
 

 

NOTE ESPLICATIVE AI BILANCI DI PREVISIONE 2023-2024-2025 

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

2023-2025 sarà orientata allo sviluppo del piano strategico della sosta, con l’aumento del numero 

degli stalli a disposizione grazie alla sottoscrizione della Nuova Convenzione, alla realizzazione dei 

progetti relativi al così detto “RING” ed alla piattaforma di Smart Mobility, iniziandone anche i 

relativi lavori. L’investimento nella realizzazione del RING e la piattaforma di SMART MOBILITY 

secondo il P.E.F. allegato alla Convenzione richiede un investimento globale di circa 4.000.000 di 

euro suddivisi in 3.000.000 circa per il RING e 1.000.000 per la SMART MOBILITY. Detti 

investimenti verranno in parte coperti da equity apportata dal nuovo Socio privato e in parte da debito 

bancario come viene esplicitato di seguito, e come previsto dal P.E.F. e verranno classificati tra le 

immobilizzazioni in corso sino all’effettiva entrata in funzione. 

In dettaglio, si prevede a carico della S.T.U., per il triennio in oggetto, l’affidamento delle seguenti 

attività di investimento: 

- progettazione definitiva di tutto il “RING” interno nel corso del 2023 ed inizio dei lavori di 

realizzazione dell’anello interno “RING” nel corso dell’esercizio 2025; 

- realizzazione del progetto esecutivo dell’anello esterno del “RING” nel corso del 2024 e 

affidamento dei lavori nel corso del 2025; 

- la presentazione del progetto per la realizzazione della piattaforma di SMART MOBILITY è 

prevista per il 31.01.2024; l’inizio dei lavori è previsto per il 31.01.2025; 

- riqualificazione edilizia dell’immobile sito in Via Redipuglia, a partire dall’esercizio 2023, 

per un importo di circa euro 100.000 con risorse finanziarie generate dalla normale gestione 

(su cui si applicherà dallo stesso esercizio un coefficiente di ammortamento al 3%). 



 

 

Durante l’esercizio 2022 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. La formazione del bilancio 

preventivo triennale è effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione firmata con il 

Comune di Treviglio della durata di 22 anni. 

Per quanto concerne la scelta di un Socio privato, ipotizzata negli anni precedenti, la Società prevede 

di attivare un bando entro la fine del mese di settembre 2023, in modo tale da adempiere agli obblighi 

normativi. L’amministratore della STU propone di cedere parte delle azioni a un importante player 

italiano della gestione dei parcheggi che sia in grado di fornire risorse sia finanziarie che materiali e 

gestionali (si stima un importo di circa 1.500.000 euro tra le diverse forme di conferimento) oltre che 

garanzie per la realizzazione degli investimenti precedentemente detti del RING e della SMART 

MOBILITY. 

I ricavi del triennio della S.T.U. (esercizi 2023-2025) a base degli schemi di bilancio preventivo sono 

dati dalla gestione dei parcometri (si considerano sia soste a rotazione in posteggi che gli 

abbonamenti) e sono stimati in euro 865.700 circa per gli esercizi 2023 e 2024, con un leggero 

incremento fino a circa 900.400 euro netti IVA per il 2025 grazie all’incremento del numero degli 

stalli in gestione (n. 1.250 stalli rispetto a n. 822 presenti a fine 2022) e al numero delle così dette 

“strisce blu” .  

La S.T.U. gestisce attualmente direttamente 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 sono 

quelle stabilite all’articolo 21 della Convenzione stessa, tuttavia la Società prevede un possibile 

adeguamento inflattivo (qui tralasciato per semplicità). 



 

 

Inoltre, tra i ricavi si prevede: 

- l’importo pari a 18.000 euro annui per rimborsi di spese del Comune di Treviglio che vengono 

anticipati dalla S.T.U. nella gestione del condominio di Piazza Setti; 

- l’importo medio annuo di euro 5.000 per l’affitto di spazi pubblicitari su pannelli e su app, grazie al 

contratto con la Società GPO srl; 

- l’importo di 65.000 euro annui derivanti dal canone annuo per l’affitto che verrà stipulato per una 

parte del compendio immobiliare sito in Via Redipuglia a Treviglio; 

- l’importo di 60.000 euro annui derivanti dalla revisione degli accordi sulle multe con il Comune per 

ottenere l’indennizzo in caso di mancato pagamento del biglietto di sosta e una commission-fee 

connessa all’attività dei due ausiliari del traffico per cui è previsto un bando di assunzione entro 

febbraio 2023. 

I costi di gestione (servizi e godimento beni di terzi) del triennio 2023-2025 registrano incrementi 

rispetto al 2022, in particolare relativamente alle seguenti voci: 

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

e della Piazza Setti; oltre all’incremento dei costi variabili relativi a utenze energetiche e 

manutenzioni dei nuovi parcometri gestiti per un importo ipotizzato di circa due volte e mezzo 

la voce costi per servizi del 2022; 

- costi derivanti dalla messa a disposizione del servizio di car e bike-sharing per un importo 

annuo di circa euro 7.000;  

- il canone di concessione (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 

Nuova Convenzione, risulta pari a 100.000 euro nel 2023, a 150.000 euro per il 2024, a 

200.000 euro per il 2025. 



 

 

Il costo del lavoro viene incrementato nel 2023 con l’inserimento di tre nuove figure, oltre all’ 

impiegata amministrativa assunta a tempo indeterminato: 

- n. 2 ausiliari del traffico e manutentori, l’importo annuo assunto come costo è pari a euro 

29.100 per ciascuno, definendo quindi un totale annuo di euro 58.200; 

- n. 1 tecnico (RUP) e responsabile anticorruzione per l’aggiornamento e l’attuazione del 

progetto della circonvallazione (RING); l’importo annuo assunto come costo a conto 

economico è pari a 80.000 (non più previsto nell’esercizio 2025). Il restante importo di 

45.000, di differenza con lo stanziamento all’interno del P.E.F., dovuto all’effettivo lavoro di 

progettazione viene capitalizzato ad immobilizzazioni in corso e che verrà girato a 

immobilizzazioni immateriali al momento dell’effettiva entrata in funzione dei beni oggetto 

della concessione.  

La voce relativa agli ammortamenti, nel prossimo triennio, registra incrementi rispetto al 2022 in via 

principale per l’acquisto e la riqualificazione dei nuovi fabbricati in Via Redipuglia e per le connesse 

spese immateriali pluriennali che vengono ammortizzate secondo la loro vita utile. L’importo annuo 

degli stessi è circa di 140.500 euro. 

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

fatturato del bilancio 2022. Inoltre, viene considerato un incremento dell’importo annuo di euro 

20.221 relativo all’IMU da versare al Comune di Treviglio sul compendio di Via Redipuglia. 

Gli oneri finanziari dei primi 2 esercizi (2023 e 2024), in media pari all’importo annuo di euro 

100.000,00; sono una voce rilevante negli schemi di preventivo e sono costituiti da: 

- interessi relativi al mutuo ipotecario stipulato nel 2015 con BCC – Banca di Credito 

Cooperativo di Treviglio relativo all’intervento di Piazza Setti, il quale dal 23.07.2022 non 

prevede più il rimborso attraverso rate semestrale ma in rate mensili.  



 

 

- interessi relativi al nuovo finanziamento ricevuto nel mese di luglio 2022 necessario per 

l’acquisto dell’Immobile sito in Via Redipuglia (valore di perizia del complesso così come da 

rapporto di stima rilasciato al Fallimento dal Geometra Aldo Astolfi pari a euro 1.372.738,00) 

erogato dall’Istituto di Credito BCC di Treviglio, per l’importo di euro 650.000,00 nominali 

con un tasso d’interesse nominale del 3%, una durata di 12 anni (144 mesi) di cui 3 rate 

relative al pre-ammortamento.  

Dall’esercizio 2025 impatteranno a conto economico, a seguito della sottoscrizione del nuovo mutuo 

di euro 2.500.000 per la realizzazione del RING, i relativi interessi bancari annui al tasso del 2,5% 

così come ipotizzato nel P.E.F., ipotesi oggi ottimistica ma su cui al momento è prematuro fare 

revisioni data l’incertezza globale sulle previsioni di variazione dei tassi. 

La Società, nel corso del 2022, ha ri-negoziato le condizioni del fido a breve termine in essere con 

BCC - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio. Con le risorse generatesi dalla gestione reddituale 

degli esercizi 2023 e 2024 la società cercherà di ridurre l’esposizione del fido a breve termine, in 

modo tale da presentarsi prima dell’avvio dei lavori del “RING” con una situazione patrimoniale-

finanziaria più positiva per il rating bancario. 

Le imposte dei vari esercizi, infine, 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 dell’esercizio 2023. 

Allegato: 

- schemi bilancio preventivo degli esercizi 2023-2024-2025 

 

 

 



 

 

Treviglio (BG), li 11.11.2022 

In fede 

L’amministratore Unico 

Dott. Alvise Carlo Francesco Biffi 
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