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Al termine dell’esercizio, in data 10.12.2015, è avvenuta la cessione della partecipazione 
azionaria di Csu S.p.A.  L’Assemblea dei Soci di CSU, infatti, nel corso del 2015 ha 
deliberato l’acquisizione della quota di partecipazione di Spt, sulla base della 
manifestazione di volontà del socio controllante Comune di Como di disporre dell’intero 
capitale sociale, al fine di poter effettuare la trasformazione della Società “in house”. La 
decisione è maturata nel corso dell’autunno ed il Consiglio di Amministrazione della 
Società, nella seduta del 2 dicembre 2015, ha deliberato la vendita della partecipazione 
azionaria di Csu Spa, pari al 12,85% (valore nominale € 12.850,00), incassando entro il 
termine dell’esercizio 2015 il corrispettivo di € 110.000,00, quantificato da apposita perizia. 
 
 
 

Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 

L’esercizio 2015, nonostante la flessione del mercato prodotta dalla crisi economica, 
chiude con un risultato positivo riconducibile sia alla politica di razionalizzazione dei costi 
di struttura messa in atto negli ultimi anni, sia ai risultati positivi della controllata Asf. 
 
Dai dati di bilancio emergono alcune differenze tra 2014 e 2015; in particolare si riscontra 
una diminuzione del valore della produzione di Euro 334.694 che passa da Euro 
1.932.879 ad Euro 1.598.185 a fronte di una diminuzione dei costi della produzione di 
Euro 436.525 che passano da Euro 1.703.012 ad Euro 1.266.487. 
Per effetto di quanto sopra la differenza tra valore e costi di produzione passa da Euro  
229.867 del 2014 ad Euro 331.698 del 2015.  
 

Le attività che vedono la Vostra Società direttamente coinvolta, sono due: 

 la gestione dell’autosilo di proprietà di Via Castelnuovo 

 la gestione del patrimonio immobiliare, strumentale e civile. 
 

L’attività di gestione della partecipazione, attualmente, non coinvolge direttamente la 
struttura aziendale. 
 

Gestione autosilo 
 

Come già ampiamente illustrato, in occasione della presentazione ai Soci della relazione 
programmatica per il 2015 approvata dagli azionisti il 10 febbraio, il piano tariffario in 
vigore appare conveniente per gli utenti che utilizzano il parcheggio per l’intera giornata e 
produce incrementi progressivi del numero di utenti e degli incassi.  
Il 2015, nonostante gli effetti della crisi economica, è stato l’anno con la maggior crescita 
di utilizzo dell’ultimo quadriennio: + 8,5% vendita abbonamenti e + 13,5% nella vendita di 
biglietti orari, con una conferma sostanziale del trend di crescita in atto dal 2012. 
Gli introiti derivante dalla vendita di biglietti e abbonamenti, nel 2015 ha di poco superato 
€191.076,00 a fronte un’entrata di € 108.184,00 del 2010. 
Di seguito si propone la rappresentazione grafica dell’andamento del quadriennio 2012-
2015. 
 


















































































































































































