
 

AREA SpA – Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31.12.2010 

 

1 

AREA SpA – Viale Zaccagna – Avenza Carrara  
Capitale Sociale Euro 6.868.918 i. v. 

Codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese di Massa Carrara 00570670455 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2010 
 

 

Signori Soci, 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 costituito 

da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa, è stato predisposto in conformità alle 

vigenti leggi che ne disciplinano la redazione, 

interpretate ed integrate dai principi contabili statuiti 

dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri e, ove mancanti, quelli predisposti 

dall’International Accounting Standards Comittee 

(I.A.S.C.). 

 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), senza applicazione di alcuna delle 

deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del Codice 

Civile 

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati 

osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’impresa e tenendo conto 

della funzione economica degli elementi 

dell’attivo e del passivo (principio della 

prudenza e continuità dell’impresa); 

- è indicato l’utile alla chiusura dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 

competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla data di incasso o del 

pagamento (principio della competenza 

economica); 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell’esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo 

(conferma e rafforzamento del principio della 

competenza economica); 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi 

nelle singole voci (principio della chiarezza 

espositiva dei dati di bilancio); 

- i criteri di valutazione non sono stati 

modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio (principio della 

continuità dei bilanci). 

- Non esistono al 31/12/2010 crediti e debiti in 

valuta estera. 

- La società ha rinunciato ad applicare gli 

interessi di mora sui crediti verso clienti, 

maturati e maturandi, fino alla data di 

riferimento del presente bilancio. 

- Le singole voci di bilancio risultano 

comparabili con quelle iscritte nel bilancio 

dell’esercizio precedente.

 

 

 
Fatti rilevanti della gestione: la società, in data 

23.06.2010 con atto del Notaio Carlo Frati, repertorio 

n. 11.267 raccolta n. 4.665, ha formalizzato 

l’operazione di fusione per incorporazione con la 

società controllata “So. Ge. A. S.r.l.”, con decorrenza 

01.01.2010 ai fini contabili e fiscali. Detta società 

gestisce l’autoparco sito in Viale Zaccagna n. 20 in 

Marina di Carrara che consiste nell’erogazione di 

carburanti, affitto di piazzuole per la sosta di camion e 

il lavaggio degli stessi. Tale operazione ha comportato 

l’iscrizione di beni materiali per Euro 84.587 al netto 

dei fondi di ammortamento e l’iscrizione di una riserva 

del patrimonio netto denominata “Avanzo di fusione” 

ammontante a Euro 683, oltre all’iscrizione di crediti, 

debiti, costi e ricavi  

 

 

 

esistenti alla data del 30.06.2010, facenti capo a So. 

Ge. A. Srl 
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CRITERI APPLICATIVI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO. 

 

ATTIVO 

 
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI. 
Non esistono crediti verso soci per versamento di decimi ancora dovuti. 

 

B – IMMOBILIZZAZIONI 
 

B.I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, sono costituite, 

tra l’altro, dalle spese sostenute per l’acquisizione dell’autorizzazione per l’erogazione del carburante.  

Le altre immobilizzazioni, per Euro 6.434, si riferiscono alle gare per l’assegnazione dell’appalto per la costruzione di 

nuovi impianti.  

 

 

 

B.II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

I valori esposti sono iscritti al costo di acquisto, aumentato degli oneri sostenuti dovuti alle spese di registrazione e 

incrementative del valore stesso dei beni. 

I suddetti beni sono stati ammortizzati tenendo conto delle tabelle previste dalla normativa vigente, ad esclusione dei 

terreni ai quali non è stato applicato alcun ammortamento. 

 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico secondo il piano di ammortamento prestabilito, utilizzando le 

sottoelencate aliquote: 

 

- Fabbricati  4% 

- Costruzioni leggere 10% 

- Impianti 7,5% 

- Impianti per la distribuzione dell’energia 8% 

- Attrezzature 10% 

- Mezzi meccanici pesanti 20%  

 

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi di ammortamento sono: 

 

 

 
Saldo  

al 31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Terreni 5.760.453 5.760.453 - 

Fabbricati 4.783.297 5.278.929 (495.632) 

Totale Terreni e Fabbricati  10.543.750 11.039.382 (495.632) 

Macchinari  854.244 985.430 (131.186) 

Totale impianti e macchianari 854.244 985.430 (131.186) 

Altri beni 1.800 - 1.800 

Totale altri beni 1.800 - 1.800 

Immobilizzazioni in corso e acconti 6.258 - 6.258 

Totale immobilizzazioni materiali 11.406.052 12.024.812 (618.760) 

 
B.III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI 
 

Ti.Bre. srl – Via Vittorio Veneto – La Spezia (bilancio al 31.12.2009)  

- Capitale sociale 386.782 

- Ultimo risultato esercizio (30.435) 

- Patrimonio netto 362.482 

- Quota posseduta 0,80% 

- Valore esposto in bilancio 1.566 
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Artigian credito  – Via della Romagna n. 6 – Firenze (Bilancio al 31.12.2009)  

- Capitale sociale 27.424.518 

- Ultimo risultato esercizio 32.493 

- Patrimonio netto 101.468.977 

- Quota posseduta 0.035% 

- Valore esposto in bilancio 955 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C I - RIMANENZE 
Il valore delle rmanenze al 31.12.2010 ammonta ad Euro 45.440 ed è costituito dal carburante residuo alla stessa data. 

 

C.II – CREDITI. 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Sono così composti: 

 

 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Verso Clienti 2.030.721 457.371 1.573.350 

Erario IVA a credito 91.268 29.895 61.373 

Erario IRES a credito 37.252 - 37.252 

Erario IRAP a credito - - - 

Erario ritenute IRPEF da recuperare 1.501 500 1.001 

Crediti verso Istituti prev/li assist/li 827 921 94 

Contr.INPS e INAIL a credito - - - 

Crediti per imposte anticipate 14.613 - 14.613 

Cauzione per terreno demaniale (fosso Lavello) 8.780 8.780 - 

Credito contr.patti territoriali da ricevere 186.149 205.852 (19.703) 

Altri crediti 27.500 - 27.500 

Totale crediti 2.398.611 703.320 1.695.292 

 

 

Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni e non ci sono crediti assistiti da garanzie reali. 

L’importo relativo ai crediti commerciali tiene conto dell’utilizzo del fondo svalutazioni crediti accantonato alla data di 

bilancio.   

L’importo di Euro 186.149 è relativo al residuo credito verso la Regione Toscana, in seguito alla concessione di 

contributi per la costruzione di nuovi impianti, stanziati con il decreto n. 6.634 del 29.12.2008. 

 

 

IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Trattasi delle liquidità esistenti nei cc/cc bancari intrattenuti con gli istituti di credito per Euro 773.124 e nelle casse 

sociali alla chiusura dell’esercizio per Euro 1.984. 

 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Sono esposti i risconti assicurativi di competenza dell’esercizio successivo per Euro 358 ed il canone demaniale 

anticipato di competenza del periodo 01/01/2011 – 31/05/2011 corrispondente ad Euro 8.862. 
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PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO. 

I. CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale, interamente versato, ammonta a Euro 6.868.918. 

IV. RISERVA LEGALE  
Ammonta, al 31/12/2010, a Euro 37.550; 

V. RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI 
Ammonta ad Euro 214.814; 

VII. ALTRE RISERVE 
Sono formate dal Fondo riserva per accantonamento contributi in conto capitale, erogati dalla Regione Toscana e dalla 

Comunità Economica Europea, per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, accantonati per Euro 

1.416.787 (assorbita per Euro 102.628 dalla copertura della perdita dell’esercizio 2002 e dal residuo della perdita 

dell’esercizio 2006 per Euro 40.701) ai sensi dell’art. 55 del TUIR e per la residua somma di Euro 2.832.983 a riserva 

tassata. Con riferimento alla riserva in sospensione d’imposta, non si è provveduto allo stanziamento di un apposito 

fondo imposte differite che tenga conto delle imposte su di essa gravanti, in quanto allo stato se ne prevede un utilizzo 

che non ne comporti la tassazione. 

 

Prospetto relativo al regime, possibilità di utilizzazione e di distribuibilità delle voci del patrimonio netto: 

 

Natura/Descrizione Importo 
Possibilità di 

utilizzazione. 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

utilizzaz.n

ei tre prec. 

Es. 

Capitale 6.868.918    

Riserve:     

Riserva Legale 37.550 B -  

Riserva Straordinaria - A B C -  

Riserva art.55 TUIR 1.416.787 A B C 971.916  

Riserva Contributi Tassata 2.832.983 A B C 2.832.983  

Avanzo fusione So.Ge.A. srl 683 B -  

Riserva Utili non distibuiti 214.814 A B C 214.814  

Utile (perdita) dell’esercizio 43.056 A B C 38.750  

Totale 11.414.791  4.058.463  

Quota riserve non distribuibili   487.410  

Leggenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distibuzione ai Soci. 

 

Prospetto rappresentativo dei movimenti intervenuti nelle voci per Patrimonio Netto 

 

 
Capitale 

Sociale 

Riserva 

Legale 

Altre 

Riserve 

Risultato 

dell’esercizio 
Totale 

 
All’inizio dell’esercizio preced. 

 
6.868.918 

 
25.604 

 
4.357.069 

 
8.761 

 
11.260.351 

Destinazione del risultato 

d’esercizio: 

 

 

 

876 

 

7.885 

 

(8.761) 

 

- 

- Altre destinazioni      

- Altre variazioni      

Risultato esercizio precedente    110.701 110.701 

      

Alla chiusura dell’esercizo 
precedente 

 
6.868.918 

 
26.480 

 
4.364.953 

 
110.701 

 
11.371.052 

      

Destinazione del risultato 

dell’esercizio 

 

 
11.070 99.631 (110.701) - 

- Altre destinazioni     - 

- Avanzo fusione So.Ge.A. srl   683  683 

Risultato esercizio corrente    43.056 43.056 

      

Alla chiusura dell’esercizio 
2010 

6.868.918 37.550 4.465.267 43.056 11.414.791 
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B) Fondi per rischi ed oneri. 
 

Fondo imposte differite   
Si precisa che la fiscalità deriva sostanzialmente dall’effettuazione di ammortamenti anticipati degli esercizi precedenti 

che dovranno essere rispresi a tassazione nei prossimi esercizi. 

La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita, delle variazioni 

intervenute rispetto all’esercizio precedente nonché le altre indicazioni richieste dall’art. 2427, n. 14 del codice civile, è 

riportata nel prospetto che segue: 

 

 
 Esercizio 2010 Esercizio 2009 

IRES 
Ammontare diff. 

temporanee 

Effetto Fiscale  

(aliquota 27,50%) 

Ammontare diff. 

temporanee 

Effetto Fiscale  

(aliquota 27,50%) 

Imposte anticipate:     

Fondo Rischi ed Oneri - - - - 

Perdita fiscale esercizio 2010      

Totale - - - - 

Saldo esercizio preced.  -  - 

Recupero IRES anticip.  -  - 

Imposte differite:     

Ammortamenti anticipati - - - - 

Totale - -  - 

Saldo esercizio preced.  767  767 

Adeguamento nuove aliquote 

IRES 27,50% 
 

 

 
  

Imposte differite nette  767  767 

Imposte anticip.nette  -  - 

IRAP 

Ammontare 

differenze 

temporanee 

Effetto Fiscale 

(aliquota 3,90%) 

Ammontare 

differenze 

temporanee 

Effetto Fiscale 

(aliquota 3,90%) 

Imposte anticipate:     

Fondo rischi ed oneri - - - - 

Totale - - - - 

Saldo esercizio preced.  -  - 

Recupero IRAP anticip.  -  - 

Imposte differite:     

Ammortamenti anticipati 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Totale  -  - 

Saldo esercizio preced.  109  109 

Adeguamento nuove aliquote 

IRAP 4,90% 
   

 

 

Imposte differite nette  109  109 

Imposte anticip.nette  -  - 

Totale fiscalità differ.  876  876 

    
Passività potenziali 
Al 31/12/2010 era in essere presso il Tribunale di Carrara una causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo da parte di 

Ediltecnica S.r.l., debitrice ceduta con contratto cessione crediti Toscana Scavi S.r.l. - So.Ge.A. S.r.l. del 18/04/2008. 

Il procedimento, a parere del nostro legale, sta seguendo un’inclinazione favorevole alle nostre ragioni e non si è 

ritenuto di dover procedere alla costituzione di un apposito fondo rischi. 

Il rischio possibile massimo ammonta ad Euro 188.000. 

L’udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata per il 16/11/2012. 

 

 
C) – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il trattamento di fine rapporto è accantonato in base all’anzianità lavorativa dei singoli dipendenti ed in conformità alle 

leggi ed ai contratti vigenti. 

La situazione al 31/12/2010 del Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è la seguente: 
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Saldo al 31/12/2009 63.740 

Incorporazione f.do TFR per fusione con So.Ge.A. srl 65.164 

Liquidazioni erogate nel corso dell’anno 2010 - 

Accantonamento da F.do TFR per l’esercizio 2010 9.238 

Imposta sostituriva rivalutazione TFR (402) 

Saldo al 31/12/2010 137.740 

 
 

D) – DEBITI. 
Sono esposti al loro valore nominale e sono così composti: 

 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Verso Banche 1.381 - 1.381 

Verso Fornitori 1.220.023 75.865 1.144.158 

Ritenute fiscali trattenute da versare 18.158 13.966 4.912 

Erario IRES a debito  - 64.344 (64.344) 

Erario IRAP a debito 2.322 8.310 (5.988) 

Contributi previdenziali e assist.da versare 23.330 11.652 11.678 

Compensi da liquidare (collegio sindacale) 8.950 8.950 - 

Retribuzioni da liquidare 50.573 15.536 35.037 

Altri debiti 46.844 22.705 24.19 

Totale debiti 1.371.581 221.328 1.150.253 

 

E) – RATEI E RISCONTI PASSIVI. 
Sono esposti: 

- i contributi ricevuti ex Legge regionale n. 39/99 dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Massa-Carrara, che 

si riferiscono all’acquisto di beni strumentali già entrati in funzione. Al riguardo, poiché gli investimenti 

agevolati sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla legge di agevolazione, le quote dei contributi 

assegnati sulla base del  Decreto n. 6705 del 27/10/1999 emesso dalla Regione Toscana, per la parte 

corrispondente al 70% del valore degli investimenti riconosciuto dai suddetti Enti, per l’acquisto dei medesimi 

beni strumentali (pari a Euro 5.233.583 per il volume degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana e 

Euro 5.810.695 riconosciuto dalla Provincia di Massa Carrara in seno ai Patti Territoriali) sono state, quindi, 

iscritte in bilancio per Euro 3.893.992 (Euro 1.569.714 pari al 30% del valore degli investimenti riconosciuto 

dalla Regione Toscana e Euro 2.324.278 pari al 40% del valore riconosciuto dall’Amministrazione 

Provinciale). Detto importo è imputato al conto economico, in stretta correlazione con il processo di 

ammortamento dei beni strumentali cui si riferisce; il saldo residuo di detto conto al 31/12/2010 è pari ad Euro 

1.360.572; la differenza di Euro 217.508, rispetto all’esercizio precedente, si riferisce ai contributi imputati tra 

i ricavi dell’anno 2010.  

- i contributi ricevuti ex decreto regionale n. 6.634/2008 dalla Regione Toscana, che si riferiscono all’acquisto di 

beni strumentali già entrati in funzione. Al riguardo, poiché gli investimenti agevolati sono stati effettuati 

secondo quanto previsto dalla legge di agevolazione, le quote dei contributi assegnati sulla base del  succitato 

Decreto emesso dalla Regione Toscana, per la parte corrispondente al 50,812% del valore degli investimenti 

riconosciuto dal suddetto Ente, per l’acquisto dei medesimi beni strumentali (pari a Euro 881.286 per il volume 

degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana) sono state, quindi, iscritte in bilancio per Euro 447.807 

(pari al 50,812% del valore degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana). Detto importo è imputato 

al conto economico, in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni strumentali cui si 

riferisce; il saldo residuo di detto conto al 31/12/2010 è pari ad Euro 357.826; la differenza di Euro 35.992, 

rispetto all’esercizio precedente, si riferisce ai contributi imputati tra i ricavi dell’anno 2010.  
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CONTO ECONOMICO 
COSTI E RICAVI: 
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza. 

Valore della produzione 

 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Canone antenna Telecom 23.457 23.283 174 

Prestazioni di servizi 315.278 306.712 8.566 

Canone area retro portuale 883.550 876.971 6.579 

Canone autoparco - 52.322 (52.322) 

Affitti 220.797 - 220.797 

Vendita carburanti 3.954.423 - 3.954.423 

Lavaggi 59.888 - 59.888 

Totale ricavi ordinari 5.457.394 1.259.288 4.198.105 

Sopravvenienze attive 8.308 3.467 3.467 

Contributo patti territoriali 253.499 253.502 (3) 

Totale altri ricavi 261.807 256.969 4.838 

Totale valore della produzione 5.719.201 1.516.257 4.202.944 

 

Costi della produzione 

 
Acquisti 
 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Pneumatici 1.272 2.379 (1.107) 

Carburanti 3.703.025 7.441 3.695.584 

Altri materiali di consumo 3.854 - 3.854 

Totale acquisti 3.708.151 9.820 3.698.331 

 
Servizi 
 

 
Saldo al 

31/12/2010 

Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Caratterizzazioni e bonifiche 32.745 21.257 11.488 

Collegio Sindacale 8.950 8.950 - 

Consulenze 60.610 27.241 33.396 

Compenso Amministratori 60.246 43.664 16.582 

Assicurazioni 1.705 120 1.585 

Consulenza legali 6.657 5.100 1.557 

Manutenzioni e riparazioni 79.029 22.302 56.727 

Altri servizi 22.400 8.517 13.883 

Totale servizi 272.342 137.151 135.191 

 

Godimento beni di terzi 
L’importo di Euro 21.819 è stato versato per il canone demaniale “Fosso Lavello” a favore dell’Agenzia del Demanio di 

Firenze, nell’esercizio 2009 erano stati versati Euro 21.230.  

 

Costi del personale  

 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Retribuzioni 353.191 198.952 154.239 

Contributi INPS 105.336 58.647 46.689 

Contributi INAIL 8.821 5.447 3.374 

T.F.R. 27.497 16.850 10.647 

Totale costi del personale 494.845 279.897 214.949 

 

La società si è avvalsa della collaborazione di n. 13 operai, assunti con contratto a tempo indeterminato.  
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Ammortamenti e svalutazioni 
 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Ammortamento beni immateriali 3.289 3.145 144 

Ammortamento fabbricati 618.247 623.534 (5.287) 

Ammortamento attrezzature 135.016 103.286 31.730 

Ammortamento altri beni 1.136 - 1.136 

Totale ammortamenti 757.688 729.965 27.723 

Svalutazione crediti – clienti falliti 331.053 - 331.053 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.088.741 729.965 357.776 

 
 

 

Variazione delle rimanenze 

 
La variazione delle merci in rimanenze, costituite da carburanti, è data dalla differenza tra le rimanenze inziali, 

apportate l’ 1.7.2010 dalla società incorporata So.Ge.A. srl, e le rimanenze esistenti al 31.12.2010; il valore esposto è di 

Euro 30.362.  

 

Oneri diversi di gestione 
 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

Vidimazioni e registrazione atti 10.289 740 9.549 

Diritti CCIAA 1.639 415 1.224 

I.C.I. 65.234 65.234 - 

Tassa vidimazione libri sociali 826 516 310 

Imposta comunale affissioni 1.918 653 1.265 

Certificazioni 1.597 - 1.597 

Imposte di registro 1.493 - 1.493 

Altre spese 5.713 1.190 4.523 

Totale oneri diversi di gestione 88.7109 68.748 19.961 

 
Proventi finanziari 
 
La gestione finanziaria ha registrato un saldo negativo pari ad Euro 13.746, generato principalmente dagli interessi 

attivi e passivi maturati su cc/cc bancario; il saldo del precedente esercizio era stato attivo per Euro 1.432. 

 

Proventi ed oneri straordinari  
 
Nell’anno 2010 non sono stati registrati proventi o oneri straordinari. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Nell’anno 2010 non sono stati registrate rettifiche di valori di attività finanziarie. 

 

Imposte dell’esercizio  
 

Le imposte calcolate per l’esercizio 2009 sono: 

 
Saldo al 

31/12/2010 
Saldo al 

31/12/2009 
Differenze 

IRES - 93.131 (93.131) 

IRAP 32.752 21.336 11.416 

Totale imposte correnti 32.752 114.467 (81.258) 

Imposte anticipate IRES (14.596) - (14.596) 

Imposte anticipate IRAP  -  

Totale imposte anticipate (14.596) - (14.596) 
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L’utile dell’esercizio ammonta a Euro 43.056. 

 

Si propone l’accantonamento del 10% dell’utile d’esercizio, pari a Euro 4.306, a riserva legale e per Euro 38.750 a 

riserva utili non distribuiti. 

 
Azioni proprie 
 
Ai sensi dell’art.2428 punti 3 e 4, si dichiara che la Società non possiede e non ha posseduto, non ha alienato o 

acquistato  nel corso dell’esercizio, né direttamente né per interposta persona, azioni proprie o di società controllanti.  

 
Compenso Amministratori e Sindaci 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi sostenuti per gli Amministratori e per i membri del Collegio 

sindacale. 

 

Qualifica 
Compenso 
maturato 

Compenso 
pagato 

Amministratori 44.253 42.588 

Collegio sindacale 8.950 - 

 
Carrara,  26 Aprile 2011 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Il Sottoscritto Legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale trascritto sui libri sociali della società.  
 


