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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008  

 

 

Signori  Azionisti, 

l'esercizio chiuso al  31/12/2008  riporta un risultato  positivo pari a Euro  5.974. 

 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La positiva chiusura del bilancio di esercizio 2008, segna un momento importante per il rinnovo 

dell’immagine e delle modalità di svolgimento dell’attività aziendale. 

Il  risultato di attività e di bilancio ottenuto, completamente frutto dell’attività di questo Consiglio di 

Amministrazione e di questo management, corona l'impegno serrato della nostra azienda 

nell'offrire servizi migliori per qualità e quantità, calibrati direttamente sulle esigenze e sulla 

sensibilità della cittadinanza. Non un servizio impostato sulla misura del contratto di servizio tra 

Azienda e Comune ma di più: un'azienda che vive in stretto rapporto con la città, ne cura 

l'immagine ed è presente con costanza a ogni grande occasione in cui la città si mette in mostra. 

 

È motivo di soddisfazione avere rinnovato e potenziato l'offerta di servizi aziendali alla città senza 

aumentare di un solo euro i nostri costi che sono fermi, addirittura, al lontano 2003. Allora i costi 

di AMIA per ogni cittadino ammontavano a 120 € l'anno, oggi sono scesi a 118 €. Tutto questo in 

un momento difficilissimo per l'economia che non risparmia la pubblica amministrazione e mette 

sotto la lente d'ingrandimento proprio i costi del servizio pubblico, in un anno cruciale quale quello 

che abbiamo di fronte, entro la fine del quale l'Italia dovrà recepire la direttiva dell'Unione Europea 

sulla liberalizzazione dei servizi pubblici. 
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Agli interrogativi, ai problemi e alle ristrettezze posti dalla crisi, così come alle incognite che le sfide 

del futuro ci presentano, AMIA ha risposto con professionalità ed entusiasmo andando ad investire 

le risorse in direzione della qualità. 

Al moderno servizio pubblico, diversamente che in passato, l'opinione pubblica chiede efficienza ed 

economicità. Solamente rendendo indissolubile questo binomio tra buoni standard di servizi e forte 

accessibilità economica ad essi il servizio pubblico potrà sopravvivere all'incontro con il mercato. 

AMIA ha lavorato proprio in questa direzione coniugando la politica di risparmio a quella della 

qualità che si traduce nell'ottenimento, che sarà sempre più importante negli ambiti in cui AMIA 

opera, delle certificazioni su etica e qualità e nel conseguimento di importanti risultanti in termini di 

sicurezza e miglioramento continuo. 

Non solo, la politica aziendale realizzata da questa dirigenza ha prodotto, con i fatti, una rinnovata 

percezione positiva dell'azienda da parte della cittadinanza. Fulcro di questo risultato è stata la 

filosofia, concertata con l'amministrazione comunale, di una cittadinanza attiva, che sciogliesse 

nella quotidianità la voglia di partecipazione più volte espressa dai cittadini cui abbiamo 

testimoniato e detto non solo che AMIA è l'azienda della città di cui ognuno di noi è azionista ma 

che ogni gesto, anche il più piccolo, è fondamentale per quel nuovo e non rinviabile rapporto con 

l'ambiente che dobbiamo creare. 

Sorge da qui il dinamismo e la vivacità di un'azienda che non è passiva esecutrice ma vuole dare il 

proprio contributo di idee e imporre le proprie visioni nel presente e nel futuro di Carrara.  

Proprio per avvicinare Amia alla cittadinanza è stato nel corso dell’anno rinnovato il nuovo sito 

interativo di Amia, mediante il quale il cittadino può approfondire la conoscenza dell’azienda e delle 

sue attività, porre domande e mettersi in comunicazione con essa. Tale sito risulta essere visitato 

in media da 1000 persone il mese,  testimonianza del rinnovato interesse che l’azienda ha saputo 

creare. 

Testimonianza di ciò si ha anche nell’ immagine conquistata da Amia sulle pagine della stampa 

locale, dove l’atteggiamento di continua critica è stato sostituito da spazi costruttivi di informazione 

sulle attività aziendali e di sensibilizzazione all’educazione ambientale. 

Nascono da qui le molte iniziative di quest'anno che ci hanno visti in prima linea.  

Pensiamo per l'Igiene Urbana allo spazzamento integrato, alla raccolta differenziata in spiaggia, 

al servizio ingombranti ad hoc per i paesi a monte, al pronto intervento contro le discariche 

abusive, all'impegno sulle polveri, all'accoglienza per i croceristi al porto di Marina, fino a quello 

che è stato il progetto principale dell'anno passato e lo sarà ancora in quelli a venire della raccolta 

Porta a Porta su Marina di Carrara. 

Stesso ragionamento per il settore del Verde pubblico e Arredo Urbano, il cui campo d'azione è 

cresciuto ed è andato ben oltre la manutenzione di giardini e alberature, che è solo una parte del 
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lavoro che i nostri addetti compiono grazie alle professionalità di cui l'azienda si avvale. In questo 

campo vanno ricordate: la proposta al Comune di Regolamento del Verde Pubblico, il censimento 

del verde pubblico in collaborazione con l'Università di Pisa, la progettazione e consulenza per la 

sostituzione di alberature sul territorio Comunale, il supporto al Comune di Carrara per la 

progettazione di piazza Gramsci e infine la rimozione delle ceppaie dalle pinete di Marina di Carrara 

che costituivano una pesante eredità del passato rendendo invivibili le nostre pinete che oggi 

tornano pienamente fruibili alla cittadinanza. 

Fondamentale anche la crescita del servizio di Manutenzione Impianti Elettrici Comunali (MIEC): 

anche in questo settore si va ben oltre la pur efficiente manutenzione di impianti pubblici e 

illuminazione e la progettazione e realizzazione di impianti d'illuminazione e di acque bianche, quali 

quelli del  viale XX Settembre e di varie strade di Marina di Carrara: potenziando la collaborazione 

tra settori (Miec-Ict-Progetti) AMIA è divenuta Energy Manager del Comune di Carrara, ha 

curato il progetto sull'installazione degli impianti fotovoltaici, segue la videosorveglianza sul 

territorio comunale in collaborazione con la Polizia Municipale, ha creato sinergie con altre aziende 

pubbliche del territorio. 

Continua positivamente anche la collaborazione con il settore cultura, che ha visto nel corso del 

2008 l’affidamento ad Amia non solo della gestione del teatro Animosi e del cinema Garibaldi, 

ma anche l’affidamento dei servizi presso il museo della Scultura, il museo del Marmo, la scuola di 

Musica, le biblioteche. 

Ciò testimonia come la nostra azienda sia proiettata nella maniera giusta sui grandi temi del 

momento: rifiuti, verde, energia. Per questo e per quanto abbiamo in mente di fare negli anni a 

venire AMIA è davvero l'azienda che può fare la differenza nel futuro della città e nei rapporti con i 

cittadini. Per questo sarà importante, anche con le difficoltà che abbiamo già annunciato, 

proseguire sul cammino tracciato. Proprio per questo abbiamo fortemente voluto che l'azienda si 

dotasse di un proprio ecosportello perché la comunicazione verso i cittadini è e sarà sempre più 

fondamentale per l'affermarsi della nostra filosofia e per incassare la collaborazione della 

cittadinanza. Tramite lo sportello EcoAMIA, accreditato, proprio nel 2008, nelle rete nazionale 

Ecoidea, e che si è rivelato utilissimo al successo del Porta a Porta su Marina est, dovremo rendere 

organica la comunicazione ambientale non solo verso i cittadini ma anche verso le scuole. AMIA da 

sempre è sensibile e presente nella collaborazione con le scuole ma i tempi pretendono che 

l'educazione ambientale diventi una materia d'insegnamento che educhi i nostri ragazzi e con essi 

le loro famiglie. 

  

Il risultato economico. 
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Amia chiude in attivo il Bilancio consuntivo 2008 dopo aver messo in campo la massima 

professionalità e oculatezza nella gestione, riuscendo in questo modo a recuperare  non solo una 

previsione di budget critica, ma addirittura importanti sopravvenienze passive non prevedibili al 

momento della stesura del budget previsionale . 

Le partite passive:  

occorre ricordare in primis, la annosa e triste vicenda del personale ex LSU: a fine 2008 i 

controversi esiti giudiziari delle cause  intentate per l’applicazione di un contratto collettivo di 

lavoro più favorevole,  ha imposto all’Azienda, in attesa dell’esito delle impugnazioni, una messa a 

riserva di importanti somme, per complessivi  € 280.000,00 di cui € 120.000,00 già liquidati  e € 

160.000,00 accantonati a fondo rischi.  

Contestualmente sono venuti a naturale scadenza i contratti per i servizi esternalizzati dalla 

Provincia di Massa Carrara e dal Comune di Montignoso, a fronte della stabilizzazione avvenuta 

nell’anno 2003 di personale ex LSU. 

In conseguenza agli eccessivi oneri imposti da un cambio contrattuale e alle difficoltà interpretative 

della normativa dei servizi pubblici ad oggi non si è raggiunto alcun accordo di rinnovo con gli Enti 

ma solo un amaro risultato che ha comportato la perdita di ben 11 posti di lavoro. 

Il 2008 ha visto un importante risultato anche nella definizione dei rapporti di credito verso il 

Comune. Come ulteriormente dettagliato in Nota Integrativa, AMIA ha accumulato dal 1997 al 

2002 crediti per lavori e servizi pari a € 1.300.000,00 iva compresa, non correttamente iscritti nella 

contabilità comunale. A fronte di ciò è stato creato nel 2005 un fondo svalutazione crediti, pari a € 

450.000,00 e contestualmente è iniziata un’attività di verifica congiunta con gli uffici comunali, per 

il riconoscimento degli ulteriori importi dovuti principalmente a spese di investimento. Grazie 

all’impulso dato alla questione da questa amministrazione e tenuto conto anche delle limitate 

possibilità economiche del Comune, si è arrivati al riconoscimento di crediti di AMIA  per € 737.000 

iva compresa (per parte dei quali il Comune avvierà le procedure del riconoscimento di debiti fuori 

bilancio) e ad un ulteriore sforzo di AMIA, che ha integrato  il fondo rischi già presente per ulteriori 

€ 120.000. 

Il miglioramento delle attività: 

le sopravvenienze suddette sono state arginate in parte con il ripristino del corrispettivo da parte 

del Comune, avvenuto ad inizio 2008, in parte con il dinamismo di Amia nella  partecipazione a 

programmi di finanziamento e nell’assunzione di nuovi servizi (dal ruolo di Energy Manager per il 

Comune, alla collaborazione con aziende pubbliche), in parte con la contabilizzazione, se pur in 

misura prudenziale, degli interessi maturati dal 2005 ad oggi sull’ingente credito della società nei 

confronti della consorella Gaia spa. Per gli ulteriori importi il pareggio è avvenuto con la 

contabilizzazione di  sopravvenienze attive,  quali la plusvalenza dovuta alla vendita della quota di 
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partecipazione nella società Amiagas al socio di maggioranza ENEL Energia, la liquidazione di 

rimborsi sui tassi previdenziali dovuti a verifica sui corretti inquadramenti promossa dall’Azienda e 

alla richiesta di abbattimento a fronte di investimenti in sicurezza.  

A ciò si aggiunge l’oculata gestione aziendale che ha portato a fronte di un aumento di attività 

aziendali a una seppur modesta diminuzione delle ore di straordinario, alla  limitazione del turn-

over già dal 2008, al recupero operativo di personale già addetto ai servizi generali, 

all’ottimizzazione dei servizi interni, alla creazione di rapporti di collaborazione e sinergia con altre 

realtà pubbliche.  

La rivalutazione degli immobili aziendali: 

In chiusura di bilancio, in qualità di amministratori ci troviamo a dover esaminare e decidere sulle 

disposizioni di cui al d.l. 185\2008, relative alla rivalutazione degli immobili dell’impresa. Tale 

normativa prevede la possibilità di adeguamento degli immobili aziendali ai prezzi di mercato 

gratuitamente o a fronte di pagamento di un’imposta sostitutiva. Lo scopo della disposizione è da 

un lato di creare una miglior consistenza patrimoniale e\o di ridurre sensibilmente il carico fiscale 

conseguente al plusvalore dell’immobile nel caso di vendita con decorrenza dal 2014. 

La rivalutazione degli immobili comporterebbe però l’aumento dei costi di ammortamento, che se 

non finalizzati alla vendita, non sono giustificabili, né sostenibili da parte dell’azienda e del Comune 

proprietario. 

Conclusioni 

AMIA chiude un 2008 veramente ricco di risultati i cui meriti vanno alla dirigenza di questa azienda  

ma soprattutto alle sue professionalità e ai nostri addetti, quelli che ogni giorno sono per le strade 

a rappresentare l'azienda e a combattere la nostra battaglia quotidiana contro i rifiuti, per un verde 

più bello o affinché strade e piazze siano ben illuminate. È al lavoro di questi che va il mio e il 

nostro pensiero con l'invito a superare i problemi e a essere sempre presenti per difendere 

un'azienda sana che, in tempi duri come questi, assicura un lavoro dignitoso con tutte le garanzie 

di cui chi lavora ha diritto. 

 

AMIATEL: Nel corso dell’anno 2008 è cambiata l’impostazione dell’azienda, in particolar modo per 

il settore Telecomunicazioni. Si è infatti deciso di fornire solo servizi xDSL esclusivamente per il 

Comune ed alcune società pubbliche come GAIA SPA. Entro la fine del 2008, quindi, si è conclusa 

la fornitura di servizi fonia, cedendo i pochi clienti rimasti al fornitore di servizi originario, 

assicurando così la continuità del servizio senza creare disservizi. 

Gli spazi operativi della società restano quelli legati al settore informatico e a nuovi servizi 

a valore aggiunto. Nel 2008 si ha avuto un consolidamento dei clienti già acquisiti senza alcuna 

perdita. 



 AMIA SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al   31/12/2008  Pagina 6 

Durante il 2008 è però maturata una considerazione importante: Amiatel nel tempo è 

diventata una società di scopo, e ha senso di esistere solo a supporto di AMIA per i servizi che non 

possono essere direttamente svolti da AMIA stessa.  

Per questa ragione è in corso di valutazione il passaggio di alcuni servizi direttamente alla 

controllante, fermo restando l’obiettivo di non perdere i servizi che possono essere svolti solo da 

Amiatel.  

Nel 2008 infine, è diventato ancora più vincolante allo sviluppo dei servizi Amiatel l’articolo 

23 bis della finanziaria 2008, che ha lasciato un clima di incertezza non ancora chiarito. 

 

AMIAGAS: L’assetto societario della società nell’anno 2008 è stato caratterizzato dalla cessione 

della quota del 10% del capitale in possesso di AMIA a favore del socio di maggioranza Enel 

Energia. Ciò ha concluso l’iter di acquisizione dell’intero capitale da parte del socio di riferimento 

iniziato nel 2007 con l’acquisto del 90%.  

Le prospettive della società sono destinate ad esaurirsi nel corso del 2009 quando verrà a 

concretizzarsi la previsione di incorporazione all’interno del gruppo Enel. 

 

 
Dati economico-finanziari 

 
 
Principali dati economici 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 
  31/12/2008  31/12/2007 Variazione 

Ricavi netti  9.983.765  9.507.724  476.041 
Costi esterni  3.826.224  4.167.868  (341.644) 
Valore Aggiunto  6.157.541  5.339.856  817.685 

Costo del lavoro  5.669.018  5.456.322  212.696 
Margine Operativo Lordo  488.523  (116.466)  604.989 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

 899.059  889.710  9.349 

Risultato Operativo  (410.536)  (1.006.176)  595.640 

Proventi diversi  856.793  1.069.274  (212.481) 
Proventi e oneri finanziari  (183.129)  (209.658)  26.529 
Risultato Ordinario  263.128  (146.560)  409.688 

Componenti straordinarie nette  (144.444)  38.310  (182.754) 
Risultato prima delle imposte  118.684  (108.250)  226.934 

Imposte sul reddito   112.710  149.296  (36.586) 
Risultato netto  5.974  (257.546)  263.520 

 
 

Principali dati patrimoniali 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
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precedente è il seguente (in Euro): 

 
  31/12/2008  31/12/2007 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette  105.786  98.679  7.107 
Immobilizzazioni materiali nette  9.300.406  9.628.013  (327.607) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie  44.843  51.446  (6.603) 
Capitale immobilizzato  9.451.035  9.778.138  (327.103) 

    
Rimanenze di magazzino  560.218  561.494  (1.276) 
Crediti verso Clienti  2.651.408  2.294.841  356.567 
Altri crediti  7.656.264  7.970.706  (314.442) 
Ratei e risconti attivi  21.231  13.498  7.733 
Attività d’esercizio a breve termine  10.889.121  10.840.539  48.582 

    
Debiti verso fornitori  1.344.607  1.254.820  89.787 
Acconti  6.585  360  6.225 
Debiti tributari e previdenziali  809.734  722.149  87.585 
Altri debiti   1.337.649  2.051.757  (714.108) 
Ratei e risconti passivi  2.012.241  2.050.919  (38.678) 
Passività d’esercizio a breve termine  5.510.816  6.080.005  (569.189) 

    
Capitale d’esercizio netto  5.378.305  4.760.534  617.771 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  2.078.865  2.167.033  (88.168) 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine  1.555.777  1.251.312  304.465 
Passività  a medio lungo termine  3.634.642  3.418.345  216.297 

    
Capitale investito  11.194.698  11.120.327  74.371 

    
Patrimonio netto   (7.067.914)  (7.061.940)  (5.974) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  (2.777.415)  (2.545.042)  (232.373) 
Posizione finanziaria netta a breve termine  (1.349.369)  (1.513.345)  163.976 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

 (11.194.698)  (11.120.327)  (74.371) 

 

 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al  31/12/2008, era la seguente (in Euro): 
 

  31/12/2008  31/12/2007 Variazione 

    
Depositi bancari  311.171  221.980  89.191 
Denaro e altri valori in cassa  1.639  6.270  (4.631) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  312.810  228.250  84.560 

    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)    
Debiti verso banche (entro 12 mesi)  1.397.889  1.435.351  (37.462) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  264.290  306.244  (41.954) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine  1.662.179  1.741.595  (79.416) 

    
Posizione finanziaria netta a breve termine  (1.349.369)  (1.513.345)  163.976 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12    
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mesi) 
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)    
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  1.828.863  1.347.158  481.705 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  1.079.808  1.344.098  (264.290) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari  (131.256)  (146.214)  14.958 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine  (2.777.415)  (2.545.042)  (232.373) 

    
Posizione finanziaria netta  (4.126.784)  (4.058.387)  (68.397) 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai 

bilanci degli esercizi precedenti. 

 
  31/12/2008  31/12/2007  31/12/2006 

    
Liquidità primaria  2,03  1,77  1,78 
Liquidità secondaria  2,13  1,86  1,90 
Indebitamento  1,44  1,51  1,49 
Tasso di copertura degli immobilizzi  1,26  1,20  1,21 

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 2,03. La situazione finanziaria della società è 

da considerarsi buona.  

Rispetto all’anno precedente in cui il dato è stato 1,77 si è riscontrato un leggero 

miglioramento, nonostante sia ancora non sufficiente per impedire il ricorso 

all’indebitamento bancario.  

 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 2,13. Il valore assunto dal capitale 

circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti 

correnti.  

Rispetto all’anno precedente, anche in questo caso, si è assistito ad un leggero 

miglioramento, resta infatti ancora molto alta l’incidenza dei crediti verso il socio 

principale, ovvero il Comune di Carrara. 

 

L’indice di indebitamento è pari a 1,44. L’ammontare dei debiti è da considerarsi 

assolutamente fisiologico per le caratteristiche dell’azienda. L'ammontare dei 

debiti è da considerarsi rilevante in funzione dei mezzi propri esistenti. 

Rispetto all’anno precedente in cui l’indice era 1,51 si è assistito ad un leggero 

miglioramento nonostante siano aumentati in valore assoluto i finanziamenti a 

medio lungo termine. 

 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,26, risulta che l’ammontare dei 
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mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione 

all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati 

sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli 

immobilizzi. 

Rispetto all’anno precedente in cu il valore era di 1,20 si è assistito ad un 

maggiore grado di copertura grazie al reperimento di un nuovo finanziamento 

destinato a nuovi investimenti. 

 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati  98.610 
Impianti e macchinari  6.450 
Attrezzature industriali e commerciali  110.378 
Altri beni  361.261 
Costi di pubblicità 28.614 
Licenze d’uso 17.434 
Oneri pluriennali 3.500 

Totale 626.247 

 
 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti 

informative: 

 
Non sono stati effettuati investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese 

controllate, collegate, controllanti e consorelle: 

 
 

Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti 

Amiagas s.r.l.   113.090      2.136 172.753 28.917 
Amiatel s.r.l.   33.008    33.074 5.336 
Totale   146.098 2.136 205.827 34.253 

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono 

regolati da normali condizioni di mercato. 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Non sussistono. 
 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si evidenzia che 

non sussistono strumenti finanziari che possano generare rischi finanziari per la 

società. 

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Come illustrato all’inizio del presente documento con il nuovo esercizio sono 

terminati i contratti che vedevano l’azienda impegnata nell’erogazione di servizi di 

verde pubblico e decoro urbano con diversi Enti pubblici. Allo stato attuale 

nonostante i ripetuti incontri intervenuti, una soluzione per il rinnovo degli stessi 

non è ancora stata trovata, stante soprattutto la difficoltà incontrata 

nell’interpretazione della normativa prevista in tema di servizi pubblici locali 

dall’art. 23 bis della legge finanziaria 2009. 

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’attività svolta nel 2008 rappresenta per Amia un punto di partenza e non un 

arrivo, nonostante le difficoltà all’estensione di servizi rappresentate dalla nuova 

normativa sui servizi pubblici, l’azienda ha in campo una serie di nuovi progetti su 

cui confrontarsi ancora una volta con prospettiva di efficienza con il territorio e il 

cittadino:  

- è imminente l’avvio del 2° lotto del progetto di porta a porta su Marina di 

Carrara; 

-   innovativo sarà la realizzazione del progetto di ritiro con sistema porta a porta del 

cartone presso le utenze commerciali su tutto il territorio, con il quale si cercherà di 

dare forte impulso al mantenimento di un maggior ordine e pulizia sul territorio 

urbano; 

-  l’avvio di un progetto di decoro urbano che prevede il potenziamento delle fioriture 

per rendere più gradevoli gli spazi urbani, non solo nel periodo turistico;  

-  l’avvio del progetto di rinnovo alberature nel centro di Carrara, che prevede la 

sostituzione dei pini presenti nella zona di Carrara est e della via Don Minzioni, in 

parte divenuti instabili e pericolosi per la circolazione stradale, con alberature di 
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medie dimensioni, più adatte alla piantumazione nel centro città; 

-  l’avvio di investimenti per € 300.000 in proprio da Amia su nuovi tratti di fognature 

bianche; 

-  la realizzazione della nuova illuminazione in via G. Pietro e via Toniolo ad Avenza e 

in via Nazario Sauro a Marina di Carrara; 

-  la manutenzione straordinaria di tratti di illuminazione in serie a Marina est, 

-  il rinnovo del sistema informatico territoriale a supporto della gestione tecnica dei 

servizi;   

-  il reale avvio dopo la fase preliminare di studio dei progetti di risparmio energetico. 

Seppur non ancora formalizzati Amia si aspetta ed è pronta a gestire anche per 

l’anno corrente i servizi teatrali e le manifestazioni culturali che si terranno sul 

territorio, nonché come già  avvenuto lo scorso anno la pulizia estiva delle 

spiagge. 

   

 
Documento programmatico sulla sicurezza 

 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in 

materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la 

Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla 

luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le 

modalità ivi indicate. In particolare segnalano che per il Documento 

Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente 

consultabile, si è provveduto alla sua registrazione in data 19/03/2009. 

 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
utile d'esercizio al  31/12/2008 Euro  5.974
5% a riserva legale Euro 299
a riserva straordinaria Euro 5.675

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 
così come presentato. 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
   
Gianenrico Spediacci 


