% 93.000
RIMOZIONE 71.779 0,00% 72.000 0,00% 72.000 0,00% 72.000
PARCHEGGI 8.923 0,00% 9.000 0,00% 9.000 0,00% 9.000
CAR E BIKE SHARING 34.747 0,00% 35.000 0,00% 35.000 0,00% 35.000
ESERCIZIO - TRAM - 105.244 - 105.000 0,00% 105.000           0,00% 105.000           
TOTALE   9a2) 1.614.258 1.615.000 1.615.000 1.615.000

b) Oneri sociali

AMMINISTRATIVA - ECONOMICA 1.654.557 0,00% 1.526.000 0,00% 1.528.000 0,00% 1.580.000
ESERCIZIO - GOMMA 8.325.362 0,00% 7.705.000 0,00% 7.743.000 0,00% 8.029.000
TECNICA 2.355.519 0,00% 2.173.000 0,00% 2.177.000 0,00% 2.251.000
SEGNALETICA STRADALE 474.289 0,00% 438.000 0,00% 439.000 0,00% 454.000
RIMOZIONE 183.540 0,00% 169.000 0,00% 169.000 0,00% 175.000
SOSTA TARIFFATA 311.662 0,00% 287.000 0,00% 287.000 0,00% 297.000
CAR/BIKE SHARING 201.256 0,00% 160.000 0,00% 135.000 0,00% 116.000
ESERCIZIO - TRAM 788.165 - 727.000 0,00% 728.000           0,00% 753.000           
TOTALE   9c) 14.294.350 13.185.000 13.206.000 13.655.000
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c1) Trattamento di fine rapporto

FONDO T.F.R. DI LAVORO (Amministr., Esercizio gomma, Tec 556.862 0,00% 336.000 0,00% 334.000 0,00% 419.000
FONDO T.F.R. DI LAVORO - SEGNALETICA STRADALE 20.458 0,00% 18.000 0,00% 24.000 0,00% 33.000
FONDO T.F.R. DI LAVORO - SOSTA TARIFFATA 2.615 0,00% 2.000 0,00% 2.000 0,00% 2.000
FONDO T.F.R. DI LAVORO - RIMOZIONE 4.634 0,00% 3.000 0,00% 3.000 0,00% 4.000
FONDO T.F.R. DI LAVORO - CAR/BIKE SHARING 7.950 0,00% -1.000 0,00% 0 0,00% 0
FONDO T.F.R. DI LAVORO - ESERCIZIO TRAM 17.732 - 11.000 0,00% 11.000             0,00% 14.000             
TOTALE   9c1) 610.251 369.000 374.000 472.000

c2)   T.F.R. corrente vincolato

AMMINISTRATIVA - ECONOMICA 343.237 0,00% 343.000 0,00% 343.000 0,00% 343.000
ESERCIZIO - GOMMA 1.520.469 0,00% 1.520.000 0,00% 1.520.000 0,00% 1.520.000
TECNICA 501.443 0,00% 501.000 0,00% 501.000 0,00% 501.000
SEGNALETICA 101.753 0,00% 102.000 0,00% 102.000 0,00% 102.000
SOSTA TARIFFATA 71.111 0,00% 71.000 0,00% 71.000 0,00% 71.000
RIMOZIONE 40.056 0,00% 40.000 0,00% 40.000 0,00% 40.000
CAR/BIKE SHARING 40.528 0,00% 41.000 0,00% 41.000 0,00% 41.000
ESERCIZIO - TRAM 156.394 - 156.000 0,00% 156.000           0,00% 156.000           
TOTALE   9c2) 2.774.991 2.774.000 2.774.000 0 2.774.000

e) Altri costi

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER IL PERSONALE 14.137 0,00% 10.000 0,00% 10.000 0,00% 10.000
VARIE PER IL PERSONALE 11.590 0,00% 262.000 0,00% 762.000 0,00% 1.012.000
CORSI QUALIF.NE PER IL PERSONALE 156.879 0,00% 150.000 0,00% 150.000 0,00% 150.000
VESTIARIO - UNIFORMI e PROTEZIONE INDIVIDUALE 28.523 0,00% 50.000 0,00% 50.000 0,00% 50.000
VESTIARIO - UNIFORMI C/SEGNALETICA E RIMOZIONE 12.265 - 10.000 0,00% 10.000             0,00% 10.000             
TOTALE   9e) 223.394 482.000 982.000 1.232.000
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10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6.542.553 7.472.000 7.472.000 7.472.000
a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO 640.851 0,00% 641.000 0,00% 641.000 0,00% 641.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE - -         - 0,00% - 0,00% -
TOTALE   10a] 640.851 641.000 641.000 641.000

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

IMMOBILI 463.855 0,00% 464.000 0,00% 464.000 0,00% 464.000
IMPIANTI E MACCHINARI 328.104 0,00% 328.000 0,00% 328.000 0,00% 328.000
MOBILI E MACCHINE CONTABILI 7.562 0,00% 8.000 0,00% 8.000 0,00% 8.000
PARCO ROTABILE 4.571.448 0,00% 5.500.000 0,00% 5.500.000 0,00% 5.500.000
ATTREZZATURE INFORMATICHE 30.733 - 31.000 0,00% 31.000 0,00% 31.000
TOTALE   10b] 5.401.702 6.331.000 6.331.000 6.331.000

d) Svalutazioni

SVALUTAZIONE CREDITI C/COMUNE DI PALERMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI 500.000 - 500.000 0,00% 500.000           0,00% 500.000           
TOTALE   10a] 500.000 500.000 500.000 500.000

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

RIMANENZE AMAT -151.837 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
RIMANENZE SEGNALETICA STRADALE 20.339-  -         - 0,00% - 0,00% -
TOTALE 11) -172.176 0 0 0

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

CONTENZIOSO 1.500.000 0,00% 1.000.000 0,00% 2.500.000 0,00% 2.500.000
ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI - -         - 0,00% - 0,00% -
TOTALE   12) 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
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13) ALTRI ACCANTONAMENTI

ALTRI ACCANTONAMENTI 50.000 - 50.000 0,00% 500.000           0,00% 500.000           
TOTALE   13) 50.000 50.000 500.000 500.000

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ABBONAMENTI A BANCHE DATI PUBBLICAZIONI E GIOR 1.316 0,00% 1.000 0,00% 1.000 0,00% 1.000
SPESE MISSIONI 15.082 0,00% 15.000 0,00% 15.000 0,00% 15.000
SPESE GIUDIZIALI E NOTARILI 178.846 0,00% 179.000 0,00% 179.000 0,00% 179.000
MINUSVALENZE PATRIMONIALI ORDINARIE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
CONTRIBUTI SOCIALI - CRAL - 8.000 0,00% 8.000 0,00% 8.000 0,00% 8.000
TRAM - SPESE GENERALI 6.800 0,00% 7.000 0,00% 7.000 0,00% 7.000
SPESE DI RAPPRESENTANZA 602 0,00% 1.000 0,00% 1.000 0,00% 1.000
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 96.095 0,00% 96.000 0,00% 96.000 0,00% 96.000
SPESE LIQUIDAZIONE SINISTRI 9.975 0,00% 10.000 0,00% 10.000 0,00% 10.000
ONERI DIVERSI 182.489 0,00% 120.000 0,00% 120.000 0,00% 120.000
BORSE DI STUDIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
CAR SHARING - SPESE GENERALI 33.637 5,00% 47.000 5,00% 53.000 5,00% 60.000
BIKE SHARING - SPESE GENERALI 139 5,00% 0 5,00% 0 5,00% 0
RIMOZIONE - SPESE GENERALI 4.218 1,00% 4.000 1,00% 4.000 1,00% 4.000
SERVIZIO SEGNALETICA - SPESE GENERALI 2.147 1,00% 7.000 1,00% 8.000 1,00% 8.000
PERDITE SU CREDITI 30.138 0,00% 30.000 0,00% 30.000 0,00% 30.000
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
TASSA PROPRIETA' VEICOLI 168.567 0,00% 210.000 0,00% 210.000 0,00% 210.000
TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 15.090 0,00% 15.000 0,00% 15.000 0,00% 15.000
IMPOSTE E TASSE VARIE 511.501 0,00% 500.000 0,00% 500.000 0,00% 500.000
SANZIONI 183.947 - 184.000 0,00% 200.000 0,00% 200.000
TOTALE   14) 1.448.589 1.434.000 1.457.000 1.464.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)

-4.413.649 -4.164.378 1.502.468 2.382.468
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 572.423-  - 742.000-                625.000-  375.000-  

16) Altri proventi finanziari

INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI 1.422 2.500 15.000             30.000             
INTERESSI ATTIVI 1.914 2.500 10.000             20.000             
TOTALE  16) 3.336 5.000 25.000             50.000             

17) Interessi e altri oneri  finanziari

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Comune) 220.430 97.000 0 0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE 2 - - 0
INTERESSI SU FINANZIAMENTI A BREVE 208.271 500.000 500.000           300.000           
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI DIVERSI 147.056 150.000 150.000           125.000           
TOTALE  17) 575.759 747.000 650.000           425.000           
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CONTO ECONOMICO
Preconsuntivo 

2018
Inc. % 

var. 2019
Budget Anno 

2019
Inc. % var. 

2020
Budget Anno 

2020
Inc. % var. 

2021
Budget Anno 

2021

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E) -4.986.072 4.906.378-  877.468 3.101.708 2.007.468

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IRAP/IRES - - 260.000           310.000           
IRAP ANTICIPATA/DIFFERITA - - - -

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 11.275 - - -
11.275 0 260.000 310.000

23) RISULTATO D'ESERCIZIO -4.997.347 -4.906.378 617.468 1.697.468
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Definizioni e richiami ai contenuti del Piano Industriale elaborato da AMAT 

Definizione 

Anche al fine di rendere più immediata la lettura della presente Relazione si precisa che le 
seguenti definizioni ne fanno parte integrante e che, oltre ai termini definiti nel corso della 
esposizione dei temi, degli argomenti e dei concetti che seguono, le parole e le espressioni 
di seguito elencate hanno il seguente rispettivo significato: 

1. Comune di Palermo: è qui menzionato in qualità di soggetto titolare dell’intero
capitale sociale di AMAT, per questo anche Azionista unico, titolare della Direzione e
coordinamento e del Controllo analogo e parte contraente nel Contratto di servizio
del 23.6.2005 e nel successivo Contratto di servizio (modificativo e integrativo) del
29.12.2015.

2. Amat Palermo s.p.a.: è la società pubblica interamente partecipata dal socio unico in
persona del Comune di Palermo e che svolge i servizi pubblici locali oggetto dei
predetti Contratti di sevizio.

3. Contratto di servizio Comune di Palermo/Amat Palermo s.p.a.: è il Contratto di
Servizio, anche C.d.S. 2015 - siglato in data 29.12.2015) tra il Comune di Palermo e
Amat Palermo s.p.a. che ha modificato l’originario Contratto di servizio del 23.6.2005,
anche C.d.S. 200511.

11 L’art. 2 del Contratto di servizio del 2015 così recita: 
ART. 2 

 (Oggetto del Contratto) 
Il Comune di Palermo, nell'ambito del suo territorio affida ad AMAT Palermo S.p.A. i sotto elencati 
servizi pubblici: 
a. trasporto pubblico, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo attuato e/o attuabile, nei termini definiti

nella sezione II del presente contratto, con inclusione, per precipuo interesse del Comune di Palermo,
dei collegamenti con i comuni viciniori;

b. trasporto pubblico effettuato con autoveicoli ecologici dedicati e con i sistemi denominati "Car-
Sharing" e "Bike-Scooter Sharing", nei termini definiti nella sezione III del presente contratto

c. c. apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica stradale, nei termini definiti nella sezione
IV del presente contratto;

d. controllo della sosta tariffata su carreggiata stradale ed eventuale gestione dei parcheggi pubblici,
compresa la gestione di parcheggi pe flotte pubbliche e private con annessi servizi su aree di proprietà
comunale e/o gestione di terminal bus dei servizi pubblici extra-urbani, nei termini definiti nella sezione
V del presente contratto;

e. rimozione coattiva di veicoli in sosta vietata e per motivi di ordine pubblico e sicurezza, nei termini
definiti nella sezione VI del presente contratto;

f. gestione delle zone soggette a limitazione del traffico (ZTL), nei termini definiti al successivo art. 14
del presente contratto.

ed all’ultimo comma prevede: 



4. Piano di risanamento o anche Piano: indica il Piano elaborato dalla società e
contenente l’analisi sulla situazione attuale e le linee di intervento prospettate per il
superamento dell’attuale situazione aziendale

5. Comparto produttivo o comparto: indica le singole tipologie di servizio pubblico
affidato ad Amat dai C.d.S. o il settore produttivo aziendale svolgente le attività
necessarie alla erogazione di ciascuno dei servizi che, in particolare, il C.d.S. 2015
affida ad Amat.

6. Servizi di trasporto pubblico: sono i servizi disciplinati dall’art. 8 del C.d.S. 2015 a
sua volta costituiti dai seguenti servizi specifici:
 Servizio trasporto pubblico urbano su gomma, anche TPL-gomma
 Servizi speciali di trasporto su gomma, elencati alle pagg. 9 e 10 del C.d.S. 2015
 Servizio di trasporto pubblico urbano su ferro, anche TPL-TRAM affidato ad

AMAT nella qualità di Esercente il Sistema tranviario della Città di Palermo.

7. Servizi di mobilità sostenibile (artt. 17 – 21 del C.d.S. 2015) nelle declinazioni di
car sharing e bike sharing avente per oggetto «tutte le attività necessarie alla messa a
punto, allo sviluppo e all'incentivazione di un circuito nazionale di "Car Sharing" e, ciò, allo
scopo di creare all'interno della Città di Palermo un servizio di mobilità di tale tipo.».

8. Servizio di apposizione e manutenzione di segnaletica stradale (artt. 22 – 25 del
C.d.S. 2015): avente ad oggetto «…..il servizio di segnaletica stradale urbana, secondo le
specifiche ordinanze comunali. Il servizio concerne l'apposizione, la manutenzione, la
dismissione e la sostituzione nonché l'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale,
verticale e complementare di cui all'art. 38, lettere a), b), c) e d) del Codice della Strada, in
conformità alle prescrizioni previste, nell'ambito territoriale del Comune di Palermo,
comprese le strade ed aree private aperte ad uso pubblico, con esclusione delle aree private
non aperte all'uso pubblico, dei cimiteri non comunali, delle strade ed aree militari e delle
aree appartenenti ad altri Enti, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 285/92.».

9. Servizio di controllo della sosta tariffata e gestione di parcheggi (artt. 26 – 28 del
C.d.S. 2015): che ha per oggetto « ….. il controllo della sosta regolamentata a
pagamento negli spazi delle carreggiate stradali, di cui alle zone comprese nel Piano della
sosta tariffata del Comune di Palermo approvato con deliberazione commissariale n. 11
del 27/06/2006 e in ottemperanza all'individuazione degli stalli di sosta disciplinati dalle
deliberazioni del Consiglio Comunale. Si tratta degli stalli di sosta individuati dalla
delibera commissariale n. 14 del 10/06/2005 e s.m.i. nonché degli ulteriori eventuali stalli
di sosta previsti con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, in coerenza con
quanto previsto nel Piano Urbano Traffico (P.U.T.).».

10. Servizio di rimozione coatta di veicoli (artt. 29 – 31 del C.d.S. 2015): che ha per
oggetto l’affidamento della rimozione «..... di autoveicoli e motoveicoli, in sosta vietata,
nell'ambito del territorio/Città Metropolitana, secondo quanto contenuto nell'allegato piano
tecnico-economico per la rimozione coatta, che costituisce patte integrante del presente
contratto.».
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ANNO 2018

TOTALE T.P.L. Gomma Tram

Des crizione
BIGLIETTI 6.631.920,00 5.637.132,00  994.788,00   

A BBONA M ENTI ORDINA RI 2.506.082,00 2.130.169,70  375.912,30   

SERVIZI PRIVA TI 2.040.589,00 2.040.589,00  -    

SERVIZI PER L'A REA  M ETROPOLITA NA 573.700,00 573.700,00   -    

CORRISP. COM UNE EX CONTR. REGIONA LE 35.236.195,00 35.236.195,00  -    

SERVIZIO DI TRA SPORTO PUBBLICO URBA NO 25.226.000,00 25.226.000,00  -    

72.214.486,00  70.843.785,70  1.370.700,30  

PUBBLICITA ' 285.312,00 242.515,20  42.796,80   

PROVENTI DI NA TURA  VA RIA 65.250,00  65.250,00  -    

VENDITA  M A TERIA LE FUORI USO 4.001,00 4.001,00  -    

RIM BORSO DA NNI A L M A TERIA LE 195.671,00 195.671,00   -    

PENA LITA ' SU FORNITURE 71.055,00 71.055,00  -    

RIM BORSI DI NA TURA  VA RIA 2.238.951,00 2.238.951,00  -    

RIM BORSI COM UNI LIM ITROFI 277.583,00 277.583,00   -    

M ULTE A  PA SSEGGERI 61.694,00 52.439,90  9.254,10  

RIM BORSI PER CA RICHE PUBBLICHE 15.677,00 15.677,00  -    

PLUSVA LENZE PA RTIM ONIA LI ORDINA RIE 39.600,00 39.600,00  -    

CONTRIBUTI PER FINA NZIA M ENTO COSTO DEL LA VORO 
(Gomma) 6.113.018,73  6.113.018,73  

TRA M  - CONTRIBUTI PER FINA NZIA M ENTO COSTO DEL 
LA VORO 472.697,95  472.697,95   

A CCA NT.TI UTILIZZ. FONDO SEGN.STR. -    -    -    

A CCA NT.TI UTILIZZ. CONTR.REG. PA RCO ROTA BILE 322.329,00  322.329,00   -    

A CCA NT.TI UTILIZZ.CONTR.REG.A CQ.DIVERSI -    -    -    

A CCA NT.TI UTILIZZ. DA  CONTRIB.COM UNA LI c/inves timenti 552.400,66 97.918,66  454.482,00   

QUOTA  A NNUA  CONTR. REGIONA LE IM M OBILI -    -    -    

10.715.240,33  9.736.009,49  979.230,85   

82.929.726,33  80.579.795,19  2.349.931,15  

DA  VENDITE PRESTA ZIONI E 
CONTRA TTO DI SERVIZIO

A LTRI RICA VI E PROVENTI

RICLASSIFICAZIONE DELLE COM PONENTI DIRETTE DI RICAVO E DI COSTO 
AFFERENTI LA GESTIONE T.P.L. 

CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE VOCI CHE SI RIFERISCONO AL T.P.L. GOM M A E AL TRAM

Elaborazione eseguita per l'

Totale  Ricavi diretti Trasporto

Ricavi diretti Trasporto



ANNO 2018

Des crizione TOTALE T.P.L. Gomma Tram

Biglietti e tes sere abbonamenti 113.598,00   102.238,20  11.359,80  

Carburanti 5.710.269,00      5.710.269,00    -      

Lubrificanti 176.429,00   176.429,00  -      

Gomme 114.584,00   114.584,00  -      

Ricambi 1.634.004,00      1.634.004,00    -      

M ateriale vario di consumo 164.354,00   164.354,00  -      

M etano 1.253.128,00      1.253.128,00    -      

Tram - M ateriale di consumo 246,00    -       246,00  

Tram - Energia elettrica di trazione 703.248,00   -       703.248,00      

9.869.860,00      9.155.006,20    714.853,80      

Tram - M anutenzione impianti e immobili -   -       -      

Provvigione vendita b iglietti 268.799,00   241.919,10  26.879,90  

A s s icurazioni (DIRETTE) 2.021.136,00      2.021.136,00    -      

Riparazioni parti meccaniche 60.397,00     60.397,00    -      

Promozione e pubblicità 3.000,00       3.000,00      -      

Rifornimento a bordo 275.917,00   275.917,00  -      

M anutenzione bus  a metano 1.293.108,00      1.293.108,00    -      

M anutenzione ordinaria bus 538.410,00   538.410,00  -      

Tram - M anutenzione global s ervice 5.749.948,00      -       5.749.948,00   

Tram - C/o pres tazioni di s erv izi 23.750,00     -       23.750,00  

Tram - Energia elettrica 260.795,00   -       260.795,00      

Tram - Pulizia vetture 167.510,00   -       167.510,00      

Tram - Pulizia locali 198.481,00   -       198.481,00      

Tram - A ss icurazioni 213.785,00   -       213.785,00      

Rip araz ione e ricostruz ione gomme 5.733      5.733,00      -      

Serviz io di vigilanza (a bordo) 165.224  148.701,60  16.522,40  

Pulizia bus 424.266,00   424.266,00  -      

Fornitura idrica 48.909,00     48.909,00    -      

Energia elettrica 0,00 -       -      

Smaltimento  rifiuti (speciali) 107.661,00 107.661,00  

M anutenzione s trumenti di bordo 2.597,00       2.597,00      -      

11.829.426,00    5.171.754,70    6.657.671,30   

PER GODIM ENTO DI BENI DI 
TERZI Fitti pas s ivi 17.942,00     17.942,00    -      

17.942,00     17.942,00    -      

Competenze fis s e pers onale Divis ione Esercizio - Gomma 25.426.369,62 25.426.369,62  -      

Competenze fis s e pers onale Divis ione tecnica 7.517.769,00 7.517.769,00    -      

Competenze fis s e pers onale Divis ione Esercizio - TRA M 2.509.357,00 -       2.509.357,00   

Straordinario p ersonale Divisione eserciz io - GOM M A 905.748,00 905.748,00  -      

Straordinario p ersonale Divisione tecnica 373.013,00 373.013,00  -      

Straordinario p ersonale Divisione eserciz io - T RAM 105.244,00 -       105.244,00      

Oneri p ersonale Divisione eserciz io - GOM M A 8.243.401,42 8.243.401,42    -      

Oneri p ersonale Divisione tecnica 2.355.519,00 2.355.519,00    -      

Oneri p ersonale Divisione eserciz io - T RAM  - 788.165,00 -       788.165,00      

Stima fondo T .F.R. D ivisione eserciz io (GOM M A) 351.327,42   351.327,42  -      

Stima fondo T .F.R. officina 107.962,00   107.962,00  -      

FONDO T .F.R. DI LAVORO - ESERCIZ IO T RAM 17.732,00 -       17.732,00  

T .F.R. corrente vincolato Divisione eserciz io - GOM M A 1.520.469,00 1.520.469,00    -      

T .F.R. corrente vincolato Divisione tecnica 501.443,00 501.443,00  -      

T .F.R. corrente vincolato Divisione eserciz io - T RAM 156.394,00 -       156.394,00      

Vestiario uniformi 28.523,00 25.670,70    2.852,30    

50.908.436,46    47.328.692,16  3.579.744,30   

A M M ORTA M ENTO IM M OBILI 0,00 -       -      

A M M .TI IM PIA NTI E M A CCHINA RI 94.813,45 94.813,35    -      

A M M .TO M OBILIO E M A CCH.CONT. 7.271,47 7.271,47      -      

A M M .TO PA RCO ROTA BILE 4.105.508,36 4.105.508,36    -      

A M M .TO A TTREZZ.INFORM A TICHE 25.514,62 25.514,62    -      

A M M .TO SPESE D'IM PIA NTO 640.851,00 -       640.851,00      

A M M .TO M A NUTENZIONI STRA ORD. 0,00 -       -      

4.873.958,90 4.233.107,80 640.851,00

VA RIA ZIONE DELLE 
RIM A NENZE

Variazione delle rimanenze
-151.837,00 151.837,00- -      

-151.837,00 -151.837,00 0,00

A CCA NTONA M ENTI PER 
RISCHI A ltri accantonamenti per ris chi 0,00 -       -      

0,00 0,00 0,00

A LTRI A CCA NTONA M ENTI Altri accantonamenti -       -      

0,00 -       

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
T RAM  - SPESE GENERALI 6.800,00 -       6.800,00    

T RAM  - T ASSA SORVEGLIANZ A GOVERNAT IVA 15.090,00 -       15.090,00  

T ASSA PROPRIET A' VEICOLI 165.208,00 165.208,00  -      

IM POST E E T ASSE VARIE -       -      

187.098,00   165.208,00  21.890,00  

77.534.884,36    65.919.873,86  11.615.010,40      

5 .394.841,98 14.659.921,33 -9.265.079,25

Totale  Costi dire tti Trasporto

M ARGINE LORDO

Elaborazione eseguita per l'

Costi dire tti Trasporto

M A TERIE PRIM E

PER SERVIZI

PER IL PERSONA LE

A M M ORTA M ENTI



Costo standard 2018

DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD PERCORRENZA KILOMETRICA T.P.L. SU GOMMA

Urbano
Urbano Aree 

metropolitane

Velocità commerciale (km/h) 12,3
dato aziendale

Dvc1 0 0

Dvc2 0 0

Effetto velocità commerciale -7,30 0,00 MODELLO BASE Urbano

costante α0 14,07855

costante α01 13,8927

km percorsi (in milioni) 11,89  costante α02 13,6656

Dkm1a 0 0 VC βVC -0,5923

Dkm1b 0 0 VC oltre i 17 km/h βVC1 0,50837

Dkm1c 0 0 VC oltre i 32 km/h βVC2 0,06827

Dkm1d 0 0 KM fino a 1 mil. γKM1a 0

Effetto economia di scala 0,00 0,00 KM tra 1 e 4 mil. γKM1b -0,18583

KM oltre 4 e fino a 10 mil. γKM2a -0,16518

KM oltre 10 mil. γKM2b 0

ammortamento urbano standard 0,2 0,4 ammortamento σ 1,46083

Effetto grado di ammortamento 0,29 0,58

Ekm1a 0 0

Ekm1b 0 0

Ekm2a 0 0

Ekm2b 14,07855 0

Cskm € 7,07 € 0,58

N.B. Costo unitario per km comprende il costo del capitale
 (capitale investito netto * WACC)
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DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD PERCORRENZA KILOMETRICA T.P.L. SU FERRO

Cs Tram

corse kms 900.000,00  Numero di treno-km di servizio dato std

corse kmp 900.000,00  
Numero di treno-km prodotti nell'anno, cioè la somma della percorrenza 
annua compresi gli invii dato aziendale

V 12,05  Velocità commerciale dato calcolato

Parco mezzi 14,00  Parco mezzi

Npostirot 188,00  

Dms 0
Variabile binaria - vale 1 se il costo della manutenzione straordinaria è 
incluso nel servizio, altrimenti 0

Kmbinario 23

WACC 7,03%

HGA 1.196,0  

IPS 0,9000

Vs 10,85

NPG 69,39

CMG € 44.017,00

Cpg € 3.054.339,63 Costo personale di guida

PMG 0,0881

NPM 6,11  

CMM 44.985,38€   

Cpm 274.860,67€   Costo altro personale di movimento

PEEKmp 0,6398€   

Cene € 575.820,00 Costo energia di trazione

KAT 64.285,71  

NT 14,00

AMMSposto 311,76€   

Crot 820.552,37€   Costo per i rotabili, tra ammortamenti e canoni di affitto/leasing

CMT 50.127€   

Cman 701.778,05€   
Costo per la manutenzionedi esercizio, pulizia, vigilanza e sicurezza dei
rotabili

Ce 5.427.350,72€   Costo delle principali attività dell'area esercizio

CMesIF 1,1400€   

Cmif 1.026.000,00€   
Costo delle principali attività di manutenzione di esercizio, pulizia,
vigilanza e sicurezza dell'area infrastruttura

Cmst.if 84.576€   

Cif 4.440€   

Cinf 102.109,00€   
Costo di utilizzazione degli impianti dell'infrastruttura, comprensivo o 
meno del costo della relativa manutenzione straordinaria

CGCI 0,1200€   

Cgen.alt 774.402,09€   

Costo comprensivo di tutti i costi generali (tra cui le principali attività
dell'area amministrativa) e di altri costi industriali non considerati in altre 
voci di costo

CIN 13.128.838,00€   

Ccap 922.957,31€   Costo del capitale investito netto

CS 8.252.819€   Sommatoria dei costi

CS kms 9,170  Costo standard unitario
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PERIODO Esoneri
 Cumulata 

Esoneri 

 Ripartizione delle 
unità oggetto di 

Comunicazione al 
Socio in 

conformità alla 
L. Madia 

 Assunzioni 
previste 

 Cumulata 
Assunzioni 

previste 
 N. mesi  Costo annuo 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

RICOSTITUZIONE TURN OVER Pro capite 32.000             

Anno 2018 85 85 
Anno 2019 43 128 100 -              - 
Anno 2020 70 198 43 60 60 12 1.920.000      
Anno 2021 70 90 150 12 4.800.000      

TOTALI 198             213 150 

Pro capite 40.000             
Quadri

Anno 2018 -              - 
Anno 2019 -              - 
Anno 2020 10 10 6 200.000         
Anno 2021 10 12 400.000         

TOTALI -              - 10 

 PERIODO  Costo annuo 
 Cumulata 

Costo annuo 
 Cumulata 

Costo annuo 

 Salari e stipendi 
 Oneri prev. e 

ass. 
 T.F.R. Totale pro capite

 Salari e 
stipendi 

 Oneri prev. e 
ass. 

 T.F.R. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [9] =  ∑ [9] ÷ [2]

Pro capite 32.000           
-

Anno 2018 -              
Anno 2019 -              - - - -              4.611.165    54.249           4.611.165      4.611.165      3.260.908      1.108.709      241.549         4.611.165 
Anno 2020 2.120.000   2.120.000      1.499.214          509.733 111.053       2.031.363    47.241           6.642.528      11.253.693    1.436.532      488.421         106.410         4.522.528 
Anno 2021 5.200.000   7.320.000      3.677.318          1.250.288      272.395       3.334.730    47.639           9.977.258      21.230.951    2.358.243      801.803         174.685         2.657.258 

TOTALI 9.440.000         5.176.532             1.760.021        383.448         9.977.258      21.230.951       7.055.683         2.398.933         522.644            

7.320.001      1.813.693-      9.977.260         11.790.951

TOTALI

Risparmio a regime 2.657.258-

(*) conseguentemente i valori positivi costituiscono un risparmio di costo

QUADRO SINOTTICO CONTENENTE LA PREVISIONE DELLE VARIAZIONI DELLE GRANDEZZE RELATIVE ALLA RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE CONSEGUENTE ALLA 
RIORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

di cui  Costo dipendente esonerati 
 Cumulata 

Costo 
dipendente 
esonerati 

di cui
Variazioni del costo 

a seguito degli 
Esuberi e delle 

NUOVE 
ASSUNZIONI (*)
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