
 
 

Sede legale: Via Roma, 30, 54033 - CARRARA (MS) 
Capitale Sociale €uro 3.000.000,00 i.v. 

Registro delle imprese di Massa Carrara n. 01095200455 - C.F. e P. IVA n. 01095200455 
 

 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  

MASSA CARRARA S.P.A 
 
 
 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommario: 

bilancio 1 
nota integrativa 5 
relazione sulla gestione 37 
relazione collegio sindacale 63 
 



 
 

 

 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. Bilancio al 31/12/2008

 ATTIVO

A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE

B IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 8.754
B.I.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 25.092 18.107
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diriitti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 35.038 30.941
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili
B.I.5 Avviamento
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 1.206.794 1.054.539
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.275.678 1.103.587

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.1 Terreni e fabbricati 3.130.000 4.686.048
B.II.2 Impianti e macchinari
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali
B.II.4 Altri beni 188.713 143.099
B.II.4.a altri beni 352.016 374.501
B.II.4.b fondo di ammortamento (163.303) (231.402)
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 871.570
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.318.713 5.700.717

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B.III.1 Partecipazioni in:
B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate 50.000
B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate
B.III.1.c Partecipazioni in altre imprese

B.III.2 Crediti :
B.III.2.a Crediti verso imprese controllate 85.248
B.III.2.b Crediti verso imprese collegate
B.III.2.c Crediti verso Stato (CER)
B.III.2.d Crediti verso altri Enti Pubblici
B.III.2.e Crediti diversi
B.III.3 Altri titoli
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 135.248

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 4.729.639 6.804.304

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.660 2.898
C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 5.513.517 4.550.330
C.I.4 Prodotti finiti
C.I.5 Acconti
TOTALE RIMANENZE 5.517.177 4.553.228

C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti 10.603.670 10.950.573
C.II.1 a entro 12 mesi 8.460.438 7.836.118
C.II.1 b oltre 12 mesi 2.143.232 3.114.455
C.II.2 Crediti verso imprese controllate
C.II.3 Crediti verso imprese collegate
C.II.4 Crediti verso controllanti
C.II.4.bis) Crediti tributari 105.727
C.II.4.ter) imposte anticipate 307.310 592.050
C.II.5 Crediti verso altri :
C.II.5.a Crediti verso Enti territoriali 536.400 536.400
C.II.5.a - entro 12 mesi 536.400 536.400
C.II.5.a - oltre 12 mesi
C.II.5.b Crediti verso Erario 2.925
C.II.5.b - entro 12 mesi 2.925
C.II.5.b - oltre 12 mesi
C.II.5.c Crediti verso altri per somme da erogare 2.830.860 2.762.020
C.II.5.c - entro 12 mesi 2.830.860 2.762.020
C.II.5.c - oltre 12 mesi
C.II.5.g Crediti diversi
TOTALE CREDITI 14.281.165 14.946.770

C.III ATTIVITA'  FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate
C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti
C.III.4 Altre partecipazioni
C.III.5 Azioni proprie
C.III.6 Altri titoli 265.910 60.000
TOTALE ATTIVITA'  FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 265.910 60.000
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Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. Bilancio al 31/12/2008

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali presso: 1.900.345 1.863.418
C.IV.1.a Banche 1.601.941 1.706.826
C.IV.1.b Poste 298.405 156.592
C.IV.2 Assegni 540.000
C.IV.3 Denaro e valori in cassa 2.642 1.990
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.442.987 1.865.408

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 22.507.239 21.425.406

D Ratei attivi  e risconti attivi 227.847 215.469

TOTALE Ratei attivi  e risconti attivi (D) 227.847 215.469

TOTALE   ATTIVO 27.464.725 28.445.179

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale Sociale 3.000.000 3.000.000
A.II. Riserva da sovrapprezzo azioni
A.III Riserve di  rivalutazione 1.657.093 2.739.807

a) Riserva da conferimento 1.657.093 1.657.093
b) Riserva rival imm. L. 2 28/01/2009 1.082.714

A.IV Riserva legale 4.240 12.518
A.V. Riserva Statutarie
A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
A.VII Altre riserve, distintamente indicate: 79.153 236.429
A.VII.a Riserva volontaria 79.153 236.429
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A.IX Utile(perdita) dell'esercizio 165.554 137.760

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.906.040 6.126.514

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
B.2 Fondi per imposte anche differite 564.220 1.059.806
B.2.a Fondi per imposte 524.692 524.692
B.2.b Fondi per imposte differite 39.528 39.528
B.2.c Fondo imposte differite si rivalutazione immobili 495.586
B.3 Altri fondi 1.863.309 2.295.063

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.427.529 3.354.869

C Fondo di trattamento di fine rapporto 171.581 226.368

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C ) 171.581 226.368

D DEBITI
D.01 Obbligazioni
D.02 Obbligazioni convertibili
D.03 Debiti verso soci per finanziamenti
D.04 Debiti verso banche 350.136 784.528
D.04.a Entro 12 mesi 47.337 64.152
D.04.b Oltre 12 mesi 302.799 720.376
D.05 Debiti verso altri finanziatori 7.588.254 6.841.026
D.05.a Verso Regione Toscana c/vincolato ex L. 560 7.588.254 6.841.026
D.06 Acconti 5.554.613 4.258.729
D.07 Debiti verso fornitori 1.421.031 1.852.491
D.08 Debiti rappresentati da titoli di credito
D.09 Debiti verso imprese controllate
D.10 Debiti verso imprese collegate
D.11 Debiti verso controllanti
D.12 Debiti tributari 207.884 95.794
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.947 76.396
D.14 Altri debiti 4.676.944 4.675.133

TOTALE DEBITI (D) 19.831.809 18.584.097

E Ratei e risconti passivi 127.766 153.331

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 127.766 153.331

TOTALE  PASSIVO 27.464.725 28.445.179

Deposti c/o tesorieria dello stato per interventi ex L. 560 11.999.136        14.372.525           
Impegni per versamenti in c/Tesorieria per interventi ex L. 560 7.588.254          7.673.542             
Fabbricati in gestione dei comuni della prov MS 373.375.958       376.430.661         

1                      
TOTALE CONTI D'ORDINE DARE 392.963.349    398.476.728       

Fondo investimenti programmati ex L. 560 19.587.391        22.046.066           
Fondo Fabbricati in gestione della prov. MS 373.375.958       376.430.661         

TOTALE CONTI D'ORDINE AVERE 392.963.349    398.476.727       

CONTI D'ORDINE
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Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. Bilancio al 31/12/2008

A VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.795.003 8.112.762
2 Var. delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (661.996) (963.187)
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 871.570
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 19.876 381.326

5.a rimborsi e proventi diversi 4.671 381.326
5.b Rimborsi Stato Cer per Gestione speciale
5.c contributi in conto esercizio dello Stato 15.205
5.d contributi in c/esercizio di altri enti
5.e altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 7.152.883 8.402.471

B COSTI DELLA PRODUZIONE
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.054.609 1.711.229
7 Per servizi 2.090.589 2.545.946
8 per godimento di beni di terzi 696.599 628.197
9 per il personale: 1.505.996 1.581.123

9.a Salari e stipendi 1.119.050 1.138.635
9.b Oneri sociali 286.340 287.179
9.c Trattamento di fine rapporto 74.600 72.679
9.d Trattamento di quiescenza e simili,
9.e Altri costi 3.784 7.450
9.f Incentivi legge 109/94 22.222 75.180
10 Ammortamenti e svalutazioni 857.936 960.091

10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 226.165 241.618
10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 59.042 68.099
10.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide 572.729 650.374

11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.220 762
12 Accantonamento per rischi 141.981 409.178
13 Altri accantonamenti 13.098
14 Oneri diversi di gestione 299.731 525.952

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 6.649.661 8.375.576

DIFFERENZA TRA VALORI  E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 503.222 26.895

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni:

15.a in imprese controllate
15.b in imprese collegate
15.c in altre imprese

16 Altri proventi finanziari: 181.329 193.780
16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
16.c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 8.450 1.418
16.d da proventi diversi dai precedenti 172.879 192.362

16.d.1 - da imprese controllate
16.d.2 - da imprese collegate
16.d.3 - da controllanti
16.d.4 - altri 172.879 192.362

17 Interessi ed altri oneri finanziari: 48.229 47.000
17.a da imprese controllate
17.b da imprese collegate
17.c da controllanti
17.d altri 48.229 47.000

17.bis utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 133.100 146.780

D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 Rivalutazioni:

18.a di partecipazioni
18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.
18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.
18.d proventi diversi dai precedenti

19 Svalutazioni:
19.a di partecipazioni
19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.
19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.

TOTALE RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20 Proventi: 96.249 122.700

20.a plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali
20.b soppravenienze attive/insussistenze passive 96.249 122.700
20.c quota di contributi in c/capitale
20.d altri

21 Oneri: 157.331 11.515
21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali
21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive 157.331 8.584
21.c Altri 2.931

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (61.082) 111.185

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 575.240 284.860
22 Imposte sul reddito di esercizio 409.686 147.100

22.a correnti 540.607 431.836
22.b differite
22.c anticipate (130.921) (284.736)

23 Utile (perdita) dell'esercizio 165.554 137.760

CONTO ECONOMICO 

AL 31/12/2008AL 31/12/2007

- 3 -



 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Nota integrativa al 31/12/2008 
 

 5

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A. 

SEDE LEGALE: VIA ROMA, 30, 54033 CARRARA (MS) 

CAPITALE SOCIALE €uro 3.000.000,00 i.v. 

REGISTRO DELLE IMPRESE DI MASSA CARRARA n. 01095200455 

COD. FISC. E P.IVA n. 01095200455 

 

NOTA INTEGRATIVA 

di corredo al Bilancio di Esercizio chiuso al 31-12-2008 

 

Premessa: 

Signori Soci, 

Il presente è il quinto bilancio presentato dalla società essendo questa stata costituita il 

29/3/2004.  

Si ricorda che la società è stata costituita per dare corso alle disposizioni della L.R 77/98 della 

Regione Toscana. Il 1 dicembre 2004 si è concretizzato il conferimento di ramo d’azienda dalla 

disciolta ATER di Massa Carrara, scioglimento avvenuto in data 30 novembre 2004 come disposto dal 

L.O.D.E. di Massa Carrara ed autorizzata la procedura dalla Regione Toscana con delibera G.R. n. 

1060 del 25/10/2004. 

 

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 

9 Aprile 1991 n.127 (Supplemento ordinario n.27, G.U. n.90 del 17 aprile 1991), che ha: 

— recepito, ottemperando alle prescrizioni contenute nella Legge delega 26 Marzo 1990 n.69, la 

disciplina prevista dalla IV e VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea (rispettivamente, 

la Direttiva CEE 25 Luglio 1978 n.78/660 e la Direttiva CEE 13 Giugno 1983 n.83/349) in 

materia di redazione dei conti annuali delle società di capitali e del bilancio consolidato; 

— modificato la normativa civilistica di cui al Libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX in materia di 

bilancio delle società, oltre agli articoli 2359, 2403, 2488, 2491 del Codice civile. 

Si compone quindi dei seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d'ordine); 

2) Conto Economico; 

3) Nota Integrativa. 

 La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 

parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di 

illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e 

nel Conto Economico. 
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CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

 Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, di cui la presente "Nota" costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art.2423 comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423 - 2423 ter - 2424 - 2424 bis - 2425 - 

2425 bis C.C. secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423 bis C.C. e criteri 

di valutazione conformi al disposto dell'art.2426 C.C. ed ai Principi Contabili dei Ragionieri e Dottori 

Commercialisti. 

 Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art.2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 C.C.. 

 

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con 

quelli delle voci omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente.  

 

 Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli 

schemi obbligatori ex-artt.2424-2425 C.C., eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere 

minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel 

presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con 

riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa della società, oltreché in 

ossequio al disposto dell’art.4 par.5 della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le 

cosiddette “voci vuote”. 

 

 Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

 

 

1) NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA 

SOCIETA' E NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE NUOVE AZIONI 

SOTTOSCRITTE NELL'ESERCIZIO 

 

 Il capitale sociale ammonta ad euro 3.000.000,00. 

Il capitale è suddiviso complessivamente in 300.000 azioni ordinarie del valore nominale di 

euro 10 ciascuna. Non esistono altre categorie di azioni. Nel corso dell'esercizio 2008 non sono state 

emesse nuove azioni. 
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2) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

 

 I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti 

conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.  

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

 Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero 

essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi 

successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare 

l’immobilizzazione. 

 

L’iscrizione in bilancio dei costi d’impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale è stata 

concordata con il Collegio Sindacale e dallo stesso autorizzata. 

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sarà effettuato con sistematicità e in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o 

spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” 

che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene 

cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrebbe 

eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata. 

 

 Sono presenti alla voce B. 7. dell’Attivo, fra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali”, Costi 

pluriennali su immobili di terzi che verranno ammortizzati in quote annuali costanti fino alla scadenza 

del contratto dei servizi (2013). La quota annuale è stata calcolata in riferimento agli anni rimanenti. 

 

 Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, comma 1, n.3 C.C. eccedenti 

quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente: 
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Costi d’impianto e di ampliamento 

- Costi di costituzione: anni 5, aliquota 20%; 

- Altre delibere straordinarie: anni 5, aliquota 20%; 

- Arrotondamenti da perizia: anni 5, aliquota 20%; 

Costi di Ricerca Sviluppo e Pubblicità 

- Sistema di controllo interno: anni 5, aliquota 20% 

 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

- Licenze d’uso software: anni 5, aliquota 20%; 

 

Costi pluriennali su immobili di terzi 

- Costi pluriennali su immobili di terzi: a seconda dell’anno di acquisto sino al 2013 in quote 

annuali costanti; per i costi sostenuti nell’esercizio 2008 l’aliquota di ammortamento è pari al 

16,67%. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

 Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, di produzione o di 

conferimento e relativi oneri accessori. 

 L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità, in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di 

produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Ogni altro costo afferente i beni 

in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

 Per la determinazione della durata su cui ammortizzare i beni, oltre alle considerazioni sulla 

loro durata fisica, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di 

utilizzo “economico” quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle 

manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione 

che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello 

risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, 

eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, 

carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del 

piano di ammortamento. 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, 

comma 1, n.3 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito. 
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 Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da civili abitazioni, si precisa che 

gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto l'art. 2426 Codice civile, comma 1, 

n.2, stabilisce che solo “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è 

limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la 

loro residua possibilità di utilizzazione”. Il precetto codicistico vale quindi a escludere 

dall'ammortamento sia i terreni, sia gli immobili abitativi che, stanti le particolari modalità di utilizzo, 

non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell’uso, riduzioni che risultano infatti 

compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui sono oggetto, da addebitarsi a conto economico. 

 

Rivalutazione immobili ex Dl 185/08 

La società si è avvalsa delle opportunità offerte dal decreto legge n 185/08 (c.d. decreto anticrisi) per 

rivalutare gli immobili strumentali iscritti nel suo patrimonio alla data del 31/12/2007, il cui valore 

contabile era sensibilmente inferiore al valore di mercato. Detta opportunità è stata colta per la 

rivalutazione ai soli fini civilistici. 

Per la determinazione del valore di mercato, la società ha applicato i valori indicati dall’osservatorio 

immobiliare dell’agenzia delle entrate per la tipologia e la localizzazione degli immobili oggetto di 

rivalutazione ritenuto congruo anche sulla base delle valutazioni effettuate dai tecnici della società. 

L’importo di iscrizione in bilancio di detti beni è comprensivo del valore delle aree pertinenziali di 

detti fabbricati. 

Tramite la rivalutazione suddetta si è proceduto ad adeguare il valore contabile della categoria degli 

immobili strumentali pari ad €. 2.844.888 (valore derivante da perizia di conferimento  e mai 

ammortizzato trattandosi di civili abitazioni) al valore di mercato di €. 4.423.188. 

 

A tal fine si evidenzia che il valore di iscrizione in bilancio della riserva di rivalutazione è stato 

indicato in €. 1.082.714 al fine di tenere conto delle imposte differite per €. 459.586 ascritta nel 

relativo Fondo Imposte differite di cui più avanti verrà dato dettaglio. 

 

La rivalutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni di legge ed il valore dei beni rivalutati non 

eccede il limite individuato in base agli elementi ed ai criteri di cui al comma 2, art. 11 delle legge n 

342/2000 espressamente richiamato dal dl 185/08. 

Il metodo contabile utilizzato è quello che prevede la rivalutazione del costo storico e dell’eventuale 

fondo di ammortamento (nel caso in specie non presente). 

 
Valore a Bilancio da costo 

di costruzione in perizia rivalutazione 
Valore rivalutato al 

31/12/2008 

Aulla Piazza Parri  € 1.094.304  € 370.782   € 1.465.086  

Aulla Pallerone Via Turati  € 1.750.584   € 1.207.518   € 2.958.102  

totali  € 2.844.888   € 1.578.300   € 4.423.188  



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Nota integrativa al 31/12/2008 
 

 10

 

Come riportato in tabella, si è proceduto alla rivalutazione del valore di 37 alloggi di proprietà della 

società in Aulla Piazza Parri e Pallerone Via Turati. Per quanto attiene la previsione di procedere con 

la rivalutazione per categorie omogenee, si precisa che nell’attivo della società sono presenti altri 

immobili della stessa natura di quelli sopra rivalutati, trasferiti dall’Ater MS assieme a compromessi di 

vendita validi, con prezzi contrattualmente indicati (Logge ed ex Ania) ed in fase di stipula definitiva 

di vendita ed il valore di iscrizione in bilancio di detti beni è inferiore al valore di mercato. Per tal 

motivo non si è proceduto con la rivalutazione di questi ultimi. 

 

_____________________________________ 

 

 La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente: 

Terreni e fabbricati 

− Terreni e aree edificabili/edificate: non ammortizzati; 

− Fabbricati a uso civile abitazione: non ammortizzati; 

− Fabbricati industriali e commerciali: non presenti; 

− Costruzioni leggere: non presenti; 

 

Impianti e macchinario 

− Impianti Generici: non presenti; 

− Impianti Specifici: non presenti; 

− Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico: non presenti; 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

− Attrezzatura varia di produzione e di laboratorio: non presenti; 

 

 Altri beni 

− Automezzi aziendali: anni 5, aliquota 20%; 

− Autovetture aziendali: anni 4, aliquota 25%; 

− Mobili e dotazioni d’ufficio: anni 10, aliquota 10%; 

− Macchine elettroniche d’ufficio - sistemi E.D.P.: anni 5, aliquota 20%; 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Non assoggettati ad ammortamento o svalutazione. 
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 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Al 31/12/2008 non risultano essere iscritte partecipazioni. 

 

 

RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al costo “storico” di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di 

presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio. 

 La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle giacenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo, merci e prodotti finiti è quella del Costo medio ponderato.  

 

 In merito ai Lavori in corso su ordinazione presenti in bilancio, essi assommano alla 

contabilizzazione dei cantieri non ancora consegnati effettuata a SAL a tutto il 2008 con incremento 

della stima dello stato avanzamento al 31/12/08 non ancora certificato da emissione di SAL. 

 

 

CREDITI 

 

 I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il 

processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria, 

provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce di 

bilancio, a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti 

ivi collocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già 

manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. A titolo 

esemplificativo, vengono considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla 

data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso. 

L’eventuale presenza di Crediti su commessa vede i valori stimati con ragionevole certezza sulla base 

del Quadro Tecnico Economico approvato e saranno desunti dai costi sostenuti in funzione dello stato 

di avanzamento dell’attività produttiva relativa alle singole commesse. 

 

 

 I fondi rettificativi delle poste attive sono stati quindi allocati con i seguenti importi e con 

riferimento alle seguenti voci di bilancio: 
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- per Euro 2.264.736,95 a rettifica della voce “C.II.1) Crediti Vs/Clienti” per perdite presunte su 

crediti commerciali, così ripartibili: 

 

* Euro 274.770,94  per “Fondo Svalutazione Crediti fiscalmente ammesso ex-art.106 TUIR”; 

* Euro 1.899.853,76  per “Fondo Svalutazione Crediti tassato”. 

 

 

  Consistenza 
iniziale 

utilizzo accantonamento saldo al 31/12/2008 

Fondo rischi su crediti 
deducibile fiscalmente 

194.043 0 80.728 274.771

Fondo rischi su crediti 
non deducibile 

1.420.320 0 569.646 1.989.966

Fondo rischi su crediti 1.614.363 0 650.374 2.264.737

 

 

 Cambi valutari 

 Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o 

estinguere in valuta estera. 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

 I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e 

della prudenza, sia  gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono 

tuttavia indeterminati, che i fondi per le imposte differite. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il 

cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione 

anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione 

del presente bilancio. 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato 

verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente. Si fa presente che prima 

del passaggio dei dipendenti da ATER Massa Carrara a E.R.P. Massa Carrara S.p.A., è stato loro 
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liquidato quanto maturato per T.F.R.; quindi il valore indicato in bilancio si riferisce al solo periodo di 

occupazione in E.R.P. Massa Carrara S.p.A.. 

 

DEBITI  

 I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di 

estinzione. 

 

 RATEI E RISCONTI 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei 

ricavi comuni a due o più esercizi. 

 

RICAVI E PROVENTI 

 I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della 

conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni 

contrattuali, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 

I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla 

competenza economico-temporale. 

 

• Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della 

continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né 

sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio 

Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 

 

 

3) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

 Vengono riportati prospetti redatti in forma tabellare rappresentanti, per ogni singola voce di 

bilancio iscritta negli aggregati “BI) Immobilizzazioni immateriali”, “BII) Immobilizzazioni 

materiali” e “BIII Immobilizzazioni finanziarie”, le informazioni richieste dal n.2 dell’art.2427 C.C. 

Gli spostamenti da una voce all’altra dello schema di bilancio, rispetto ai Valori al 31/12/2007, 

risultano eventualmente esplicitati, per quanto riguarda gli importi, nei citati prospetti in forma 

tabellare e, per quanto riguarda i motivi, nelle considerazioni riportate in premessa alla presente Nota. 

 Non sono state effettuate rivalutazioni delle poste attive. 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali 
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 Le immobilizzazioni immateriali iscritte per Euro 1.103.587 hanno registrato un decremento 

pari a Euro  172.091. 

 
 Gli ammortamenti sono stati effettuati nella seguente misura: 

 - Costi di impianto e di ampliamento 20%. 

 - Software 20%. 

 - Arrotondamento da perizia 20%. 

 - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20%. 

- Altre immobilizzazioni immateriali (Costi pluriennali su beni di terzi, è ad aliquote 

diverse poiché tiene conto dell’anno di sostenimento del costo e della scadenza del 

contratto di servizio) 

  

 

Nei dettaglio le movimentazioni che hanno interessato tali poste nell'esercizio sono le seguenti: 

  

Valore di 
Perizia / 
Costo 
storico 

Ammortamenti 
anni 

precedenti 

Valore 
residuo 
anno 

precedente
Incrementi/decrementi 

anno in corso 

Alienazioni 
anno in 
corso 

Ammortamenti 
anno in corso 

Valore 
residuo al 

31/12 
Costi di impianto e di 
ampliamento 9.000 7.200 1.800 0 0 1.800 0

Software 61.851 26.812 35.038 9.192 0 13.289 30.941

Arrotondamento da perizia 34.768 27.814 6.954 0 0 6.954 0

Costi di ricerca e sviluppo 34.923 9.831 25.092 0 0 6.985 18.107

Costi pluriennali su beni di terzi 1.417.932 310.805 1.107.127 37.389 0 190.772 953.744

Costi completamento cantieri 120.128 20.461 99.667 22.946 0 21.818 100.795

Totali Generali 1.678.602 402.923 1.275.679 69.527 0 241.618 1.103.587

 

 

Immobilizzazioni Materiali 

 

 I terreni e i fabbricati espongono, a fine esercizio, un saldo di Euro 4.686.048 variato rispetto 

al 2007 per un importo pari a 22.253 derivante dalla conclusione di un iter di cessione di un 

appartamento facente parte di un lotto trasferito al conferimento di cui è già presente e determinato 

l’acquirente (immobili ANIA) e per la rivalutazione a fini civilistici dei 37 alloggi di proprietà della 

società in Aulla Piazza Parri e Pallerone Via Turati per €. 1.578.300 in applicazione del dl 185/08. 

 

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono presenti in bilancio per un importo pari  a Euro 871.570. 

Fotovoltaico Massa Via D. Partigiane                                     212.183,00 

Fotovoltaico Carrara via C. D'Appio                                     241.887,00 

Lavori Aulla Albiano                                     417.500,00 

TOTALE                                     871.570,00 
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Per quanto attiene gli impianti fotovoltaici, essi sono in fase di ultimazione ed entreranno in funzione 

nel 2009.  

 

In merito al valore attribuito agli alloggi in costruzione in Aulla, esso è stato stimato dalla direzione 

dei lavori quale quota parte attribuibile a 33 alloggi che resteranno di proprietà della società e verranno 

destinati all’affitto e a 11 alloggi che verranno messi sul mercato a prezzo convenzionato. 

 

Di seguito sono riportati, per ciascuna voce, le variazioni subite rispetto all’anno precedente.  

 

 Le immobilizzazioni materiali iscritte per Euro 5.700.717 

  
Costo st/Valore 

di perizia 
Amm/to anni 
precedenti 

Valore 
residuo anno 

prec. 

Incrementi 
anno in corso 

o 
rivalutazioni 

Alienazioni 
anno in corso 

Amm/to 
anno in 
corso 

Valore residuo 
al 31/12 

Terreni e fabbricati 3.130.000 0 3.130.000 1.578.300 22.253 0 4.686.047

Mobili e Arredi 100.649 25.321 75.738 8.995 0 10.515 73.808

Macchine elettr per ufficio 205.163 109.591 95.572 7.890 0 42.675 60.787

Macchine elettriche d'uff 5.160 1.127 4033 0 0 516 3.517

Autovetture 17.578,00 13.183 4.394 392,93 0 4.493 295

Automezzi 23.465 14.079 9.386 0 0 4.693 4.693

Beni inferiore a € 516     5207   5.207 0

Immobilizzazioni in corso     871.570     871.570

Totali Generali 3.482.015 163.301 3.319.123 2.472.355 22.253 68.099 5.700.717

 

 

 

Immobilizzazioni Finanziarie  

 

 

 A fine esercizio non risultano più iscritte partecipazioni poiché quella detenuta della 

Società a responsabilità limitata “Il Castello di Podenzana” è stata alienata nel corso dell’anno.  

 

 Nel dettaglio le variazioni che hanno interessato le partecipazioni detenute: 

  Valore anno precedente Incrementi Decrementi Svalutazioni Valore in bilancio 

Partecipazioni 50.000 0 50.000 0 0

Crediti 85.248 0 85.248 0 0

Altri titoli 0 0 0 0 0

Totali Generali 135.248 0 135.248 0 0
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3 bis) VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Non vi sono elementi per ritenere che vi sia un difforme valore delle immobilizzazioni in 

merito all’applicazione del principio contabile internazionale IFRS n. 3 

 

3 ter-) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE 

O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA 

La situazione alla data del 31-12-2008 non rileva partecipazioni detenute 

 

 

4) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E "COSTI 

DI RICERCA, DI SVILUPPO, DI PUBBLICITA'", NONCHE' LE RAGIONI DELLA 

ISCRIZIONE E I RISPETTIVI CRITERI DI AMMORTAMENTO – COMPLETATO CON I 

DETTAGLI DELLE ALTRE POSTE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

 La composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" risulta la seguente: 

* Costi d’impianto e di ampliamento: 

- Costi per aumento di capitale Euro 9.000 

- Arrotondamento da perizia di conferimento Euro 34.768 

* Ammortamento complessivo Euro 43.768 

*Valore netto Euro 0 

Tali voci sono state iscritte tra le immobilizzazioni, in accordo con il Collegio Sindacale, stante la stimata 

utilità futura, sino a un massimo di cinque esercizi, delle spese sostenute per le modifiche statutarie ed il 

conferimento/costituzione della società. I rispettivi criteri di ammortamento risultano i seguenti: 

* Costi per costituzione società: durata anni 5, aliquota 20%; 

* Costi per altre delibere straordinarie: durata anni 5, aliquota 20%. 

 

 La composizione delle voci " Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità " risulta la seguente: 

* Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità: 

- Costi per sistema di controllo interno Euro 34.923 

* Ammortamento complessivo Euro 16.816 

*Valore netto Euro 18.107 

Tali voci sono state iscritte tra le immobilizzazioni, in accordo con il Collegio Sindacale, stante la stimata 

utilità futura, sino a un massimo di cinque esercizi. I rispettivi criteri di ammortamento risultano i seguenti: 

* durata anni 5, aliquota 20% (la quota relativa al primo anno è dimezzata.); 
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In considerazione dell’ammontare dei costi summenzionati, l'eventuale distribuzione di utili 

sarà ammessa purché si conservino residue riserve disponibili di pari valore ai sensi dell'art. 2426 

C.C.. 

 

 

 

La composizione delle voci “Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno” risulta la seguente: 

“Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”: 

* Software Euro 71.042 

* Ammortamento complessivo Euro 40.101 

* Valore netto Euro 30.941 

 

 

 

 

La composizione delle voci “Altre Immobilizzazioni Immateriali” risulta la seguente: 

“Altre” 

* Manutenzione straordinaria su fabbricati beni di terzi Euro 1.455.322 

*Costi su beni di terzi completamento cantieri Euro    143.074 

Ammortamento complessivo Euro    543.857 

*Valore netto Euro 1.054.539 

 

 

 

 

5) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE E, IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL TFR, LE 

UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI 

 

 

 Le variazioni “a saldo” di tutte le voci iscritte nei prospetti contabili di bilancio risultano 

facilmente ricavabili dal confronto fra valore al 31/12/07 e la chiusura dell’esercizio di fatto esplicitate 
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nello stesso schema di bilancio. Le variazioni significative, per rilevanza d’importo e per tipologia dei 

fatti amministrativi che le stesse sottendono, sono invece le seguenti: 

 

* Il debito per il “Trattamento Fine Rapporto” (Voce “C” del passivo) risulta così formatosi: 

- Saldo al 31-12-2007 Euro  171.581 

- Utilizzi per distribuzione avvenuti nel 2008 Euro  589 

- Accantonamento 2008 Euro  55.376 

- rettifiche  Euro  

- Saldo al 31-12-2008 Euro  226.368 

 

 

 

6) RIMANENZE 

 

 

I valori finali delle rimanenze ammontano ad Euro 4.550.330 

 e, rispetto al valore al 31/12/07, hanno subito le seguenti variazioni illustrate per categorie: 

 

  Anno in corso Anno precedente Variazioni 

Materie pime, sussidiarie e di consumo 2.898 3.660, -762, 

Prodotti in corso di lavorazione 4.550.330 5.513.517 -963.186,52

Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

Prodotti finiti 0,00 0,00 0,00

Acconti a fornitori e imprese 0,00 0,00 0,00

Totali Generali 4.553.228 5.517.177 -963.948

 

 

 

7) CREDITI. 

 

 La voce crediti ammonta ad Euro 14.946.770 con un incremento di Euro. 665.605 

I crediti verso utenti per canoni di locazione per Euro 6.320.622 hanno registrato un incremento di 

Euro  969.445 rispetto al 31/12/2007. 

Il recupero della morosità per canoni e servizi è stato ancora una volta uno dei principali impegni del 

lavoro della struttura, infatti sono state ancora intensificate le azioni di controllo e di sollecito verso gli 

assegnatari ed i cessionari oltre che posta maggiore attenzione ad evitare cause che provochino 

l’applicazione di canoni sanzionatori e simili. 
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I crediti da alienazioni verso cessionari di alloggio e mutuatari per rate di ammortamento maturate e 

non pagate che assommate alle rate ancora a scadere portano ad un totale di 4.963.463 con un 

incremento di Euro  538.519 rispetto all’anno precedente 

 

Nel complesso i crediti sono così costituiti: 

 

  

Entro 
l'esercizio 
successivo

Dal 2°al 5° 
esercizio 

Oltre il 5° 
esercizio 

successivo 
Anno in corso Anno 

precedente Differenza 

Crediti V/ utenti e clienti 7.836.118 2.168.037 946.418 10.950.573 10.603.670 346.904

        Crediti V/ utenti e assegnatari ERP 5.226.622 315.924 93.801 5.636.347 2.810.159 2.826.188

        Crediti V/ utenti e assegnatari ATER 684.275 0 0 684.275 2.541.018 -1.856.743

        Crediti v/cessionari all. e mutuat. ERP 1.336.138 1.852.113 852.617 4.040.868 3.294.493 746.375

        Crediti v/cessionari all. e mutuat. ATER 922.596     922.596 1.130.451 -207.856

        Crediti diversi verso clienti 1.931.225     1.931.225 2.441.912 -510.687

        F.do rischi su crediti -2.264.737     -2.264.737 -1.614.363 -650.374

Crediti verso imprese collegate 0     0 0 0

Crediti verso controllanti 0     0 0 0

Crediti tributari 105.727     105.727 0 105.727

Crediti per Imposte anticipate 592.050     592.050 307.310 284.740

Crediti verso altri 2.762.019     2.762.019 2.830.860 -68.840

       Crediti v/ enti mutuanti 182.360     182.360 182.360 0

       Crediti diversi 2.235.545     2.235.545 2.382.678 -147.133

       Crediti per fatture da emettere 344.114     344.114 265.821 78.293

Crediti vs altri enti territoriali 536.400     536.400 536.400 0

Crediti vs erario 0     0 2.925 -2.925

Totali Generali 11.832.315 2.168.037 946.418 14.946.770 14.281.165 665.605

 

 

 

I valori sono stati rettificati, come indicato in tabella, per Euro 2.264.737 in previsione di una 

eventuale inesigibilità parziale degli stessi.  

 

 

Dettaglio Fondo Rischi su Crediti 

 

  Consistenza iniziale utilizzo accantonamento saldo al 31/12/2008

Fondo rischi su crediti 1.614.363 0 650.374 2.264.737
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8) ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

La voce comprende il valore dei titoli obbligazionari e certificati assicurativi a immediato smobilizzo 

per €. 60.000 con un decremento rispetto all’esercizio precedente pari a Euro 205.910. 

 

 

8 bis) DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

 

Tale voce espone un importo di Euro 1.865.408 rilevando un decremento di Euro 577.579. Questo a 

seguito delle smobilizzo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel 

dettaglio la composizione di detto importo è così rappresentata: 

 

 

  Anno in corso Anno precedente Differenze 

Depositi bancari e postali 1.863.417 1.900.345 -36.928

Assegni   540.000 -540.000

Denaro e valori in cassa 1.989 2.642 -651

Totali Generali 1.865.408 2.442.987 -577.579

 

 

9) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI, DEBITI 

ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI E NATURA DELLE GARANZIE 

 

I crediti di durata residua superiore a cinque anni risultano essere i seguenti:€ 946.418 

I debiti di durata residua superiore a cinque anni risultano essere i seguenti:€ 861.147,37 

  

Non risultano iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

I predetti crediti e debiti risultano ripartiti, in base alle aree geografiche, nel seguente modo: 

Sono concentrati principalmente in provincia di Massa Carrara ed integralmente localizzate in Italia. 

 

 

9 bis) CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE 

A TERMINE1 

 

 La società non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

                                                 
1  Tipicamente operazioni di pronti contro termine. 
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10) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI" ATTIVI   

 

 

 I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono oneri contabilizzati 

entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. 

I ratei ed i risconti attivi ammontano ad Euro 215.469 e risultano diminuiti di Euro  54.006 rispetto al 

31/12/07. 

 

Gli stessi sono così composti: 

 

 

  Anno in corso. Anno Precedente Differenza 

Ratei Attivi 0,00 6.804,82 -6.804,82

imposta di registro    4.697,97 -4.697,97
Interessi attivi maturati su 

cedole    2.106,85 -2.106,85

Risconti Attivi 215.469,13 147.852,97 67.616,16

Da imposte di registro 172.326,02 
 

48.316,47 124.009,55

Pubblicazioni 0 0,00 0,00

Bollo Auto 117,00 115,33 1,67

Imposta di bollo 21.134,11 15.898,26 5.235,85

Da assicurazioni 16.517,00 80.419,91 -63.902,91

Canone rete informatica 5.375,00 3.103,00 2.272,00

Totali Generali 215.469,13 154.657,79 54.006,52

 

 

 

 

11) VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

 

 

 Il patrimonio netto ammonta ad Euro 6.126.514 con un aumento rispetto al patrimonio al 

31/12/07 pari all’utile registrato per Euro 137.760 e per l’inserimento di riserva ex L. 2 del 28/1/09 in 

conversione del dl. 185 del 29/11/08 per €.1.082.714. 

 

 

 In dettaglio, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2008  il patrimonio netto dell’azienda ha 

subito le seguenti variazioni: 
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Le parti ideali del patrimonio netto, ai sensi dell’art. 2427 punto 7 bis, possono essere così 

rappresentate: 

 

 

  
Capitale 
Sociale 

Riserva di Capitale Riserva di 
Utili 

Riserva di 
Utili 

Riserva di 
Utili 

Riserva di 
Utili 

Risultato 
d'esercizio 

  

Codice 
Bilancio A I A III A IV A V A VII      z A VIII A IX TOTALI 

  Riserve di rivalutazione             

Descrizione Capitale 
Riserva da       
conferimento 

da rival 
immobili    
dl 185/08 Riserva legale 

Riserve 
statutarie Altre riserve  

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell' esercizio   

Valore da 
bilancio 3.000.000 1.657.093 1.082.714 12.518   236.429   137.759 6.126.514

Possibilità di 
utilizzazione ¹ B B A B  A B C  A B C  

Quota 
disponibile 3.000.000 1.657.093 1.082.714 12.518   236.429   137.759 4.816.724

Di cui quota 
non 
distribuibile 

3.000.000   1.082.714 12.518                 -    18.107                    -    6.888 3.044.326

Di cui quota 
distribuibile                     -   1.657.093                        -                   -    218.322                    -    130.871 1.772.398

Riepilogo 
delle 
utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi 

      

Per copertura 
perdite                     -                            -                   -                           -                     -                          -                     -   

Per 
distribuzione 
ai soci 

                    -                     -                           -                   -                           -                     -                          -                     -   

Per altre 
ragioni                     -                     -                           -                   -            -                     -                          -      -  

¹ LEGENDA: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci 

 

 

La quota non distribuibile è data dal vincolo relativo alla residua quota da ammortizzare delle 

immobilizzazioni immateriali relative a Costi di impianto e ampliamento, da arrotondamento da 

perizia da conferimento e da residuo da ammortizzare di costi in ricerca e sviluppo. 

 

 

12) FONDI RISCHI ED ONERI 

 

 

 I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi Euro 3.354.869 sono così 

costituiti: 
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  Anno Precedente Incrementi Utilizzi Anno in corso 

Fondo per imposte differite 39.528,00 0 0 39.528,00

Fondo imposte differite su rivalutazione immobili dl 185/08 0 495.586,00 0 495.586,00

Fondo per imposte ex ATER 524.692,00 0 0 524.692,00

Fondo manutenz partecipata 4.568,00 0 0 4.568,00

Fondo rischi ex ATER 1.561.181,00 0 4.536,00 1.556.645,00

Altri fondi: 250.151,69 503.235,85 19.538,00 733.849,54

Fondo rischi ERP MS SPA 11.689,00 0 0 11.689,00

Fondo acc sociale art 32 bis 0,25% 24.245,00 13.098,00 0 37.343,00

Fondo acc cause pendenti 192.998,00  14.350,00 178.648,00

Fondo acc. Rischi vertenze 0 279.109,00 0 279.109,00

Fondo cessioni fabb. ANIA 0 5.188,00 5.188,00 0,00

Fondo incassi da imputare 0 75.772,00 0 75.772,00

Fondo rischi condomini 0 130.068,85 0 130.068,85

Fondo disponibile lode per man straord 21.219,69 0 0 21.219,69

Totali Generali 2.380.121 998.822 24.074 3.354.869

 

Alla voce B2 “ fondo imposte anche differite” per Euro 1.059.806 sono iscritti anche, come risulta 

dalla precedente tabella, gli importi relativi agli accantonamenti per i rischi derivanti dalla conferente 

ATER già presenti alla data del conferimento; inoltre, come innanzi detto, nell’esercizio è stato iscritto 

un fondo imposte differite su rivalutazione immobili  per € 495.586 (ex ART 15 DL 29/11/2008 

n185). 

E’ sempre presente il fondo rischi generico, derivato dall’incertezza rilevata dal perito a causa della 

storicità dei dati e dalla modifica nella contabilizzazione di questi. 

Inoltre: 

• è stato mantenuto il “Fondo Rischi generali ex ATER.” già presente nella relazione peritale 

che nell’esercizio 2008 presenta un saldo per € 1.556.645. 

• È stato incrementato, come da previsione normativa – L.R.Toscana 96/96 art. 32 bis 2° comma 

- il Fondo Sociale pari allo 0.25% del valore dei canoni di locazione incassati che verrà 

utilizzato secondo i fini previsti nel dettato normativo, che assume un valore pari a €. 37.344. 

• E’ stato mantenuto il “fondo rischi per cause pendenti” , diminuito nell’esercizio 2008 per un 

importo pari a 14.350. 

• E’ stato istituito un Fondo rischi vertenze per €. € 279.109. 

• E’ stato mantenuto  altresì lo specifico fondo relativo a possibili rettifiche per decisioni del 

C.d.A. in merito all’applicazione dell’Art. 32 della L. 96/96 per quanto attiene i compensi per 

l’amministrazione condominiale di immobili con numero di unità abitative pari o inferiori a 4 

e sui quali non viene svolta alcuna attività. Tale fattispecie ha generato numerose 

contestazioni e vi sono rischi di azioni legali reali. Il relativo fondo presenta un 

accantonamento per € 11.689. 
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• E’ stato istituito un fondo rischi addebiti condominiali da accollo di quote inquilini morosi per 

€. 130.069. Esso si è reso necessario dalle evidenze dell’esperienza fino ad oggi maturata. 

• E’ stato mantenuto l’accantonamento relativo a importi versati ante conferimento ATER e mai 

richiesti, per i quali la società, ove possibile, ha attivato procedure per la restituzione delle 

stesse ovvero individuare i crediti cui destinare tali importi attraverso la compensazione legale 

(la maggior parte derivano da versamenti relativi ad acquisto alloggi non ancora formalmente 

richiesti dalla società e per i quali non sono state comunicate le coordinate bancarie per 

procedere alla restituzione delle somme ovvero nessuno si è presentato a ritirare le cifre in 

restituzione.  €. 75.772; 

• E’ presente residuo di fondo destinato alla manutenzione partecipata da parte del LODE MS. 

per €. 21.220; è presente inoltre per €. 4.568 il residuo del Fondo messo a disposizione dalla 

Regione Toscana per la sperimentazione della manutenzione partecipata. 

 

 

 

13) FONDO TFR 

 

 Il fondo ammonta ad Euro 226.368 incrementato di € 54.787 dal valore presente al 31/12/07. 

Nel corso dell’anno sono stati accantonate a tale fondo complessivamente Euro 55.376 in conformità 

alle previsioni di legge e a quanto al riguardo contenuto nel contratto collettivo; ci sono stati utilizzi di 

tale fondo per Euro 589 a causa di cessazioni dal rapporto di lavoro. 

 

  Anno Precedente Incrementi Utilizzi Anno in corso 

Fondo TFR 171.581 55.376 589 226.368

Totali Generali 171.581 55.376 589 226.368

 

 

14) DEBITI 

 

 I debiti esistenti a carico dell’azienda ammontano complessivamente ad Euro 18.584.097. 

Hanno subito un decremento nel corso dell’esercizio di Euro1.247.712  

la causa deve essere attribuita principalmente alla diminuzione degli Acconti (1.295.883) a seguito del 

trasferimento dei fabbricati dei cantieri consegnati ai comuni nell’anno. 
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  Anno in corso anno precedente Differenza 

Obbligazioni 0,00 0,00 0,00

Obbligazioni convertibili 0,00 0,00 0,00

Debiti verso soci per finanziamenti 0,00 0,00 0,00

Debiti verso banche 784.528,00 350.136,00 434.392,00

         Mutui 784.528,00 350.136,00 434.392,00

Debiti verso altri finanziatori 6.841.026,00 7.588.254,00 -747.228,00

Acconti 4.258.729,00 5.554.612,00 -1.295.883,00

Debiti verso fornitori 1.852.491,00 1.421.032,00 431.459,00

Debiti rappresentati da titoli di credito   0,00 0,00

Debiti verso imprese controllate   0,00 0,00

Debiti verso imprese collegate   0,00 0,00

Debiti verso controllanti   0,00 0,00

Debiti Tributari 95.794,00 207.884,00 -112.090,00

         IVA 49.573,00 41.751,00 7.822,00

         Ritenute d'acconto dipendenti e assimilati 42.386,00 32.923,00 9.463,00

         Debiti IRAP ed IRES 551,00 124.220,00 -123.669,00

         Ritenute d'acconto lavoratori autonomi 3.284,00 8.990,00 -5.706,00

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 76.396,00 32.947,00 43.449,00

         INPS 44.145,00 32.507,00 11.638,00

         INPDAP 31.760,00 0,00 31.760,00

         INAIL 491,00 440,00 51,00

Altri debiti 4.675.133,00 4.676.944,00 -1.811,00

         Debiti diversi 4.675.133,00 4.676.944,00 -1.811,00

Totali Generali 18.584.097,00 19.831.809,00 -1.247.712,00

 

 

 

L’ammontare dei debiti, compresa la voce “Acconti”, può essere così rappresentato anche in merito 

alla scadenza degli stessi: 

  Entro l'esercizio 
successivo 

Dal 2° al 5° 
esercizio 

Oltre il 5° 
esercizio Anno in corso Anno 

precedente Differenza 

Debiti verso banche e posta 626.950 133.700 23.878 784.528 350.136 434.392

           Mutui 626.950 133.700 23.878 784.528 350.136 434.392

Destinati alle finalita della legge 560/1993 3.638.227 1.818.775 837.270 6.294.271 7.339.843 -1.045.572

debiti ex L. 96/96 acc. Fondi regionali 546.755     546.755 248.411 298.344

Acconti 4.258.729     4.258.729 5.554.613 -1.295.883

Fornitori 1.852.491     1.852.491 1.421.032 431.459

Tributari 95.794     95.794 207.884 -112.090

Previdenziali 76.396     76.396 32.946 43.450

Altri debiti 4.675.133     4.675.133 4.676.944 -1.811

Totali Generali 15.770.475 1.952.475 861.147 18.584.097 19.831.809 -1.247.711
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15) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI" PASSIVI   

 

 I ratei e risconti passivi ammontano a Euro 153.331  con un decremento rispetto al 31/12/07 

pari a € 25.565. 

 I ratei e i risconti passivi sono così costituiti: 

  Anno in corso Anno Precedente Differenza 

Ratei Passivi 46.033 39.976 6.057

utenze 2.538 8.646 -6.108

rateo 14° 33.974 31.330 2.644

Contr prev e assicur 790 0 790

Convenzione PT 8.731 0 8.731

Risconti Passivi 107.297 87.790 19.507

imposta di bollo 21.134     

 imposta di registro 86.163 87.790 -1.627

Totali Generali 153.331 127.766 25.565

 

 

16) IMPEGNI E CONTI D'ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E 

NOTIZIE SULLA LORO COMPOSIZIONE E NATURA, CON SPECIFICA EVIDENZA DI 

QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 

 

 Non si rileva l’esistenza di impegni e/o garanzie concesse a terzi dalla società che non siano 

riferibili a passività già iscritte nello stato patrimoniale. 

 

La peculiarità dell’attività della società, relativamente alla costruzione di edifici pubblici destinati a 

e.r.p. rende necessario il palesamento di disponibilità non riconducibili direttamente alla società ma di 

cui la società può disporre a seguito di una procedura autorizzativi da parte del committente. 

 

Per meglio comprendere le modalità operative ed i riflessi sull’attività della società occorre vedere 

quanto è stabilito nella normativa regionale richiamata in premessa e distinguere i soggetti e le loro 

attribuzioni. 

Il L.O.D.E., ovvero l’assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia, ha la titolarità della politica 

della casa. In ciò è attribuita la facoltà di decidere ove procedere con costruzioni e/o ristrutturazioni di 

immobili per renderli atti a soddisfare esigenze abitative. 

Il L.O.D.E., per attuare questa politica, ha la disponibilità delle somme realizzate con precedenti 

vendite di alloggi pubblici ed accantonate presso un conto di tesoreria presso la Regione Toscana. A 

seguito delle decisioni relative a interventi edilizi, il L.O.D.E. comunica il piano di interventi alla 
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Regione e dà incarico alla Società di procedere con la realizzazione degli stessi consentendogli di 

attingere ai fondi suddetti. 

La società si occupa della conduzione dei rapporti con la Regione in merito alla contabilizzazione e 

gestione delle somme autorizzate per la copertura delle spese inerenti gli interventi edili. 

In sostanza occorre rilevare in questa area i valori che sono oggetto di “Fondo per interventi ex legge 

560/77” in disponibilità del L.O.D.E. di Massa Carrara e dare informazioni circa la cifra presente sul 

conto di Tesoreria. Per quanto attiene il Fondo esso è di € 22.046.066, mentre le disponibilità sul conto 

sono pari ad € 14.372.525. 

La differenza rappresenta un impegno, rilevato anche come Debito in voce D.05.a che la società ha nei 

confronti della Regione/L.O.D.E. per cifre da corrispondere al Fondo relative a somme incassate e da 

incassare per conto dei Comuni realizzate con la vendita di immobili pubblici”. Detta voce di debito è 

già presente nel conferimento da parte di ATER Massa Carrara.  

Sono riportati anche i valori relativi agli immobili in gestione per rendere conto dell’importo su cui si 

basa il rischio, anche a fini assicurativi, valutato a costo di ricostruzione degli immobili gestiti su stima 

degli uffici preposti. 

 

 

17) RICAVI - COSTI 

 

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà solamente sulle voci che si reputano meritevoli 

di un apposito commento. 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione realizzato nel 2008 ammonta ad Euro 8.402.471. 

La composizione di tale aggregato è data da: 

 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI. 

I ricavi di prestazione di servizi, rese nell’esercizio, sono pari ad Euro 8.112.762 rispetto al valore 

dell’anno precedente pari a € 7.795.003 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 10 c.c. si fornisce la ripartizione dei suddetti ricavi per categorie o settori di 

attività. 

  Anno in corso anno precedente Variazioni 

Canoni di locazione 6.156.754 5.744.355 412.399

Compensi tecnici per interventi c/terzi 13.362 34.789 -21.427

Rimborsi e proventi per amministrazione stabili 172.202 471.868 -299.666

Rimborsi e proventi per manutenzione stabili 50.981 182.746 -131.765

Corrispettivi diversi 1.719.462 1.361.245 358.217

Totali Generali 8.112.762 7.795.003 317.759
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La voce “corrispettivi diversi”, in aumento rispetto all’anno precedente, contabilizza principalmente la 

conclusione ed il trasferimento dei cantieri conclusi nel 2008. 

 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO AREE 

GEOGRAFICHE 

 

 

 I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano ripartibili in funzione delle categorie delle 

aree geografiche in: 
 

- Area vendite e prestazioni Massa Carrara   Euro 8.112.762 

 

 

VARIAZIONE DA RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

SEMILAVORATI E FINITI E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 
 

Si riportano, di seguito, le variazioni intercorse alle rimanenze nel corso dell’esercizio: 

  Anno in corso Anno precedente Variazioni 

Prodotti in corso di lavorazione 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 4.550.330 5.513.517 -963.187

Prodotti finiti 0 0 0

Totali Generali 4.550.330 5.513.517 -963.187

 

Occorre evidenzia re che la voce “Lavori in Corso su ordinazione” considera il valore a SAL dei 

cantieri aperti alla data del 31/12/08. In esso sono contenuti i ricavi relativi alle prestazioni per 

Direzione Lavori che sono state conteggiate al pari dei lavori di costruzione quale incremento del 

valore dei fabbricati in costruzione. 

 

 

 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a Euro 381.326. 

 

Si riportano qui di seguito i componenti più rilevanti di tale voce: 
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  Anno in corso Anno precedente Variazioni 

Rimborsi e proventi diversi        269.834,00                4.670,78          265.163,22 

Rimborso per imposta di registro                     41.737,00    

Rimborso imposta di bollo su bollettazione                  205.098,00    

Rimborso per procedimenti legali                    22.999,00    

Rimborsi dello stato CER per GS                       -                36.118,94  -         36.118,94 

Plusvalenza di alienazione di beni patrimoniali                       -                           -                        -  

Contributo dello stato c/esercizio                       -               15.204,84  -        15.204,84 

Contributo di altri enti c/esercizio                                    -                                           -                                     -  

altri ricavi e proventi          111.492,00                          -           111.492,00 

Totali Generali         381.326,00              55.994,56          213.839,44 

 

Il dettaglio degli “altri ricavi e proventi è così riassumibile: 

Esazione      € 29.487 

Istruttoria pratiche vendita    €   4.200 

Compenso 1,50% su vendite ex L. 560/93  € 56.992 

Rendicontazione Piani di Ammortamento  € 13.458 

Proventi diversi     €    1.110 

Rimborsi assicurativi     €       123 

Imposto di bollo su contratti    €    6.124 

 

 

 

 

COSTI 

 

 Nei seguenti prospetti  vengono riportati i dettagli delle principali voci che hanno concorso 

alla determinazione dei costi di produzione. 

 

 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

I costi della produzione nel corso dell’esercizio sono di Euro 8.375.576. 

Di seguito vengono riportati i dettagli delle principali voci che hanno concorso alla determinazione dei 

costi di produzione. 
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Costi: B6 - B7 -B14 
   

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B6)  

- Materie prime / semilavorati  €    1.690.059 

- Materie sussidiarie e di consumo  

- Cancelleria e stampati  €         17.490 

- Atri acquisti di beni  €          3.680 

Totale  €    1.711.229 

   

Costi per servizi (voce  B7)  

- Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi  €    1.314.049 

- Q.te amministrazione alloggi proprietà comunali  €         92.253 

- Forza motrice/acqua/riscaldamento  €         36.583 
- Spese telefoniche / postali  €         86.997 

- Assicurazioni  €       151.104 

- Spese di pubblicità e fiere  

- Spese di rappresentanza  €          4.178 

- Compensi amministratori / sindaci  €       170.379 

- Costi di consulenza / rapporti di collaborazione  €       114.853 

- Spese legali e notarili  €         47.316 

- spese dell'attività costruttiva (progettazione e d.l.)  €       155.452 

- partecipazione a seminari convegni e corsi prof.li  €         23.438 

- iva indetraibile  €       158.041 

- Altri acquisti di servizi  €       191.303 

Totale  € 2.545.946 

   

Oneri diversi di gestione (voce  B14)   

- Abbonamenti  €          5.178,00 

- Contributi associativi  €         23.767,00 

- Minusvalenze ordinarie   

 - Quota 0,50% valore locativo alla G.S.  €       217.535,00 

 - Quota Fondo Sociale Regionale erp 1%  €         52.393,00 

Imposta di registro  €         95.113,00 

impost  di bollo su contratti  €          8.581,00 

Imposta di bollo virtuale e diversi  €         92.381,00 

- Altri oneri diversi di gestione  €         31.004,00 

Totale  €    525.952,00  
 

In dettaglio delle voci più rilevanti: 

 

• Abbonamenti: rispetto all’esercizio precedente sono stati sostenuti maggiori costi per acquisto  

di manuali di formazione tecnica per €594,19 e di formazione contabile per €353,00. 
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• Contributi Associativi: Sono diminuiti di circa €10.000,00 a seguito  della mancata richiesta di 

adesione da parte di Euro Idees. 

• Quota 0,50% valore locativo alla G.S: Si è verificato un forte aumento rispetto all’esercizio 

precedente poiché vi è stata l’estinzione del Mutuo del MPS che andava ad abbattere la base di 

calcolo. 

• Imposta e di registro e di bollo su contratti: Vi è stato un considerevole aumento derivato da 

una formalizzazione di alcuni contratti, da assegnazioni temporanee e da una riduzione della 

durata degli stessi. 

• Imposta di bollo su bollettazione:Vi è stato un incremento del bollo virtuale su bollettazione di  

a seguito dell’aumento dell’importo di ogni singola bolletta 

• Oneri diversi di gestione: vi è stato un aumento di tale voce a seguito di una diversa 

imputazione di alcuni costi rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

 

I costi per godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 628.197. 

Sono principalmente rappresentati dai canoni di concessione dovuti ai comuni per la concessione del 

servizio di gestione degli stabili come da contratto di servizi ( 592.775) 

 

Costi per il personale 

Il dettaglio di questa posta è così rappresentato nel conto economico: 

 

  Anno in corso Anno precedente Variazioni 

Salari e stipendi 1.138.635 1.119.050 19.585

Oneri sociali 287.179 286.340 839

Trattamento di fine rapporto 72.679 74.600 -1.921

Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

Incentivi legge 109/94 75.180 3.784 71.396

Altri costi 7.450 22.222 -14.772

Totali Generali 1.581.123 1.505.996 75.123

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni di attività sono rappresentate nella seguente tabella: 

  Anno in corso 

Immobilizzazioni immateriali 241.618

Immobilizzazioni materiali 68.099

Svalutazioni immobilizzazioni 0

Svalutazioni crediti 650.374

Totali Generali 960.091
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Variazione delle rimanenze 

 

Le rimanenze sono rappresentate esclusivamente da materiale di consumo, in particolare di materiale 

di cancelleria. 

 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

I proventi finanziari diversi pongono in evidenza soprattutto da interessi attivi su depositi 

bancari e su crediti verso gli assegnatari ed i cessionari. 

  Anno in corso Anno precedente Variazioni 
Interessi percepiti su crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie 0 0 0
Interessi percepiti su attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante 1.418 8.450 -7.032
Interessi attivi bancari / postali 70.800 58.405 12.395

Interessi verso assegnatari e cessionari per dilazione crediti 121.562 114.124 7.438
Altri 350 -350

Totali Generali 193.780 181.329 12.451
 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sopportati dall’azienda nell’esercizio sono così costituiti: 

 

  Anno in corso Anno precedente Variazioni 
Interessi ed oneri verso banche 25.732 380 25.352
Interessi su debiti diversi 3.358 -3.358
Interessi su mutui 21.268 44.491 -23.223

Totali Generali 47.000 48.229 -1.229
 

 

 

18) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI 

 Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all'art.2425 n.15) C.C. 

diversi dai dividendi. 

 

 

19) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI 

FINANZIATORI 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17)” dello schema di 

Conto Economico di cui all’art.2425 C.C., con riferimento alle fonti di finanziamento a fronte delle 

quali sono stati sostenuti, risulta la seguente: 
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a) per obbligazioni - voce “D1)” e “D2)” del passivo Euro __________; 

b) per debiti verso banche - voce “D 4)” del passivo: 

- su anticipazione di crediti commerciali Euro __________; 

- su aperture di credito in c/c Euro  25.732; 

- interessi su mutui Euro 21.268; 

- interessi su debiti  Euro __________; 

c) per certificati d’investimento- voce “D5)” del passivo Euro __________; 

d) per debiti verso controllanti – voce “D11)” del passivo Euro __________; 

 

La composizione della voce “C16) Altri proventi finanziari” del conto economico viene di seguito 

esplicitata, pur non essendo un’informazione obbligatoriamente richiesta dalle norme vigenti: 

- Interessi attivi da cessionari Euro 89.042 

- Interessi per dilazione debiti Euro 32.520 

- Interessi attivi su C/C e depositi bancari e postali Euro 70.800; 

 

 

RETTIFICHE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

Non sono presenti rettifiche di attività finanziarie. 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

20) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI 

STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO 

 

“E20) Proventi straordinari”: 

 

 La composizione della voce "proventi straordinari" risulta la seguente: 

- Sopravvenienze attive non computabili alla voce “A 5)” Euro 122700. 

 

2008 Anno in corso anno precedente Variazioni 
Plusvalenze da alienazioni                   -                     -                    -  
Sopravvenienze attive           122.426               95.946             26.480 
Insussistenza di passivo                   -                     303  -               303 
Quota finanziamenti in capitale                   -                     -                    -  
Altre                 274                  274 

Totali Generali           122.700               96.249             26.451 
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“E21) Oneri straordinari”: 

Il dettaglio è il seguente: 

2008 Anno in corso Anno precedente Variazioni 
Minusvalenze patrimoniali                    -  
Sopravvenienze passive diverse                 8.585             157.331  -        148.746 
Rimborsi danni                      -                       -                    -  
Transazioni                       -                       -                    -  
Altre                 2.931                      -               2.931 

Totali Generali                11.516             157.331  -        145.815 
 

IMPOSTE 
 

IRES   
   ESERCIZIO 2008 
ALIQUOTA   27,5% 
   imponibile imposta 
Utile ante imposte  1.233.727,54   339.275,07  
Ritenute d'acconto postal/ banc   - 13.281,47  
  debito per Imposte    325.993,60 
        
IMPOSTE ANTICIPATE     
  Acc/to sval crediti quota nn deducibile nell'anno  569.645,93   156.652,63  
  Acc/to sval crediti rischi cause legali  279.109,00   76.754,98  
  Acc/to rischi condominiali  130.068,85   35.768,93  
TOTALE  978.823,78   269.176,54  
        
DIM. IMPOSTE ANTIC     
  rappresentanza e omaggi 2/5  943,93   259,58  
  amministratori non pagati nell'anno  323,93   89,08  
TOTALE  1.267,86   348,66  
        
IMPOSTE DIFFERITE     
  Acc.to su riserva riv.ne imm.li ex dl 185/08  1.578.300,00   434.032,50  
TOTALE    434.032,50  
        
UTILIZZO FDO DIFFERITE     
       
TOTALE    
 
IRAP   
   ESERCIZIO 2008 
ALIQUOTA   3,90% 
   imponibile imposta 
Utile ante imposte  2.373.349,85   92.560,64  
      
  debito per Imposte    92.560,64  
      
IMPOSTE ANTICIPATE     
  Acc/to sval crediti rischi cause legali  279.109,00   10.885,25  
  Acc/to rischi condomini  130.068,85   5.072,69  
TOTALE    15.957,94  
   
DIM. IMPOSTE ANTIC     
  rappresentanza e omaggi 2/5  943,93   36,81  
  amministratori non pagati nell'anno  323,93   12,63  
TOTALE  1.267,86   49,45  
       
IMPOSTE DIFFERITE     
  Acc.to su riserva riv.ne imm.li ex dl 185/08  1.578.300,00   61.553,70  
TOTALE    61.553,70  
       
UTILIZZO FDO DIFFERITE     
       
TOTALE    
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Prospetto delle rettifiche ai fini fiscali 

    IRES IRAP 
utile civilistico   284.860   284.860  
Rettifiche    

 Interessi attivi   - 70.800 
 Interessi per dilazione debiti   - 32.520 

 Interessi da cessionari   - 89.042 
 Interessi su titoli   - 1.418 

 Sopravvenienze attive   - 45.759  - 45.896 
 Spese generali   210   133.701 

 Salari e stipendi    1.086.851 
 Oneri sociali    287.179 

 Trattamento di fine rapporto (TFR)    72.679 
 Altri costi del personale    7.450 

 Accantonamento per rischi su crediti    569.646   650.374 
- Accantonamento rischi vertenze   279.109   279.109 

 Accantomenti diversi   130.069   130.069 
 Imposte indirette, tasse e contributi    13.930   6.301 

 oneri bancari    3.839 
 Interessi ed oneri bancari e postali   -   21.739 

 Interessi su mutui   -   21.268 
 Interessi ed oneri su altri debiti   -   3.993 

 Sopravvenienze passive    -   26.662 
 Ammende e multe   2.931   2.931 

Quota Spese rappr anni precedenti  - 1.268  - 1.268 
cuneo fiscale   - 404.708 

utile fiscale   1.233.728   2.373.350  
      
IRES 27,50%  339.276    
IRAP 3,90%    92.561  
 

Determinazione importi iscritti alla voce E 22 

 

  Imp. correnti E 22 a imp anticipate E 22b dim imp ant E 22b Imp.  Tot E 22 

IRES           339.276 -           269.177                349             70.448  

IRAP             92.561 -            15.958                 49             76.652  

            431.837 -              285.135                      398           147.100  
 

In merito alla fiscalità per imposte anticipate e differite nella tabella sottostante vengono riepilogati i 

movimenti registrati nel corso del 2008 

 

   saldo 31/12/2007 incrementi   decrementi   saldo 31/12/2008 

Crediti per imposte anticipate 307.310  310.498 398  617.410 
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 saldo 31/12/2007 incrementi decrementi saldo 31/12/2008

Fondo Imposte differite   39.528     39.528 

Fondo imposte defferite riv imm ex art 15 dl 185/08  495.586   495.586 

IRES Acc.to su riv.ne imm.li ex dl 185/08   434.032   434.032 

IRAP Acc.to su riv.ne imm.li ex dl 185/08    61.554    61.554 

Totale Fiscalità differita  39.528  495.586  -   535.114 

 

 

15) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE 

 Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, è rilevabile dall’analisi del seguente 

prospetto: 

    
 01/01/2008 31/12/2008 Media 

Operai 0 0 0 
Impiegati 37 38 37,5 
Co.co.pro 2  1 
Dirigenti 1 1 1 

Totale 40 39 39,5 
 

16) AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI 

 L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per 

ciascuna categoria, risulta il seguente: 

 

- per n° 5 membri del Consiglio di Amministrazione Euro 110.263 

- per n° 3 membri del Collegio Sindacale Euro 60.115 

 

 Si precisa che i consiglieri non hanno altri incarichi pubblici quindi non sottostanno alla 

normativa prevista dalla finanziaria 2007.  

 

21) RISULTATO D’ESERCIZIO 

L’esercizio ha evidenziato un utile di Euro 137.760. 

******* 

SOTTOSCRIZIONE 

 La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società. 

 

Carrara,        Il Consiglio di Amministrazione 
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1. Introduzione 
 

Signori soci, 
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2008, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, rileva un utile netto di euro 137.760. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 

147.100. Il risultato dell’esercizio è stato determinato iscrivendo in bilancio: ammortamenti 
per euro 309.717,00, accantonamenti a Fondo rischi su crediti per Euro 650.374,00 
accantonamenti ad altri fondi rischi per euro 422.269 e accantonamento a  fondo sociale ex 
L.R. 96/96 per euro 13.098. 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni il contesto in cui opera la società è 
caratterizzato dalla peculiarità di una parte importante della “missione” della società stessa: 
l’attività di gestione ed amministrazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà dei Comuni della provincia di Massa Carrara, esercitata in base alle pattuizioni 
presenti nel contratto di servizi fra la società ed il L.O.D.E. (Livello ottimale di esercizio 
conferenza dei sindaci).  

La completa proprietà della società è in mano ai comuni della provincia di Massa 
Carrara ed i vincoli operativi scaturenti dalla normativa nazionale e regionale per la fruibilità 
degli immobili di e.r.p. fanno si che  la società sia l’unica ad operare in questo settore di 
attività.   L’operatività è strettamente vincolata dalle normative per cui  l’incremento dei 
ricavi per il servizio di gestione, per esempio,  non dipende dalla capacità tecnico operative  
della società,  ma da ciò che la legge prevede per la determinazione dei canoni di locazione. 

Nel corso dell’anno, la società ha continuato a svolgere l’attività di gestione del 
patrimonio immobiliare di e.r.p. di proprietà dei Comuni della Provincia di Massa Carrara; 
l’attività di stazione appaltante per conto dei Comuni soci per quanto attiene l’applicazione 
del Contratto dei servizi in merito alla costruzione e manutenzione degli alloggi di e.r.p.;  

 
2. Analisi della situazione della società, dell'andamento e del 
risultato di gestione 
 

I risultati, che il bilancio sottoposto alla vostra approvazione evidenzia, sono da 
ritenere ampiamente soddisfacenti. 

Di seguito saranno presi in considerazione  gli andamenti  dei vari settori. 
Manutenzione  

Permane la criticità relativa alle manutenzioni straordinarie, sia per quanto attiene la 
dinamica evolutiva, sia per quanto attiene i risvolti amministravi. La problematica già 
evidenziata con apposito punto all’ o.d.g. nella assemblea dei soci per l’approvazione del 
bilancio 2007, è stata posta all’attenzione del L.O.D.E. anche con proposte operative di 
modifica da apportare al Contratto dei Servizi.  Ad oggi dopo diversi incontri siamo in attesa 
delle relative decisioni.   

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, si segnala la ripresa delle richieste di 
intervento che risultavano contratte negli anni precedenti. Nel corso dell’anno 2008 sono 
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state esperite  le gare di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria-pronto 
intervento suddividendo il territorio in 6 aree e prevedendo a livello di bando che  una ditta 
potesse risultare vincitrice in un'unica area al fine di facilitare la tempestività degli interventi 
rispetto alle chiamate e una maggiore possibilità di lavoro per le  imprese.  

Si è anche provveduto, in considerazione delle  contestazioni elevate  con frequenza 
a livello di assemblea o di autogestione rispetto ai lavori affidati   alla modifica le modalità di 
gestione degli interventi manutentivi prevedendo come condizione necessaria alla 
liquidazione delle fatture  la sottoscrizione della relativa scheda di intervento da parte di un 
delegato dei condòmini.  

Rispetto agli anni precedenti  la società, in attesa delle  modifiche del contratto di 
servizio, ha di fatto limitato gli interventi  di  manutenzione straordinaria a quelli urgenti 
ovvero a quelli per i quali è stata richiesta dal LODE la copertura finanziaria con i fondi  ex 
legge 560/93.  

In dettaglio, i costi sostenuti in manutenzioni siano esse straordinarie che ordinarie 
effettuate direttamente o per il tramite delle  amministrazioni condominiali risultano nello 
specifico le seguenti: 

 

MANUTENZIONI 2005 2006 2007 2008 

manutenzione straordinaria 192.115,32 712.651,04 558.801,50 91.926,18

manutenzione ordinaria 1.334.790,82 754.896,65 692.614,57 859.983,74

Quota manutenzione su addebiti condominiali 54.132,49 195.735,03 26.124,12 167.447,92

Contributi caldaia 9.152,50 1.225,00 1.537,11 4.685,00

Materiali 10.551,14 14.196,50 17.957,40 16.071,64

manutenzione partecipata 386.952,60 82.540,00 148.506,42 269.927,85

 
Dalla tabella sopra esposta emerge  una contrazione delle somme complessive ai quali per 
contro fa da contraltare una diversa  e migliore qualità della spesa.  Alle somme cospicue 
spese a scopi manutentivi nel 2005 sulla base di computi metrici predisposti dalle ditte 
appaltatrici, controllati soltanto a campione dagli uffici fanno riscontro negli anni successivi  
somme progressivamente inferiori man mano che procedeva l’affinamento delle procedure 
di assegnazione e controllo alle ditte appaltatrici  dei lavori.  Pur diminuendo  gli importi tutti 
i lavori di pronto intervento richiesto sono stati realizzati.  
Dalla tabella sopra esposta emerge anche come nel corso dell’esercizio 2008, sulla scorta 
degli esiti positivi della sperimentazione finanziata dalla Regione nel 2005, è proseguita con 
successo la partecipazione degli utenti alla manutenzione degli alloggi di risulta ovvero degli 
alloggi recuperati a  vario titolo dalle amministrazioni comunali e di norma lasciati in 
condizioni  a dir poco disastrose  dagli assegnatari: condizioni precarie soprattutto a livello di 
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impiantistica cosi da rendere l’alloggio recuperato non assegnabile se non dopo interventi 
mirati di messa a norma. 
La manutenzione partecipata ha consentito ai comuni della provincia di Massa Carrara, a 
partire dal 2005 ad oggi, di assegnare sostanzialmente tutti gli alloggi disponibili a differenza 
di altre province. 

Anche nel 2008 come per gli anni precedenti i riscontri sono stati  positivi sia per 
l’impegno profuso dagli assegnatari, sia per l’indubbio risparmio che ne è derivato alla 
società.  

 
Area Rapporti utenza 

L’ufficio è preposto a gestire i rapporti con i Comuni e con gli Utenti in merito alla 
gestione del rapporto locativo a seguito dell’assegnazione effettuata dal Comune. 

L’applicazione del modello di revisione e armonizzazione delle modalità di 
applicazione della legge regionale 96/96, concluso nel dicembre 2005 e approvato dal LODE 
in data 04.09.06, continua a trovare difficoltà applicative, in certi casi a causa di carenze 
conoscitive del documento e della normativa che lo sottende,  da parte delle controparti 
comunali in altri  per  intrinseci problemi di applicazione  che derivano dalle difficoltà che i 
comuni incontrano nel modificare procedure interne ormai acquisite   

Dove questo protocollo ha trovato integrale o quasi applicazione sono emersi  
immediati e positivi  riflessi  sulla gestione con particolare riferimento  al controllo e 
contrasto della morosità  e al recupero di alloggi. 

La completa applicazione della normativa, secondo il modello di applicazione 
concordato, permetterebbe un ulteriore miglioramento dell’attività della società in tal senso. 

Ad esempio il maggior controllo esercitato dalla società   sulle variazioni  di nucleo 
famigliare con la collaborazione degli  uffici anagrafe dei comuni, variazioni che in passato 
davano origine a  indebiti benefici, consente  attualmente di ricondurre la maggioranza dei 
casi  a semplice  ospitalità piuttosto che ad allargamento del nucleo con benefici effetti  sul 
numero di alloggi recuperati. 

Inoltre, la possibilità di poter incrociare i dati della società con quelli dei vari uffici 
anagrafe  dei comuni, possibilità da implementare a causa delle difficoltà ad accedere ai 
data base comunali, ha prodotto oltreché una  migliore conoscenza dei nuclei in relazione 
alle problematiche di sovraffollamento/sottoutilizzo anche un numero consistente di revisioni 
dei canoni in funzione dei redditi di residenti non dichiarati. 
Per quanto concerne la gestione degli immobili ad uso diverso si è proceduto, laddove 
c’erano le condizioni al rinnovo contrattuale con relativo adeguamento del canone di affitto 
e al recupero dove possibile con relativa assegnazione secondo procedure ormai consolidate 
con gara con offerte al rialzo partendo da una valutazione di mercato formulata dagli uffici. 
Nel 2008 non sono stati compiuti  progressi nella formulazione di una convenzione con il 
comune di Carrara che consentisse la regolarizzazione della gestione di alcuni locali ad uso 
diverso (ex mulino forti, vicolo dell’arancio ed altri). Questi locali, nonostante siano stati 
costruiti/recuperati con il concorso finanziario delle leggi sulla casa sono gestiti direttamente 
dal comune ove non assegnati a terzi in contrasto con la legge 77/98.  



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione sulla gestione 2008 

 
 
 
 
 

- 42 -

Da perfezionare, sperabilmente entro l’esercizio 2009, alcune convenzioni per l’uso sociale di 
alcuni immobili (Casa Anfass, casa comune per malati psichiatrici sotto diretto controllo 
ASL). 
Anche nel corso del 2008 si è provveduto al rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e 
ai relativi  agli adempimenti fiscali con relativa registrazione.  
 
Amministrazioni condominiali e autogestioni 

Anche per l’anno 2008, a seguito dei pensionamenti in altri uffici e relativo 
conseguente spostamento di alcune unità in quanto tecnici , l’ufficio si e trovato sotto 
organico. Non si è potuto  integrare l’organico con nuove assunzioni poiché, fino alla 
conclusione dell’iter relativo all’adozione di un regolamento del reclutamento del personale 
in applicazione delle novità normative, la società non può procedere in tal senso. Inoltre, il 
perdurare della previsione normativa da finanziaria 2007 che assegna alle amministrazioni 
condominiali del ruolo di sostituto di imposta con il compito di effettuare la ritenuta del 4% 
a titolo di acconto ha contribuito notevolmente ad aumentare il carico di lavoro dell’ufficio. 
L’attività di costituzione di condomini e autogestioni è quindi proceduta con difficoltà.  

Da registrare il perdurare di un contenzioso amministrativo di bassa intensità con 
alcuni condomini dovuto ad un apparente contrasto tra la legge 560/93 e il codice civile 
riguardo alla obbligatorietà di costituzione del condominio nei fabbricati costituita da un 
numero di alloggi pari o inferiore a quattro prevista dal codice civile e l’individuazione del 
gestore ERP come amministratore di condominio di cui alla legge 560/93. 

L’ufficio che l’amministrazione considera prettamente amministrativo  lamenta anche 
la scarsa collaborazione del personale tecnico nel corso delle assemblee condominiali e di 
autogestione la cui presenza appare indispensabile per rispondere alle legittime domande 
dei condomini a seguito della messa all’odg di progetti che comportano spese da parte dei 
condomini.   
 
Ragioneria 

Nel corso dell’esercizio 2008 è entrato a regime il sistema di controllo di gestione che 
ha permesso al cda di valutare trimestralmente il raggiungimento degli obiettivi. 
Contestualmente si è avviata la predisposizione del sistema di controllo su base finanziaria 
che si ritiene possa entrare in funzione su base sperimentale nel 2009 e definitiva per il 
2010. 

L’attività di recupero crediti è stata ulteriormente rafforzata con lo sviluppo di un 
apposito software che permette un controllo immediato e più efficace di tutta la materia. 
L’obiettivo è quello di intervenire il prima possibile e completare la standardizzazione delle 
procedure.  

 
Patrimonio 

Anche il 2008 ha evidenziato come l’anno precedente alcune criticità da attribuire sia 
ad una perdurante  forte e quasi eccessiva burocratizzazione delle pratiche, a difficoltà di 
rapporti con gli utenti.  
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Sono stati stipulati nel corso dell’anno in ottemperanza alle indicazioni della Regione 
solo contratti di compravendita che erano giunti al termine delle procedure. 

L’ufficio ha operato con l’organico non ancora al completo, pur avendo ottenuto, per 
gran parte dell’anno, in distacco un geometra precedentemente in forza all’amministrazione 
condomini. 

Difficoltà sono state registrate nelle operazioni di gestione delle  rendicontazione dei 
comuni che hanno  portato la nostra provincia ad essere l’ultima a poter utilizzare i fondi ex 
560/93.   
Ufficio Tecnico 
L’ufficio ha termine con successo la progettazione di Aulla e Villafranca e nel 2008 sono 
state esperite le gare e avviati i lavori sul finire dell’anno. 
Sono emerse  alcuni problemi  nella gestione di cantieri da concludere, in relazione al 
reperimento di fondi necessari al completamento delle opere.  Mentre in passato si faceva 
fronte a queste problematiche con fondi della società destinati alla manutenzione per i 
cantieri di cui trattasi dopo la valutazione dei costi necessari  si è provveduto  alla 
ricognizione  delle rimanenze su vecchi cantieri e alla richiesta dell’inserimento del 
fabbisogno nella programmazione dei fondi ex 560/93 A fronte della solerzia in caso di 
progettazione e direzione lavori c’e da registrare per questo ufficio la scarsa disponibilità ad 
occuparsi di questioni di routine: Dia, millesimi, interventi alle assemblee etc. 
 
Segreteria generale 
L’ufficio in staff con il direttore si occupa dell’assistenza al cda delle gare assicurazioni, 
controllo ingressi, centralino telefonico. L’attività dell’ufficio nel 2008 si è svolta in generale 
senza particolari problematiche anche in relazione ad una significativa formazione 
professionale che parimenti ha interessato tutta la struttura. 
 
In generale 

Nel corso del 2008 sono continuate le  linee di confronto con la struttura attraverso 
le rappresentanze sindacali unitarie che hanno consentito di trasmettere ai dipendenti gli 
intendimenti e i programmi della società.  

E’ confermato il calo delle giornate di assenza in assoluto e pro-capite rispetto agli 
anni precedenti ed all’esperienza ATER.  

Nonostante ciò, non è stato possibile fare progressi sulla questione della flessibilità 
degli orari di lavoro e della possibilità di prevedere pacchetti di lavoro straordinario,  
soprattutto in relazione agli addetti dei condomini che sono chiamati a fare assemblee molte 
volte in notturna   

In un settore come quello in cui opera la società, l’acuirsi della crisi economica ha un 
impatto immediato. L’esercizio 2008 ha messo in evidenza come la crisi in atto abbia 
impattatato sui ceti più deboli. L’incremento dell’impagato 2008 risente, oltre che 
motivazioni che verranno dettagliate in seguito, anche di questo importante fenomeno. 

Pur in presenza di una attenta gestione delle problematiche attinenti la genesi 
dell’insolvenza messe a punto con le procedure di applicazione della legge 96/96 e gli 
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affinamenti del recupero crediti, il 2008 ha visto incrementare la percentuale degli affitti non 
pagati di oltre il 7% rispetto all’anno precedente. Il dato è rilevato prendendo in esame gli 
affitti emessi nel corso dell’anno e di questi quelli che risultano pagati al febbraio dell’anno 
successivo. 

Elementi contingenti che hanno contribuito al risultato suddetto sono: 
- peggioramento della situazione reddituale dei ceti clienti delle case popolari; 
- presenza di affittuari trasferiti assieme agli immobili già di proprietà dei comuni, non 

abituati a fare fronte con regolarità alle scadenze; 
- inserimento di conguagli affitto a seguito delle verifiche dell’ufficio anagrafe utenza 

già precisato precedentemente e foriero di ritardi nei pagamenti (il carico mensile 
aumenta temporaneamente per il sommarsi del conguaglio con l’affitto) e 
contestazioni; 

- presenza di canoni emessi in relazione a consegne di nuovi alloggi che, a causa della 
non immediata utilizzazione per fatti non dipendenti dall’inquilino saranno oggetto di 
future note di credito a seconda degli accordi che verranno presi in sede di 
mediazione (es. canoni emessi alla consegna dell’ex paretra)- 
 

La seguente tabella mostra la morosità calcolata prendendo in esame le principali voci del 
bollettato annuale ed in riferimento al valore risultato non percepito al febbraio dell’anno 
successivo a quello indicato. 
 

 

ANNO 
% 

MOROSITA' 

ATER 20,00% 

2005 16,26% 

2006 14,34% 

2007 14,38% 

2008 21,90% 

 
 

Si ritiene comunque, che un valore pari al 12,80% del fatturato 2008 sarà recuperato 
negli anni successivi mentre il 9,1% sarà destinato ad essere recuperato in minima parte in 
un periodo decisamente lungo e perlopiù divenire “Credito inesigibile”.  

 
A tal fine sono stati accantonati Euro 560.262,00, con l’effetto di rettificare nell’anno 

2008 il valore dei ricavi tale che i crediti inesigibili non comportino costi per gli esercizi futuri 
ma correttamente pesino sull’esercizio che li ha generati.  

 
Nella seguente tabella viene data conto delle percentuali relative alle principali 

categorie (valori arrotondati) con incasso del bollettato 2008 al febbraio 2009- 
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 fatturato 

2008 incassato 2008 da incassare % da incassare su richiesto 2008

Alloggi 5.831.934 4.576.901 1.255.033 21,52%

uso diverso 298.479 193.372 105.106 35,21%

servizi a rimborso 10.112 8.720 1.392 13,77%

Dilazione debiti 89.019 86.312 2.707 3,04%

  6.229.544 4.865.305 1.364.238 21,90%

 
All’interno della voce relativa a “uso diverso” sono presenti mancati incassi a causa 

del mancato rinnovo della convenzione con il Comune di Carrara su fondi comunque in sua 
disponibilità. (è stata avanzata dallo stesso Comune una richiesta di modifica al contratto di 
servizi al fine di poter utilizzare una parte dei fondi ad uso diverso da abitazione a fini 
“sociali”). 

 
Al fine di rendere più chiara la genesi della “morosità” legata alla locazione, si tenga 

conto della seguente illustrazione già riportata nella scorsa relazione sulla gestione: 
 
_____________________ 
 
All’assegnatario ed intestatario del contratto stipulato con E.R.P., che produce 

puntualmente la documentazione anagrafica e quella reddituale, viene calcolato un 

canone di affitto proporzionato al reddito annuo che l’intero nucleo familiare percepisce 

come previsto dagli articoli 25, 26, 27 della Legge Regionale Toscana n° 96 del 1996.  

Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli i canoni di locazione sono 

determinati facendo particolare riferimento alla situazione economica ed ai requisiti 

soggettivi dei componenti e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell’alloggio.  

 

Si possono individuare tre tipi di canoni: 

a) canone sociale; i nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito 

esclusivamente da pensione sociale oppure da pensiona minima INPS, oppure non 

percettori di reddito sono tenuti a versare un (canone minimo); 

b) canone protetto; 

c) canone massimo; 
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La percentuale dei crediti derivanti dall’applicazione dei canoni di locazione, nel breve 

periodo si assesta mediamente intorno al 15% per poi scendere fino al 7% entro il 

quinto esercizio successivo. 

La società mette in atto tutti i processi per il recupero del credito, sollecitando il 

pagamento di quanto dovuto tramite posta raccomandata. Lo “step” successivo consiste 

nel passaggio della pratica alla società che si occupa di recupero crediti, incaricata dalla 

società. In caso di esito negativo, con relazione allegata alla pratica che riporta le 

motivazioni per le quali l’utente non procede al saldo del debito, o perché non ha 

liquidità o perché non percepisce alcun reddito, ovvero perché non ha una situazione 

stabile ed equilibrata. Nel caso, la pratica viene inoltrata al legale. Eseguiti tutti i vari 

passaggi, la società comunica al comune i casi ed attende istruzioni, provvedimenti o 

quant’altro necessario per procedere con l’eventuale sfratto. 

La maggiore morosità derivante dall’applicazione dei canoni di locazione è relativa al 

“canone protetto”, in questa fascia è presente il maggior numero di utenti che non 

pagano l’affitto, pur avendo un consistente reddito dichiarato.  

L’art. 30 della Legge Regionale Toscana n° 96 del 1996 stabilisce i tempi e le 

modalità per l’accertamento e la riscossione della morosità. Se tale morosità è superiore 

a due mesi ed è relativa al canone di locazione e/o quote accessorie per servizi, essa è 

causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione. 

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai 

fini di quanto dovuto all’Ente Gestore per la conduzione dell’alloggio assegnato. Non è 

causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave 

malattia dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l’impossibilità o la 

grande difficoltà, accertate dall’Ente Gestore, di effettuare il regolare pagamento del 

canone di locazione. In tal caso l’Ente Gestore opererà per il recupero dei crediti anche 

sollecitando l’intervento degli enti preposti alla pubblica assistenza. Proprio in questo 

caso ERP attende i provvedimenti comunali per poter definire le posizioni dei numerosi 

utenti morosi rivolgendosi anche ai servizi sociali preposti. 

___________________ 
 

 Il raggiungimento degli obiettivi che questa società si è posta, passano 
necessariamente attraverso la standardizzazione delle procedure, il corretto e pieno utilizzo 
delle risorse informatiche e l’applicazione del modello di sistema di controllo interno. 
 La continua evoluzione, proceduta anche nel corso del 2008, della adozione e 
sviluppo di strumenti informatici dedicati alle necessità dell’azienda, sia in termini di 
software che di hardware, ha permesso  la riduzione del tempo dedicato ad attività ripetitive 
liberando preziose ore/addetto  e la riduzione dei sempre  possibili errori nel trasferimento 
manuale dei dati.  
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 Il  sito web della società  ove, oltre le normali comunicazioni e informazioni, è 
possibile per gli utenti registrati visionare in tempo reale lo stato dei rapporti con la società 
e per i comuni accedere direttamente al data base  per le operazioni di verifica delle unità 
immobiliari disponibili, di controllo delle morosità ecc, non viene purtroppo utilizzato a pieno, 
sia da parte dell’utenza, sia da parte degli uffici comunali. 
 
La società ha portato a quasi ultimazione (entro giugno 2009) due progetti pilota realizzati a 
Massa e a Carrara nel settore delle energie rinnovabili prevedendo la sostituzione di 
coperture in cemento amianto con  l’installazione di pannelli fotovoltaici anticipando in tal 
senso un indirizzo della Regione Toscana pervenuto a marzo 2008.  
 

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è 

analizzata nei capitoli che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato e ai 

prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico 

e dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 

La società ha provveduto a cedere la quota detenuta al 50% nella società il Castello di 

Podenzana S.r.l.. 

  

 

 

2.1 Scenario di mercato e posizionamento 
 

I mercati di tipo concorrenziale ove la società può muoversi  sono relativi alla 
proposizione nel settore delle amministrazioni condominiali di tipo privatistico, nella gestione 
di immobili sia pubblici che privati, nella costruzione e vendita di immobili al di fuori del 
campo di applicazione erp, comunque all’interno di programmi promossi dai comuni 
azionisti, e non ultima, la partecipazione a bandi e concorsi.  

La Società sta gestendo la realizzazione di Piani integrati di intervento nei comuni di 
Aulla (loc. Albiano Magra) e Villafranca Lunigiana (immediata periferia del centro storico) 
risultando aggiudicataria del concorso. Ricordiamo che per quanto concerne Aulla e 
Villafranca queste operazioni che vedranno il finanziamento regionale per la costruzione di 
53 alloggi da affittare a canone concordato per complessivi 2,1 milioni di euro circa e un 
investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro con la costruzione di ulteriori 65 alloggi 
da vendere a libero mercato (per completare il finanziamento degli alloggi a canone 
concordato), consentiranno alla società di incrementare sia i ricavi che il patrimonio 
rimanendo proprietaria degli alloggi  da affittare a canone concordato. 
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I ricavi deriveranno dagli introiti delle prestazioni professionali relative alla 
progettazione (realizzata totalmente per  Villafranca e al 50% per Aulla). 

La società sarà impegnata nei prossimi esercizi, mettendo a frutto l’esperienza 
maturata nei piani integrati di Villafranca e Aulla prima citati, nella costruzione per conto dei 
comuni azionisti di alloggi da destinare all’ affitto concordato e di alloggi di edilizia 
convenzionata. 

 
La società ha inoltre collaborato con i comuni per la predisposizioni di piani possibile 

oggetto di finanziamento regionale e/o statale, mettendo a disposizione dei comuni la 
propria professionalità. 
  
 
 
 
2.2 Investimenti effettuati 
 

Gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni sono quelli di 
seguito indicati. 
 
Investimenti in immobilizzazioni immateriali: 

• software per certificazione energetica in licenza d'uso: euro 2.536,00 
• software per archiviazione elettronica in licenza d'uso: euro 800,00 
• software per datawarehouse controllo morosità (acconto): euro 5.856,00; 

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

• personal computer e server: euro 7.890,30; 

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie: 

• nessuno; 

 

2.2.1 Rivalutazione Immobili 

Nel Bilancio 2008 è presente la rivalutazione degli immobili ad uso abitativo di proprietà 
della società in Aulla, piazza Parri (13 alloggi) e Pallerone Via Turati (24 alloggi). 

Detta rivalutazione è stata effettuata ai soli fini civilistici poiché essendo immobili ad uso 
abitativo, non si procede ad ammortamento e non vi è quindi interesse di aumentare il 
valore ammortizzabile anche a fini fiscali. Inoltre non è interesse della società procedere ad 
alienazioni di detti alloggi in merito all’affrancamento del valore. 
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La rivalutazione è stata effettuata prendendo a riferimento il valore comunicato 
dall’osservatorio immobiliare dell’agenzia del territorio per immobili dello stato manutentivo 
assimilabile a quelli oggetto di rivalutazione e relativo alla zona periferica di Aulla (adiacenze 
ss 63), ritenuto congruo sulla base delle verifiche condotte dai responsabili tecnici della 
società. Il valore attribuito alle superficie di proprietà è stato di €. 1.400/mq sup. lorda. 

La superficie lorda a base del conteggio è stata ottenuta con le modalità “commerciali, 
aggiungendo al valore della superficie netta il 15% più il 50% della superficie di balconi e 
cantine e il 10% dei giardini ad uso esclusivo. 

La rivalutazione totale ammonta a €. 1.578.300 

 
 
2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l'andamento economico, 
patrimoniale e finanziario con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi 
non finanziari.  
 
2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari 
 
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 
riclassificazione.  
 
2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificato 
 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 
Quelli ritenuti più utili per l'analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato 
patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a 
valore aggiunto (o della pertinenza gestionale).  
 
Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 
 

Anno 
2006

Anno 
2007

Variazione 
2006-2007

Anno 
2008

Variazione 
2007-2008

1 Attivo Circolante 16.561.674 20.369.792 22,99% ↑ 17.804.697 -12,59% ↓

1.1 Liquidità immediate 707.444 2.442.987 245,33% ↑ 1.865.408 -23,64% ↓

1.2 Liquidità differite 9.272.837 12.409.628 33,83% ↑ 11.386.061 -8,25% ↓

1.3 Rimanenze 6.581.393 5.517.177 -16,17% ↓ 4.553.228 -17,47% ↓

2 Attivo Immobilizzato 8.860.902 7.094.933 -19,93% ↓ 10.640.482 49,97% ↑

2.1 Immobilizzazioni immateriali 823.417 1.275.678 54,92% ↑ 1.103.587 -13,49% ↓

2.2 Immobilizzazioni materiali 3.355.222 3.318.713 -1,09% ↓ 5.700.717 71,77% ↑

2.3 Immobilizzazioni finanziarie 4.682.263 2.500.542 -46,60% ↓ 3.836.178 53,41% ↑

CAPITALE INVESTITO 25.422.576 27.464.725 8,03% ↑ 28.445.179 3,57% ↑

1 Passività correnti 3.931.822 8.502.366 116,24% ↑ 5.347.779 -37,10% ↓

2 Passività consolidate 16.750.268 14.056.319 -16,08% ↓ 16.970.886 20,73% ↑

3 Patrimonio netto 4.740.486 4.906.040 3,49% ↑ 6.126.514 24,88% ↑

CAPITALE ACQUISITO 25.422.576 27.464.725 8,03% ↑ 28.445.179 3,57% ↑

 
 
 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione sulla gestione 2008 

 
 
 
 
 

- 50 -

Conto economico - Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) 
 

Anno 
2006

Anno 
2007

Variazione 
2006-2007

Anno 
2008

Variazione 
2007-2008

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.937.096 7.795.003 31,29% ↑ 8.112.762 4,08% ↑

+ Variazione delle rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0

+ Variazione lavori in corso su ordinazione 1.321.732 -661.996 -150,09% ↓ -963.187 -45,50% ↓

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 871.570

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.258.828 7.133.007 -1,73% ↓ 8.021.145 12,45% ↑

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.408.198 1.054.609 -25,11% ↓ 1.711.229 62,26% ↑

+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -754 2.220 394,43% ↑ 762 -65,68% ↓

- Costi per servizi e per godimento beni di terzi 3.093.431 2.787.188 -9,90% ↓ 3.174.143 13,88% ↑

VALORE AGGIUNTO 2.757.953 3.288.990 19,25% ↑ 3.135.011 -4,68% ↓

- Costo per il personale 1.479.127 1.505.996 1,82% ↑ 1.581.123 4,99% ↑

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 1.278.826 1.782.994 39,42% ↑ 1.553.888 -12,85% ↓

- Ammortamenti e svalutazioni 770.567 857.936 11,34% ↑ 960.091 11,91% ↑

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 152.706 141.981 -7,02% ↓ 422.276 197,42% ↑

REDDITO OPERATIVO 355.553 783.077 120,24% ↑ 171.521 -78,10% ↓

+ Altri ricavi e proventi 78.871 19.876 -74,80% ↓ 381.326 1.818,52% ↑

- Oneri diversi di gestione 342.171 299.731 -12,40% ↓ 525.952 75,47% ↑

+ Proventi finanziari 180.586 181.329 0,41% ↑ 193.780 6,87% ↑

+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi -42.356 -48.229 -13,87% ↓ -47.000 2,55% ↑

REDDITO CORRENTE 230.483 636.322 176,08% ↑ 173.675 -72,71% ↓

+ Proventi straordinari 409.947 96.249 -76,52% ↓ 122.700 27,48% ↑

- Oneri straordinari 254.309 157.331 -38,13% ↓ 11.515 -92,68% ↓

REDDITO ANTE IMPOSTE 386.121 575.240 48,98% ↑ 284.860 -50,48% ↓

- Imposte sul reddito 309.882 409.686 32,21% ↑ 147.100 -64,09% ↓

REDDITO NETTO 76.239 165.554 117,15% ↑ 137.760 -16,79% ↓

 
2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti 
più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra 
indicatori economici e patrimoniali.  
 

INDICATORI ECONOMICI 
 
Gli indicatori economici individuati sono ROE, ROI e ROS.  
 

ROE (Return On Equity) 
 
DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) 
dell'impresa. 
 
Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Utile (perdita) 
dell'esercizio E.23 (CE) Patrimonio netto A (SP-pass) 
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  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

ROE (Return On Equity) 1,61% 3,37% 2,25%

 
 
  
ROI (Return On Investment) 
 
DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo. 
 
Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al 
lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale.  

 
 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Reddito operativo Reddito operativo 
(CE-ricl) Totale attivo Totale attivo (SP-att) 

 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

ROI (Return On Investment) 1,40% 2,85% 0,60%

 
 
 
 
ROS (Return On Sale) 
 
DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 
 
Esprime la capacità dell'impresa di produrre profitto dalle vendite.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Differenza tra valore e 
costi della produzione A - B (CE) Ricavi delle vendite A.1 + A.3 (CE) 

 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

ROS (Return On Sale) 1,55% 6,46% 0,33%
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INDICATORI PATRIMONIALI 
 
 
Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Margine di Struttura Primario, Indice di Struttura 
Primario, Margine di Struttura Secondario, Indice di Struttura Secondario, Mezzi propri / 
Capitale investito e Rapporto di Indebitamento  
 

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, 
ovvero con le fonti apportate dai soci. 
 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.  

 
Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto – Immobilizzazioni A (SP-pass) – B (SP-att) 
 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura 
delle Immobilizzazioni) 431.847 € 176.401 € -677.790 €

 
 
 
 
   
Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in termini percentuali la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio. 
 
Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita 
dell'esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizzazioni B (SP-att) 
 
 
 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle 
Immobilizzazioni) 110,02% 103,73% 90,04%
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Margine di Struttura Secondario 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i 
debiti a medio e lungo termine. 
 
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.  

 
Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + Passività consolidate – 
Immobilizzazioni 

A (SP-pass) + Passività consolidate (SP-ricl) – B (SP-
att) 

 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Margine di Struttura Secondario 17.182.115 € 14.232.720 € 16.293.096 €

 
 
 
   
Indice di Struttura Secondario 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore percentuale la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e 
i debiti a medio e lungo termine. 
 
Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + 
Passività consolidate 

A (SP-pass) + Passività 
consolidate (SP-ricl) Immobilizzazioni B (SP-att) 

 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Indice di Struttura Secondario 498,78% 400,93% 339,45%

 
 
   
Mezzi propri / Capitale investito 
 
DESCRIZIONE  

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo. 
 
Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l'attivo dello stato patrimoniale.  
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Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto A (SP-pass) Totale attivo Totale attivo (SP-att) 
 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Mezzi propri / Capitale investito 18,65% 17,86% 21,54%

 
 
   
Rapporto di Indebitamento 
 
DESCRIZIONE  

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell'attivo. 
 
Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l'impresa ha contratto per reperire le fonti 
necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Totale passivo – 
Patrimonio netto 

Totale passivo – A 
(SP-pass) Totale attivo Totale attivo (SP-att) 

 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Rapporto di Indebitamento 81,35% 82,14% 78,46%

 
 
 
 
2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
 
L’art. 2428 comma 2 del Codice Civile, prevede l’obbligo che la relazione contenga, solo se 
significativi al fine dell’analisi del risultato e della gestione, gli indicatori di risultato non finanziari. 
 
Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di 
bilancio ma anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o 
disgiuntamente tra loro.  
 
2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli 
ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.  
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INDICATORI DI PRODUTTIVITA' 
 
Costo del Lavoro su Ricavi 
 
DESCRIZIONE  

Misura l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 
 
Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Costo per il personale B.9 (CE) Ricavi delle vendite A.1 (CE) 
 
 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Costo del Lavoro su Ricavi 24,91% 19,32% 19,49%

 
 
 
   
Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 
 
 
DESCRIZIONE  

Misura il valore aggiunto operativo per dipendente. 
 
Permette di valutare la produttività dell'impresa sulla base del valore aggiunto pro capite.  

 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Valore aggiunto 
operativo 

Valore aggiunto (CE-ricl) +
A.5 (CE) 

Numero medio di 
dipendenti Nota Integrativa 

 
 

  Anno
2006

Anno 
2007 

Anno
2008

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 78.801 € 89.429 € 92.535 €

 
 
 
2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente 
 
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
dell'ambiente. 
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La politica ambientale seguita si estrinseca soprattutto nel settore delle energie rinnovabili 
per ogni intervento nuovo si prende in considerazione di norma l’opportunità di  produzione 
di energia solare, idroelettrica, biomasse etc.  
Gli investimenti ambientali e costi sostenuti sono stati i seguenti: Solarizzazione dei tetti nei 
due progetti pilota, partecipazione ad un bando regionale per il miglioramento energetico 
tramite l’impiego di materiali  a forte coibenza.  
 

2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il personale 
 
 
La composizione del personale della società è di n. 20 uomini e n. 17 donne. 
Non vi sono state sostituzioni nell’anno. In assenza del regolamento (divenuto obbligatorio 
dalla seconda metà dell’anno) non si è potuto procedere con nuove assunzioni che 
potessero completare l’organico previsto dal piano d’impresa in 40 unità. 
 
Le politiche di formazione del personale sono le seguenti: la società, in dialettica con i 
sindacati, predispone le linee di indirizzo. L’associazione a Cispel Federcasa permette di 
disporre di programmi formativi di interesse del settore cui fare riferimento nella scelta degli 
interventi formativi di interesse delle singole aree aziendali. Inoltre per determinate tipologie 
di approfondimento, di concerto con i sindacati vengono definiti piani formativi ad hoc con 
l’interessamento di strutture formativa adeguatamente sollecitate (vedi corso sulla 
sicurezza)- 
 
In merito alla sicurezza e la salute sul lavoro la società sta adeguando i livelli a seguito di 
approfondita analisi da parte delle relazione dell’Ingegnere appositamente incaricato.  
 
Sono presenti incontri con i sindacati, compatibilmente con le esigenze aziendali, per la 
definizione delle soluzioni ai punti di criticità via via individuati. 
 
 
3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, 
trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.  
 

3.1 Rischi finanziari 
 
Gli strumenti finanziari detenuti dall’azienda sono limitati a €. 60.000,00. Si tratta di 
obbligazioni BNL a tasso variabile indicizzate all’euribor. Tali strumenti sono depositati senza 
vincolo presso la BNL e li mantenuti a seguito di impegno non formale relativo alla 
concessione di fideiussioni a garanzia degli impegni in essere con cassa depositi e prestiti 
richiesta in fase di novazione dei mutui già intestati a ATER MS. 
 
Il valore espresso in bilanciio è il valore nominale. Non sono previsti scostamenti di rilievo da 
tale valore poiché essendo il titiolo indicizzato all’euribor vede acquisire nelle cedole la 
variabilità del rendimento richiesto dal mercato, mantenendo il valore del titolo attorno a 
100. Di conseguenza, eccetto unn improbabile default dell’emittente, non sono stimati 
apprezzabili rischi finanziari negli investimenti in titoli finanziari. 
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3.2 Rischi non finanziari 
 
Per quanto attiene i rischi non finanziari, verrà elencata per tipologia di rischio ritenuto 
rilevante, la situazione della società: 

• rischi di fonte interna:  
o efficacia/efficienza dei processi: i processi sono codificati nel manuale 

delle procedure e verificati a campione dall’organismo di vigilanza. Sono stati 
evidenziati margini di miglioramento; 

o delega: permane la problematica già evidenziata in altre parti della 
relazione, della titolarità delle manutenzioni straordinaria per la quale il cda è 
già intervenuto fin dal 2005 sia rilevando la problematica in assemblea dei 
soci che in sede di LODE; 

o risorse umane: i rischi più presenti sono legati all’avvicinarsi dell’età 
pensionabile di alcuni dipendenti che fino ad ora hanno rivestito un ruolo di 
primo piano all’interno della gestione di aree amministrative e tecniche della 
società. In primo rilievo vi è il pensionamento nel 2009 del Direttore 
generale. La società si doterà entro al prima metà del 2009 del regolamento 
per le assunzioni e gli incarichi continuativi. Ciò è elemento fondamentale per 
procedere con le selezioni per coprire i ruoli che si renderanno disponibili ove 
non sia possibile con promozioni del personale già presente; 

o integrità: in merito ai principali rischi, ad esempio frode, furto, perdita di 
dati informatici, ecc. sono presenti polizze assicurative. In particolare per 
quanto riguarda il rischio maggiore, la perdita dei dati, la società si è dotata 
di sistema informatico sicuro, sala server adeguata e back up dei deti 
sistematico; 

o informativa: le procedure interne di gestione delle informazioni prevedono 
un sistema di protocollo manuale nel quale sono tracciati i percorsi 
informativi. Per quanto riguarda le informazioni da e per l’esterno la società è 
dotata di programma di gestione informatica del protocollo; 

o dipendenza: la società vede la sua dipendenza principale nei confronti dei 
Comuni, soci e principali interlocutori- La rischiosità sui crediti dipende anche 
dalle loro decisioni in merito alla permanenza dei nuclei familiari 

 

• rischi di fonte esterna:  
o mercato: non rilevanti; 
o normativa: la continua evoluzione delle normative, in senso sempre più 

stringenti per l’autonomia della società, in merito alla disciplina delle società 
partecipate, oltre l’evoluzione della normativa regionale e nazionale in merito 
alla problematica “casa” rappresenta la principale fonte di rischio esterna alla 
società; 
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4. Attività di ricerca e sviluppo 
 
L'attività di ricerca e sviluppo della società è rappresentata dal quel continuo processo di 
affinamento nella razionalizzazione dei processi, nonché di studio e sperimentazione di 
diverse soluzioni tecniche e/o tecnologiche, che finisce per rappresentare un prezioso 
bagaglio di piccole esperienze, utili tuttavia per ridurre i costi di produzione e per migliorare 
la qualità dei servizi. 
 
In ogni caso, le spese sostenute corrispondono esclusivamente ad attività “di sviluppo” e 
non anche “di ricerca”, né “pura”, né “applicata”. 
 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
 
 La società è partecipata dai comuni della provincia di Massa Carrara e vede come 
maggiormente rappresentati in assemblea il Comune di Carrara, Massa, Aulla e Montignoso, 
a seguire tutti gli altri tredici comuni della provincia. 
 
La società ha ceduto nel corso del 2008 la partecipazione del 50% nella”Il Castello di 
Podenzana S.r.l.” 
 
Al 31/12/2008 non risultano detenute partecipazioni di alcun tipo in altre società 
 

6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni 
o quote di società controllanti 
 
 La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti. 
 

7. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni 
o quote di società controllanti acquistate o alienate 
 
 La società non ha proceduto ad acquisizioni di azioni proprie e/o di società 
controllanti nel corso dell'esercizio. 
 

 

8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono da menzionare i seguenti: 
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- Conclusione del finanziamento relativo alla copertura finanziaria dei Piani Integrati di 
Intervento con la Banca di San Giorgio dopo l’impasse con Banca Unipol. Questa 
operazione ha consentito la liquidazione dei primi stati di avanzamento e la rapida 
progressione dei lavori di costruzione degli alloggi pubblici  

- Approvazione del regolamento delle assunzioni e incarichi . Cio consentirà al cda di 
formulare il piano delle assunzioni cosi da completare numericamente e 
funzionalmente l’organico  

- Conclusione della rendicontazione e possibile disponibilità fondi ex L560 per 
programma di intervento la cui prima stesura risale al 2005.  Cio ha consentito  la 
riprogrammazione dei fondi  ex 560  e, entro 12 mesi, l’inizio dei lavori degli 
interventi previsti. 

- Approvazione in giunta regionale della  nuova legge con ipotesi di  soggetto gestore 
da realizzare a livello di  area vasta.  

- Individuazione della societa da parte dei comuni della lubnigiana per borghi vivi 
- Inaugurazione e messa in funzione del primo tetto fotovoltaico in anticipo sulle 

indicazioni della regione.  
- Dati trimestrali in linea col budget 2009. 

 
 
 
9. Evoluzione prevedibile della gestione 
 

- Messa in campo delle misure urgenti per la diminuzione el disagio abitativo 146 
milioni cantieri entro l’anno 
Dispiace constatare  a questo proposito che, dalle prime informazioni,  25 dei 146 

milioni che la Regione intende mettere in campo per l’emergenza abitativa siano destinati 
alla manutenzione straordinaria degli alloggi non assegnati proprio a causa del cattivo stato 
di manutenzione essendo il numero di questi molti alto in Toscana senza aver analizzato in 
dettaglio l’operato dei soggetti gestori. Questa società di gestione insieme con il LODE si è 
fatta carico di recuperare anche con fondi propri tutti gli alloggi  di risulta sostanzialmente 
inassegnabili per la non rispondenza alla norma. 

La società si è fatta carico di richiedere alla regione toscana di poter destinare la 
parte di  finanziamento di nostra competenza alla copertura dei costi della manutenzione 
straordinaria  compreso la partecipata che come accennato sono attualmente a carico della 
società.  
 

L’attività della società sarà diretta al  controllo delle attività, alla pianificazione a 
livello di budget e il sistematico controllo  periodico in forma di rendicontazione a budget. 

Compito primario del  CdA sarà quello di continuare ad interfacciarsi con le singole 
amministrazioni comunali e con il LODE affinchè si completi  l’adozione delle  procedure 
armonizzate di applicazione della legge regionale  96/96.   
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Lo sblocco dei fondi ex 560/93 costringerà la società a farsi carico di una serie di 
progettazioni che, per quanto espresso in precedenza, potranno  essere realizzate 
internamente  ma  comunque in accordo con le priorità delle prestazioni del servizio tecnico  
in fase di approvazione da parte del cda. Non pare accettabile che per progettare si 
debbano trascurare parti importanti delle mansioni : dall’assistenza tecnica ai condomini e 
alle manutenzioni alla piccola progettazione.  

Ove perciò  fosse necessario la società intende avvalersi per la progettazione e la 
sicurezza di progettisti esterni non intendendo comunque rinunciare alle funzioni  di 
direzione lavori. 

E’ intenzione della società anche partecipare ai bandi che Regione Toscana  e Stato 
si apprestano a varare relativamente alle energie rinnovabili, all’innovazione in campo  
edilizio con particolare riferimento alla bioarchitettura, al risparmio energetico.  

Entro il 2009  la società è anche chiamata alla revisione e ristrutturazione 
dell’organigramma per adeguarlo alle nuove diverse esigenze in parte descritte in 
precedenza La revisione dell’organigramma da discutere  con i sindacati consentirà di 
portare le singole unità alla piena operatività e al miglioramento dell’efficienza anche in 
relazione alla continuazione nel prossimo esercizio del programma di formazione del 
personale e alla ripresa delle procedute per l’ ottenimento della certificazione di qualità  

 
La società sarà sempre più impegnata nel campo delle energie alternative 

fotovoltaico e risparmio energetico avendo già anticipato le indicazioni della regione.  
Essendo allo studio in fase avanzata  ipotesi sdi rimozione dei tetti in cemento amianto 
completamente finanziate dalla vendita della energia elettrica prodotta dalla installazione aui 
nuovi tetti di pannelli fotovoltaici, la società intende sviluppare il know how acquisito con gli 
interventi pilota già realizzati. Qualora lo studio e le simulazioni dessero esito positivo 
sarebbe possibile formulare  entro il corrente esercizio  un programma  di lavoro che a 
medio termine 5-6 anni porterebbe alla rimozione completa di tutti i tetti eternit sulla 
provincia. 

Il CdA continuerà a sollecitare le amministrazioni comunali su:   
# collaborazione fattiva per assicurarsi, magari attraverso gli assistenti sociali, che le 
famiglie tutelate procedano alla presentazione nei tempi di legge dei documenti necessari 
per l’aggiornamento biennale dei canoni.  In caso di confermata indisponibilità dei comuni 
essendo questo in corso l’anno della presentazione delle autocertificazioni l’azienda intende  
far ricorso all’opera di cooperative sociali.   
 # maggiore solerzia e attenzione nel provvedere con  sollecitudine ai rinnovi delle 
assegnazioni temporanee scadute ovvero alla emissione dei provvedimenti di rilascio degli 
alloggi qualora mutate  condizioni rispetto a quelle che hanno generato il provvedimento di 
assegnazione temporanea  lo richiedessero.  In alcuni comuni  numero di OST occupanti 
senza titolo che derivano dal non rinnovo dei provvedimenti o dalla mancata assegnazione 
definitiva è troppo alto in relazione al numero di alloggi regolarmente assegnati e in 
relazione alle riserve di legge 
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Il CDA si impegna altresì  a chiedere alle amministrazioni comunali  che si proceda con la 
stipula di opportune  convenzioni per sanare situazioni pregresse relativamente a 
requisizioni e occupazioni abusive. 
 
 
In relazione all'andamento della gestione, l'evoluzione dei ricavi dovrebbe continuare come 
previsto dal budget redatto in data 18 dicembre 2008. 
 
 
10. Elenco delle sedi secondarie 
 

Non sono presenti sede secondarie 

 
11. Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza 
 
La società ha redatto il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) in data 31/3/2009. 
 
12. Sistema di gestione della qualità 
 
La certificazione della qualità è stata conferita dall'ente in relazione a  
 

13. Motivi per il rinvio dell’approvazione del bilancio 
 
Così come richiesto dal art. 2364 c.c., si precisa che, l’assemblea per l’approvazione del 
presente progetto di bilancio è stata convocata oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale in considerazione della necessità sia di valutare la possibilità di 
procedere alla rivalutazione degli immobili di impresa come consentito dal dl 185/08 
convertito L 2/09 sia di verificare l’esatta applicazione del contratto dei servizi relativamente 
alla titolarità dei costi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà dei Comuni. 
 
 
14 . Proposta di destinazione dell'utile di esercizio (o di 
copertura della perdita) 
 
 
In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio pari a euro 137.760 Vi proponiamo di 
accantonare l'importo di euro 6.888 alla riserva legale e l'importo di euro 130.872 alla 
riserva volontaria.  
 
 
  Il Consiglio di Amministrazione   
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“Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.” 
Sede legale: Via Roma n. 30 - 54033 CARRARA (MS) 

Capitale Sociale: Euro 3.000.000,00 i.v. - Partita IVA -Codice Fiscale e  

n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Massa Carrara 01095200455 

* * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

ai sensi degli artt. 2429 comma 2 e 2409 ter C.C. 

 

All’Assemblea degli Azionisti della “Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.” 

Signori Azionisti, 

abbiamo esaminato il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2008 costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, regolarmente trasmesso al 

collegio sindacale nei termini previsti dall’articolo 2429 del Codice civile, unitamente ai 

prospetti e agli allegati di dettaglio. 

* * * 
Relazione di controllo contabile ai sensi 

dell’art. 2409-ter c.c. sul bilancio chiuso il 31.12.2008 

Signori Azionisti, 

1. Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio della “Edilizia 

Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.” al 31 dicembre 2008. La responsabilità della 

redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli amministratori della “Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara 

S.p.A.”. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio 

e basato sul controllo contabile. 

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 

ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente 

con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, 

sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
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amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione 

del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla nostra relazione 

emessa in data 9 maggio 2008. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, é stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della “Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.” per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2008. 

4. A titolo di richiamo di informativa e ritenendo che gli elementi a cui si rinvia meritino 

di essere portati all’attenzione degli utilizzatori del bilancio della “Edilizia Residenziale 

Pubblica Massa Carrara S.p.A.” chiuso al 31 dicembre 2008, segnaliamo che, come è 

avvenuto nei corrispondenti documenti redatti per gli esercizi precedenti, nella Nota 

Integrativa, gli amministratori hanno illustrato ampiamente ed in modo esplicito il piano di 

ammortamento relativo alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, evidenziando come 

per queste ultime l’aliquota utilizzata risulti determinata tenendo conto della residua durata 

del “contratto di servizi”, mentre nella Relazione sulla Gestione gli amministratori hanno 

rappresentato sia le problematiche inerenti l’esatta interpretazione del vigente “contratto di 

servizi” relativamente alle spese di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dei 

Comuni che gli effetti relativi alla gestione dei crediti inerenti i canoni di locazione ed il 

recupero delle spese. 

Le informazioni fornite dagli amministratori - per richiamare l’attenzione del lettore sul fatto 

che le scelte innanzi illustrate sono coerenti, rispettivamente, con i piani di utilizzo di tali beni 

e con i criteri adottati per la valutazione dei crediti - consentono di apprezzare le azioni che 

gli amministratori hanno intrapreso ed intendono intraprendere, come congegnate sulla base 

di ragionevoli presupposti ed esposte sia nella Nota Integrativa che nella Relazione sulla 

Gestione, oltre a dare una rappresentazione in bilancio non fuorviante.  

5. La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della “Edilizia Residenziale 

Pubblica Massa Carrara S.p.A.”. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, 

comma 2, lettera e), del Codice Civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 
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principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la Relazione sulla 

Gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della “Edilizia Residenziale Pubblica Massa 

Carrara S.p.A.” al 31 dicembre 2008. 

* * * 

Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza 

resa nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 abbiamo inoltre svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandati dai Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 

a) abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

b) abbiamo partecipato alle assemblee degli Azionisti e alle adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e 

statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali 

possiamo ragionevolmente attestare che le azioni deliberate sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. Abbiamo partecipato, inoltre, a due assemblee del L.O.D.E. nelle quali il 

collegio ha sia ribadito la necessità di approfondire alcuni aspetti del vigente 

“contratto di servizi” che limitano una univoca interpretazione dello stesso sia 

invitato le Amministrazioni Comunali ed il Consiglio di Amministrazione ad una 

più fattiva collaborazione atta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare 

gli effetti connessi ai canoni per “morosità”; 

c) abbiamo apprezzato l’operato dell’Organo Amministrativo come non 

manifestamente imprudente o azzardato, né in potenziale conflitto di interessi;  

d) abbiamo ottenuto dall’Organo Amministrativo, durante le verifiche periodiche 

svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione; in proposito, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

risultano manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione Collegio Sindacale 2008 
 

66 
 

o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea degli Azionisti o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

e) abbiamo acquisito conoscenza e vigilato che la direzione dell’impresa sia 

effettivamente esercitata dall’Organo Amministrativo;  

f) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile della società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo, al 

fine di verificare se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera e corretta 

in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e 

ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, 

eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame diretto dei 

documenti aziendali; a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire; 

g) nel corso dell’esercizio l’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs. n. 231/01 non ha comunicato al collegio l’accadimento di fatti degni di 

nota; 

h) il Modello di organizzazione e gestione per la tutela ed il miglioramento dei livelli 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato realizzato ed efficacemente attuato 

secondo i parametri del D. Lgs. n. 81/2008; già con delibera del 19.12.2007, il 

Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente alla stipula dei disciplinari 

relativi al conferimento dell’incarico a professionista esterno, ai sensi dell’art. 8 

commi 4 e 6, del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., dell’incarico alla ditta G.H.P.  R. Ingenieri 

e Architetti Associati per la redazione del documento di valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’art. 4 comma 2 dello stesso decreto e al 

conferimento dell’incarico a professionista esterno di responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) D.Lgs. 626/94 e s.m.i. affidato all’Ingenier 

Andrea Cerchiai.  

Non sono pervenute al collegio sindacale denunce da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del 

Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla 

legge.  

Le immobilizzazioni immateriali, quando richiesto dal codice civile, sono state iscritte in 

bilancio con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzate lungo il periodo della 

loro durata economica; nella Nota Integrativa sono fornite tutte le informazioni necessarie 

sulla composizione delle stesse e sui criteri di valutazione adottati. 
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Con riferimento alla data del 31.12.2008, la società - in conformità alle disposizioni di cui 

all’art. 15, co. 16-23, D.L. 185/2008, convertito nella Legge n.2/2009, nonché degli articoli 

11, 13 e 15 della Legge n. 342/200 - ha proceduto alla rivalutazione degli immobili di 

proprietà sociale per un importo complessivo di Euro 1.578.300. 

La rivalutazione degli immobili ha comportato l’iscrizione in bilancio: 

- nelle immobilizzazioni materiali, alla voce “terreni e fabbricati”, di un maggior 

importo di Euro 1.578.300; 

- nel Patrimonio Netto, alla voce “Riserva di rivalutazione ex Legge n. 2/2009”, 

l’importo di Euro 1.082.714, corrispondente all’importo della rivalutazione al netto delle 

imposte differite pari a Euro 495.586; 

- nei Fondi per Rischi ed Oneri, alla voce “Fondo per imposte differite su rivalutazione 

immobili”, le predette imposte differite. 

Il collegio sindacale segnala che il criterio adottato per la rivalutazione è stato quello del 

valore di mercato e che l’Organo Amministrativo si è avvalso di una relazione tecnica 

estimativa redatta internamente dai tecnici degli Uffici in quanto gli stessi hanno capacità 

professionali idonee ad ottenere un risultato attendibile. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Legge 342/2000, espressamente richiamato dal comma 

23 dell’art. 15 della Legge n. 2/2009, questo collegio sindacale attesta che gli immobili 

rivalutati sono iscritti in bilancio ad un valore non superiore a quello ad essi attribuibile in 

base ai correnti valori di mercato, né al valore attribuibile in base alla loro consistenza e 

all’effettiva possibilità di economica utilizzazione per l’impresa. Gli stessi, pertanto, non 

eccedono i limiti di cui al comma 2 del citato art. 11 della Legge 342/2000. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono state rilevate significative omissioni e/o 

fatti censurabili, o comunque fatti significativi tali da richiederne segnalazione o menzione 

nella presente relazione. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno 

derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, Cod. Civ.. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

Per quanto di nostra competenza concordiamo con le motivazioni espresse dall’Organo 

Amministrativo, nella Relazione sulla Gestione, circa la sussistenza della particolari esigenze 

della Società che hanno comportato il differimento dell’approvazione del presente bilancio 
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nel maggior termine di 180 giorni previsto dall’art. 2364 del Codice Civile e dall’art. 16 dello 

statuto sociale. 

* * * 
A conclusione di quanto detto, considerata anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di 

controllo contabile, le cui risultanze sono contenute nella prima parte della presente relazione, 

esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2008, 

così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  

* * * 
Carrara, 9 giugno 2009 

 

firmato:  Il Collegio Sindacale 
 

Dott. Paolo Dello Iacono  

 

Rag. Achille Marini          

 

Rag. Marco Cucurnia       

 

 
 


