
Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione sulla gestione 2010 

 43

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.  

Via Roma 30 - 54033 Carrara, MS 

Capitale sociale € 3.000.000,00 i.v. - Registro imprese di MS n. 112653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

al bilancio chiuso al 31/12/2010 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione sulla gestione 2010 
 

 44

Sommario 

 

1. Introduzione 

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

o 2.1 Scenario di mercato e posizionamento  

o 2.2 Investimenti effettuati 

o 2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato  

� 2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari  

� 2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati 

� 2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

� 2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari  

� 2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 

� 2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente 

� 2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il personale 

3. Informazioni sui principali rischi e incertezze  

o 3.1 Rischi finanziari 

o 3.2 Rischi non finanziari 

4. Attività di ricerca e sviluppo 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

6. Numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 

7. Numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 

acquistate o alienate 

8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

9. Evoluzione prevedibile della gestione 

10. Elenco sedi secondarie 

11. Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza 

12. Sistema di gestione della qualità 

13. Motivi per il rinvio dell’approvazione del bilancio 

14. Proposta di destinazione del risultato di esercizio  



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione sulla gestione 2010 

 45

1. Introduzione 

 

Signori soci, 

 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione rileva ricavi per euro 9.297.651 rispetto a 

quelli dell’esercizio precedente pari ad euro 9.447.763 ed un utile netto di euro 260.774 rispetto 

all’utile dell’esercizio precedente pari ad euro 200.567. 

 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 261.526 al risultato 

lordo di euro 522.300. 

 

 Il risultato lordo, a sua volta, è stato determinato stanziando ammortamenti per euro 

395.103,accantonamenti al fondo TFR per euro 300.356 accantonamenti a Fondo rischi su crediti per 

Euro 604.289, accantonamenti ad altri fondi rischi per euro 48.315 e accantonamento a  fondo sociale 

ex L.R. 96/96 per euro 12.259. 

 

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni il contesto in cui opera la società è 

caratterizzato dalla peculiarità di una parte importante della “missione” della società stessa: l’attività 

di gestione ed amministrazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei 

Comuni della provincia di Massa Carrara, esercitata in base alle pattuizioni presenti nel contratto di 

servizi fra la società ed il L.O.D.E. (Livello ottimale di esercizio conferenza dei sindaci).  

 

La completa proprietà della società è in mano ai comuni della provincia di Massa Carrara ed i 

vincoli operativi scaturenti dalla normativa nazionale e regionale per la fruibilità degli immobili di 

e.r.p. fanno si che la società sia l’unica ad operare in questo settore di attività. L’operatività è 

strettamente vincolata dalle normative per cui  l’incremento dei ricavi per il servizio di gestione, per 

esempio, non dipende dalla capacità tecnico operative della società, ma da ciò che la legge prevede 

per la determinazione dei canoni di locazione. 

 

Nel corso dell’anno, la società ha continuato a svolgere l’attività di gestione del patrimonio 

immobiliare  di proprietà dei Comuni della Provincia di Massa Carrara; l’attività di stazione 

appaltante per conto dei Comuni soci per quanto attiene l’applicazione del Contratto dei servizi in 

merito alla costruzione e manutenzione degli alloggi di e.r.p.; 

 

La società opera in forza di un contratto di servizio con i Comuni della Provincia di Massa Carrara. 

Tale contratto scade nel 2013. Si rileva la necessità di provvedere a garantire una continuità a tale 
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operatività con una adeguata proroga della scadenza, nonché revisione del su citato contratto, al fine 

di eliminare il rischio di rimanere nel 2014 con una azienda strutturata con 40 dipendenti, con 

impegni con il sistema bancario ecc, senza più l’operatività e quindi la necessità di essere posta in 

liquidazione. Proprio per evitare tale evenienza, la società, in adempimento alla delibera n. 10 del 

23/11/2010 del L.O.D.E. di Massa Carrara, in data 30/12/2010 ha provveduto a modificare lo statuto 

sociale per qualificare l’affidamento dei servizi come “in house”. 

 

 

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

 

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

soddisfacenti. 

Di seguito sarà preso in considerazione l’andamento dei vari settori. 

 

Manutenzione  

 

 Ad oggi, dopo diversi e numerosi incontri con gli azionisti, sia in ambito LODE che 

Assembleare, permane la criticità relativa alle manutenzioni straordinarie, sia per quanto attiene la 

dinamica evolutiva, sia per quanto attiene i risvolti amministrativi  .  

 Risulta quindi di fondamentale importanza la revisione, più volte proposta, del contratto dei 

servizi (in merito al pagamento del canone concessorio tramite l’effettuazione di manutenzione 

straordinaria sui beni di proprietà dei comuni in gestione) che consenta di eliminare il meccanismo 

che attualmente porta, con l’applicazione dei principi contabili, ad una ricaduta sul bilancio 

 

In dettaglio, i costi sostenuti in manutenzioni siano esse straordinarie che ordinarie effettuate 

direttamente o per il tramite delle  amministrazioni condominiali risultano nello specifico le seguenti: 

 

MANUTENZIONI 2009 2010 

manutenzione straordinaria 205.847,91 218.087,25 

manutenzione ordinaria 919.278,52 828.446,55 

Quota manutenzione su addebiti 

condominiali 111.028,06 42.145,00 

Contributi caldaia 1.221,62 7.227,84 

Materiali 19.575,92 12.303,71 

manutenzione partecipata 248.719,42 266.328,96 

  1.505.670,45 1.374.539,31 
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Dalla tabella sopra esposta emerge una contrazione delle somme complessive alla quale per contro fa 

da contraltare una diversa e migliore qualità della spesa.  

Da evidenziare come sia proseguita con successo la partecipazione degli nuovi assegnatari alla 

manutenzione degli alloggi di risulta ovvero degli alloggi recuperati a  vario titolo dalle 

amministrazioni comunali e di norma lasciati in condizioni  a dir poco disastrose  dagli assegnatari: 

condizioni precarie soprattutto a livello di impiantistica cosi da rendere l’alloggio recuperato non 

assegnabile se non dopo interventi mirati di messa a norma. 

La manutenzione partecipata ha consentito ai comuni della provincia di Massa Carrara, a partire dal 

2005 ad oggi, di assegnare sostanzialmente tutti gli alloggi disponibili a differenza di altre province.  

 

Anche nel 2010 come per gli anni precedenti i riscontri sono stati  positivi sia per l’impegno 

profuso dagli assegnatari, sia per l’indubbio risparmio che ne è derivato alla società e di conseguenza 

agli enti proprietari.  

 

Area Rapporti utenza 

L’ufficio è preposto  a gestire i rapporti con i Comuni e con gli Utenti in merito al rapporto 

locativo a seguito dell’assegnazione effettuata dal comune.  

Permangono alcune criticità in relazione all’applicazione del modello di revisione e 

armonizzazione delle modalità di applicazione della legge regionale 96/96. 

Nel 2010, così come nel corso dell’anno precedente, si sono registrate buoni risultati  sul 

controllo esercitato dalla società   sulle variazioni  di nucleo famigliare con la collaborazione degli  

uffici anagrafe dei comuni, variazioni che in passato davano origine a  indebiti benefici, consentendo 

di ricondurre la maggioranza dei casi  a semplice  ospitalità piuttosto che ad allargamento del nucleo 

con benefici effetti  sul numero di alloggi recuperati. 

 

Da segnalare una migliore interattività fra i database delle amministrazioni comunali e quelli 

della società.  

 

Inoltre, la possibilità di poter incrociare i dati della società con quelli dei vari uffici anagrafe  

dei comuni, possibilità da implementare a causa delle difficoltà ad accedere ai data base comunali, ha 

prodotto oltreché una  migliore conoscenza dei nuclei in relazione alle problematiche di 

sovraffollamento/sottoutilizzo anche un numero consistente di revisioni dei canoni in funzione dei 

redditi di residenti non dichiarati. 

 

E’ ancora in sospeso la definizione delle convenzioni con le amministrazioni comunali per le 

problematiche relative agli occupanti senza titolo e le morosità. 
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Non si sono registrati progressi in merito alla definizione delle attese convenzioni per l’uso 

sociale di alcuni immobili (Casa Anfass, casa comune per malati psichiatrici sotto diretto controllo 

ASL). 

 

Anche nel corso del 2010 si è provveduto al rinnovo dei contratti di locazione in scadenza e ai 

relativi  agli adempimenti fiscali con relativa registrazione.  

 

 

Amministrazioni condominiali e autogestioni 

 

Nel 2010 è continuata l’attività di costituzione di condomini ed autogestione anche se tali 

attività hanno evidenziato una necessità di revisione della struttura ed organizzazione dell’ufficio 

poichè i carichi di lavoro risultanti dall’applicazione delle normative che negli ultimi anni hanno 

prodotto una esplosione di incombenze evidenziano la necessità di procedere con il prossimo 

esercizio ad una profonda revisione delle attività dell’ufficio, anche in considerazione della modesta 

entità del ricavo da attività di amministratore (5 euro/mese). 

 

Vi è comunque da registrare un miglioramento dei rapporti degli uffici tecnici a supporto 

delle attività di amministrazione condominiale 

 

Ragioneria 

 

Le innovazioni effettuate a partire dall’anno 2008 sono entrate a regime già a partire 

dall’anno 2009. 

Nel corso dell’esercizio 2010 si è continuato con la procedura per la gestione delle fasi del 

recupero crediti, implementata nel corso dell’anno precedente. Non vi è dubbio che per i casi ove è 

presente una applicazione di canoni sanzionatori su soggetti che non hanno i requisiti reddituali per 

fare fronte agli impegni, l’attività non può che concludersi con l’acquisizione degli elementi per 

definire perso il credito. 

 

 

Patrimonio e vendite 

Anche il 2010 ha evidenziato come l’anno precedente alcune criticità da attribuire sia ad una 

perdurante  forte e quasi eccessiva burocratizzazione delle pratiche, a difficoltà di rapporti con gli 

utenti.  
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Sono stati stipulati nel corso dell’anno in ottemperanza alle indicazioni della Regione solo 

contratti di compravendita che erano giunti al termine delle procedure. 

Entro la fine dell’esercizio sono state completate la gestione delle rendicontazioni dei 

Comuni. Questo consentirà ai Comuni della Provincia di poter utilizzare i Fondi giacenti presso la 

ragioneria regionale, destinati alla costruzione di nuovi alloggi 

 

Ufficio Tecnico 

L’ufficio ha gestito l’attuazione ed il completamento dei Piani integrati di  Aulla e Villafranca.  

A confronto con gli anni precedenti vi è da segnalare un miglioramento nei rapporti con la gestione 

delle amministrazioni condominiali in fatto di assistenza per Dia, millesimi, interventi alle assemblee 

etc. 

 

Segreteria generale 

L’ufficio in staff con il direttore si occupa dell’assistenza al cda delle gare di appalto dei contratti, 

contabilità del personale, protocollo, segreteria del presidente e del direttore. L’attività dell’ufficio nel 

2010 si è svolta in generale senza particolari problematiche. 

 

 

In generale 

La società opera in un settore in cui l’acuirsi della crisi economica ha un impatto forte ed 

immediato. Il leggero incremento della morosità rispetto all’anno precedente è principalmente dovuto 

all’aumento dei canoni di locazione per l’aggiornamento biennale degli stessi. 

 

 

La seguente tabella mostra la morosità calcolata prendendo in esame le principali voci del bollettato 

annuale ed in riferimento al valore risultato non percepito al febbraio dell’anno successivo a quello 

indicato. 

 

 

ANNO % MOROSITA' 

ATER 20,00% 

2005 16,26% 

2006 14,34% 

2007 14,38% 

2008 21,90% 

2009 19,97% 

2010 24,02% 
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L’incremento della morosità nel corso dell’anno 2010 è dovuto principalmente dall’aumento 

dei canoni per adeguamento biennale degli stessi.  

Si ritiene  che un valore pari al 10% del fatturato 2009 sarà recuperato negli anni successivi 

mentre  il restante 10% sarà destinato ad essere recuperato in minima parte in un periodo decisamente 

lungo e perlopiù divenire “Credito inesigibile”. 

 

In considerazione degli elementi emersi che hanno evidenziato l’esistenza di crediti nati 

nell’anno ma già di fatto inesigibili stante la situazione economico/patrimoniale da parte dei debitori, 

la società ha provveduto a registrare già nel presente bilancio la relativa perdita su crediti.  

In aggiunta sono stati accantonati Euro 604.289 al “Fondo rischi su crediti”, con l’effetto di 

rettificare nell’anno 2010 il valore dei ricavi tale che i crediti inesigibili non comportino costi per gli 

esercizi futuri ma correttamente pesino sull’esercizio che li ha generati.  

 

Nella seguente tabella viene data conto delle percentuali relative alle principali categorie con 

incasso del bollettato 2010 al febbraio 2011- 

 

 

 

   fatturato 2010 incassato 2010 da incassare % da incassare su richiesto 2010 

Alloggi 6.041.909,72 4.608.601,94 1.433.307.78 23,72% 

Uso diverso 356.714,60 241.466.05 115.248,55 32,31% 

Dilazione crediti 93.073,93 82539,91 10534,02 11,32% 

  6.491.698,25 4.932.607,90 1.559.090,35 24,02% 

 

 

Anche nel 2010 all’interno della voce relativa a “uso diverso” sono presenti mancati incassi a 

causa del mancato rinnovo della convenzione con il Comune di Carrara su fondi comunque in sua 

disponibilità. 

 

Per quanto concerne i meccanismi circa la genesi della morosità si faccia riferimento a quanto 

già esposto nelle relazioni degli anni precedenti  

 

2.1 Scenario di mercato e posizionamento 
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Lo scenario futuro della società vede l’operatività ristretta agli ambiti specifici dell’edilizia 

residenziale pubblica, non in forza di previsioni normative esterne, ma in quanto il rapporto fra la 

società ed i comuni evidenzia la gestione dei suddetti servizi come “in house”. 

Oltre la gestione della locazione degli immobili dei Comuni l’intervento della società può 

estendersi ad attività accessorie come le amministrazioni condominiali, la gestione delle 

manutenzioni di edifici pubblici di proprietà dei comuni, la gestione di immobili sia pubblici, nella 

costruzione e vendita di immobili all’interno di programmi promossi dai comuni azionisti, e non 

ultima, la partecipazione a bandi e concorsi. 

Tenuto conto di quanto esposto la società non è inquadrabile come un soggetto a rischio concorrenza. 

 

 

2.2 Investimenti effettuati 

 

Gli investimenti significativi effettuati dalla società e le relative motivazioni sono quelli di seguito 

indicati. 

 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali: 

• investimenti per l’ottenimento  della Iso 9000: euro 20.111,27 

• software per protocollo informatico “Ascent capture”: euro 5.549,60 

• software per progettazione “Termolog Epix” : euro 1.498,00 

• software per progettazione “Autocad”: euro 1.965,00 

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

• mobili e arredi € 16.531,90; 

• macchine elettromeccaniche per ufficio: euro 26.781,19 

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie: 

• nessuno; 

 

2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
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Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l'andamento economico, patrimoniale e 

finanziario con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari.  

 

 

2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari 

 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione.  

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificato 

 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l'analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato 

patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore 

aggiunto (o della pertinenza gestionale).  

 

Stato patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 

 

 

Anno 

2008 

Anno 

2009 

Variazione 

2008-2009 

Anno 

2010 

Variazione 

2009-2010 

1 Attivo Circolante 17.934.370 18.823.815 4,96% ↑ 19.825.761 5,32% ↑ 

1.1 Liquidità immediate 1.865.408 918.171 -50,78% ↓ 2.243.443 144,34% ↑ 

1.2 Liquidità differite 11.515.734 13.028.766 13,14% ↑ 14.322.495 9,93% ↑ 

1.3 Rimanenze 4.553.228 4.876.878 7,11% ↑ 3.259.823 -33,16% ↓ 

2 Attivo Immobilizzato  10.510.808 12.364.656 17,64% ↑ 12.520.919 1,26% ↑ 

2.1 Immobilizzazioni immateriali 1.103.586 1.054.731 -4,43% ↓ 952.586 -9,68% ↓ 

2.2 Immobilizzazioni materiali 5.700.717 8.082.834 41,79% ↑ 8.330.133 3,06% ↑ 

2.3 Immobilizzazioni finanziarie 3.706.505 3.227.091 -12,93% ↓ 3.238.200 0,34% ↑ 

CAPITALE INVESTITO  28.445.178 31.188.471 9,64% ↑ 32.346.680 3,71% ↑ 

1 Passività correnti 11.176.025 11.573.751 3,56% ↑ 10.671.318 -7,80% ↓ 

2 Passività consolidate 11.142.639 12.762.947 14,54% ↑ 14.522.888 13,79% ↑ 
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3 Patrimonio netto 6.126.514 6.851.773 11,84% ↑ 7.152.474 4,39% ↑ 

CAPITALE ACQUISITO  28.445.178 31.188.471 9,64% ↑ 32.346.680 3,71% ↑ 

 

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

 

 

Anno 

2008 

Anno 

2009 

Variazione 

2008-2009 

Anno 

2010 

Variazione 

2009-2010 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.112.762 9.447.763 16,46% ↑ 9.297.651 -1,59% ↓ 

+ Variazione delle rimanenze prodotti 

in lavorazione, semilavorati e finiti 
0 0 

 
-1.617.665 

 

+ Variazione lavori in corso su 

ordinazione 
-963.187 323.319 133,57% ↑ 0 -100,00% ↓ 

+ Incrementi immobilizzazioni per 

lavori interni 
871.570 2.968.395 240,58% ↑ 1.664.036 -43,94% ↓ 

VALORE DELLA PRODUZIONE  8.021.145 12.739.477 58,82% ↑ 9.344.022 -26,65% ↓ 

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 
1.711.229 5.528.679 223,08% ↑ 2.659.483 -51,90% ↓ 

+ Variazione rimanenze materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
762 -331 -143,44% ↓ -609 -83,99% ↓ 

- Costi per servizi e per godimento beni 

di terzi 
3.174.143 3.342.145 5,29% ↑ 3.324.136 -0,54% ↓ 

VALORE AGGIUNTO  3.135.011 3.868.984 23,41% ↑ 3.361.012 -13,13% ↓ 

- Costo per il personale 1.581.123 1.754.869 10,99% ↑ 1.691.499 -3,61% ↓ 

MARGINE OPERATIVO LORDO 

(MOL)  
1.553.888 2.114.115 36,05% ↑ 1.669.513 -21,03% ↓ 

- Ammortamenti e svalutazioni 960.091 919.250 -4,25% ↓ 1.017.266 10,66% ↑ 

- Accantonamenti per rischi e altri 

accantonamenti 
422.276 210.793 -50,08% ↓ 60.574 -71,26% ↓ 

REDDITO OPERATIVO  171.521 984.072 473,73% ↑ 591.673 -39,88% ↓ 

+ Altri ricavi e proventi 381.326 176.495 -53,72% ↓ 481.800 172,98% ↑ 

- Oneri diversi di gestione 525.952 876.393 66,63% ↑ 717.432 -18,14% ↓ 

+ Proventi finanziari 193.780 112.111 -42,15% ↓ 122.262 9,05% ↑ 

+ Saldo tra oneri finanziari e 

utile/perdita su cambi 
-47.000 -123.792 -163,39% ↓ -168.445 -36,07% ↓ 

REDDITO CORRENTE  173.675 272.493 56,90% ↑ 309.858 13,71% ↑ 

+ Proventi straordinari 122.700 130.991 6,76% ↑ 250.456 91,20% ↑ 

- Oneri straordinari 11.515 9.968 -13,43% ↓ 38.014 281,36% ↑ 

REDDITO ANTE IMPOSTE  284.860 393.516 38,14% ↑ 522.300 32,73% ↑ 

- Imposte sul reddito 147.100 192.949 31,17% ↑ 272.396 41,18% ↑ 

REDDITO NETTO  137.760 200.567 45,59% ↑ 249.904 24,60% ↑ 
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2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori 

economici e patrimoniali.  

 

 

 

INDICATORI ECONOMICI  

 

Gli indicatori economici individuati sono ROE, ROI e ROS.  

 

 

ROE (Return On Equity) 

 

DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita 

dell'esercizio) dell'impresa. 

 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio.  

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
E.23 (CE) Patrimonio netto A (SP-pass) 

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

ROE (Return On Equity) 2.25% 2,93% 3,49% 
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ROI (Return On Investment) 

 

DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo. 

 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 

quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale.  

 

 

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Reddito operativo 
Reddito operativo 

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

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2009 

ROI (Return On Investment) 0,60% 3,16% 1,83% 

 

 

 

ROS (Return On Sale) 

 

DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

 

Esprime la capacità dell'impresa di produrre profitto dalle vendite.  

 

Numeratore Denominatore 
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Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Differenza tra valore e 

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

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

ROS (Return On Sale) 0,33% 3,01% 3,83% 

 

 

 

INDICATORI PATRIMONIALI  

 

 

Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Margine di Struttura Primario, Indice di Struttura 

Primario, Margine di Struttura Secondario, Indice di Struttura Secondario, Mezzi propri / Capitale 

investito e Rapporto di Indebitamento  

 

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

 

DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 

Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.  

 

Grandezza Provenienza 

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

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Margine di Struttura Primario -677.789 € -2.285.792 € -2.130.245 € 
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Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

 

DESCRIZIONE  

Misura in termini percentuali la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio. 

 

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della 

perdita dell'esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.  

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

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

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Indice di Struttura Primario 90,04% 74,98% 77,05% 

  

Margine di Struttura Secondario 

 

DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.  

 

Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + Passività consolidate – 

Immobilizzazioni 

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

(SP-att) 
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Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Margine di Struttura Secondario 10.464.850 € 10.477.155 € 12.392.643 € 

 

 

   

Indice di Struttura Secondario 

 

DESCRIZIONE  

Misura in valore percentuale la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

 

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate.  

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + Passività 

consolidate 

A (SP-pass) + Passività 

consolidate (SP-ricl) 
Immobilizzazioni B (SP-att) 

 

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Indice di Struttura Secondario 253,80% 214,66% 233,50% 

 

   

Mezzi propri / Capitale investito 

 

DESCRIZIONE  

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo. 

 

Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l'attivo dello stato 

patrimoniale.  
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Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

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

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Mezzi propri / Capitale investito 21,54% 21,97% 22,11% 

 

 

 

   

Rapporto di Indebitamento 

 

DESCRIZIONE  

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale 

dell'attivo. 

 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l'impresa ha contratto per reperire le 

fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.  

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Totale passivo – 

Patrimonio netto 

Totale passivo – A 

(SP-pass) 
Totale attivo Totale attivo (SP-att) 

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Rapporto di Indebitamento 78,46% 78,03% 77,89% 

 

 

 

2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
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L’art. 2428 comma 2 del Codice Civile, prevede l’obbligo che la relazione contenga, solo se 

significativi al fine dell’analisi del risultato e della gestione, gli indicatori di risultato non finanziari. 

 

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio 

ma anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.  

 

2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 

 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società.  

 

 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA'  

 

Costo del Lavoro su Ricavi 

 

DESCRIZIONE  

Misura l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

 

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.  

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

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

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Costo del Lavoro su Ricavi 19,49% 18,57% 18,19% 
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Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 

 

 

DESCRIZIONE  

Misura il valore aggiunto operativo per dipendente. 

 

Permette di valutare la produttività dell'impresa sulla base del valore aggiunto pro capite.  

 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Valore aggiunto 

operativo 

Valore aggiunto (CE-ricl) + 

A.5 (CE) 

Numero medio di 

dipendenti 
Nota Integrativa 

 

 

  
Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 90.162 € 103.730 € 98.534 € 

 

 

 

 

2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente 

 

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. 

La politica ambientale seguita si estrinseca soprattutto nel settore delle energie rinnovabili per ogni 

intervento nuovo si prende in considerazione di norma l’opportunità di produzione di energia solare, 

idroelettrica, biomasse etc.  

 

2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il personale 

 

 

La composizione del personale della società è di n. 21 uomini e n. 17 donne. 
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Non vi sono state sostituzioni nell’anno. In assenza del regolamento (divenuto obbligatorio dalla 

seconda metà dell’anno) non si è potuto procedere con nuove assunzioni che potessero completare 

l’organico previsto dal piano d’impresa in 40 unità. 

 

Le politiche di formazione del personale sono le seguenti: la società, in dialettica con i sindacati, 

predispone le linee di indirizzo. L’associazione a Cispel Federcasa permette di disporre di programmi 

formativi di interesse del settore cui fare riferimento nella scelta degli interventi formativi di interesse 

delle singole aree aziendali. Inoltre per determinate tipologie di approfondimento, di concerto con i 

sindacati vengono definiti piani formativi ad hoc con l’interessamento di strutture formativa 

adeguatamente sollecitate. 

 

 

Sono presenti incontri con i sindacati, compatibilmente con le esigenze aziendali, per la definizione 

delle soluzioni ai punti di criticità via via individuati. 

 

 

 

3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

 

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, trattando 

prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.  

 

3.1 Rischi finanziari 

 

L’azienda non detiene strumenti finanziari..  

 

3.2 Rischi non finanziari 

 

Per quanto attiene i rischi non finanziari, verrà elencata per tipologia di rischio ritenuto rilevante, la 

situazione della società: 

• rischi di fonte interna:  

o efficacia/efficienza dei processi: i processi sono codificati nel manuale delle 

procedure e verificati a campione dall’organismo di vigilanza. Sono stati evidenziati 

margini di miglioramento; 
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o delega: permane la problematica già evidenziata in altre parti della relazione, della 

titolarità delle manutenzioni straordinaria per la quale il cda è già intervenuto fin dal 

2005 sia rilevando la problematica in assemblea dei soci che in sede di LODE; 

o risorse umane: i rischi più presenti sono legati all’avvicinarsi dell’età pensionabile 

di alcuni dipendenti che fino ad ora hanno rivestito un ruolo di primo piano 

all’interno della gestione di aree amministrative e tecniche della società.  

o integrità: in merito ai principali rischi, ad esempio frode, furto, perdita di dati 

informatici, ecc. sono presenti polizze assicurative. In particolare per quanto riguarda 

il rischio maggiore, la perdita dei dati, la società si è dotata di sistema informatico 

sicuro, sala server adeguata e back up dei deti sistematico; 

o informativa:  le procedure interne di gestione delle informazioni prevedono un 

sistema di protocollo manuale nel quale sono tracciati i percorsi informativi. Per 

quanto riguarda le informazioni da e per l’esterno la società è dotata di programma di 

gestione informatica del protocollo; 

o dipendenza: la società vede la sua dipendenza principale nei confronti dei Comuni, 

soci e principali interlocutori- La rischiosità sui crediti dipende anche dalle loro 

decisioni in merito alla permanenza dei nuclei familiari 

 

• rischi di fonte esterna:  

o mercato: non rilevanti; 

o normativa: la continua evoluzione delle normative, in senso sempre più stringenti 

per l’autonomia della società, in merito alla disciplina delle società partecipate, oltre 

l’evoluzione della normativa regionale e nazionale in merito alla problematica “casa” 

rappresenta la principale fonte di rischio esterna alla società; 

o contrattuale: come già evidenziato, la società opera in forza di un contratto di 

servizio stipulato con i comuni della Provincia di Massa Carrara, che sono anche i 

soci della società. Detto contratto scade nel 2013. 

 

 

 

4. Attività di ricerca e sviluppo 

 

L'attività di ricerca e sviluppo della società è rappresentata dal quel continuo processo di affinamento 

nella razionalizzazione dei processi, nonché di studio e sperimentazione di diverse soluzioni tecniche 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Relazione sulla gestione 2010 
 

 64

e/o tecnologiche, che finisce per rappresentare un prezioso bagaglio di piccole esperienze, utili 

tuttavia per ridurre i costi di produzione e per migliorare la qualità dei servizi. 

 

In ogni caso, le spese sostenute corrispondono esclusivamente ad attività “di sviluppo” e non anche 

“di ricerca”, né “pura”, né “applicata”. 

 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

 

 La società è partecipata dai comuni della provincia di Massa Carrara e vede come 

maggiormente rappresentati in assemblea il Comune di Carrara, Massa, Aulla e Montignoso, a 

seguire tutti gli altri tredici comuni della provincia. 

 

Al 31/12/2010 non risultano detenute partecipazioni di alcun tipo in altre società 

 

6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 

 

 La società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti. 

 

7. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 

acquistate o alienate 

 

 La società non ha proceduto ad acquisizioni di azioni proprie e/o di società controllanti nel 

corso dell'esercizio. 

 

8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono da menzionare i seguenti: 

 

- Grazie all’attività della società in merito alla continuazione del progetto sperimentale della 

manutenzione partecipata, che ha consentito di recuperare gli alloggi di risulta, la Regione ha 

riconosciuto maggiore intensità di contributi regionali sul progetto di demolizione e 

ricostruzione del complesso “CAINA” nell’ambito delle misure urgenti per la diminuzione 

del disagio abitativo. In funzione di ciò, si è proceduto con l’abbattimento dell’anzidetto 

complesso. 
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- Si segnala che la società ha provveduto ad inviare ai soggetti occupanti senza titolo le 

abitazione erp, l’intimazione al rilascio degli alloggi occupati, inducendo 

contemporaneamente le amministrazioni comunali di eventuali regolarizzazione e 

accelerando l’iter per la sottoscrizione delle convenzioni.  

 

9. Evoluzione prevedibile della gestione 

 

 Continuazione delle attività di progettazione e direzione lavori su cantieri finanziati dai fondi 

ex 560/93 e Programmi regionali, per un importo di complessivo di 9.448.000 di Euro. 

 L’attività della società sarà diretta al  controllo delle attività, alla pianificazione a livello di 

budget e il sistematico controllo  periodico in forma di rendicontazione a budget. 

Compito primario del  CdA sarà quello di continuare ad interfacciarsi con le singole 

amministrazioni comunali e con il LODE affinchè si completi  l’adozione delle  procedure 

armonizzate di applicazione della legge regionale  96/96.   

La revisione dell’organigramma discusso con i sindacati consentirà di portare le singole unità 

alla piena operatività e al miglioramento dell’efficienza anche in relazione alla continuazione nel 

prossimo esercizio del programma di formazione del personale e al completamento delle procedute e 

all’ottenimento della certificazione di qualità  

 

Il CdA continuerà a sollecitare le amministrazioni comunali su:   

# collaborazione fattiva per assicurarsi, magari attraverso gli assistenti sociali, che le famiglie tutelate 

procedano alla presentazione nei tempi di legge dei documenti necessari per l’aggiornamento 

biennale dei canoni. 

# maggiore solerzia e attenzione nel provvedere con  sollecitudine ai rinnovi delle assegnazioni 

temporanee scadute ovvero alla emissione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi qualora mutate  

condizioni rispetto a quelle che hanno generato il provvedimento di assegnazione temporanea  lo 

richiedessero.  In alcuni comuni  numero di OST occupanti senza titolo che derivano dal non rinnovo 

dei provvedimenti o dalla mancata assegnazione definitiva è troppo alto in relazione al numero di 

alloggi regolarmente assegnati e in relazione alle riserve di legge 

Il CDA si impegna altresì  a chiedere alle amministrazioni comunali  che si proceda con la stipula di 

opportune  convenzioni per sanare situazioni pregresse relativamente a requisizioni e occupazioni 

abusive. 

 

 

In relazione all'andamento della gestione, l'evoluzione dei ricavi dovrebbe continuare come previsto 

dal budget redatto in data 30 maggio 2011. 
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10. Elenco delle sedi secondarie 

 

Non sono presenti sede secondarie. 

Con delibera del 29/04/2011 è stata decisa l’apertura di una sede secondaria presso il Comune di 

Massa. 

 

11. Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza 

 

La società ha aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) in data 30/3/2010. 

 

12. Sistema di gestione della qualità 

 

La certificazione della qualità è in fase di implementazione. Entro il 2011 si prevede l’ottenimento 

della certificazione ISO 9001. 

 

13. Motivi per il rinvio dell’approvazione del bilancio 

 

Così come richiesto dal art. 2364 c.c., si precisa che, l’assemblea per l’approvazione del presente 

progetto di bilancio è stata convocata oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale in considerazione della necessità di acquisire i SAL dei cantieri, soprattutto per la valutazione 

e riparto di quelli relativi ai Piani Integrati di Intervento. 

 

 

14 . Proposta di destinazione dell'utile di esercizio (o di copertura della perdita) 

 

 

In considerazione dell'entità del risultato dell'esercizio pari a euro 260.774 Vi proponiamo di 

accantonare l'importo di euro 13.039 alla riserva legale e l'importo di euro 247.735 alla riserva 

volontaria.  

 

  Il Consiglio di Amministrazione   
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