
TREVIGLIO FUTURA S.P.A. 

NOTE ESPLICATIVE AI BILANCI DI PREVISIONE 2022-2024 

L’attività della Società Treviglio futura S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana, per il triennio 

2022-2024 sarà orientata principalmente allo sviluppo del piano strategico della sosta con l’aumento 

del numero degli stalli a disposizione, differendo di due esercizi, rispetto a quanto previsto 

precedentemente, i progetti di trasformazione urbana relativi al RING e alla piattaforma di Smart 

Mobility. 

In dettaglio, si prevede a carico della S.T.U. l’affidamento delle seguenti attività: 

- differimento della realizzazione dell’anello interno “RING” il cui completamento era 

inizialmente previsto per il 31.12.2023 spostandolo al 31.12.2025; 

- l’anello esterno del “RING” il cui progetto sarà redatto entro il 30.06.2025 e verrà completato 

entro il 31.12.2026; mentre entro il 31.01.2024 vi sarà la presentazione all'Amministrazione 

del progetto definitivo di tutto il "RING" corredato dai necessari pareri ed autorizzazioni; 

- la realizzazione della piattaforma di SMART MOBILITY viene posticipata di due esercizi in 

modo tale da consentire alla Società di realizzare ricavi e un adeguato flusso di cassa per poter 

far fronte alle uscite necessarie per affrontare detto l’investimento; la presentazione del 

relativo progetto è quindi prevista per il 31.01.2024; 

- per quanto concerne la realizzazione di Piazza Cameroni sarà, invece, direttamente il Comune 

di Treviglio ad occuparsene. 

Durante l’esercizio 2021 la Società si è confrontata con l’Amministrazione Comunale per la revisione 

della Convenzione per la trasformazione e riqualificazione urbana della circonvallazione interna e 

attuazione piano esecutivo della sosta esponendo le proprie attuali difficoltà finanziarie e chiedendo 

al Comune stesso una dilazione delle tempistiche previste inizialmente e la stessa è stata approvata 

con la Delibera n.12 del Consiglio Comunale in data 22.02.2022. 

Per quanto riguarda la scelta di un Socio privato ipotizzata negli anni precedenti momentaneamente 

resta sospesa e la Società in oggetto continua la gestione e il raggiungimento dei propri obiettivi 

sociali in modo completamente autonomo e si prevede la copertura della perdita d’esercizio 2021 

evidenziata dal bilancio consuntivo così come le precedenti perdite civilistiche esposte in bilancio di 

euro 12.996,69. 



La formazione del bilancio preventivo triennale è effettuata sulla base di quanto previsto nella 

Convenzione che verrà firmata con il Comune di Treviglio la cui decorrenza è prevista 

dall’01.07.2022 e per la durata di 22 anni.  

I ricavi del triennio della S.T.U. (esercizi 2022-2024) a base di questi bilanci preventivi sono dati 

dalla gestione dei parcometri (si considerano sia soste a rotazione in posteggi che gli abbonamenti) e 

sono stimati in euro 420.000 circa per il 2022, con aumento fino a circa 860.000 euro netti IVA per 

il 2023 e per il 2024 grazie all’incremento del numero degli stalli in gestione (n. 1.250 stalli rispetto 

a n. 822 presenti a fine 2022). La S.T.U. gestirà direttamente o affidando a terzi la gestione dei posti 

auto, sulla base di una tariffa oraria o stipulando appositi contratti di durata anche pluriennale con gli 

utenti. Le tariffe dei posti auto saranno quelle stabilite all’articolo 21 della Convenzione stessa. 

Tra gli altri ricavi si prevedono 10.000 euro annui per affitto spazi pubblicitari su pannelli e su app. 

I costi di gestione del triennio 2022-2024 registrano incrementi, in particolare relativamente alle 

seguenti voci: 

- aumento dei costi fissi relativi a servizi di manutenzione ordinaria degli stalli in Concessione 

e della Piazza Setti; 

- incremento dei costi variabili relativi a utenze energetiche per i nuovi parcometri gestiti; nei 

vari bilanci preventivi si è applicata la medesima percentuale di incidenza risultante a 

consuntivo del 2021;  

- il canone concessorio (evidenziato nelle spese di gestione e che risulta essere un costo per 

godimento beni di terzi) da retrocedere al Comune di Treviglio, così come previsto dalla 

Convenzione, è nullo nell’esercizio 2022, risulta pari a 100.000 euro nel 2023 e a 150.000 

euro per il 2024. 

Il costo del lavoro non viene incrementato ed è costituito da una persona assunta a tempo 

indeterminato.  

Gli oneri diversi di gestione dei vari esercizi sono riparametrati in base all’incidenza percentuale sul 

fatturato del bilancio 2021. 

Gli oneri finanziari sono una voce rilevante negli schemi di preventivo e tenderanno a diminuire nel 

corso dell’esercizio 2022 e nel 2023 in riferimento al mutuo ipotecario stipulato nel 2015 con BCC – 

Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e relativo all’intervento di Piazza Setti.  

Gli stessi si incrementeranno, tuttavia, successivamente alla ricerca avviata nel mese di marzo 2022 

di un nuovo finanziamento bancario che consenta di ottimizzare la posizione, avvalendosi della 



garanzia diretta Statale di MCC, per un’importo  compreso tra euro  500.000,00 ed euro 750.000,00 

nominali su cui sono in corso valutazioni presso primari istituti di credito. Secondo il principio di 

prudenza è stato considerato nel preventivo l’importo maggiore di euro 750.000,00 che, se avviato, 

avrà una durata di 8 anni (96 mesi) di cui 2 relativi al preammortamento.  

La voce relativa agli ammortamenti non registrerà incrementi sino all’effettiva entrata in funzione 

degli investimenti previsti e impatteranno sul risultato dall’esercizio 2026 e successivi.  

Le imposte dei vari esercizi sono calcolate tendendo in considerazione le perdite fiscali che risultano 

da esercizi precedenti e che vengono riportate nel limite dell’80% dell’imponibile che si verifica nel 

corso degli esercizi. 

 

Treviglio, li 20.03.2022 

 

L’amministratore Unico 

Dott. Alvise Biffi 

___________________ 


