
CAT S.P.A.  
Codice fiscale 00060890456  – Partita iva 00060890456

VIA G. PIETRO, 2 AVENZA CARRARA - 54033 CARRARA MS
Numero R.E.A 98613

Registro Imprese di MASSA CARRARA n. 00060890456
Capitale Sociale € 3.683.656,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2009
Signori soci,

l'esercizio chiuso al 31.12.2009 riporta un risultato positivo pari ad euro 514.981 derivante dai ricavi e dai costi di 
gestione analiticamente indicati nel Conto Economico.

La  presente  relazione  ha  lo  scopo di  rendere  conto  della  gestione  relativa  all’anno  2009  e  di  sottoporre  ad 
approvazione il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2009.

Il  bilancio  è  stato  redatto  in  conformità  alla  vigente  normativa  del  Codice  Civile  ed  è  costituito  dallo  Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, oltre che dalla presente Relazione.

L’approvazione del presente bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione è avvenuta nei termini di 180 
giorni dalla chiusura dell’esercizio come previsto dall’articolo 18 dello Statuto. In particolare tale rinvio si è reso 
necessario a seguito della analoga decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione della partecipata ATN S.r.l. 
(come verrà di seguito meglio precisato) ; l’opportunità del rinvio è anche giustificata dalle evoluzioni societarie 
che  hanno  interessato  l’esercizio  in  chiusura,  con  il  conferimento  del  ramo  azienda  in  ATN  S.r.l.,  ed  in 
considerazione della nuova tipologia di attività svolta dalla Vostra Società a decorrere dal settembre 2009. 

In particolare il risultato del bilancio sottoposto alla Vostra approvazione ha subìto un’influenza economica dalla 
bozza di bilancio redatta dalla società partecipata ATN S.r.l., in quanto la perdita risultante dalla bozza di bilancio 
della  Società  partecipata  ATN  S.r.l.  ha  reso  necessario,  in  ottemperanza  al  principio  di  prudenza,  un 
accantonamento al fondo svalutazione partecipazioni per la quota della perdita di competenza della Vostra Società, 
come illustrato nell’apposito paragrafo.

Vengono fornite, qui di seguito le necessarie e doverose informazioni utili ad una più completa comprensione della 
situazione dell’azienda.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La Vostra società, come ben sapete, nel corso del 2009 si è aggiudicata la gara per il Trasporto Pubblico locale per 
la provincia di Massa e Carrara in associazione temporanea di imprese con CTT S.r.l. di Pistoia e Atc S.p.a. di La 
Spezia. 
Con conferimento di  ramo d’azienda, a rogito notaio Villari del 1° ottobre 2009 repertorio n. 50.767 raccolta n. 
11.378, ha ceduto il ramo operativo della società, comprensiva di tutti i dipendenti, alla Società neocostituita ATN 
S.r.l. e da quel momento si occupa di gestire il patrimonio immobiliare rimasto di sua proprietà.
In considerazione di quanto sopra il risultato positivo di bilancio va attribuito all’operazione di conferimento ramo 
d’azienda che ha creato una plusvalenza per 3.051.647. 

Andamento della gestione
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Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 evidenzia un utile di euro 514.981 dopo avere accantonato imposte 
per euro 140.539.

Va ricordato che tutti i confronti con gli esercizi precedenti, ivi compresa l’analisi per indici, risentono del 
passaggio dell’attività operativa da parte di Cat Spa a favore di Atn Srl avvenuta in data 1° settembre 2009, della 
relativa plusvalenza sopra citata e della sostanzaiale modifica dell’attività svolta.

Rispetto all’esercizio precedente il risultato d’esercizio ante imposte è passato da una perdita di € 1.415.517 ad un 
utile di € 655.521 migliorando di €. 2.071.038. 

Il risultato operativo è peggiorato rispetto all’esercizio precedente di euro 764.988, soprattutto per effetto dei 
maggiori accantonamenti ai fondi rischi effettuati nell’anno 2009.

Il principale fatto accaduto nel corso dell’esercizio 2009 è stato – come già detto - il conferimento ramo d’azienda, 
a rogito notaio Villari del 1° ottobre 2009 repertorio n. 50.767 raccolta n. 11.378, che ha generato una plusvalenza 
pari ad €. 3.051.647.

Principali dati economici e patrimoniali.
Si  rimanda a  quanto  indicato  in  nota  integrativa  in  quanto  sufficientemente  dettagliata  nell’illustrazione  delle 
singole voci.

INDICI FINANZIARI E REDDITUALI

Si ritiene opportuno fornire alcuni indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di arricchire 
l’informativa già contenuta nei prospetti di Bilancio-

Indicatori finanziari 

Massa creditoria/debitoria negli ultimi cinque esercizi:

2005 2006 2007 2008 2009
Attivo circolante
I - Rimanenze 453.548              428.486              475.917              503.112              -                     
II - Crediti 15.474.836          15.333.488          15.366.107          5.947.006            2.456.210            
III - Attività finanziarie -                     -                     -                     -                     -                     
IV - Disponibilità liquide 21.374                3.031.565            19.431                224.107              135.606              
Totale 15.949.758         18.793.540         15.861.454          6.674.225           2.591.816           

Debiti 2005 2006 2007 2008 2009
Verso banche 5.266.000            6.027.876            4.900.182            5.665.350            4.637.528            
Verso fornitori 2.490.184            2.363.340            3.070.013            3.229.804            1.735.142            
Verso controllate -                     -                     -                     -                     223.978              
Verso controllanti 6.164.856            6.243.953            2.974.519            1.916.962            905.633              
Debiti tributari 356.165              530.342              565.321              316.805              32.922                
Debiti verso isituti previdenza 330.810              288.909              357.321              353.312              926                    
Altri debiti 302.627              688.956              831.134              340.518              166.602              
Totale 14.910.641          16.143.375          12.698.490         11.822.751          7.702.731           
Analisi della situazione reddituale 

Aggregati economici degli ultimi cinque esercizi:

2005 2006 2007 2008 2009
Valore della Produzione 11.505.872          11.506.600          12.892.411          12.746.238          8.501.100            
Di cui
Ricavi delle vendite 3.288.335            3.133.378            3.219.950            3.315.260            1.966.414            
Corrispettivo TPL 8.032.150            8.110.000            9.467.269            9.281.504            6.321.387            
Risultato Operativo 3.308.815-            3.564.820-            2.241.337-            1.276.334-            2.041.325-            
Risultato prima delle imposte 1.646.884            3.891.646-            2.056.956-            1.415.517-            655.520              
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Il  peggioramento  del  risultato  operativo  è  imputabile  principalmente  agli  accantonamenti  effettuati  a  titolo 
prudenziale alla fine dell’esercizio, mentre i valori della gestione caratteristica condotta fino al 31/08/2009 sono 
coerenti con il piano industriale.
Di seguito si riportano, riferiti agli ultimi due esercizi alcuni risultati parziali, ritenuti significativi, estrapolati dal 
Conto Economico Riclassificato:

2009 2008
Ricavi delle vendite € 8.287.802 € 12.596.765
Produzione interna € 0 € 0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 8.287.802 € 12.596.765
Costi esterni operativi € 3.957.604 € 5.917.714
Valore aggiunto € 4.330.198 € 6.679.050
Costi del personale € 5.400.608 € 7.446.724
MARGINE OPERATIVO LORDO -€ 1.070.411 -€ 767.674
Ammortamenti e accantonamenti € 1.016.286 € 441.157
RISULTATO OPERATIVO -€ 2.086.696 -€ 1.208.831
Risultato dell'area accessoria € 45.375 -€ 67.502
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) € 2.655 € 21.123
EBIT NORMALIZZATO -€ 2.038.666 -€ 1.255.210
Risultato dell'area straordinaria € 2.982.553 € 209.684
EBIT INTEGRALE € 943.887 -€ 1.045.526
Oneri finanziari € 288.366 € 369.992
RISULTATO LORDO € 655.520 -€ 1.415.518
Imposte sul reddito € 140.539 € 201.985
RISULTATO NETTO € 514.981 -€ 1.617.503

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

ROE netto Risultato net to/Mezzi propri medi 10,99%
ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 13,99%
ROI Risultato operativo/(CIO medio - Passività operat ive medie) -27,29%
ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite -25,18%

INDICI DI REDDITIVITA' 

Investimenti

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti.

 Software - acquisto licenze d’uso per software movimento in seguito conferito ad Atn Srl per €. 16.307.
 Terreni – acquisto terreno nel Comune di Pontremoli attiguo ad area di nostra proprietà per €. 89.793.
 Paline e pensiline – acquisto attrezzatura in seguito conferita ad Atn Srl per €. 4.610.
 Costruzione leggere – acquistato box per capolinea Massa Stazione in seguito conferito ad Atn Srl per €. 6.200.
 Attrezzi ed impianti officina - acquisto attrezzatura in seguito conferita ad Atn Srl per €. 23.273.
 Autovetture di servizio – acquisto mezzo per movimento Aulla, in seguito conferita at Atn Srl, per €. 7.400.
 Macchine ufficio - acquisto attrezzatura in seguito conferita ad Atn Srl per €. 1.348.
 Attrezzatura Bar Capolinea - acquistato, presso la Ifir  casa aste le attrezzature del Bar Capolinea Aulla per €. 

38.040.
 Autobus – acquisto 2 autobus Cacciamali mod.TCM890 e riscattato autobus da leasing per un totale di €. 108.347 

in seguito conferiti ad Atn Srl.

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio 2009.
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Azioni proprie e rapporti con imprese controllate, collegate e altre

Le  immobilizzazioni  finanziarie  che  ammontano  complessivamente  ad  €.  2.236.813  hanno  subito  un 
incremento di € 2.600.000 dovuti all’acquisizione di azioni pari al 65,00% dell’Atn S.r.l.  e un decremento di € 
397.122 dovuto all’accantonamento prudenziale della quota parte della perdita di Atn S.r.l.  relativa all’esercizio 
2009.

Partecipazioni in imprese controllate :
 

Azienda Sede Legale
Capitale 
Sociale

Valore di 
Bilancio 

31/12/2009
% di 

possesso
N. Quote 
Azionarie

Risultato 
ultimo 

esercizio

Atn Srl
Carrara Via 
Giovan Pie tro , 2 4.000.000€     2.600.000€          65,00        2.600.000     610.957-    

ATN s.r.l.  Atto di Conferimento del notaio Villari del 1° ottobre 2009 repertorio n. 50.767 raccolta n. 
11.378. Il bilancio 2009 chiude in perdita per €. 610.957; il valore iscritto a Bilancio corrisponde al costo sostenuto 
per l’acquisizione delle quote mediante conferimento di ramo di azienda. Nel fondo svalutazione partecipazione, 
sono indicate le perdite al 31 dicembre 2009 a carico di Cat Spa per €. 397.122.

Partecipazioni in altre imprese:  

Azienda Sede Legale Capitale Sociale
Valore di Bilancio 

31/12/2009
%  di 

possesso
N. Quote 
Azionarie

 Risultato 
ultimo 

esercizio 

Consorzio Stratos
Firenze - Via 
Mercadante, 2 50.000€                     3.625€                      7,25            -                                    -   

Terme di equi Spa
Equi Terme - Via 
Noce Verde 1.069.474€                35.379€                    3,31            24.399                           532 

ATC Esercizio S.p.A.
La Spezia - Via del 
Canaletto, 100 240.000€                   1.000€                      0,42            1.000               

 Inizio 
attività 2010 

Consorzio Stratos, Capitale Sociale € 50.000 il patrimonio netto al 31.12.2008 ammonta ad € 49.999. E’ 
stata  acquisita  per  un  importo  di  €  3.625.  Il  bilancio  2008  chiude  in  pareggio.  Il  valore  iscritto  in  bilancio 
corrisponde al costo sostenuto.

Terme  di  Equi  Spa già  G.a.t.t.  S.p.A.,  Capitale  Sociale  €  1.069.474.  La  partecipazione  di  Cat  Spa 
ammonta ad €. 35.379. Il bilancio 2008 chiude in utile per €. 532; il valore iscritto a Bilancio corrisponde al costo 
sostenuto per l’acquisizione delle azioni.  Nel fondo svalutazione partecipazione,  sono indicate le perdite al 31 
dicembre 2007 a carico di Cat Spa per €. 6.069.

Atc Esercizio Spa, Capitale Sociale € 240.000. La partecipazione di Cat Spa ammonta ad €. 1.000. L’Atc 
Esercizio Spa è stata costituita nel 2008. Il valore iscritto a Bilancio corrisponde al costo sostenuto.

Crediti verso imprese collegate:

Crediti verso Stratos, infruttiferi di interessi, sono riferiti ai versamenti effettuati a Stratos per l’acquisto di 
azioni del CLAP già possedute dai Comuni di Capannoni, Coreglia e Barga.

Nel corso dell’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni proprie o quote di società controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di Bilancio ed evoluzione prevedibile della gestione
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L’attività di Cat Spa, nel corso del 2010, è caratterizzata dal costante monitoraggio dei flussi in entrata e dallo 
studio di operazioni che permettano alla società di incassare le somme necessarie alla chiusura delle  posizioni 
debitorie residue nei confronti dei fornitori.

Sono in corso trattative con Atn Srl per la cessione dei terreni siti nel Comune di Pontremoli ed il bando di asta 
pubblica per l’alienazione della proprietà superficiaria in Aulla.
E’ in fase istruttoria un mutuo decennale con la Cassa di Risparmio di Carrara per un importo di € 800.000, al fine 
di ridurre gli oneri finanziari dovuti sull’anticipazione di cassa.
Sono in essere trattative riguardanti il rinnovo del CCNL autoferrotranviari che per il periodo 1° giugno – 30 
settembre saranno a carico di Cat S.p.a., tale cifre sono state prudenzialmente accantonate a Bilancio.

Alla  fine  di  Giugno,  quando  era  in  corso  la  predisposizione  finale  del  bilancio  per  l’approvazione  da  parte 
dell’organo  amministrativo,  è  pervenuta  alla  Società  una  cartella  esattoriale  di  considerevole  entità.  L’organo 
amministrativo  si  è  attivato  immediatamente  per  verificarne  la  correttezza,  in  quanto  essa  è  riferita  ad  un 
contenzioso tributario IRAP sul cui esito favorevole alla Società erano pervenute comunicazioni scritte. Ad oggi 
sono in corso di analisi sia gli importi eventualmente dovuti sia l’iter procedimentale e processuale. In sede di 
approvazione del bilancio è stata verificata la congruità del fondo rischi appostato in bilancio con riferimento agli 
importi delle imposte e degli interessi richiesti in cartella ed a tal fine si è reso necessario un accantonamento di 
importo non rilevante per adeguare il fondo a suo tempo contabilizzato.

Strumenti finanziari

Circa gli strumenti finanziari utilizzati dalla società nel corso dell’esercizio si segnala che si è ricorso al credito 
bancario, a tassi di mercato.

Politiche di gestione dei rischi

La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della gestione delle attività di 
Cat Spa ed è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.

Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia.

La  situazione  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  della  Società  è  influenzata  anche  da  vari  fattori  che 
compongono il quadro macro-economico.
L’azienda è influenzata da tali fattori, in particolar modo dall’andamento dei tassi di interesse.

Rischio di cambio transattivi.

La Società Cat Spa non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi 
e pertanto non è esposta al rischio di cambio transattivo.
Inoltre Cat Spa non detiene partecipazioni in società che redigono il bilancio in valute diverse dall’Euro. Ciò non 
espone la Società al rischio di cambio traslativo, relativamente alle fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute 
rispetto  alla  valuta  di  consolidamento  che  potrebbero  comportare  variazioni  nel  valore  del  patrimonio  netto 
consolidato.

Rischio di tasso di interesse.

Cat Spa ha posizioni debitorie nei confronti di Istituti di credito che comportano un aumento di costi al verificarsi 
di incrementi del tasso di interesse.

Rischio di credito.
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Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Cat Spa a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 
delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali.
Essendo le controparti di Cat Spa principalmente Enti Pubblici, che peraltro sono anche soci della società, tale 
rischio è gestito principalmente con il monitoraggio dei flussi di cassa e con l’intervento presso gli enti pubblici che 
ritardano i pagamenti.
Le perdite di valore dei crediti sono calcolate sulla base del rischio di inadempienza della controparte, determinato 
considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità della controparte e i dati storici. Il valore contabile dei 
crediti è ridotto indirettamente mediante iscrizione di un fondo di svalutazione.
Le singole posizioni significative, per le quali si rileva un oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, sono 
oggetto di svalutazione individuale.
Le posizioni che non sono oggetto di svalutazione individuale sono svalutate con la percentuale del 5 per cento del 
loro ammontare.
Detto quanto sopra possiamo affermare che Cat Spa non mostra significative concentrazioni del rischio di credito.

Rischio di liquidità.

I principali strumenti utilizzati dalla Società per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti da piani finanziari 
annuali e biennali che consentono una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata 
e in uscita.
Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi.
Circa il rischio suddetto si evidenzia uno stato di debolezza dovuta allo smaltimento dei debiti residui nei confronti 
dei fornitori.

Rischi connessi al management.

La Società   a  seguito del  conferimento non possiede più  una vera e propria  struttura di  management,  le  cui 
funzioni vengono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Altre informazioni

Informazioni su ambiente e personale

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 c. 2 C.C., si precisa che la Società nel corso dell’esercizio ha svolto la 
propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene e sicurezza sul posto di 
lavoro.

Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di “Privacy “

Si dà atto che la Società, in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 196 del 2003, nel corso dell’esercizio 2009 ha 
provveduto  a  predisporre  ed  aggiornare  il  Documento  Programmatico  sulla  Sicurezza  DPS,  in  materia  di 
trattamento dei dati personali, previsto dal Decreto citato.

Destinazione del risultato dell’esercizio

Signori  azionisti,  concludendo la  nostra  relazione,  Vi  invitiamo ad approvare  il  Bilancio  d’esercizio  chiuso al 
31.12.2009 che presenta un’utile di esercizio pari ad €. 514.981,64. 

Proponiamo pertanto all’assemblea di destinare l’utile di esercizio accantonando l’importo di €. 25.749,08 a riserva 
legale e la residua parte pari ad €. 489.232,56 alle riserve straordinarie.

Carrara, 31 maggio 2010
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Il Consiglio di Amministrazione
Cat Spa

Presidente Dott. Sirio Bonini
Vicepresidente Avv. Alessandro Caleo  

La  sottoscritta  Dott.ssa  Claudia  Laudanna,  dottore  commercialista, 
dichiara  ai  sensi  dell’art.  2  comma  54  L.350/2003,  che  il  presente 
documento  informatico  è  conforme  a  quello  che  verrà  trascritto  e 
sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti della società ai sensi 
di legge. 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio 
di Massa Carrara - Autorizzazione prot. n. 47775 del 10/11/2001 
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