
 
 

- TRAFFICO + ARIA PULITA + RISPARMIO = PRENDO IL MEZZO PUBBLICO 
 
 

DATI IN CRESCITA 
 
 

 

2013 + 1,32 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2012  
           + 0,40% VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2012 

2012 + 4,99 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2011  
           + 3,84 % VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2011  
 
2011 + 20,11 % VARIAZIONE ABBONAMENTI TRASPORTO TPL su 2010  
           + 8,25% VARIAZIONE BIGLIETTERIA TRASPORTO TPL su 2010  
 

 

 
In crescita, durante tutto il triennio 2011 - 2013, le vendite relative a: 
 
•••• biglietti e abbonamenti turistici (periodo aprile – settembre) 
•••• servizi navetta nei mesi di luglio ed agosto nelle località della provincia  
•••• servizi navetta Summer City Cannobio (giugno – settembre) 
•••• servizi  linea Torino – Verbania (giugno – settembre) 

•••• Abbonamento "PIU’ BUS” iniziativa voluta dall'Amministrazione del Comune 
di Verbania 

 

 
 
 
 
 

 



Approvato il Bilancio d’Esercizio anno 2013 
 

Risultato d’Esercizio - Utile    Euro  8.424,00 
 

Valore della produzione    Euro 5.372.434 
 
 
Andamento economico generale 
 
Il quadro normativo entro cui opera la società permane invariato; si segnala che 
procedura indetta dalla Provincia del VCO per l’affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale è tuttora sospesa. 
Tale sospensione, deliberata nel mese di dicembre 2010, è dovuta ai previsti tagli 
delle risorse destinate al settore del trasporto pubblico locale, come meglio 
dettagliato nel paragrafo relativo alla prevedibile evoluzione della gestione. Nel 
corso dell’esercizio 2013 gli affidamenti sono stati mensili con conseguente utilizzo 
delle risorse interne e limitando i tagli previsti a circa lo 0,98% rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
I proventi del traffico, derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, registrano un 
aumento di circa 13.676€ (+0,14%) rispetto al 2012, tale aumento è dovuto agli 
aumenti tariffari nel corso dell’esercizio. 
  
E’ stata riconfermata la convenzione con il Comune di Verbania per il servizio di 
trasporto dei cittadini residenti nel Comune a tariffa agevolata contribuita dal 
Comune stesso. 
 
I servizi scolastici e speciali aumentano di circa 35.722€ (11,49%) rispetto al 2012 
sia per l’incremento dei servizi speciali effettuati sia per la conferma del servizio di 
scuolabus prestato a favore del comune di Baveno, del comune di Bee e 
Villadossola, oltre all’avvio dell’iniziativa Vco in tour. 
 
Gli altri ricavi e proventi aumentano di circa 26.500€ rispetto al 2012. In tale voce 
sono compresi: 
- i canoni pubblicitari relativi alla vendita di spazi pubblicitari sui bus, sulle paline e 
all’interno dei bus risultano 
invariati; 
- i rimborsi assicurativi derivanti dai sinistri attivi, che diminuiscono di circa 3.700€; 
- i contributi a ripiano CCNL, diminuiscono di circa 15.000€; 
- il contributo relativo al rimborso delle accise sui carburanti risulta in linea con il 
2012; 
- la quota annua dei contributi in conto capitale è aumentata per 37.800€ in 
conseguenza all’acquisto di 4 nuovi mezzi durante l’esercizio. 


