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Relazione sulla gestione del bilancio chiuso al 31/12/2012 

Signori  Azionisti,

l'esercizio chiuso al  31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a Euro 9.455.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Anche quest’anno siamo a presentare la relazione sulla gestione di  AMIA SpA, 

relazione che assume un aspetto anche di consuntivo di un triennio di amministrazione da 

parte di questo Consiglio d’Amministrazione.

Pur nel difficile momento, sia economico che sociale, che attraversano la nostra 

città e il nostro paese, AMIA chiude il bilancio 2012 con un risultato positivo che conferma 

la  realtà  di  un’azienda  che rappresenta  il  fiore  all’occhiello  dell’Amministrazione  tra  le 

aziende pubbliche cittadine.

Numerose sono le problematiche anche di ordine giuridico che in quest’anno si 

sono dovute affrontare: dalle restrizioni della normativa relativa alle aziende pubbliche e 

alla spending review, al rinnovo di due dei contratti di servizio dell’azienda (arredo urbano 

e pubblica illuminazione), all’acquisizione di nuovi servizi, all’emergenza affrontata durante 

le due alluvioni che hanno colpito il nostro territorio.

In  tutti  questi  casi  AMIA  ha  dimostrato  di  essere  un’azienda  concreta  che  sa 

rispondere con duttilità alle molteplici esigenze dei cittadini e dell’amministrazione.

AMIA  ha  infatti  da  sempre  saputo  distinguersi,  interpretando  le  innovazioni 

legislative e le difficoltà operative come opportunità più che come limiti, per sfruttare al 

meglio i margini di manovra (oltreché di responsabilità) offerti agli amministratori. Questa 
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predisposizione ha contribuito in massima parte a far crescere la qualità e la quantità di 

servizi erogati.

Considerazione basilare è che la mission di AMIA si intreccia da ormai 50 anni con 

le vicende della città di Carrara; di conseguenza emerge la volontà dell’amministrazione di 

non perdere il  passo degli aggiornamenti legislativi in tema di aziende pubbliche locali, 

mantenendo però la peculiarità  di  un’azienda pubblica  che ha la capacità  tecnica e la 

modernità di rispondere con efficienza e dinamismo alle esigenze del territorio. 

L’obiettivo sarà che l’eventuale trasferimento di servizi ad ambiti sovra comunali o 

la  ridefinizione  dei  confini  dell’azienda  con  accorpamenti  e/o  ampliamenti  delle 

competenze non privi i cittadini e i lavoratori dell’efficienza, delle capacità e dei risultati 

che fin qui hanno confermato AMIA come azienda leader nel panorama locale e come 

unica struttura tecnica di riferimento a livello comunale. 

Analizziamo  ora  i  risultati  ottenuti  nei  singoli  servizi  aziendali,  partendo  dall’ 

Igiene  Urbana  che  rappresenta  uno dei  settori  per  il  quale  AMIA  si  è  maggiormente 

distinta in città, anche per i nuovi servizi introdotti negli ultimi anni. E’ vero infatti che le 

attività,  sintetizzate  come  raccolta  e  spazzamento,  nel  corso  di  questo  mandato  sono 

profondamente cambiate e si sono sviluppate tenendo il  passo dell’innovazione e della 

tecnologia.

Quanto alla raccolta: AMIA SpA ha nel corso del 2012 completato la raccolta Porta 

a Porta a Marina di Carrara,  servendo ulteriori 3100 abitanti e arrivando a 19.000 abitanti 

complessivi  (su 65.000  residenti  di  Carrara).  Con questo  ampliamento  si  è  portato  la 

percentuale di raccolta differenziata dal 15% del 2008, hanno in cui è iniziato il progetto 

Porta  a  Porta,  al  34% di  oggi  percentuale  in  linea  con la  media  europea  di  raccolta 

differenziata, e con una percentuale di differenziazione nella zona di Porta a Porta che 

rasenta il 75%.

Ricordiamo che il successo del nostro Porta a Porta è stato riconosciuto sia a livello 

di Ato rifiuti che a livello regionale, ponendoci come una delle realtà meglio organizzate e 

strutturate al proposito. 
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Anche da un punto di vista economico il costo del servizio, pari a € 75 ad abitante 

oltre  iva,  risulta  più  basso  delle  altre  realtà  esistenti  nell’Ato,  pur  garantendo  idonei 

contratti di servizio di settore. 

 

Il Porta a Porta con le sue problematiche e le sue esigenze, che certo non sono 

paragonabili  alla  “semplicità”  del  servizio  tradizionale,  né  per  l’azienda,  né  per 

l’amministrazione, né per il cittadino, si pone come unico strumento per raggiungere gli 

obiettivi  che  l’Europa  impone  per  approcciare  in  maniera  virtuosa  la  soluzione  del 

problema rifiuti. 

Dai dati sopra riportati si capisce difatti  come il Porta a Porta abbia ribaltato il 

tradizionale  rapporto tra percentuale  di  raccolta  indifferenziata  (25%) e percentuale  di 

raccolta differenziata (75%).

L’esperienza aziendale partita dalla progettazione del  servizio ed ormai matura, 

porta  a  ritenere  che  la  percentuale  di  differenziata  sale  sul  territorio  di  un  punto 

percentuale per ogni 1000 abitanti. Ciò vuol dire che per raggiungere il livello di raccolta 

differenziata stabilito dalla normativa europea e pari al 65% occorre coprire con il sistema 

del Porta a Porta i 2\3 dei residenti sul Comune. 

E’ per questo che AMIA ha predisposto nel corso del 2012 il nuovo progetto di 

ampliamento prendendo a riferimento la zona di Avenza, contigua a quella già servita e 

che ricomprende ben 16.000 abitanti. 

Il primo lotto per circa 10.000 abitanti,  che si  spera possa partire nell’anno in 

corso,  riguarderà  parte  del  quartiere  La  Prada,  tra  il  viale  Galilei  e  la  via  Monzone. 

Purtroppo bisogna prendere atto che il  sistema Porta a Porta,  richiedendo un maggior 

impiego di manodopera, risulta parecchio più costoso del sistema di raccolta tradizionale, 

comportando  in  questo  una  notevole  difficoltà  nel  finanziamento  da  parte  delle 

amministrazioni  in un periodo di ristrettezza e crisi  come l’attuale cui è da aggiungere 

l’incertezza legislativa dovuta anche all’introduzione della Tares, la nuova tassa sui servizi 

pubblici, che rende difficilmente prevedibili in questo momento gli incassi dei comuni.
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Sempre in riferimento all’attività di raccolta ricordiamo come altro servizio di vanto 

aziendale  quello  di  raccolta  ingombranti  a  domicilio  svolto  dall’azienda  6  giorni  su  7 

gratuitamente  su  appuntamento  telefonico.  Il  servizio  ha  risposto  alle  esigenze  di 

4500\5000 ritiri l’ anno, riuscendo a soddisfare completamente le richieste dei cittadini. A 

fini  di  controllo  di  qualità,  i  tempi  di  esecuzione  delle  richieste  sono  contenuti  in  un 

massimo  di  7  giorni.  Accanto  a  tale  servizio  ricordiamo  che  l’azienda  ha  svolto 

quotidianamente il servizio di raccolta ingombranti abbandonati e pulizia discariche: ogni 

giorno ben 3 squadre di lavoro sono operative sul territorio realizzando sull’intero territorio 

comunale 6000 interventi di rimozione discariche abusive e circa altri 4000 interventi su 

micro discariche, materiali e sacchi abbandonati alle postazioni o per strada.

Tutti  gli  ingombranti  raccolti  sono  poi  stati  trattati  presso  la  Ricicleria,  previa 

separazione e recupero dei materiali raccolti, ciò che permette un recupero di materiale 

pari a oltre 1600 tonnellate su 2600 trattate.

Naturalmente l’igiene urbana non è solo raccolta: rilevante e positiva è difatti stata 

anche l’attività di spazzamento e di decoro in senso lato. Quotidianamente tale attività 

interessa tutto il centro urbano e turistico della città sia con zone di spazzamento manuale 

che  con  spazzamento  meccanizzato,  con  frequenza  settimanale  è  garantito  il  servizio 

anche sulle  altre  strade cittadine.  A rafforzamento  del  servizio  di  spazzamento,  anche 

quest’anno sono state poste in campo delle vere e proprie squadre di decoro urbano che 

provvedono  allo  spazzamento  straordinario,  al  decespugliamento  e  al  riordino,  anche 

tramite lavaggio, delle pavimentazioni in marmo nonché a sanificazioni di zone degradate 

o periferiche non servite quotidianamente.  

Per lo svolgimento di tutti i servizi di Igiene urbana AMIA ha da sempre investito in 

mezzi  capaci  di  garantire  efficienza  e  sicurezza  al  proprio  personale.  La sicurezza  dei 

lavoratori, lo vedremo più avanti, è uno dei punti cardinali delle nostre attività. Rientra in 

questo indirizzo il parco mezzi di AMIA che conta ben 112 veicoli di cui 86 a disposizione 

dell’Igiene Urbana, 11 dell’Arredo Urbano, 9 del Miec, 2 dell’Ufficio Progetti e 4 dell’Officina 

aziendale.

Oltre i tradizionali compattatori il servizio è dotato per lo svolgimento dei servizi di 

spazzatrici aspiranti e meccaniche, di lavastrade, di un idropulitrice a pressione, di moto 
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scooter per le deiezioni canine, nonché delle motoapi per lo spazzamento manuale.

Nel 2012 ricordiamo come purtroppo il Comune sia stato colpito ben due volte a 

distanza di 15 giorni (11 e 27 novembre) da fortissime alluvioni che hanno creato danni 

ingenti al territorio e ai cittadini. 

A fronte di questi eventi AMIA (con il servizio igiene urbana ma non solo come 

vedremo di seguito) ha fatto da braccio operativo del Comune contribuendo a riportare 

alla normalità il territorio già prima del periodo natalizio.

In tale periodo AMIA ha messo a disposizione su due turni giornalieri tutto il suo 

personale per l’attività di raccolta dei materiali  alluvionati  sul suolo pubblico e presso i 

privati, sia per l’attività di pulizia e spazzamento di strade da fanghi alluvionali e polveri. Il  

dato significativo che si riporta e che dà immediatamente conto dell’importanza devastante 

dell’evento per il  territorio e contestualmente dell’operato di Amia sono le tonnellate di 

materiali  alluvionati  raccolti  nei  20  giorni  successivi  alle  alluvioni,  ben  812 tonnellate, 

quantitativo uguale alla raccolta annua cittadina di ingombranti.

Durante l’alluvione nessuno dei  servizi  aziendali  si  è risparmiato nel  mettere a 

disposizione  della  città  il  proprio  contributo,  sia  prestando  personale  agli  altri  servizi 

(Arredo  urbano),  sia  coordinando  ed  eseguendo  lavori  specialistici  (Ufficio  Progetti  e 

elettrico):  dal  ripristino  impianti  di  pubblica  illuminazione,  al  coordinamento  da  parte 

dell’ufficio progetti dei lavori di svuotamento da allagamenti in soccorso alla popolazione, 

ai  ripristini  in  somma  urgenza  delle  fognature  bianche  tra  cui  ricordiamo  viale  XX 

Settembre,  via  Pelucara,  via  Argine  destro,  via  Cadorna,  via  Cairoli,  via  Berneri,  viale 

Zaccagna. La rendicontazione dei lavori seguiti da AMIA relativi alle due alluvioni ammonta 

a 560.000 €.

A fronte dei servizi resi in questo periodo di emergenza ad AMIA è stato attribuito 

dal Comune un attestato di benemerenza per il quale questo CdA vuol ringraziare a nome 

della cittadinanza tutti i lavoratori aziendali.

Passando agli  altri  settori  aziendali,  occorre in primo luogo ricordare come nel 

2012 siano andati a scadenza i contratti di servizio relativi al Miec (servizio elettrico) e 
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all’Arredo Urbano (verde pubblico). L’azienda unitamente all’amministrazione comunale ha 

iniziato il percorso di revisione dei contratti sia verificandone giuridicamente la natura di 

servizi pubblici, sia procedendo alla valutazione economica dei servizi mediante relazione 

dettagliata degli stessi e confronto rispetto ai contratti similari Consip nonché a contratti di 

ugual natura aggiudicati da altre amministrazioni. Tali relazioni, disponibili sul sito internet 

del Comune, fanno risaltare l’economicità e l’efficienza della gestione dei servizi da parte di 

AMIA e hanno messo in  risalto  la  professionalità  del  servizio  reso e del  management 

aziendale. Importanti sono state le attestazioni di stima e fiducia che unanimemente sia 

dalla  maggioranza  che  dall’opposizione  si  sono  avute  nelle  fasi  di  rinnovo  da  parte 

dell’amministrazione  comunale  verso  AMIA:  ciò  ci  riempie  di  orgoglio  e  ci  stimola  a 

proseguire con pari impegno sulla stessa strada. 

Il Consiglio Comunale ha pertanto confermando gli affidamenti per la durata di 

anni  10  con  la  formula  dell’in  house  ad  AMIA  nella  seduta  del  28  dicembre  2012  e 

successivamente la Giunta ha approvato i relativi contratti di servizio.

L’azienda si trova dunque a pianificare con l’Amministrazione l’evoluzione dei citati  

servizi per i prossimi anni, mantenendo e migliorando i livelli attuali.

Quanto all’arredo urbano: oltre al mantenimento dei servizi di manutenzione del 

verde  su  giardini,  vie,  scuole  ed  edifici  pubblici,  si  sono  portati  avanti  progetti  di 

innovazione tra i quali spicca il completamento, nel 2012, del progetto di catalogazione e 

censimento delle alberature cittadine (circa 10.000) in collaborazione con l’Università di 

Pisa.  Sono inoltre  proseguiti  gli  studi  sulle  biodiversità  urbane e sulla  progettazione e 

gestione  delle  aree  verdi  in  contesto  urbano,  specializzazioni  che  hanno  raccolto 

particolare  apprezzamento  da  parte  dell’Amministrazione  comunale  che  ha  richiesto  la 

nostra consultazione anche per la predisposizione di importanti progetti di riqualificazione 

urbana (es. attività di consulenza per l’attività urbana). 

Ricordiamo altresì l’attenzione posta dal servizio nella lotta contro il  punteruolo 

rosso a  presidio  del  patrimonio  di  palme poste sul  nostro territorio.  L’effettuazione  di 

seminari di approfondimento, la diffusione di volantini, le politiche di sensibilizzazione e 

formazione  hanno  fatto  si  che  rimanesse  alta  l’attenzione  da  parte  dei  cittadini  sul 

territorio.  Nel  corso  dell’anno  è  stato  trovato  un  solo  esemplare  del  parassita  e  si  è 

Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2012 Pagina 6



 AMIA SPA

proceduto all’abbattimento della palma in via preventiva.

Anche  il  servizio  Miec  ha  mantenuto  l’attenzione  sulla  manutenzione  delle 

strutture  di  pubblica  illuminazione  e  degli  impianti  in  edifici  pubblici,  portando  a 

completamento la messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione a Marina est 

e ad Avenza, il rinnovo dei pali pericolanti della pubblica illuminazione e il completamento 

del rinnovo dell’impianto di pubblica illuminazione nel viale XX Settembre. 

In collaborazione con la tecnostruttura continua l’operato di Energy Manager per 

conto del Comune con la predisposizione di progetti  di efficientamento energetico e la 

manutenzione  e  gestione  degli  impianti  fotovoltaici  comunali.  Purtroppo  la  scarsità  di 

risorse  da  parte  dell’Amministrazione comunale,  che  impedisce  anche l’investimento  in 

progetti di risparmio energetico, limita fortemente le potenzialità del servizio.

Tra  i  risultati  ottenuti  nell’anno  dal  servizio  ricordiamo  tra  l’altro  la 

rifunzionalizzazione in economia dell’impianto della piscina comunale.

Nel  corso  dell’anno  AMIA  ha  acquisito  anche  la  gestione  del  contratto  di 

manutenzione  caldaie  e  impianti  di  raffrescamento  per  conto  del  Comune,  con  un 

contratto che fa risparmiare il Comune circa 70.000 euro nella fase iniziale e circa 35.000 € 

annui nel prosieguo.

Per  chiudere  sui  servizi  tecnici  ricordiamo il  servizio  progettazione e fognature 

bianche: abbiamo già detto dei servizi svolti in fase di emergenza alluvione. Qui ricordiamo 

la realizzazione del progetto fognature bianche in corso d’anno nella zona di via Monzone 

e la realizzazione del progetto di completamento della stessa zona del Monzone che andrà 

in gara tra pochi giorni.

L’ufficio  progetti  ha realizzato  in corso d’anno su convenzione stipulata  tra  Ait 

acque, Gaia, Comune di Carrara, lavori di estensione rete fognaria acque nere con residui 

di  finanziamenti  pubblici  per  ben  €  380.000  nelle  vie  Molina,  Carducci,  Vignaletto  e 

traversa XX Settembre. Nel corso dell’anno saranno attribuiti e realizzate ulteriori tratti di 

fognatura  con  residui  proveniente  dal  Ministero  per  €  550.000.  Saranno  realizzate 

condotte di risanamento Carrione in varie zone che si stanno definendo in confronto con il  
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Comune di Carrara.

Anche nell’anno 2012 AMIA ha svolto per conto del Comune il servizio di gestione 

del Teatro comunale, la gestione delle spiagge pubbliche cittadine, la gestione dei servizi  

tecnologici della centrale della Polizia Municipale, in corso d’anno è stato stipulato con la 

Polizia  municipale  anche  il  servizio  di  manutenzione  segnaletica  e  gestione  ripristino 

stradale da sinistro. Quest’ultimo servizio che deve trovare un equilibrio economico nella 

gestione  assicurativa  del  sinistro  ha  imposto  all’azienda  una  nuova  organizzazione  in 

termini di reperibilità di servizio.

Si  sono conclusi  nell’anno anche per  le  difficoltà  normative,  i  servizi  svolti  per 

conto della Provincia (manutenzione strade provinciali) e dell’Autorità portuale (gestione 

energia in ambito portuale).

 A seguito della reintegrazione in servizio di personale ex lsu (5 unità) già utilizzato 

nei servizi verso il Comune di Montignoso, sono stati internalizzati i servizi di pulizia pinete 

e aree verdi e di raccolta cartone, già affidati alle cooperative sociali. Tali servizi saranno 

restituiti  alle cooperative nel caso di attribuzione di nuovi servizi  da parte del Comune 

compatibilmente con le esigenze di bilancio aziendale.

Sempre in relazione al  personale  ex lsu ricordiamo che un’unità  già  addetta  a 

servizi provinciali, in corso d’anno, ha richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

 A conferma della vocazione sociale e etica dell’azienda ricordiamo che AMIA ogni 

anno realizza a favore del Comune un “bilancio sociale” che si concreta nella realizzazione 

di servizi effettuati oltre i normali obblighi di contratto di servizio a favore del decoro e 

della  riqualificazione  cittadina  e  in  ausilio  alle  manifestazioni  organizzate 

dall’amministrazione. Tale bilancio rappresenta un valore aggiunto dei servizi resi da AMIA 

e della formula della società  in house rispetto alle altre forme di gestione per garantire 

l’ottimizzazione dei servizi prestati a favore della collettività. 

La vocazione sociale di AMIA è poi valorizzata dal mantenimento delle certificazioni 

di qualità ed etica che permettono di rendere trasparente l’esecuzione dei servizi di Amia 

verso  l’amministrazione  e  i  cittadini  e  di  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  di  legge 
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soprattutto in materia di appalti, sicurezza, lavoro.

Nei confronti dei lavoratori, come abbiamo anticipato, AMIA garantisce il rispetto 

delle normative di sicurezza e procedure di lavoro conseguenti.

 Importante sempre a tutela dei lavoratori e della sicurezza, accanto a mezzi e 

strumenti sempre all’altezza, è l’imponente programma formativo che annualmente AMIA 

mette  in  campo  garantendo  così  sia  l’adeguamento  normativo  che  la  formazione 

obbligatoria di sicurezza. Al proposito sono stati pianificati e in stato di avanzamento gli 

aggiornamenti previsti dall’accordo Stato Regioni.

IL RISULTATO ECONOMICO 2012

 Anche per il 2012 si conferma una gestione economica di Amia ormai consolidata, 

economica, efficace ed efficiente. Tale gestione, frutto di un lavoro condiviso e di uno staff 

affiatato, rende merito a una filosofia di serietà nella conduzione.

Di  fronte  a  una  previsione  di  budget  di  meno  380.000  Euro,  si  è  riusciti  ad 

ottenere il pareggio del bilancio. 

L’andamento economico presenta una diminuzione dei ricavi rispetto al consuntivo 

2011 di circa Euro 100.000 (da 11.262.000 del 2011 a 11.162.000 del 2012); l’andamento 

dei ricavi evidenzia minor fatturazione nei confronti del Comune di Carrara, dovuto a una 

minor quantità dei lavori affidati dal socio. 

Il calo del corrispettivo per la raccolta tradizionale (-120.000 Euro), è compensato 

da maggiori corrispettivi per la raccolta porta a porta (+140.000 Euro). 

Sono  diminuiti  anche  i  ricavi  verso  terzi,  ciò  a  causa  della  normativa  ormai 

stringente delle aziende pubbliche che pone maggiori  limiti  all’acquisizione di servizi  da 

enti terzi o da privati ( si è chiuso ad es. nel 2012 il contratto di gestione elettrica con 

l’Autorità portuale che ha comportato un minor fatturato di Euro 70.000). Non vi è stata 

richiesta neppure di servizi (ci riferiamo in particolare alla progettazione e direzione lavori)  
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verso le altre partecipate del Comune (in particolare Apuafarma). 

Non hanno subito variazione i corrispettivi verso i consorzi di filiera, mentre si sono 

incrementate  le  capitalizzazioni  di  opere  del  servizio  elettrico  con  corrispondente 

diminuzione dei corrispettivi.

Il bilancio consuntivo registra anche maggiori  costi  per oltre Euro 400.000; tali 

costi per la maggior parte, sono relativi ad accantonamenti per fondo svalutazioni crediti e 

rischi diversi. Maggiori costi che riteniamo da rilevare sono dovuti all’aumento del costo di 

assicurazione  dei  rischi  e  degli  automezzi  aziendali,  per  Euro  180.000,  dovuti  a  una 

posizione di  cartello  assicurativo  e in parte limitati  da una rinegoziazione delle  polizza 

automezzi oculatamente messa in campo dall’azienda.

L’andamento  economico  generale  ha  fatto  si  che  si  siano  avuti  maggiori  costi 

anche di acquisto carburante per Euro 33.000 e di maggiori interessi bancari per mutui e 

anticipazioni per Euro 40.000.

Stabile  risulta  il  costo  di  servizi  esternalizzati  anche  se  rileviamo  un  calo  di 

fatturato delle cooperative sociali dovuto all’internalizzazione di servizi (verde e cartone) 

per occupare il personale ex lsu reintegrato in servizio a seguito di sentenza nel 2011. 

Corrispondentemente si sono avute nuove esternalizzazioni legate a nuovi servizi acquisiti  

in corso d’anno (manutenzione impianti termici). 

Quanto al personale si registra un lieve aumento dei costi dovuto sostanzialmente 

agli interventi di emergenza effettuati durante il periodo delle alluvioni (novembre 2012) .

Come sopra già accennato a chiusura del bilancio 2012 si è ritenuto di procedere a 

implementazione fondi per complessivi Euro 230.000, di cui Euro 80.000 per rischi cause 

in corso e Euro 150.000 per svalutazione crediti. A seguito dell’azione di recupero intentata 

sui crediti del servizio idrico integrato dei Comuni di Montignoso e Fivizzano, si è effettuata 

una realistica valutazione di esigibilità di tutti i vecchi crediti ancora da riscuotere relativi 

soprattutto alla gestione del servizio idrico; ricordiamo tra le altre difficoltà nel recupero di 

tali crediti il fatto che, pur nel complesso di importo ingente, sono formati da piccoli crediti 

che diventano difficilmente  recuperabili  valutando i  costi  dell’azione di  recupero  anche 
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giudiziaria.  Ciò ha comportato infatti  la  rilevazione di perdite  sui crediti  per circa Euro 

89.000.

Quanto al fondo rischi cause ricordiamo che nell’anno 2012 si è chiusa la causa di  

un  ex  dipendente,  il  quale  ha  rinunciato  alla  riassunzione,  optando  per  un’indennità 

integrativa e si è avuta la necessità di un sostanziale adeguamento del fondo.

La partita delle sopravvenienze registra un saldo positivo di Euro 400.000, dovuto 

per circa Euro 190.000 al rimborso Ires determinato dalla deducibilità Irap per gli  anni 

2007 – 2011 , per Euro 80.000 alla contabilizzazione dei lavori di predisposizione allaccio 

nella realizzazione di fognature nere per conto di Gaia, per Euro 40.000 dovuti a rimborsi 

di contributi Inps per anni precedenti.

Dal  punto di  vista patrimoniale  occorre rilevare l’incremento dei  crediti  verso il 

Comune di Carrara per circa Euro 1.700.000 (e per un totale di Euro 10.192.000) e il  

maggior  indebitamento bancario  per complessivi  Euro 2.400.000 di  cui  Euro 1.600.000 

circa dovuto all’accensione di due nuovi mutui.

Il risultato ante imposte è pari a Euro 162.114 che applicate le imposte porta a un 

sostanziale pareggio di bilancio. 

Tra i fatti salienti dell’anno ricordiamo:

Il  completamento della  raccolta  porta  a porta  a Marina di  Carrara arrivando a 

coprire circa 19.000 residenti. 

La conclusione positiva del giudizio relativo agli ex consiglieri della vecchia azienda 

speciale e la soccombenza nella causa residua contro due ex dipendenti già lsu.

Quanto agli ex lsu reintegrati nel 2011, si è chiusa la vicende giudiziaria con la 

rinuncia parziale degli  arretrati e l’inquadramento da parte dell’azienda in liv. 2° ccnl IU 

full time.

Da ultimo aggiorniamo la situazione del credito verso Gaia: dopo la cessione del 

credito al Comune non si sono avuti pagamenti neppure pro quota dal Comune, mentre il  
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debito di Gaia verso l’azienda ammonta al 31\12\2012 a Euro 530.000.

Un accenno finale merita l’evoluzione della normativa sui pubblici servizi che vede 

una maggior rigidità dell’applicazione dell’in house. A fine anno ricordiamo comunque che 

si è proceduto al rinnovo dei contratti di servizio della pubblica illuminazione e dell’arredo 

urbano, mentre la situazione della società di  ambito ATO per l’igiene urbana risulta in 

stallo, sia per le incertezze normative che per la crisi di alcune società d’ambito.

CONCLUSIONI

I  risultati  ottenuti  dalla  nostra  società  e il  forte  senso di  appartenenza  alla  città,  che 

crediamo  siano  confermati  dal  lavoro  svolto  anche  nell’ultimo  anno  ci  impongono  di 

congedarci  con  il  fortissimo  impegno  a  preservare  la  filosofia  aziendale  pur  nelle 

trasformazioni che potranno venir imposte da cogenti obblighi della nuova normativa o da 

volontà dei soci.

Un grazie va all’amministrazione comunale per la collaborazione che sempre ci dimostrano 

e soprattutto un grazie al nostro personale che rappresenta l’espressione migliore del buon 

lavoro e senza il quale Amia non potrebbe essere l’azienda che conosciamo. 

* * * * * * * * * * * *

AMIATEL: Nel 2012 la gestione di Amiatel S.r.l., controllata al 100% da Amia s.p.a., è 

caratterizzata da una sorta di continuità con l’anno precedente.

Il settore relativo alle Telecomunicazioni è in linea con l’anno precedente, con il  

mantenimento di quanto già in essere con il comune e degli utenti residenziali già attivi. In 

linea con quanto deciso lo scorso anno, non si è cercato sviluppo in questo settore in  

attesa che si chiarisca il quadro normativo. 

La situazione di stallo non ha comunque pregiudicato la clientela  in essere; di 

positivo si riscontra che non ci sono state disdette e ciò non fa che confermare, in virtù 

proprio di una gestione molto attenta ai clienti, il loro grado di soddisfazione. 

Il  settore  informatico  mantiene  in  essere  il  servizio  di  gestione  della  rete 
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informatica  per  l’Istituzione Gestione Servizi  Sociali  Per Anziani  di  Carrara.  Ha tuttavia 

sofferto della riduzione dei ricavi dovuti alla disdetta del contratto di consulenza per la 

gestione della rete del Comune di Montignoso. La perdita di tale contratto ha avuto come 

conseguenza diretta la perdita generata nell’esercizio 2012.

Le prospettive di Amiatel Srl, malgrado l’affidabilità dei servizi e la soddisfazione 

dei  clienti,  non  sono  rosee,  e  ha  senso  chiedersi  se  valga  la  pena  tenere  in  piedi 

un’azienda per gestire pochissimi clienti e soprattutto senza avere intenzioni di sviluppo. In 

tal senso il 2013 potrebbe essere un anno decisivo per le sorti dell’azienda.

Aldilà di queste riflessioni possiamo comunque concludere che anche nel 2012, 

Amiatel è riuscita a garantire la continuità del livello ottimale dei servizi offerti al cliente, 

ma la mancanza di sviluppo dei servizi ha comportato una perdita di esercizio di € 15.011.

* * * * * * * * * * 

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro):

 31/12/2012  31/12/2011 Variazione

Ricavi netti  10.416.341  10.655.761  (239.420)

Costi esterni  3.850.155  3.648.964  201.191

Valore Aggiunto  6.566.186  7.006.797  (440.611)

Costo del lavoro  6.298.077  6.246.121  51.956

Margine Operativo Lordo  268.109  760.676  (492.567)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

 1.005.434  978.054  27.380

Risultato Operativo  (737.325)  (217.378)  (519.947)

Proventi diversi  776.194  767.278  8.916

Proventi e oneri finanziari  (271.815)  (228.704)  (43.111)

Risultato Ordinario  (232.946)  321.196  (554.142)
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Componenti straordinarie nette  395.061  18.497  376.564

Risultato prima delle imposte  162.115  339.693  (177.578)

Imposte sul reddito  152.660  331.919  (179.259)

Risultato netto  9.455  7.774  1.681

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella 
tabella  sottostante alcuni  indici  di  redditività  confrontati  con gli  stessi  indici  relativi  ai 
bilanci degli esercizi precedenti.

 31/12/2012  31/12/2011  31/12/2010

ROE netto  0,00  0,00  0,00

ROE lordo  0,02  0,05  0,01

ROI  0,00  0,02  0,02

ROS  0,00  0,05  0,03

Non si riscontrano significative variazioni tra l’esercizio in corso e quello 
precedente.

Principali dati patrimoniali

Lo  stato  patrimoniale  riclassificato  della  società  confrontato  con  quello 
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

 31/12/2012  31/12/2011 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette  423.999  279.457  144.542

Immobilizzazioni materiali nette  9.628.706  9.468.165  160.541

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

 33.082  33.082  

Capitale immobilizzato  10.085.787  9.780.704  305.083

Rimanenze di magazzino  615.301  813.879  (198.578)

Crediti verso Clienti  1.703.419  1.864.225  (160.806)

Altri crediti  11.576.554  9.791.148  1.785.406

Ratei e risconti attivi  41.873  24.473  17.400

Attività d’esercizio a breve termine  13.937.147  12.493.725  1.443.422
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Debiti verso fornitori  1.502.996  1.337.999  164.997

Acconti  410  360  50

Debiti tributari e previdenziali  1.237.685  1.368.319  (130.634)

Altri debiti  1.150.378  1.476.779  (326.401)

Ratei e risconti passivi  2.014.599  2.285.957  (271.358)

Passività d’esercizio a breve termine  5.906.068  6.469.414  (563.346)

Capitale d’esercizio netto  8.031.079  6.024.311  2.006.768

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

 1.863.306  2.028.130  (164.824)

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio e lungo termine  951.267  900.526  50.741

Passività  a medio lungo termine  2.814.573  2.928.656  (114.083)

Capitale investito  15.302.293  12.876.359  2.425.934

Patrimonio netto  (7.097.522)  (7.088.068)  (9.454)

Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

 (4.911.689)  (4.014.234)  (897.455)

Posizione finanziaria netta a breve termine  (3.293.082)  (1.774.057)  (1.519.025)

Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto

 (15.302.293)  (12.876.359)  (2.425.934)

Dallo  stato  patrimoniale  riclassificato  emerge  una  situazione  finanziaria 
dell’impresa  di  sostanziale  solidità,  ma  che  occorre  analizzare.  In  particolare  occorre 
sottolineare la situazione di tensione manifestata dalla posizione finanziaria netta a breve 
termine, che, rispetto a quella dell’esercizio precedente, è peggiorata per Euro 1.519.025, 
a causa di una progressiva riduzione nel corso dell’esercizio dei pagamenti effettuati dal 
principale  cliente  della  società,  ovvero  il  Comune  di  Carrara.  Ciò  ha  comportato  la 
necessità  di  ricorrere  all’indebitamento  bancario  in  misura  più  consistente  per  poter 
fronteggiare puntualmente gli impegni finanziari con i fornitori.
Dal lato della posizione finanziaria netta di medio/lungo termine si evidenzia l’incremento 
di Euro 897.455, dovuto principalmente all’accensione di finanziamenti nell’esercizio per 
nominali  Euro  1.600.000,  destinati  ad  essere  impiegati  nella  realizzazione  di  nuovi 
investimenti.

A migliore descrizione della solidità patrimoniale  della società si  riportano nella 
tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli  
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impieghi  a  medio/lungo  termine  che  alla  composizione  delle  fonti  di  finanziamento, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

 31/12/2012  31/12/2011
Margine primario di struttura  (3.041.496)  (2.782.663)
Quoziente primario di struttura  0,70  0,72
Margine secondario di struttura  4.737.997  4.250.254
Quoziente secondario di struttura  1,47  1,43

Si  rileva  una  leggera  contrazione  del  quoziente  primario  di  struttura  (mezzi 
propri  /attivo  fisso)  dovuto  all’incremento  dell’attivo  fisso  finanziato  con  i  debiti  a 
medio/lungo termine.
In riferimento invece al quoziente secondario di struttura ( mezzi  propri  +passività  a 
medio/lungo  termine/  attivo  fisso)  il  lieve  incremento  riscontrato  rispetto  all’esercizio 
precedente  è  da  attribuirsi  alla  stessa  causa  descritta  sopra,  ovvero  all’incidenza  dei 
finanziamenti a medio/lungo contratti nell’esercizio per finanziare l’attivo immobilizzato.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro):

 31/12/2012  31/12/2011 Variazione

Depositi bancari  35.036  29.038  5.998

Denaro e altri valori in cassa  5.553  6.730  (1.177)

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie  40.589  35.768  4.821

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

   

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi)

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi)

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  3.243.795  1.725.156  1.518.639

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  89.876  84.669  5.207

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti    

Debiti finanziari a breve termine  3.333.671  1.809.825  1.523.846

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

 (3.293.082)  (1.774.057)  (1.519.025)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi)

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi)

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  4.336.107  3.385.572  950.535
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Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  628.813  718.689  (89.876)

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti    

Crediti finanziari  (53.231)  (90.027)  36.796

Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (4.911.689)  (4.014.234)

 (897.455)

Posizione finanziaria netta  (8.204.771)  (5.788.291)  (2.416.480)

A  migliore  descrizione  della  situazione  finanziaria  si  riportano  nella  tabella 
sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli 
esercizi precedenti.

 31/12/2012  31/12/2011  31/12/2010

Liquidità primaria  1,80  1,86  1,79

Liquidità secondaria  1,89  1,99  1,96

Indebitamento  1,98  1,71  1,57

Tasso di copertura degli immobilizzi  1,37  1,34  1,25

L’indice  di  liquidità  primaria  è  pari  a  1,80.  L’indice  evidenzia  che la  situazione 
finanziaria della società è buona, anche se si rilevano tensioni finanziarie, come descritto 
in precedenza, in relazione alla modesta entità della liquidità immediata disponibile. 
Rispetto  all’anno  precedente  si  evidenzia  un  leggero  calo  dovuto  prevalentemente 
all’aumento dell’indebitamento finanziario a breve termine.

L’indice  di  liquidità  secondaria  è  pari  a  1,89.  Il  valore  assunto  dal  capitale 
circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 
Rispetto  all’anno  precedente  si  registra  una  lieve  riduzione  dovuta,  come  sopra, 
all’aumento dell’indebitamento finanziario a breve termine.

L’indice di indebitamento è pari a 1,98. L'ammontare dei debiti è da considerarsi 
rilevante in funzione dei mezzi propri esistenti.
Rispetto  all’anno  precedente  si  rileva  un  sensibile  incremento  dovuto  sia  all’aumento 
dell’indebitamento a breve termine che all’indebitamento a medio/lungo come descritto in 
precedenza.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  1,37, risulta che l’ammontare dei 
mezzi  propri  e  dei  debiti  consolidati  è  da  considerarsi  appropriato  in  relazione 
all’ammontare  degli  immobilizzi.  Rispetto  all’anno  precedente  si  registra  un  lieve 
incremento dovuto all’aumento dei finanziamenti a medio/lungo termine.

Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2012 Pagina 17



 AMIA SPA

Informazioni attinenti al personale e all’ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro 
matricola, non risulta un aumento statistico del numero degli infortuni rilevati, anche se 
occorre rilevare un infortunio che ha provocato l’amputazione di una falange, anche se per 
fatti non addebitabili a negligenza del datore di lavoro.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti  o  ex  dipendenti  e  cause  di  mobbing,  per  cui  la  società  è  stata  dichiarata 
definitivamente responsabile. Si è definitivamente chiusa con una transazione la vertenza 
degli ex lsu con inquadramento di 4 degli stessi in contratto IU a fronte di parziale rinuncia  
agli  arretrati.  Tuttavia  l’azienda ha dovuto fronteggiare  la  soccombenza  nella  vertenza 
promossa  da  un  ulteriore  ex  dipendente  LSU per  illegittimo  licenziamento  intervenuto 
nell’anno  2009,  che ha determinato  l’effetto  di  reintegrazione nel  posto di  lavoro e  il  
rimborso delle retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento alla data della sentenza. 
Lo stesso ha però rinunciato alla reintegra. 

L’azienda,  come  tradizione,  continua  nell’investimento  verso  il  personale  in  ore  di 
formazione.

La maggior parte delle ore di formazione, soprattutto per il personale tecnico-operativo 
riguarda la sicurezza del  lavoro.  Al proposito  si  ricorda la difficoltà  di  organizzare tale 
formazione in un’azienda multi servizi, che, per tipologia di lavoro rappresenta più aziende 
diverse (igiene urbana, verde pubblico, fognature acque piovane, manutenzione impianti 
elettrici,  progetti  e  cantieri,  teatri).  Nell’anno  2012  ha  iniziato  l’adeguamento  della 
formazione  alle  previsioni  dell’accordo  stato  regioni  erogando  le  ore  di  formazione 
generiche e specifiche per le macchine operatrici, previste.

Sono state effettuate inoltre attività di aggiornamento generale sulle tecniche di lavoro.

Per i  nuovi  assunti  l’azienda dall’anno in corso si  è adeguata alla  normativa derivante 
dall’accordo Stato regioni che prevede una formazione preliminare di 16 ore.

Ricordiamo che Amia possiede certificazione di qualità ISO:9001:2008 e certificazione etica 
SA 8000:2008.

Anche per l’esercizio precedente l’azienda ha predisposto l’aggiornamento del documento 
di valutazione del rischio da lavoro.

Non risultano rilevanti problematiche riguardo al tema dell'ambiente.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
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Immobilizzazioni Acquisizioni 
dell’esercizio

Terreni e fabbricati  55.610

Impianti e macchinari 245.669 

Attrezzature industriali e commerciali  134.558

Altri beni  488.142

Altre immobilizzazioni immateriali 204520

TOTALE 1128499

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative:

Non vi sono attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel  corso  dell'esercizio  sono  stati  intrattenuti  i  seguenti  rapporti  con  imprese 
controllate, collegate, controllanti e consorelle:

la società ha intrattenuto i seguenti rapporti con la società Amiatel controllata al 
100%:

Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Vendite Acquisti

AMIATEL 20000 19929 20000 16470

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati 
da normali condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
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Non sussistono.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, 
al punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell’art.  2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si 
forniscono le informazioni in merito alla valutazione dei rischi in quanto rilevanti  ai fini 
della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Più  precisamente,  gli  obiettivi  della  direzione  aziendale,  le  politiche  e  i  criteri 
utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari hanno ad oggetto l’entità 
dei crediti esposti nello stato patrimoniale,  l’esposizione debitoria a breve e lungo termine 
nei  confronti  degli  istituti  di  credito  ed Enti  presso i  quali  l’azienda possiede posizioni 
aperte, e l’ammontare dei fondi rischi e oneri di varia natura.  

In particolare la direzione aziendale oltre ad aver introdotto strumenti tempestivi 
di rilevazione dei rischi finanziari relativi alle poste suddette, quali i bilanci infrannuali con 
cadenza trimestrale, e documenti previsionali periodici, ha adottato procedure interne di 
individuazione  e  di  rilevazione  tempestiva  (e  quindi  di  monitoraggio  e  controllo)  delle 
variabili che possono generare i rischi connessi. 

Nel  prosieguo  vengono  fornite,  una  serie  di  informazioni  quantitative  circa  la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.

Rischio di credito 

Si precisa che le attività finanziarie della società sono esclusivamente riconducibili 
a crediti a breve e medio lungo termine. Esse posseggono una qualità creditizia elevata, in 
quanto per la maggior parte sono costituiti da crediti nei confronti dell'Ente pubblico socio 
principale della società, ovvero il Comune di Carrara.

Non sussistono strumenti finanziari.
L’ammontare delle  attività  finanziarie  ritenute  di  dubbia  recuperabilità  è  pari  a 

circa Euro 150.000, e trova adeguata copertura nel Fondo svalutazione crediti  esposto 
nella Nota integrativa al Bilancio.

Tale  ammontare rappresenta  adeguatamente la  massima esposizione al  rischio 
sulla base delle stime effettuate, senza prendere in considerazione le garanzie collaterali o 
altri elementi che migliorano la qualità del credito in quanto non sussistenti.

Anche per questo esercizio il rischio di credito è stato fronteggiato con politiche di 
incasso  di  carattere  ordinario  e  straordinario.  In  particolare  queste  ultime  si  sono 
caratterizzate nel ricorso a società specializzate nella riscossione dei crediti, limitatamente 
alla  parte  dei  crediti  a  breve termine riferibili  a  privati  e  società  con  cui  l'azienda ha 
intrattenuto vari rapporti commerciali.

Rischio di liquidità

Il  rischio  di  liquidità  a  cui  è  sottoposta  la  società  deriva  dalla  mancata 
sincronizzazione  delle  entrate,  derivanti  principalmente  dalle  scadenze  contenute  nei 
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contratti di servizio in essere con il Comune di Carrara, e le uscite relative ai costi della  
produzione  e  oneri  finanziari,  nonché  ai  rimborsi  di  finanziamenti,  necessari  alla 
erogazione dei servizi contenuti in detti contratti. 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di 
liquidità  si  segnala  che  esiste  una  linea  di  credito  in  essere  presso  un  unico  gruppo 
bancario, la cui congruità viene tempestivamente e costantemente monitorata in relazione 
all’andamento dei flussi di cassa e al relativo orizzonte temporale. 

Inoltre si segnala che:
 la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido;
 non esistono altri strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle 

esigenze di liquidità oltre a quelle sopra citate;
 la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma 

dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per 
soddisfare le necessità di liquidità;

 la  società  possiede  depositi  presso  un  unico  istituto  di  credito  per  soddisfare  le 
necessità di liquidità;

 non esistono altre differenti fonti di finanziamento a breve termine;
 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività 

finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.

Rischio di mercato

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli  
effetti  di  possibili  variazioni  sul  conto  economico  in  relazione  alle  variabili  rilevanti  di 
rischio, per ciascuna delle seguenti componenti:

 il rischio di tasso;
 il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario);
 il rischio di prezzo;

Il rischio di tasso manifesta i propri effetti nella voce interessi passivi del Conto 
economico. Esso interessa sia il costo a breve del finanziamento in essere, che a medio 
lungo, per effetto dei mutui contratti a tasso variabile. 

Relativamente al finanziamento a breve termine la società nel corso dell’esercizio 
non ha adottato strumenti di copertura di tali rischi. 

Anche nel medio lungo termine non ha adottato strumenti di copertura del  rischio 
di  tasso  in  quanto  non  ha  ritenuto  probabile  il  rialzo  dei  tassi  di  interesse  che 
contribuiscono alla determinazione del costo dei finanziamenti chirografari.

Relativamente al rischio sui tassi di cambio si precisa che esso non sussiste in 
quanto la società non opera su mercati esteri.

Infine, relativamente al rischio di prezzo, poiché l'azienda eroga servizi  pubblici 
locali in un mercato ancora chiuso ad ogni forma di concorrenza, si evidenzia che tale 
rischio si può concretizzare solo nella misura in cui le prestazioni erogate dalla società per 
conto del Comune di Carrara alla cittadinanza, definite all’interno dei contratti di servizio, 
non trovino adeguata remunerazione o addirittura non vengano riconosciute. Ciò accade in 
particolare,  riguardo  al  mancato  riconoscimento  da  parte  del  Comune  di  Carrara 
dell’incremento  ISTAT  dei  prezzi  delle  prestazioni  erogate,  pur  previsto  all’interno  dei 
contratti servizio, che dall’esercizio 2003 avrebbe dovuto essere riconosciuto, in realtà mai 
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accordato. Tale rischio, pur manifestatosi anche nel corso dell’esercizio, non ha comunque 
impedito all’azienda di conseguire un risultato economico positivo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Diamo atto che dopo la chiusura dell'esercizio 2012 Amia spa ha iniziato per conto 
del Comune compiti nuovi, quali il servizio di segnaletica stradale e di sicurezza stradale.

Già dall’anno 2012 era iniziata una collaborazione con la Polizia Municipale relativa 
all’assistenza  e  manutenzione  della  segnaletica  stradale.  Tale  servizio  è  stato 
istituzionalizzato con contratto di servizio dal 01/01/2013 e ampliato con gli interventi di 
ripristino delle condizioni di sicurezza viaria a seguito di incidenti stradali, con delega alla 
riscossione del risarcimento direttamente dall’assicurazione del danneggiante.

Evoluzione prevedibile della gestione

In corso di anno non si avrà nessun cambiamento nella compagine societaria. Appare 
in fase di stasi il percorso di accorpamento nell’Ato rifiuti, come anche l’aggregazione tra le 
società  comunali.  Resta  una continua richiesta  da parte  del  Comune di  gestione delle 
attività accessorie. 

A fine giugno il Comune ha finalmente approvato il nuovo progetto Porta a Porta sulla 
frazione  di  Avenza,  che  interesserà  inizialmente  circa  4550  abitanti  e  121  attività 
commerciali, per poi espandersi su tutta la frazione.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

La società ha intrattenuto rapporti con parti correlate con riferimento al Comune di 
Carrara,  e  Comune  di  Montignoso,  soci  della  società. In  particolare  nei  confronti  del 
Comune di Carrara socio principale con il 99,49% del capitale sono attivi  i  contratti  di 
servizio che regolano le modalità di erogazione dei servizi  pubblici  locali  affidati,  e che 
rappresentano il 95% del totale complessivo dei ricavi dell'azienda.

Nei confronti del Comune di Montignoso è stata attivata una collaborazione di tre 
mesi  nel  corso  dell'esercizio  relativamente  al  servizio  di  raccolta  rifiuti  porta  a  porta 
conclusasi nel mese di settembre, per un importo pari a € 29.250.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai  sensi  dell’allegato  B,  punto  26,  del  D.Lgs.  n.  196/2003  recante  Codice  in 
materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è 
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adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni 
introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare 
segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, è depositato presso la sede 
sociale e liberamente consultabile.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

Non è stata effettuata.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al  31/12/2012 Euro  9.455

5% a riserva legale Euro 473

a riserva straordinaria Euro 8982

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 
come presentato.

 Presidente del Consiglio di amministrazione 
   Spediacci Gianenrico

Il sottoscritto Spediacci Gianenrico, Presidente di AMIA SPA, dichiara che il
presente documento informatico è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione
prot. N.47775 del 10/11/2001.
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