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 VIA MAZZINI 16/E, CARRARA (MS) 
Cap. Sociale sottoscritto  € 73.988.692,80,  versato € 53.857.745,07 

Cod. fiscale e iscrizione al Reg. Imprese di Massa-Carrara  n. 00298120452 
 
 
 
 
 

 
 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2009  REDATTO IN FORMA ABBREVIATA 

AI SENSI DELL'ART. 2435 BIS DEL CODICE CIVILE    
 
 
 
 
 
 

NOTE INTRODUTTIVE  

 

 

 

Gentili azionisti, 

                               anche l’esercizio 2009 per la ns. Società è stato un anno molto difficile ed 

impegnativo ma nello stesso tempo anche soddisfacente sia per quanto attiene alla 

realizzazione dell’opera Strada dei Marmi che per quanto riguarda l’attuazione del Piano 

della Sosta. 

Passiamo subito a relazionare brevemente in merito ai fatti più importanti che hanno 

interessato l’attività sociale e cioè. 

 

- Realizzazione del 2° Lotto della Strada dei Marmi; 

- Gestione e manutenzione del 1°  Lotto della Strada dei Marmi; 

- Ripristino ambientale della cava Foce; 

- Realizzazione e gestione del Servizio per la gestione del sistema della Sosta nel 

centro urbano di Carrara il c.d. Piano della Sosta. 
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Realizzazione del 2° Lotto della Strada dei Marmi: 

Nell’anno 2009, i dati tecnici relativi all’avanzamento dell’opera sono i seguenti:  

• Galleria Monte Greco:  

– Imbocco Ovest: nell’anno sono stati scavati circa 420 ml circa di galleria di cui 390 ml 

ultimati con la realizzazione del rivestimento definitivo.  

 – Imbocco Est: nel mese di maggio 2009 è cominciato lo scavo d’avanzamento e 

nell’anno sono stati scavati 170 ml circa di galleria di cui 140 ml ultimati con la 

realizzazione del rivestimento definitivo; 

In totale la Galleria Monte Greco consta in 2.349 ml, pertanto, considerato che a tutto il 

2008 erano già stati scavati 890 ml. e che nel 2009 sono stati scavati in totale 590, a tutto 

il 31.12.2009 in totale risultano scavati  ml. 1.480 e ne restavano 869 da scavare. 

A detta dei ns. tecnici e del Direttore dei Lavori, se le indicazioni dei geologi sono giuste 

e se non interverranno ulteriori problemi, è presumibile che nel periodo compreso 

settembre ed ottobre 2010 la galleria Monte Greco sarà tutta scavata.  

• Sottopasso fluviale e carrabile alla progr. km 3+130 in loc. Corvenale: il P.E. 

prevedeva la realizzazione di un doppio tombino scatolare a struttura in c.a. Al fine di 

velocizzare i tempi di realizzazione del manufatto, arrecando così meno disagio possibile 

alla viabilità locale, tale opera è stata diversamente realizzata utilizzando tubolari 

metallici a piastre multiple. Il manufatto, cominciato nel mese di gennaio 2009, è stato 

terminato nel mese di aprile 2009; 

• Galleria Artificiale : l’opera è cominciata nel mese di febbraio 2009 con la realizzazione 

dell’arco rovescio ed è stata conclusa nel mese di giugno 2009 con la realizzazione della 

calotta; 

• Muri in terre armate fra galleria Artificiale e gal leria Corvenale: al fine di mitigare 

acusticamente e rendere visivamente meno impattante tale tratto di tracciato, sia sulla 

destra che sulla sinistra rispetto alla strada, sono stati realizzati dei muri in terre armate 

creando così una sorta di trincea. Le lavorazioni inerenti, cominciate nel mese di ottobre, 

sono state concluse nel mese di dicembre;        

• Galleria Corvenale : opera già conclusa nel 2008; 

• Tombino scatolare alla pk 3+491,03 (località Ficola): opera già conclusa opera 

conclusa nel 2008; 

• Scarpate sulla destra rispetto all’asse principale in loc. Ficola da sez. 33 a sez. 37: il 

P.E., per tale zona, prevedeva la realizzazione di muri di controripa in terra armata. Viste 

le notevoli difficoltà operative per realizzare quanto previsto e la reale natura del terreno, 

è stata preferita la riprofilatura della scarpata con gradonature ed il successivo 
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rafforzamento corticale mediante l’utilizzo di reti paramassi ancorate al versante. Le 

operazioni, iniziate nel mese di febbraio, sono state concluse nel mese di maggio con la 

realizzazione del muro in c.a. al piede delle stesse;     

• Tombino scatolare alla pk 3+623 (località Ficola): opera conclusa nel 2008; 

• Viadotto Foce opera conclusa nel 2008;  

• Viadotto Ossi I: nel mese di marzo sono cominciate le lavorazioni per la realizzazione 

delle fondazioni delle spalle. L’elevazione delle stesse è stata conclusa nel mese di 

giugno. Il varo dell’impalcato metallico è stato eseguito nel mese di luglio, mentre la 

realizzazione della soletta in c.a. di completamento è stata conclusa nel mese di agosto; 

• Scarpate in dx asse principale in loc. Ficola da sez. 42 a sez. 52: la loro realizzazione 

scaturisce per le stesse motivazioni già descritte per le scarpate presenti fra le sez. 33 e 

sez. 37. La riprofilatura del versante è cominciata nel mese di maggio. Il rafforzamento 

corticale con l’ausilio di rete paramassi è terminata nel mese di ottobre. Attualmente è in 

fase di ultimazione il muro in c.a. al piede delle stesse; 

• Viadotto Ossi II: con il getto della soletta in c.a. di completamento avvenuta nel mese di 

febbraio, l’opera è stata completata; 

• Muri in c.a. di sottoscarpa in loc. Ficola: sono tratti di muro con sviluppo metrico la 

cui realizzazione nasce dall’esigenza di contenere il rilevato stradale nei tratti in cui il 

versante, a valle del tracciato,  presenta elevata pendenza. La loro estensione 

complessiva è di circa 160 ml. Iniziati nel mese di febbraio con la realizzazione del tratto 

di muro da pk 3+571 a pk 3+609, sono stati ultimati nel mese di dicembre con la 

realizzazione del tratto di muro da pk 3+802 a pk. 3+757; 

• Galleria Macina: lo scavo della galleria è stato ultimato con l’abbattimento dell’ultimo 

diaframma avvenuto in data 16.12.2009. Nell’anno sono stati scavati circa 530 ml. circa 

di galleria di cui 480 ml ultimati con la realizzazione del rivestimento definitivo. 

In conclusione, restano ancora da completare alcune opere importanti (Galleria Monte Greco, 

Viadotto Carrara, Svincolo Aurelia, Via d’esodo e tutta l’impiantistica) ma se non 

interverranno problemi ad oggi non previsti e prevedibili, si può affermare che entro i termini 

previsti (giugno 2011) la Strada dei Marmi sarà completamente realizzata.  

Per quanto attiene ai dati contabili che trovano riferimento Quadro Tecnico Economico del 2° 

Lotto della Strada dei Marmi, come meglio verrà specificato in seguito, inerentemente al 2° 

Lotto, a tutto il 31.12.2009, sono stati realizzati n. 22 Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) 

di cui l’ultimo è stato fatturato il 05.02.2010. Considerando che alla fine dell’anno 2008 i 

lavori erano giunti al 16° S.A.L. (per complessivi € 27.227.100), nell’anno in corso sono stati 
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sottoscritti n. 6 certificati di pagamento e più precisamente dal 17° al 22° per un totale di € 

13.928.000.  

Conseguentemente alla fine dell’anno 2009 i lavori svolti assommano a € 41.155.100. 

Il  Quadro Tecnico Economico del 2° Lotto della Strada dei Marmi prevede i seguenti 

importi per lavori e oneri per la sicurezza ex Del C.C. n. 92 del 27.11.2006, (al netto degli 

espropri e dell’IVA): 

- Totale Lavori e oneri per la sicurezza: € 74.175.210,41;  

Alla data del 31.12.2009 i lavori realizzati sono pari a € 41.155.100,00 (rimanenza € 

33.020.110,41); 

- Totale interferenze + ENEL, imprevisti, spese tecniche D.L., spese tecniche di 

supporto a commissioni giudicatrici, spese di collaudo, accordi bonari, impianti:  € 

12.015.636,70; 

Alla data del 31.12.2009 i lavori realizzati assommano a € 7.947.245,21 (rimanenza € 

4.068.391,49); 

- Totale incentivo accelerazione:  € 7.417.521,04. 

Riepilogando, alla data di riferimento,   

- Totale disponibile € 93.608.368,15;  

- Totale realizzato   € 49.102.345,21;  

- Totale residuo       € 44.506.022,94;  

Anche in questa sede, non possiamo evitare di richiamare l’attenzione sul fatto che per la 

realizzazione del 2° Lotto i contributi ad oggi ricevuti sono stati di complessivi € 

7.865.336,75 mentre l’opera, come sopra accennato, da Quadro Economico prevede una 

spesa totale di € 93.608.368 (al netto dell’IVA e degli espropri). 

Il Comune di Carrara al 31.12.2009 ha già sottoscritto capitale sociale per € 73.988.693 di cui 

€ 53.808.165,87 già versati e € 20.130.947,73 da versare.  

Conseguentemente, se non interverranno ulteriori fonti di finanziamento, presto il socio 

Comune di Carrara, stando a quanto riportato nella Convenzione per la realizzazione della 

Strada dei Marmi  dovrà procedere a nuovi aumenti e sottoscrizioni (con relativi versamenti) 

di Capitale Sociale.  
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Gestione e manutenzione del 1°  Lotto della Strada dei Marmi   

Anche nel corso dell’anno sono stati effettuati controlli giornalieri e mensili al fine di gestire 

correttamente e mantenere nel corso degli anni le caratteristiche funzionali e di qualità 

dell’opera e delle sue parti. 

Il sistema dei controlli e della manutenzione si articola in 3 fasi:  

• Controlli ordinari. Servono ad individuare lo stato d'uso e le prestazioni delle varie parti 

dell’opera individuando i degradi e la dinamica delle cadute prestazionali; 

• Manutenzione ordinaria. Viene eseguita secondo una programmazione temporale e 

prevede vari interventi di manutenzione per una corretta conservazione e funzionalità del 

bene. 

• Manutenzione straordinaria. A seguito delle operazioni di cui sopra sono stati 

programmati interventi per rimuovere eventuali degradi e malfunzionamenti dell’opera. 

Le ispezioni non hanno evidenziato problemi alle strutture e agli impianti. 

Gli interventi effettuati hanno riguardato prevalentemente: la sostituzione di lampade per 

l’illuminazione della galleria, la sostituzione di alcuni componenti elettrostrumentali delle 2 

Cabine Elettriche, la pulizia della strada, la manutenzione degli impianti di condizionamento 

presenti nelle 2 Cabine Elettriche (necessari per conservare la loro perfetta efficienza in 

particolare durante i mesi estivi ed invernali), nonché la manutenzione del software 

gestionale che controlla tutti gli allarmi. 

Il numero dei transiti medi giornalieri nei giorni lavorativi è stato il seguente: 

gennaio ca. n. 577; febbraio ca. n. 580 ; marzo ca n. 634 ; aprile ca. n. 620; maggio ca. n. 

671; giugno ca. n. 670 ; luglio ca. n. 630; agosto ca. n. 594; settembre ca. n. 623; ottobre ca. 

n. 680; novembre ca. n. 681; dicembre ca. n. 610; 

Il tratto finale della Galleria chiusa al traffico è sempre interessata dal montaggio del 

prototipo del cunicolo di fuga su cui sono state effettuate tutte le prove di tenuta e 

antincendio al fine del collaudo. 

Si segnala che per quanto attiene ai costi di gestione e utilizzo della Strada (illuminazione, 

gasolio, assicurazioni, personale, manutenzione, pulizia, ecc..) è intenzione del Consiglio di 

Amministrazione, con riferimento all’art. 2 della Convenzione, ed in conformità al redigendo 

Regolamento di Gestione del Traffico Veicolare, proporre al Comune di Carrara di 

riconoscere a favore della Società, a decorrere dal momento della approvazione del citato 

Regolamento, una somma annua non inferiore a € 300.000,00 a copertura delle suddette 

spese.      
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Ripristino ambientale della cava Foce. 

Come noto, nel mese di novembre 2008 la Società ha acquistato il compendio immobiliare 

posto a confine tra il Comune di Carrara e il Comune di Massa, in località La Foce, luogo 

non distante dai ns. cantieri, che copre un’area di oltre 242 mila metri quadri comprendente 

anche alcuni fabbricati.  

Tale operazione ha permesso alla società di risolvere nell’immediato il problema del 

conferimento del materiale proveniente dallo scavo della Strada dei Marmi e di quello già in 

parte stoccato nei depositi provvisori autorizzati dall’ARPAT che avevano già raggiunto le 

capacità massime autorizzate. 

Dopo l’acquisto si è potuto ingiungere il conferimento di tutti i materiali in  tale sito a cura e 

spese della ditta ADANTI, compreso l’onere della messa in sagoma degli stessi secondo il 

progetto di deposito provvisorio approvato in data 03.02.2009, con delibera della Giunta 

Comunale n. 20. 

Tale autorizzazione risolveva però solo in parte il problema delle terre e rocce di scavo della 

Strada dei Marmi in quanto, in forza degli atti autorizzativi conseguenti, la cava si 

configurava come deposito provvisorio. 

Al fine di dare soluzione definitiva al problema la Progetto Carrara S.p.a. ha presentato un 

progetto di recupero ambientale del sito che è stato approvato in data 12.11.2009 dalla 

Conferenza dei Servizi che autorizza il conferimento di mc.618.000. 

Detta quantità autorizzata permette di conferire tutto il materiale prodotto dallo scavo della 

Strada dei Marmi, stimato in circa mc. 504.000 e di ricevere altri mc. 114.000 dal territorio. 

Si sottolinea infine il fatto che poter disporre di un sito di stoccaggio è stato e sarà in futuro 

motivo di sensibile accelerazione dei lavori di scavo delle galerie in quanto le lavorazioni non 

sono più vincolate e rallentate dalla continua ricerca di siti in grado di ricevere il materiale. 

In conclusione possiamo affermare di aver risolto il grosso problema dello smaltimento delle 

terre praticamente a costo zero (anzi la spesa preventivata per lo smaltimento delle terre 

superava l’esborso necessario per l’acquisizione della cava)  e di aver effettuato un 

investimento importante e strategico per l’azienda in quanto, oltre alla possibilità di essere 

ricollocato sul mercato con un prevedibile introito almeno equivalente all’esborso, costituisce 

un bene che in futuro ci potrà permettere di ottenere una certa redditività.  

 



“Progetto Carrara S.p.A.” nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2009 
Pag. 7 di 28 

Realizzazione e gestione del Servizio per la gestione del sistema della Sosta nel centro 

urbano di Carrara  

Il servizio del Piano della Sosta operativamente su strada è partito il giorno 5 maggio 2009 e,  

in questa sede, siamo ad presentare una sintetica relazione sull’attività svolta al 31/12/2009. 

Nel seguente prospetto vengono riepilogati gli incassi realizzati suddivisi per periodo e per 

categoria:  

 

Periodo permessi 2 auto parcometri assimilabili tessere e altro incassi totali 

  importi IVA inc. 

importi IVA 

inc. 

importi IVA 

inc. importi IVA inc. iva inc. 

Aprile 7.500,00 0,00 576,00 0,00 8.076,00 

Maggio 15.000,00 63.177,85 2.988,00 810,00 81.975,85 

Giugno 1.600,00 79.427,20 1.260,00 532,00 82.819,20 

Luglio 900,00 70.553,10 864,00 360,00 72.677,10 

 Agosto 100,00 53.644,55 1.800,00 196,00 55.740,55 

Settembre 100,00 77.268,90 288,00 256,00 77.912,90 

Ottobre 100,00 86.453,05 108,00 608,00 87.269,05 

Novembre 900,00 81.491,45 36,00 548,00 82.975,45 

Dicembre 13.050,00 85.661,25 648,00 1.434,00 100.793,25 

tot. Gen. 39.250,00 597.677,35 8.568,00 4.744,00 650.239,35 

Nel prendere atto delle suddette risultanze, si deve tenere conto delle seguenti considerazioni: 

• Nel primo periodo di attività non sono state elevate sanzioni. Ciò ha indotto molti 

automobilisti a non pagare i ticket consapevoli di non essere penalizzati; 

• A partire dal giorno 5 maggio (data di inizio del Piano della Sosta) le condizioni meteo e 

le festività hanno certamente favorito gli spostamenti con i motocicli a sfavore delle auto e 

del pagamento della sosta; 

• Alcuni stalli a pagamento sono risultati occupati per motivi diversi dalla sosta (cantieri 

edili, manifestazioni ecc..) e ciò ha di fatto ridotto gli incassi; 

• Anche l’adozione del termine di 10 minuti come “avviso di cortesia”, se da un lato ha 

trovato l’approvazione da parte degli automobilisti, dall’altro ha ridotto gli incassi;  

• Molti utenti hanno occupato gli stalli a pagamento senza ticket oppure oltre l’orario 

pagato;  

• la riduzione dell’orario della sosta a pagamento, disposto in ultimo dalla Giunta, in alcune 

zona ha concorso alla contrazione degli incassi; 

• Infine anche le modifiche apportate alle zone ove far svolgere il mercato settimanale 

hanno ridotto gli stalli a pagamento e, conseguentemente, penalizzato gli incassi .   
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In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia fin d’ora che mediamente oltre il 60% degli stalli 

risultano essere occupati da quelle categorie indicate nella Delibera Comunale come “esenti” 

da ticket, il che, ovviamente, penalizza fortemente gli incassi. 

Alla luce dei risultati ottenuti, rispetto al Piano economico finanziario a suo tempo presentato 

all’Amministrazione Comunale, si possono trarre alcune prime riflessioni: 

• gli incassi da posteggi a pagamento annuali erano stati quantificati in € 1.282.050,00, IVA 

inc. (€ 1.068.375,00 al netto IVA). 

Se all’importo raggiunto al 31.12.2009 (circa € 650 mila) aggiungiamo gli incassi 

realizzati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e ipotizzati nel mese di aprile, per i primi 

12 mesi di attività effettiva (dal 05.05.2009 al 04.05.2010), l’incasso lordo previsto è di 

circa un milione di euro (circa € 834 mila al netto IVA).  

Conseguentemente si ipotizza che gli incassi totali da parcometro saranno inferiori rispetto 

al preventivato per circa € 234 mila (€ 1.068 mila – € 834 mila);  

• Anche gli incassi da abbonamenti per 2° auto (€ 32.708) e assimilabili ( € 7.140) sono 

risultati inferiori a quanto preventivato (rispettivamente € 105.000,00 e € 172.800,00) per 

la somma di circa € 238 mila.  

A termini di contratto di servizio stipulato tra la Progetto Carrara e l’Amministrazione 

Comunale, la Progetto Carrara avrebbe dovuto corrispondere all’Amministrazione un canone 

concessorio annuale di € 455.000,00. 

Orbene, tale contratto prevedeva:  

• Un orario soggetto a tariffazione di n. 10 ore giornaliere che poi sono state ridotte a n. 9, 

con una perdita quantificabile in circa il 10%; 

• Il Piano è partito il 5 maggio per cui il canone va rapportato ai giorni residui per arrivare al 

31.12.2009 (gg. 239); 

• Durante il periodo in oggetto è stata tenuta una puntuale contabilità dell’occupazione degli 

stalli blu, a vario titolo (cantieri edili, feste, fiere e quant’altro). Da detta contabilità risulta 

che su un monte ore totale disponibile pari a n. 2.973.124, n. 128.291  sono stati occupati 

a titolo diverso e quindi sottratti alla ns. disponibilità che, da contratto, prevedeva n. 220 

giorni di reale utilizzo; 

• P.zza Matteotti continua ad essere occupata dal mercato settimanale e, dal 21.09.2009, 

permanentemente dal camion-bar che, peraltro occupa una parte non trascurabile; 

Il Consiglio di Amministrazione ha fatto presente all’Amministrazione Comunale tutte le 

difficoltà sopra accennate e l’Amministrazione, considerando anche il fatto che trattasi del 

primo anno di attività, ha comunicato che, limitatamente all’anno 2009 la Progetto Carrara 

non dovrà corrispondere il canone concessorio.  
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Prima di concludere queste note introduttive non possiamo omettere un aggiornamento in 

merito alla questione IVA. 

Come certo ricorderete in data 10 giugno 2008 la Guardia di Finanza, ha redatto un P.V.C 

ove, a conclusione delle indagini tributarie espletate, ci ha contestato il diritto di detrazione 

dell'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati per la costruzione della "Strada dei 

Marmi", in esecuzione delle norme contenute nella Convenzione stipulata tra la società ed il 

Comune di Carrara.  

La contestazione del diritto di credito e, conseguentemente, del diritto di rimborso delle 

eccedenze a credito, si fonda essenzialmente sulla tesi che "l 'imposta sul valore aggiunto 

indicata nelle fatture fatte pervenire dai fornitori (appaltatori e non) direttamente correlabili 

alla realizzazione della strada dei marmi, ritraibile, per l'intero arco temporale preso in 

considerazione ai fini ispettivi...a) non è detraibile per effetto dei principi generali contenuti 

nell'art. 19 del DPR nr. 633/1972" (cfr. p.v.c. 10 giugno 2008). Ancora più in dettaglio, la 

pretesa avversa tende a disconoscere la natura commerciale dell'attività svolta da Progetto 

Carrara S.p.a., in quanto incapace di produrre corrispettivi imponibili oltre a quanto 

specificamente fatturato dalla Società nei confronti del Comune per la specifica attività di 

"gestione", secondo quanto stabilito dall'art. 3.1. della Convenzione.  

Oltre a tale rilievo, i Verbalizzanti hanno contestato "(i) non corretta la capitalizzazione dei 

costi sostenuti per il personale dipendente; (ii) il costo sostenuto per il personale dipendente 

un parametro per la determinazione del compenso di cui al punto 5.4. della Convenzione ... ; 

(iii) la capitalizzazione dei costi sostenuti per il  personale dipendente un artificio per evitare 

la fatturazione di compensi percepiti, al fine di aumentare ulteriormente il credito iva 

maturato, rimborsabile e/o compensabile".  

In data 14 novembre 2008 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Carrara, considerando 

l’esigenza dettata dal termine di prescrizione dell’anno 2003, ha notificato alla Progetto 

Carrara S.p.a. l’atto di accertamento n. R5Y03A100526 emesso ai fini dell’IVA per l’anno di 

imposta 2003, recependo in toto le motivazioni esposte nel p.v.c. del 10.06.2008 redatto dalla 

G.d.F., La Società in data 31.12.2008 ha presentato istanza di adesione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 6, comma 1, del D.lgs. 218/1997, ma non trovando accordo con l’Agenzia, è 

stato opposto nei termini ricorso avverso l’atto di accertamento. 

In estrema sintesi i fatti di maggior rilievo accaduti nell’anno 2009 sono i seguenti: 

- In data 16 marzo 2009 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa, 

dott.ssa M. Cristina Failla, ha emesso un decreto penale di condanna art. 460 c.p.p. a 

carico del Presidente del C. di A., provvedimento che è stato impugnato nei termini ed è 
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tutt’ora pendente; 

- Con provvedimento del 25 agosto 2009 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Carrara, 

senza che la società abbia avanzato istanza, ha sospeso la riscossione provvisoria che nel 

frattempo era stata notificata alla società; 

- In data 24.09.2009 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Carrara ha proceduto ad effettuare 

un accesso finalizzato all’esame delle scritture contabili obbligatorie, alla rilevazione ed 

acquisizione di ogni elemento di natura contabile e/o extracontabile, utile al controllo 

della posizione fiscale della società, con particolare riferimento all’analisi dei 

finanziamenti e contributi percepiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del DPR 633/1972 

e del combinato disposto degli artt. 32 e 33 del DPR 600/1973 con riferimento agli anni 

di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2009, con ciò spostando l’oggetto dell’accertamento 

ai soli contributi Regionali e Comunali URBAN.  

In tale occasione la Progetto Carrara ha messo a disposizione dell’Ufficio tutta la 

documentazione riguardante gli introiti ricevuti nel periodo, classificati secondo la loro 

natura giuridica; 

- In data 09.12.2009 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Carrara ha notificato n. 4 avvisi di 

accertamento riferiti agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 non più prevalentemente basati 

sulla indetraibilità dell’IVA inerente ai costi sostenuti per la realizzazione della Strada 

dei Marmi (tesi della G. di F.), bensì nella assoggettabilità ad IVA delle somme introitate 

dalla Progetto Carrara come contributi erogati da parte della Regione (contributi CIPE e 

DOCUP) e dal Comune di Carrara (contributo URBAN). 

Anche in questo caso la società ha proposto domanda di accertamento con adesione, i cui 

termini ultimi scadranno in data 8 maggio p.v., al fine di poter sbloccare il rimborso del 

credito IVA poiché il riciorso al credito bancario diventa sempre più oneroso. 

In conformità a quanto già operato in sede di redazione al bilancio chiuso al 31.12.2008, 

anche per l’anno in oggetto, il C. di A. ,valutando lo stato dei fatti e in particolare gli ultimi 

sviluppi della vicenda certamente favorevoli alle ns. posizioni, ha ritenuto di non dover 

accantonare fondi al riguardo. 

Al momento della redazione della presente relazione sono stati programmati degli incontri tra 

i Professionisti a cui la società ha affidato la tutela dei propri interessi e i Funzionari 

dell’Agenzia delle Entrate, per cui, allo stato, non è possibile avere indicazioni certe sulla 

definizione della questione. 
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CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO  

Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2009, di cui la presente Nota Integrativa costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 1° comma, Cod. Civ., è stato redatto nel rispetto del 

principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio. 

L'impostazione del Bilancio, redatto in forma abbreviata, ricorrendone le condizioni di cui al 

comma 1° dell'art. 2435 bis, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed in particolare 

sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice 

Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le 

singole voci (art. 2426 Codice Civile). 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti secondo gli schemi obbligatori 

previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal DLgs. 17 

gennaio 2003, n. 6. 

Per quanto attiene al puntuale sviluppo delle indicazioni richieste dall'art 2427 Cod. Civ., 

pur nella considerazione che la nota integrativa in forma abbreviata si distingue da quella 

ordinaria per il minor numero di informazioni che deve contenere (in virtù del disposto 

dell’art. 2435-bis, codice civile, infatti, non deve indicare tutti gli elementi individuati per la 

nota integrativa ordinaria dall’art. 2427, codice civile, ma deve riferire solo sul contenuto dei 

seguenti punti indicati nel citato articolo: 1, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7-bis, 8, 11, 18, 19, 

19-bis, 20 21 e 22), si è provveduto ad ampliare tali informazioni attraverso la disamina di 

altre voci, allo scopo di assicurare una più approfondita lettura delle varie componenti del 

bilancio d'esercizio, nello spirito di quanto richiamato dall’art. 2423 Cod. Civ.  

 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE  (Art. 2427, n. 1) 

 

PREMESSA 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di 

prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e 

tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni 

previste dall’art. 2426 del Codice Civile.  
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : 

le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, 

comprensivo dei relativi oneri accessori, con il consenso del Collegio Sindacale e risultano 

evidenziate in bilancio alla voce B.I. dell’attivo. Le spese pluriennali sono state capitalizzate 

solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell’azienda 

e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno 

detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.   

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalla capitalizzazione delle seguenti spese: 

• Spese di costituzione; 

• Spese di impianto e ampliamento (riformulazione completa dello statuto sociale per 

l’affidamento in house (adeguamento all’art. 113, comma 5, lettera “c”, D.Lgs 

267/2000, nonché all’art. 30, comma 5, D.Lgs 163/2006); 

• Spese per l’acquisto di programmi software;  

• Spese per lo studio e la realizzazione del Piano della Sosta; 

• Oneri di costruzione del 1° Lotto della Strada dei Marmi; 

• Oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada dei Marmi 

Le spese di costituzione e le spese per la c.d. trasformazione in house vengono ammortizzate 

in n. 10 esercizi, le spese di acquisto software sono ammortizzate in parte in n. 5 esercizi 

(costo del software facente parte del computer c.d. software di sistema) ed in parte in n. 3 

esercizi (licenze d’uso acquistate per applicazioni particolari). 

Nell’esercizio 2009, e più precisamente in data 05.05.2009, avendo avuto inizio il Piano 

della Sosta, si è provveduto all’ammortamento dei relativi costi, così come dall’anno 2007 

avviene per il 1° Lotto della Strada dei Marmi. 

Al contrario, per quanto attiene agli oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada dei 

Marmi, gli oneri di costruzione non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto detto 

segmento della Strada dei Marmi non è stato ancora terminato e posto in uso. 

In ossequio ai principi contabili, in conformità all’esercizio precedente, è stato deciso di 

operare con le seguenti modalità: 

� Nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali, le spese che trovano espresso 

riferimento nella realizzazione del 1° e 2° Lotto della Strada dei Marmi (es. spese di 

progettazione opere minori, spese di collaudo, studi tecnici, legali ecc..) e le spese 

afferenti alla esecuzione del Piano della Sosta (es. lavori per l’adattamento della sede 

operativa, spese per la realizzazione del parcheggio in loc. la foce ecc..), vengono 

direttamente “capitalizzate” attraverso l’iscrizione nelle corrispondenti voci di bilancio 

(Spese per lo studio e la realizzazione del Piano della Sosta, Oneri di costruzione del 1° 
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Lotto della Strada dei Marmi, Oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada dei Marmi);  

� Le spese del personale e altre spese comuni riguardanti la realizzazione sia della Strada 

dei Marmi che del Piano della Sosta, durante l’anno vengono imputate integralmente al 

Conto Economico.  

In sede di redazione di bilancio, tali oneri vengono stornati, in via indiretta, mediante 

l’iscrizione del corrispondente ammontare alla voce “A4 Incrementi delle 

immobilizzazioni per lavori interni” tra i ricavi, in contropartita ai costi portati ad 

incremento dell’attivo dello stato Patrimoniale nella voce corrispondente alla loro natura 

e destinazione.  

In particolare, per quanto riguarda le spese del personale le stesse vengono imputate alla 

voce di bilancio relativa in funzione del tipo di lavoro volto (es. le spese della Direzione 

Lavori sono totalmente imputate agli Oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada dei 

Marmi, mentre la spesa per il personale dedicato al front/back office – fintanto che il 

Piano della sosta non era iniziato - è totalmente imputata agli oneri di realizzazione del 

Piano della Sosta). 

Ulteriori spese comuni (personale per segreteria, amministrazione, spese per servizi e 

altro) sono stati imputati alle voci di cui sopra in base alle seguenti percentuali, 70% 

Oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada dei Marmi (quindi capitalizzate) 25% 

Spese per lo studio e la realizzazione del Piano della Sosta, (quindi interamente  

spesate), 5% Oneri di gestione del 1° Lotto della Strada dei Marmi quindi interamente 

spesate). 

� circa i contributi ricevuti, fino a quando il 2° Lotto della Strada dei Marmi non sarà 

utilizzato (momento in cui avrà inizio il processo di ammortamento), nessuna quota di 

contributo ricevuto per tale Lotto sarà imputata al conto economico. Al riguardo è stata 

iscritta nel passivo dello stato patrimoniale la voce Risconti Passivi di importo 

corrispondente. 

Per quanto attiene agli oneri di costruzione del 1° Lotto della Strada dei Marmi, a 

seguito dell’entrata in funzione dello stesso e della modifica della durata della 

Convenzione sottoscritta con il Comune di Carrara: 

• è iniziato il processo di ammortamento che, per effetto della modifica alla 

convenzione, avrà una durata di 94 anni - dal 2007 al 2100; 

• correlativamente è iniziato anche il processo di attribuzione delle quote dei relativi 

contributi precedentemente accantonati nei Risconti Passivi. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :  

Come già anticipato trattando delle immobilizzazioni immateriali inerenti alla realizzazione 

del 1° Lotto della Strada dei Marmi, a seguito dell’entrata in funzione dello stesso è iniziato 

sia il processo di ammortamento finanziario delle spese di costruzione sia il processo di 

attribuzione delle quote dei relativi contributi precedentemente accantonati nei Risconti 

Passivi. 

Le quote di ammortamento del bene in oggetto sono determinate dividendo il costo per il 

numero degli anni di durata della concessione. In caso di incremento la quota di 

ammortamento è aumentata a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento in 

misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della 

concessione. 

In pratica, il processo di ammortamento per i valori a bilancio al 31.12.2009, tenuto conto 

della durata della concessione (2007-2100), sarà calcolato in 1/92 (aliquota 1,0869%). 

L’incremento registrato nelle immobilizzazioni materiali, rispetto all’esercizio precedente, è 

dovuto: 

- principalmente all’incremento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) relativi al 2° lotto 

della Strada dei Marmi (da € 31.110.623,80 passa a € 45.942.715,37); 

- in misura consistente anche in relazione agli investimenti effettuati per l’attuazione del 

Piano della Sosta (acquisto parcometri, realizzazione della segnaletica verticale ed 

orizzontale).  

Attinentemente alle altre immobilizzazioni materiali esposte in bilancio, ossia per quanto 

attiene alle immobilizzazioni che si è ritenuto di dover sottoporre, comunque, ad 

ammortamento (in quanto utilizzate e non direttamente imputabili alla costruzione della 

Strada dei Marmi - impianti specifici, attrezzatura, arredamento, macchine d’ufficio 

elettroniche e autovetture), le stesse sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione. 

Per i beni/cespiti acquistati nel corso dell’esercizio ed afferenti al Piano della Sosta si è 

provveduto a calcolare gli ammortamenti in proporzione al loro utilizzo (e quindi a partire 

dal 04.05.2009).  

Gli ammortamenti dei vari gruppi di cespiti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di 

aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti, che trovano riferimento 

nelle aliquote ordinarie fiscali di cui al D.M. 31.12.88. 

Più precisamente sono state applicate le seguenti aliquote: 

� macchine d’ufficio elettroniche  20%; 

� mobili e arredi     12%; 
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� impianti specifici    15%; 

� attrezzatura varia    40%; 

� autovetture    25%; 

� fabbricati industriali    3%; 

� parcometri     20%; 

� segnaletica verticale   10%; 

� segnaletica orizzontale   33%. 

Non sono stati operati ammortamenti anticipati. 

Immobilizzazioni Finanziarie:  

Trattasi dei depositi cauzionali e sono stati iscritti al loro valore nominale. 

Rimanenze:  

Le rimanenze presenti alla data del 31.12.2009 sono esclusivamente relative alle chip card e 

sono state valutate sulla base del costo di acquisto. 

Crediti :  

I crediti, e tra essi si comprende anche il credito maturato nei confronti dell’Erario per IVA 

per cui si rinvia a quanto esposto in precedenza, sono stati iscritti secondo il loro presumibile 

valore di realizzazione che corrisponde al loro valore nominale. 

Disponibilita' Liquide :  

Le disponibilità liquide sono state iscritte al valore nominale e trattasi del saldo di cassa e di 

banca alla chiusura dell'esercizio.  

Patrimonio Netto: 

Le poste numerarie e di patrimonio netto sono valutate al valore nominale. 

Il capitale sociale al 31.12.2009 risulta: sottoscritto per € 73.988.692,80, versato per € 

53.857.745,07 da versare per € 20.130.947,73. 

T.F.R.: 

Il Trattamento di Fine Rapporto risulta aggiornato secondo la normativa vigente, ai sensi 

dell’art. 2120 del Cod. Civ. 

Debiti:  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e 

determinate, sia nell’ammontare che nella data di sopravvenienza.  

Ratei e risconti: 

Sono stati determinati in base al principio della competenza economico-temporale dei costi e 

dei ricavi cui si riferiscono. In particolare i risconti passivi si riferiscono all’ammontare dei 

contributi in conto impianti stanziati a favore della società che, per le motivazioni sopra 

riportate, verranno imputati pro quota nel conto economico. Come già detto, per quanto 
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attiene al 1° Lotto tale processo è stato iniziato dall’esercizio 2007. 

 

CONTO ECONOMICO  

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 

competenza. 

 

 

2. MOVIMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  (Art. 2427, n. 2) 

Nei seguenti prospetti vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni 

immateriali  e materiali , evidenziandone distintamente per ciascuna categoria: il costo 

d’acquisto o di produzione, gli ammortamenti alla data di inizio dell’esercizio, le 

acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio.  

Come già in precedenza cennato, nel bilancio chiuso al 31.12.2009, così come nel bilancio 

precedente, sia gli oneri di costruzione del 1° Lotto della Strada dei Marmi che gli oneri di 

costruzione del 2° Lotto della Strada dei Marmi sono stati inseriti nelle immobilizzazioni 

immateriali, mentre nei bilanci precedenti al 2008 gli stessi erano stati accorpati alle 

immobilizzazioni materiali. 

Si precisa che i beni immateriali e materiali non sono stati oggetto, né nel passato, né 

nell’esercizio chiuso al 31.12.2009, di rivalutazioni o svalutazioni: 
 

IMMOBILIZZAZIONI   IMMATERIALI  

Spese di costituzione, oneri di trasformazione in house, software 
 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al  01/01/2008 56.915 Valore al  01/01/2009 25.964 
Acquisizioni 16.720 Acquisizioni 0 
Spostamenti -45.150 Spostamenti 0 
Alienazioni 0 Alienazioni 0 
Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 
Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 
Ammortamenti -2.521 Ammortamenti -6.625 
Valore al  31/12/2008  25.964 Valore al  31/12/2009 19.339 
 

Per dette voci non v’è stato nell’esercizio alcun incremento. 
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Capitalizzazione Oneri Piano della Sosta 
 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al  01/01/2008 0 Valore al  01/01/2009 155.334 
Acquisizioni 110.184 Acquisizioni e capitalizz.ni 256.224 
Spostamenti 45.150 Spostamenti 0 
Alienazioni 0 Alienazioni 0 
Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 
Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 
Ammortamenti 0 Ammortamenti -48.601 
Valore al  31/12/2008 155.334 Valore al  31/12/2008 362.957 
 
L’incremento di € 256.224 è da riferirsi: 

- per € 27.920 alla capitalizzazione del costo del lavoro relativa ai dipendenti che 
hanno partecipato alla realizzazione del Piano della sosta ante la data di inizio dello 
stesso Piano; 

- per € 228.304 agli investimenti effettuati (di cui si evidenzia la realizzazione del 
posteggio in loc. la foce per € 94.100,00), nonché alla capitalizzazione di alcune 
spese sostenute nel 2009 per l’attuazione del Piano della sosta. 

 
Capitalizzazione Oneri costruzione Strada dei Marmi 1° Lotto 
 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al   01/01/2008 1.920.281 Valore al   01/01/2009 1.938.035 
Acquisizioni 38.820 Acquisizioni 20.080 
Spostamenti 0 Spostamenti 0 
Alienazioni    0 Alienazioni    0 
Rivalutazioni    0 Rivalutazioni    0 
Svalutazioni    0 Svalutazioni    0 
Ammortamenti 21.066 Ammortamenti 21.284 
Valore al   31/12/2008 1.938.035 Valore al   31/12/2009 1.936.831 
 
L’incremento è da riferirsi a spese legali conseguenti e strettamente connesse alla 
realizzazione dell’opera in oggetto. 
 

Capitalizzazione Oneri costruzione Strada dei Marmi 2° Lotto 
 
ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al   01/01/2008 1.200.013 Valore al   01/01/2009 2.507.163 
Acquisizioni 1.307.150 Acquisizioni 1.264.309 
Spostamenti 0 Spostamenti 0 
Alienazioni    0 Alienazioni    0 
Rivalutazioni    0 Rivalutazioni    0 
Svalutazioni    0 Svalutazioni    0 
Ammortamenti 0 Ammortamenti 0 
Valore al   31/12/2008 2.507.163 Valore al   31/12/2009 3.771.472 
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L’incremento di € 1.264.309 imputata al 2° lotto della Strada dei Marmi è riferibile: 
− per € 418.951,85 alle spese sostenute per i geologi, per i monitoraggi geotecnici, per i 

collaudi tecnici – amministrativi e statici in corso d’opera;  
− per € 52.999,17 agli oneri diretti e indiretti di realizzazione; 
− per € 792.357,87  alle capitalizzazione delle spese del personale dedicato alla 

realizzazione dell’opera. 
 

IMMOBILIZZAZIONI   MATERIALI  
 

Terreni e fabbricati,  
 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al   01/01/2008 0 Valore al   01/01/2009 1.005.868 
Acquisizioni 1.005.868 Acquisizioni 5.320 
Spostamenti 0 Spostamenti 0 
Alienazioni 0 Alienazioni 0 
Storno fondo 0 Storno fondo 0 
Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 
Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 
Ammortamenti 0 Ammortamenti 0 
Valore al   31/12/2008 1.005.868 Valore al   31/12/2009 1.011.188 
 
Trattasi della c.d. “Cava Foce”. L’incremento registrato si riferisce alle spese per la perizia e 
alle spese notarili. Nell’anno in oggetto non sono stati calcolati ammortamenti anche in 
relazione ai fabbricati in quanto trattasi di ruderi non utilizzabili. 
 

Impianti spec., Parcometri, Segnaletica stradale, Attrezzatura, Macch.uff. e elettr. e 
autovetture 

 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al   01/01/2008 68.230 Valore al   01/01/2009 92.487 
Acquisizioni 52.440 Acquisizioni 287.932 
Spostamenti 0 Spostamenti 0 
Alienazioni 0 Alienazioni 0 
Storno fondo 0 Storno fondo 0 
Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 
Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 
Ammortamenti 28.183 Ammortamenti 63.482 
Valore al   31/12/2008 92.487 Valore al   31/12/2009 316.937 

 

Si evidenzia che l’incremento di complessivi € 287.932 è da attribuirsi: 
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− per € 192.897,00 all’acquisto di parcometri; 
− per € 65.437,76 all’acquisto, installazione e realizzazione di segnaletica stradale 

orizzontale e verticale; 
− per € 29.598 all’acquisto di macchine ordinarie d’ufficio, impianti specifici, mobili 

ed arredo ed attrezzatura varia. 
 

1° Lotto Strada dei Marmi: 
Oneri di Costruzione 

 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al   01/01/2008 20.950.435 Valore al   01/01/2009 20.847.939 
Acquisizioni 124.112 Acquisizioni 0 
Spostamenti 0 Spostamenti 0 
Alienazioni    0 Alienazioni 0 
Rivalutazioni    0 Rivalutazioni 0 
Svalutazioni    0 Svalutazioni 0 
Ammortamenti 226.608 Ammortamenti 226.608 
Valore al   31/12/2008 20.847.939 Valore al   31/12/2009 20.621.331 

 
Nell’esercizio in corso non vi sono stati incrementi. 

 

2° Lotto Strada dei Marmi:  
Oneri di Costruzione 

 

ESERCIZIO 2008  Variazioni ESERCIZIO 2009  
Valore al   01/01/2008 14.056.590 Valore al   01/01/2009 31.110.624 
Acquisizioni 19.375.100 Acquisizioni 14.832.092 
Spostamenti 0 Spostamenti 0 
Alienazioni    0 Alienazioni    0 
Rivalutazioni    0 Rivalutazioni    0 
Svalutazioni    0 Svalutazioni    0 
Ammortamenti 0 Ammortamenti 0 
Rateo passivo (competenza 2007) - 2.321.066 Rateo passivo (competenza 2008) 0 
Valore al   31/12/2008 31.110.624 Valore al   31/12/2009 45.942.716 

 
 

L’incremento di € 14.832.092 è relativo alle fatture per i lavori di realizzazione della Strada 
effettuati nell’anno 2009  dalla ditta “ADANTI S.P.A.” relativi ai SAL n. 17, 18, 19, 20, 21 
e 22. 
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Per  una visione di insieme dei costi di costruzione della Strada dei Marmi (al lordo degli 
ammortamenti riguardanti il 1° Lotto),  si ritiene utile fornire il seguente dettaglio 
esplicativo: 
 

 (a) (b) (a) + (b) = ( c) (d) (e) (d) + (e) = (f) (c) + (f) = (g) 

 ONERI ONERI  TOT. ONERI ONERI  ONERI  TOT. ONERI TO TALI 

 CAPITALIZZATI CAPITALIZZATI CAPITALIZZ. COSTRUZ.NE COSTRUZ.NE COSTRUZ.NE 
ONERI COSTR. 

S.A.L. 

 (DD.LL  RUP ecc.) (DD.LL  RUP ecc.) (DD.LL  RUP ecc.) S.A.L. S.A.L. S.A.L. 
 E ONERI 

CAPITALIZZATI 

 1° LOTTO 2° LOTTO 1° e 2°  LOTTO 1° LOTTO 2° LOTTO 1° e 2° LOTTO 1° e 2° LOTTO 

2003 231.410  231.410 607.000 - 607.000 838.410 

2004 427.040  427.040 3.783.150 - 3.783.150 4.210.190 

2005 731.617  731.617 9.248.244 - 9.248.244 9.979.861 

2006 158.888 635.552 794.440 6.757.910 4.692.000 11.449.910 12.244.350 

2007 391.974 564.461 956.435 779.404 9.364.590 10.143.994 11.100.429 

2008 38.820 1.307.149 1.345.969 124.112 17.054.034 17.178.146 18.524.115 

2009 20.080 1.264.309 1.284.389 - 14.832.092 14.832.092 16.116.481 

        

TOT. 1.999.829 3.771.471 5.771.300 21.299.820 45.942.716 67.242.536 73.013.836 

****** 
Con attinenza agli ammortamenti, si precisa che il processo di ammortamento finanziario dei costi 
di costruzione del 1° Lotto della Strada dei Marmi viene calcolato: 
- per 94 anni all’aliquota del 1,06383% per i lavori realizzati e capitalizzati al 31.12.2007; 
- per 93 anni all’aliquota del 1,0752%, per i lavori realizzati e capitalizzati al 31.12.2008 e 
- per 92 anni, all’aliquota del 1,0869, per i lavori realizzati e capitalizzati al 31.12.2009. 
Per quanto afferisce al processo di attribuzione delle quote dei contributi precedentemente 
accantonati in una unica voce Risconti Passivi, gli stessi verranno imputati al conto economico con 
le stesse modalità utilizzate nel precedente esercizio, ovvero in ragione di una quota pari ad 1/94 
(1,06383%) dell’importo complessivo (€ 15.036.869,51) dei contributi stanziati per il 1° Lotto. 
Per maggior chiarezza espositiva si reputa opportuno esporre un ragguaglio circa i contributi erogati 
alla  Società alla data del 31.12.2009. 

 
CONTRIBUTI         1° LOTTO   
Regione Toscana (CIPE 17) 9.236.772,58  
URBAN 2 1.422.088,00  
DOCUP 4.378.008,93  
Totale contributi 1° Lotto 15.036.869,51  
Quota di ammortamento esercizio 2007  
(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 

 
159.966,70 

 

Quota di ammortamento esercizio 2008 
(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 

 
159.966,70 

 

Quota di ammortamento esercizio 2009 
(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 

 
159.966,70 

 

Importo residuo Risconti Passivi inerenti ai contributi  1° Lotto  14.556.969,41 
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Non essendo ancora entrato in funzione il 2° Lotto, le relative quote di contributi non sono 
ancora state stornate.  

 
CONTRIBUTI       2° LOTTO    
Regione Toscana (C.I.P.E. 20) 4.662.763,48  
DOCUP 3.202.573,27  
Totale contributi 2° Lotto 7.865.336,75  
Quota di ammortamento (0%) 0  
Importo residuo Risconti Passivi inerenti ai contributi  2° Lotto  7.865.336,75 
 
 
Importo residuo Risconti Passivi inerenti ai contributi  1° e 2° Lotto  22.422.306,16 

 

Per quanto riguarda infine le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , iscritte in Bilancio 

per un importo complessivo di € 11.107,20, si riferiscono a depositi cauzionali sui contratti 

di locazione sottoscritti per gli uffici di Piazza Matteotti 24 (€ 5.700,00), a depositi 

cauzionali per gli immobili ad uso ufficio in Carrara, Via Mazzini n. 15/D (€ 5.100,00) e per 

€ 191,20 a depositi cauzionali GAIA ed ENEL. 

 

3. COSTI DI IMPIANTO DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLIC ITA'    (Art. 2427, n. 3) 

Non sono presenti in bilancio tali tipologie di costi. 

 

3-bis. RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI  (Art. 2427, n. 3-bis) 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate 

tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in 

bilancio. 

 

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATT IVO E DEL PASSIVO   

(Art. 2427 n. 4) 

Nei seguenti prospetti vengono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2009 nelle voci dell’attivo patrimoniale diverse dalle immobilizzazioni, 

nonché del passivo. 
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ATTIVO CIRCOLANTE  

L'importo totale dei CREDITI  è di € 31.415.400. Rispetto all’esercizio precedente si ravvisa 

un aumento di 12.901.045. 

 

Variazioni ESERCIZIO 2009 (CREDITI)  
Valore al   01/01/2009 18.514.355 
incrementi  12.901.045 
Valore al   31/12/2009 31.415.400 

 
Di suddetta voce si segnala: 
� il credito verso il Comune di Carrara per: 

� prestazioni eseguite per un totale di € 1.242.000,00; 
� per € 20.130.947,73 inerenti alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale. 

Di detta voce si provvede a fornire utile dettaglio nelle pagine a seguire; 
� il credito di € 2.779.907,22 inerente ai contributi e più precisamente: 

� contributo Regione Toscana CIPE 17,  € 9.236.772,58; 
→ erogati € 4.885.500 il 11.10.05; 
→ erogati €  2.503.918 in data 27.03.2006, residuo   €  1.847.354; 
� URBAN 2,  € 1.422.088: 
→ erogati € 223.256,38 e €113.387,60 in data 05.04.05; 
→ erogati € 1.085.444 in data 02.05.2006, residuo  €                0; 
� Contributo stanziato nel 2005 dalla Regione Toscana, delibera CIPE 20  € 4.662.763; 
→ Erogato €   2.331.381,74 in data 28.05.2007;  
→ Erogato €   1.398.829,04 in data 25.07.2008 residuo     € 932.553; 
� Contributo DOCUP ammesso dalla Regione Toscana in data 29.11.2007 € 

4.378.008,93  
→ Erogato €    3.940.208,04 in data 16.04.2008;  
→ Erogato €         437.800,89 in data 23.02.2009. residuo  €               0; 

 TOTALE             €  2.779.907 
 

Si attesta che in data 17.02.2010 la Regione Toscana ha provveduto a erogare il saldo 
del contributo CIPE 17 versando la somma di € 1.861.082,33. 

  
� il credito verso l’Erario C/IVA  di € 6.470.833,00 chiesto a rimborso per: 

 
Credito IVA infrannuale terzo trimestre 2007 334.465 
Credito IVA annuale 2007 800.000 
Credito IVA infrannuale primo trimestre 2008 400.000 
Credito IVA infrannuale secondo trimestre 2008 850.000 
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Credito IVA infrannuale terzo trimestre 2008 458.915 
Credito IVA annuale 2008 1.632.453 
Credito IVA infrannuale primo trimestre 2009 245.000 
Credito IVA annuale 2009 1.750.000 

Totale credito al 31.12.2009 6.470.833 

 
� il credito verso l’Erario C/IVA  di € 358.174,77 risultante dalla liquidazione al 

31.12.2009;  
� il credito verso l’Erario  per le imposte versate in acconto € 24.556,14 sulla base della 

dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2008; 
� il credito verso l’Erario  per le imposte relative alle ritenute operate sugli interessi 

maturati sul c/c bancari € 4.500,29. 
 
Il credito esigibile oltre 12 mesi di € 107.730,45 si riferisce interamente  ad una polizza 
TFR dipendenti che, nell’anno in oggetto, non è stata movimentata. 

 

DISPONIBILITA’  

L'importo totale delle disponibilità liquide  è di € 459.563,92. Detto importo è così 

suddiviso: 
� Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Toscana)   €  250.444,21; 
� Cassa di Risparmio di Carrara (c/c n. 202018.80)   €    25.297,75; 
� Banco Posta       €  146.760,67; 
� Cassa di Risparmio di Carrara (c/c n. 819656.80)   €    21.402,52;  
� Cassa contanti       €         877,16;  
� Cassa parcometri       €    13.415,11; 
� Cassa piano della sosta      €      1.366,50;  

 
Variazioni ESERCIZIO 2009 (CASSA  e BANCA)  
Valore al   01/01/2009 2.657.073 
Decrementi  -2.197.509 
Valore al   31/12/2009 459.564 

 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI : 

La voce è composta solo da risconti attivi che si riferiscono a premi assicurativi pagati 

anticipatamente. 
 

Variazioni ESERCIZIO 2009 (RATEI E RISCONTI)  
Valore al   01/01/2009 7.985 
Decrementi  -7.563 
Valore al   31/12/2009 422 
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PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO : ammonta a € 73.854.375 ed evidenzia una variazione in aumento 
di € 22.835.660 dovuta in parte all’aumento del capitale sociale sottoscritto dal Comune di 
Carrara, per € 22.827.607, e all’utile d’esercizio di € 8.053. 
Nel dettaglio: 

 
Variazioni ESERCIZIO 2009 (PATRIM. NETTO) Saldo al 

01.01.2009 
Incrementi / 
Decrementi 

Saldo al 
31.12.2009 

CAPITALE SOCIALE 51.161.086 22.827.607 73.988.693 
RISERVA LEGALE 9.472 718 10.190 
RISERVA STRAORDINARIA 45.564 13.645 59.209 
UTILI / PERDITE PORTATE A NUOVO (211.770) 0 (211.770) 
UTILE D’ESERCIZIO 14.363  8.053 
PATRIMONIO NETTO 51.018.715 22.835.660 73.854.375 

 
Alla data del 31.12.2009 il capitale sociale, a seguito della sottoscrizione e dei versamenti 
effettuati dal socio “COMUNE DI CARRARA” nel corso dell’esercizio (che rispettivamente 
ammontano ad € 22.827.606,45 e ad € 12.218.124,08) risulta essere: 
- sottoscritto per € 73.988.692,80; 
- versato per € 53.857.745,07; 
- da versare € 20.130.947,73.  
 
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  (ART. 2427 comma 1, n. 7 bis): la 
composizione del Patrimonio netto, la disponibilità delle riserve per operazioni sul capitale, 
la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate negli ultimi tre esercizi sono 
riassunte nei seguenti prospetti: 
 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre es. prec 

 

Patrimonio netto importo Possibilità di 
utilizzazione* 

% Quota 
disponibile 

Copertura 
perdite 

Altri utilizzi 

I – Capitale sociale 73.988.693     
II – Riserva da sovrapprezzo azioni 0     
III – Riserva di rivalutazione 0     
IV – Riserva legale 10.190 B 100   
V – Riserva statutaria 0     
VI – Ris. per az. proprie in port. 0     
VII – Altre riserve      
      - riserva straordinaria  59.209 A B C 100 0  
VIII – utili (perdite) portati a nuovo 0     

 * possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale; B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO   
La situazione del fondo T.F.R. al 31.12.2009 è evidenziata dal seguente prospetto: 

 

Esistenza iniziale 152.120 

Accantonamento dell'esercizio 50.822 

Utilizzi dell'esercizio 0 

Esistenza a fine esercizio 202.942 

 

 
DEBITI  
Il totale dei debiti assomma a € 9.381.893 di cui: 
I debiti entro 12 mesi ammontano a € 8.379.099 e rispetto all’esercizio precedente fanno 
registrare un aumento di € 56.005. 
Esponiamo il dettaglio delle voci: 
 31.12.2008 31.12.2009 VARIAZIONI  

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81981680 0 617.518 617.518 

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81984780 0 717.360 717.360 

Cassa di Risparmio di Lucca/Pisa/Livorno 0 14 14 

Erario c/IRPEF dipendenti 27.665 28.216 551 

Fornitori 6.970.776 3.045.014 (3.925.762) 

Debiti vs. INPS 30.514 31.083 569 

Debiti vs. INPS 10% 1.021 1.183 162 

Debito vs. INAIL 398 903 505 

Impiegati c/stipendi 32.742 30.078 (2.664) 

Fatture da ricevere 1.223.820 3.703.202 2.479.382 

Altri debiti 944 0 (944) 

Amministratori c. compensi da liq. 5.440 6.432 992 

Debiti di competenza 26.757 59.580 32.823 

Erario c/add.le IRPEF 15 0 (15) 

Erario c/rit. Pass compensi 3.002 41.310 38.308 

Mutui passivi (rate in scadenza entro 12 mesi) 0 97.206 97.206 

Totali  8.323.093 8.379.099 56.005 
 
Circa il debito Vs. Fornitori di complessivi € 3.045.014, si segnala che la parte più 
consistente è quella relativa al debito Vs. la ditta ADANTI SPA di € 2.677.989,88. A detta 
somma deve essere aggiunta anche quella iscritta tra le fatture da ricevere dell’importo 
complessivo di € 3.657.400,00 relativo al 22° S.A.L. che contabilizza i lavori al 31.12.2009. 
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Il totale dei debiti oltre 12 mesi ammonta  € 1.002.794 e si riferisce unicamente alle rate di 
mutuo in scadenza oltre l’esercizio. 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi alla data del 
31.12.2009, è così suddivisa: 
  

DEBITI ENTRO 12 

MESI 

OLTRE 

12 MESI 

OLTRE 5 

ANNI 

TOTALE 

31.12.2009 

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81981680 617.518 - - 617.518 

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81984780 717.360 - - 717.360 

Cassa di Risparmio di Lucca/Pisa/Livorno 14 - - 14 

Erario c/IRPEF dipendenti 28.216 - - 28.216 

Fornitori 3.045.014 - - 3.045.014 

Debiti vs. INPS 31.083 - - 31.083 

Debiti vs. INPS 10% 1.183 - - 1.183 

Debito vs. INAIL 903 - - 903 

Impiegati c/stipendi 30.078 - - 30.078 

Fatture da ricevere 3.703.202 - - 3.703.202 

Altri debiti 0 - - 0 

Amministratori c. compensi da liq. 6.432 - - 6.432 

Debiti di competenza 59.580 - - 59.580 

Erario c/add.le IRPEF 0 - - 0 

Erario c/rit. Pass compensi 41.310 - - 41.310 

Mutui passivi  97.206 415.973 586.821 1.100.000 

TOTALE  8.379.099 415.973 586.821 9.381.893 

 

RISCONTI PASSIVI  

 
Per quanto attiene ai Risconti Passivi si rinvia a quanto già esposto in precedenza. 
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CONTO ECONOMICO  

RICAVI :  
Gli stessi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 
Si rammenta che, sempre in conseguenza al mutato principio contabile adottato a partire dalla 
redazione del bilancio chiuso al 31.12.2006, gli oneri per la costruzione della Strada dei Marmi 
sostenuti fino al completamento e gli oneri per lo studio e realizzazione del Piano della Sosta, sono 
stati imputati integralmente a conto economico e “stornati”, in via indiretta, mediante iscrizione del 
corrispondente ammontare alla voce “A.4. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” in 
contropartita rispettivamente delle voci “Capitalizzazione Oneri costruz. 2° Lotto” e 
“Capitalizzazione oneri Piano della Sosta” classificate nelle immobilizzazioni immateriali dello 
stato patrimoniale.  

COSTI   
Anche i costi sono stati contabilizzati ed esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 
competenza. 

* * * 
Ai fini di quanto disposto dall'art. 2427 n. 5 si comunica che la Società non possiede partecipazioni 
in imprese tali da poterle classificare quali "controllate" o "collegate" ai sensi dell'art. 2359 C.C. 
Vi precisiamo, inoltre, che la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata.  
Ai fini di quanto disposto dall'art 2427 n. 6, n 6-bis e n. 6-ter. si attesta che la Società non ha 
crediti iscritti in bilancio di durata superiore ai 5 anni. Per quanto attiene ai debiti si attesta che la 
Società ha debiti iscritti in Bilancio di durata superiore a 5 anni riferibili alle rate dalla n. 11 alla n. 
20 del mutuo n. 100 229 524 stipulato, in data 14.09.2009, con la CASSA DI RISPARMIO DI 
CARRARA S.P.A. e con scadenza 31.12.2019. 
Si attesta altresì che, ad eccezione del mutuo di cui sopra garantito con ipoteca di € 2.200.000.000 
sull’immobile acquistato, non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali, che la società non ha 
crediti e debiti in valuta e che l’impresa non ha stipulato contratti che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine. 
Per quanto attiene alle informazioni richieste al punto 7 dell’art. 2427 si comunica che i risconti si 
riferiscono a quote premi assicurativi pagati anticipatamente, mentre per quanto attiene alle 
informazioni di cui al punto 7-bis, si rinvia al prospetto sopra esposto specificando che la società 
non ha mai state utilizzato e/o distribuito riserve.  
Relativamente alle notizie di cui all’art. 2427 n. 8 si attesta che non sussistono oneri finanziari 
imputati a valori iscritti nell'attivo. 
Ai fini di quanto indicato dall'art. 2427 n. 9 si dichiara che la Società non ha impegni che non 
risultino dallo Stato Patrimoniale. 
Circa le indicazioni di cui all'art. 2427 n. 10, non v’è nulla da rilevare.   
In ordine a quanto prescritto dall'art. 2427 n. 11 si dichiara che la società non ha percepito proventi 
da partecipazioni. 
Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 12 si evidenzia che gli interessi ed oneri finanziari 
iscritti alle voci C16) e C17) del Conto Economico, si riferiscono esclusivamente a interessi ed 
oneri bancari. 
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Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 13 si precisa che la voce “Proventi ed oneri 
straordinari” accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria della società.  
Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 14, non v'è nulla da rilevare. 
Circa le indicazioni richieste dall’art. 2427 n. 15 si comunica che la società ha avuto un numero 
medio di dipendenti nel corso dell’anno pari a 16. Alla data del 31.12.2009 detti dipendenti erano 
classificabili nelle seguenti categorie: 
- n. 1 impiegato 2° livello; 
- n. 4 impiegati 3° livello; 
- n. 2 impiegato 4° livello; 
- n. 1 impiegato 5° livello; 
- n. 1 impiegato 6° livello; 
- n. 1 impiegati 7° livello 
- n. 3 impiegati 7° livello quadro. 
- n. 3 dirigenti; 
Per quanto attiene il punto n. 16 dell’art. 2427 si precisa che l’ammontare complessivo dei 
compensi spettanti agli Amministratori è di € 73.162,17 (€ 85.766,20 nel 2008) e che l’ammontare 
dei compensi spettanti ai Sindaci è pari a complessivi € 34.006,33 (€ 21.320,00 nel 2008). 
Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 17, in relazione a quanto già esposto, si attesta che il 
capitale sociale al 31.12.2009 era pari € 73.988.692,80 suddiviso in n. 143.264 azioni da € 516,45 
cad. 
Relativamente a quanto richiesto dall’art. 2427 ai n. 18, 19, 19-bis 20 21 e 22 non v'è nulla da 
rilevare. 

* * * * * 
La scrivente società, nel dichiarare di avvalersi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla 
gestione, così come previsto dall'art. 2435 bis C.C., precisa l'insussistenza di situazioni di cui ai 
numeri 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. (la Società non possiede azioni e/o quote proprie né di controllanti 
e nel corso dell'esercizio non ha né acquistato né venduto azioni e/o quote proprie né di 
controllanti). 
In relazione all’utile conseguito si propone che lo stesso, previa deduzione del 5% a riserva legale, 
venga accantonato a riserva straordinaria. 
Dopodichè si invita l’assemblea a voler utilizzare le riserve a copertura parziale delle perdite 
pregresse. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio e la 
proposta sopra indicata circa il risultato conseguito. 
Il presente bilancio e' vero e reale e conforme alle scritture contabili.  

 
Il Presidente del Cons. di Amm.ne  
        (Rag. Italo Vatteroni) 


