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 VIA MAZZINI 16/E, CARRARA (MS) 

Cap. Sociale sottoscritto  € 73.988.692,80,  versato € 71.188.692,80 

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

 

 

 

 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2012   
REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART. 2435-BIS DEL CODICE CIVILE    

 

 
 

NOTE INTRODUTTIVE 

 

Gentili azionisti, 

                           

                            Per la Progetto Carrara S.p.a. l’esercizio che si è concluso è stato molto importante in 

quanto, come noto, è stato quello in cui finalmente è stata consegnata alla città la Strada dei Marmi in tutta la 

sua interezza, completa anche del Centro di Lavaggio e Pesatura di Miseglia. 

 

A partire dal mese di maggio la ns. attività è stata dedicata alla messa a punto di tutti i numerosi e complessi 

impianti che fanno parte dell’opera realizzata, all’impostazione dei programmi di manutenzione e gestione 

degli stessi oltreché al completamento di tutte le pratiche amministrative.  

 

La Strada dei Marmi è un’opera grandiosa che necessita di un monitoraggio costante e particolarmente 

attento,  nonché  di una manutenzione continua e diligente, specialmente per quanto riguarda gli impianti di 

sicurezza. 

 

Per praticità di lettura e consultazione, i contenuti della presente Nota Integrativa sono stati organizzati come 

di seguito elencati  

 Premessa : inquadramento generale, attività svolta, fatti di maggior rilievo che hanno inciso sul 

risultato finale e fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, Riserve 

dell’Appaltatore; 

 Sezione I : forma e contenuto; 

 Sezione II: criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio; 

 Sezione III: informazioni sulle voci di Stato Patrimoniale; 

 Sezione IV: informazioni sulle voci di Conto Economico; 

 Sezione V: altre informazioni necessarie. 
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PREMESSA 

 

INQUADRAMENTO GENERALE E ATTIVITA’ SVOLTA  

La Progetto Carrara S.p.a. è una c.d. società in house del Comune di Carrara il cui scopo principale è quello 

di realizzare e gestire la Strada dei Marmi e il Piano del Traffico del centro urbano. 

Come ormai consuetudine esponiamo una breve informativa in merito ai fatti più importanti che hanno 

interessato la ns. attività sociale e cioè: 

- Realizzazione del 2° Lotto della Strada dei Marmi e del Centro di Lavaggio Pesatura e Controllo di 

Miseglia Bassa ; 

- Gestione e manutenzione del 1° e 2°  Lotto della Strada dei Marmi e del Centro di Lavaggio Pesatura 

e Controllo di Miseglia Bassa; 

- Ripristino ambientale della cava Foce; 

- Servizio per la gestione del sistema della Sosta nel centro urbano di Carrara: il c.d. Piano della Sosta. 

Successivamente si procederà a riportare i fatti di maggior rilievo che hanno inciso sul risultato finale, ed 

a dare indicazioni sui fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, nonché a relazionare circa le 

c.d. Riserve dell’Appaltatore. 

 

Realizzazione del 2° Lotto della Strada dei Marmi e del Centro di Miseglia Bassa per la gestione del 

lavaggio e pesatura dei camion: 

Nei primi mesi dell’anno abbiamo completato i lavori e, come certo ricorderete, in data 21.04.2012 si è 

tenuta l’inaugurazione della Strada, alla presenza dei cittadini e delle autorità e in data 30.04.2012 la Strada 

dei Marmi, nella sua interezza (1° e 2° lotto), è stata aperta ai camion per il trasporto del marmo. 

Entro l’anno sono stati realizzati e completati tutti i lavori e tutti gli impianti relativi al Centro Lavaggio e al 

2° Lotto (ascensori per l’accesso al cunicolo di emergenza e altri lavori marginali) per cui si può affermare 

che l’Opera sia stata completata. 

 

Gestione e manutenzione del 1° e 2°  Lotto della Strada dei Marmi e del Centro di Lavaggio Pesatura e 

Controllo di Miseglia Bassa; 

Nel corso dell’anno è continuato il monitoraggio giornaliero al fine di gestire correttamente e mantenere 

negli anni a venire le caratteristiche funzionali e di qualità dell’Opera e dei suoi impianti. 

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

 Controlli ordinari: Servono ad individuare lo stato d'uso e le prestazioni delle varie parti dell’opera 

individuando i degradi e la dinamica delle cadute prestazionali; 

 Manutenzione ordinaria: Viene eseguita secondo una programmazione temporale e prevede vari 

interventi di manutenzione per una corretta conservazione e funzionalità del bene. 
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 Manutenzione straordinaria: A seguito delle operazioni di cui sopra sono stati programmati interventi per 

rimuovere eventuali degradi e malfunzionamenti. 

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

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

della galleria, la sostituzione di alcuni componenti elettrostrumentali delle Cabine Elettriche, la pulizia della 

strada, la manutenzione degli impianti di condizionamento presenti nelle Cabine Elettriche (necessari per 

conservare la loro perfetta efficienza in particolare durante i mesi estivi ed invernali), nonché la 

manutenzione del software gestionale che controlla tutti gli allarmi. 

Nel seguente prospetto vengono riportati i passaggi dei camion transitati registrati nell’anno in oggetto: 

 

PASSAGGI MEZZI PESANTI  n. 

Gennaio 8.205 

Febbraio 9.151 

Marzo 12.001 

Aprile 10.930 

Maggio 27.072 

Giugno 17.176 

Luglio 10.006 

Agosto 13.922 

Settembre 18.581 

Ottobre 23.669 

Novembre 16.212 

Dicembre 16.426 

totale 183.351 

 

Ripristino ambientale della cava Foce. 

La Progetto Carrara S.p.a. aveva presentato un progetto di recupero ambientale del sito, approvato in data 

12.11.2009 dalla Conferenza dei Servizi, con il quale è stata autorizzata a conferire mc. 618.000 di materiale 

prodotto dallo scavo della Strada dei Marmi. 

Attualmente la società sta portando a compimento le opere comprese nel citato Progetto di Ripristino 

Ambientale.  
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Servizio per la gestione del sistema della Sosta nel centro urbano di Carrara  

Nell’anno 2012 gli incassi derivanti dal Piano della Sosta si sono attestati in complessivi € 915.043 che, al 

netto dell’IVA si quantificano in 756.354, quindi inferiori per € 69.520,66 a quelli registrati alla fine 

dell’esercizio 2011 (€ 825.874). 

I motivi del calo degli incassi sono diversi e vanno ricercati: nella impossibilità di poter usufruire di tutti gli 

stalli di Piazza Matteotti (causa il protrarsi dei lavori al Politeama), nel prolungamento della bella stagione (a 

fine 2012 è piovuto poco), nella riduzione di un ora dell’orario a pagamento ed infine, come confermato 

anche dalle riviste del settore, anche la grave crisi generalizzata che ha fatto si che la gente, avendo ridotto 

drasticamente i propri acquisti, si sposti con minor frequenza e, conseguentemente, utilizzi sempre meno 

l’automobile. Sempre per effetto della crisi molti automobilisti hanno riposto l’auto preferendo l’utilizzo dei 

più economici mezzi pubblici. 

L’esercizio 2011 si chiuse con una perdita di settore di circa 45 mila euro, per cui, avendo nell’esercizio 

2012 incassato 69 mila euro in meno ed avendo ridotto i costi per circa 8 mila euro, il risultato di settore 

risulta negativo per 106 mila euro.  

Sul risultato economico finale pesa ancora moltissimo l’incidenza degli ammortamenti (circa 144 mila euro) 

mentre la gestione finanziaria (entrate / uscite) resta sempre positiva.  

Infine si sottolinea che la ns. struttura aziendale (piattaforma informatica e attrezzature) è perfettamente in 

grado di poter gestire e supportare eventuali espansioni delle zone con posteggi a pagamento.  

 

FATTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE HANNO INCISO SUL RISULTATO FINALE E FATTI 

RILEVANTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL’ESERCIZIO. 

Il bilancio in oggetto chiude con una perdita di € 3.852.066,22. 

Da una breve analisi del Conto Economico si evince che i costi che hanno inciso prevalentemente sul 

risultato d’esercizio possono essere individuati: negli ammortamenti (circa 1,55 milioni di euro), negli oneri 

finanziari (circa € 1,5 milioni di euro), nonché sulle spese di gestione e manutenzione della Strada (1° e 2° 

lotto) e del Centro Lavaggio e Pesatura (circa 500 mila euro), nelle fideiussioni per i rimborsi IVA (120 mila 

euro) e il costo del personale (circa 1,5 milioni di euro). A questo proposito si segnala che a fine anno la 

società (in virtù dell’ultimazione dei lavori) ha interrotto il rapporto di lavoro con due Dirigenti: il Direttore 

dei Lavori, ing. Fruzzetti e il Responsabile della Sicurezza, ing. Cerchiai. 

Dopo la chiusura dell’esercizio, eccetto quanto verrà esposto in merito alle Riserve dell’Appaltatore, non si 

segnalano fatti di rilievo.  
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RISERVE DEL’APPALTATORE 

Ai fini di una più compiuta rappresentazione della situazione contabile aziendale si fa presente che la ditta 

ADANTI (ora Strabag S.p.a.), appaltatrice dei lavori di costruzione del secondo lotto della Strada dei 

Marmi, alla data del 31.12.2012 aveva richiesto, a titolo di riserve, la somma di € 54.300.089,70. 

Per quanto riguarda la procedura di definizione la norma di riferimento è l’art. 31 bis della legge 109/1994 

(poi sostituito dall’art. 240 del D. lgs. 163/2006). 

Riassumendo, la procedura prevede: la comunicazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) trasmettendo una relazione riservata. Il R.U.P., valutata la ammissibilità e la non 

infondatezza delle riserve, promuove la costituzione di una apposita Commissione affinché formuli una 

proposta motivata di accordo bonario sulla base della documentazione agli atti e alla relazione riservata del 

D.L. e dell’Organo di Collaudo. Il termine per la predisposizione della citata proposta è di 90 giorni dalla 

apposizione sul registro di contabilità dell’ultima delle riserve.  

Nel mese di agosto 2011 il R.U.P. ha attivato il procedimento di accordo bonario e in data 22.09.2011 la 

Commissione è stata costituita.  

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la predisposizione del progetto di bilancio chiuso al 

31.12.2011 e per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso, decise di ricorrere al 

maggior termine di cui all’art. 2364, 2° comma C.C., nella previsione che entro tale termine la Commissione 

si esprimesse. In effetti la Commissione non fece pervenire alcunché e il Consiglio di Amministrazione, in 

sede di redazione della Nota Integrativa del bilancio al 31/12/2011, espose una ampia relazione sullo stato di 

fatto della procedura in oggetto. 

In data 20.02.2013 la Commissione, a chiusura del proprio lavoro, ha trasmesso la Proposta di Accordo 

Bonario nella quale ha ritenuto di proporre la somma di € 7.512.446,66 a definizione del contenzioso 

relativamente ai capitoli: Mancata produzione, Incremento costi materiali, Riserve contabili, Disposizione 

terzi, Materiali scavo galleria, Via d’esodo sospesa Premio acceleramento e Mancata contabilizzazione. Per 

quanto attiene ai c.d. “oneri per la sicurezza” per i quali la richiesta della Strabag  è di 5.411.350,00, la 

somma proposta dal Commissario di parte Strabag è 2.600.000,00, mentre il Presidente e il ns. Commissario 

hanno rimesso la questione direttamente alle parti. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, una volta pervenuta la Proposta di cui sopra, ha iniziato un 

percorso di analisi ed approfondimento delle risultanze cui è giunta la Commissione. Si sono tenute molte 

riunioni del Consiglio di Amministrazione, in cui hanno relazionato sia il R.U.P., ing. Gaetano Farro che il 

Direttore dei Lavori, ing. Iuseppe Fruzzetti, e altre riunioni informali tese all’approfondimento delle 

questioni. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di avere la massima informazione e cognizione di causa, 

ha deciso inoltre di conferire l’incarico professionale ad un Legale del Foro di Roma, Avv. Riccardo Rossi, 

esperto del settore degli appalti pubblici, coadiuvato per gli aspetti tecnici dall’ing. Michele Tiberi, proprio 

per avere delucidazioni e chiarimenti sulla (complicata) materia ed in particolare è stato chiesto di 

esprimersi in merito agli elementi di criticità della proposta di accordo bonario.  
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Alla data di stesura del presente progetto di bilancio il Consiglio di Amministrazione è ancora fortemente 

impegnato nel suo percorso di approfondimento, l’Avv. Rossi non si è ancora espresso per cui, allo stato, 

non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla suddetta Proposta. 

Conseguentemente, nonostante la Commissione abbia già trasmesso le proprie conclusioni che peraltro, 

come detto, lasciano ancora aperta la partita dei c.d. “oneri della sicurezza”, sotto il profilo strettamente 

tecnico-contabile, il Consiglio si trova nella condizione di dover richiamare quanto già esposto in sede di 

nota integrativa al bilancio dello scorso esercizio, laddove si trattava delle “Riserve”.   

A questo proposito si ribadisce che il principio contabile n. 23 – afferente ai lavori in corso su ordinazione -  

al punto F.II.b. “altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claims)”, premettendo che la definizione dei 

corrispettivi aggiuntivi richiede normalmente tempi lunghi e può anche raggiungersi diversi anni dopo la 

chiusura della commessa comportando di frequente un ridimensionamento sostanziale degli importi richiesti 

con conseguente elevato grado di incertezza sugli ammontari che verranno riconosciuti e sui tempi di 

incasso - suggerisce di contabilizzare dette richieste tenendo conto del principio di prudenza e quindi il 

rimborso dell’onere od il provento devono essere rilevati come differimento di costi o riconoscimento di 

ricavi, limitatamente agli ammontari la cui manifestazione e quantificazione siano ragionevolmente 

certi.  

Se detta contabilizzazione avviene in esercizi successivi alla chiusura della commessa, e se gli ammontari 

sono significativi, dovrà farsene menzione nella nota integrativa. 

Si rammenta inoltre che la Giurisprudenza di legittimità, con riferimento al trattamento fiscale delle riserve 

da tenersi per il committente - Sentenza di Cassazione, sez. tributaria, 26 aprile 2001, n. 6084, Sentenza n. 

8628 del 6/4/2007 e n. 13582 del 2/11/2001 - ,  ha chiarito che le stesse riserve di revisione prezzi formulate 

nel corso dei lavori se risultano prive di fondamento giuridico - in quanto non previste normativamente o 

contrattualmente - costituiscono semplici pretese unilaterali che, stante la loro aleatorietà, non trovano 

riconoscimento fiscale fintantoché la spettanza di tali corrispettivi non sia stabilita con certezza.  

Ciò premesso è comodamente intuibile che per la Progetto Carrara S.p.A., anche alla data del 31.12.2012, si 

possa configurare soltanto un rischio potenziale di un maggior onere da sostenere negli esercizi futuri. In 

particolare trattasi di passività potenziali (una situazione, condizione o fattispecie esistenti alla data del 

bilancio, caratterizzate da uno stato di incertezza che, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, 

potranno concretizzarsi per l’impresa confermando il sorgere di una passività) il cui trattamento contabile 

dipende dai seguenti elementi: 

1. dal grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro; 

2. dalla possibilità di stimare l’ammontare delle perdite. 

Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali vanno rilevate in 

bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti 

condizioni: 
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 la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere 

probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una 

attività; 

 la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. 

In conclusione, tenuto conto anche di quanto, per quanto occorrer possa, previsto dagli artt. 93 e 109 

T.U.I.R., si può affermare con bastevole ragionevolezza che le riserve in questione possono e devono 

assumere rilevanza al momento in cui si verificano le regole generali di certezza e obiettiva determinabilità e 

che quindi la rilevanza delle maggiori pretese non può essere anticipatamente presa in considerazione ma 

rileverà se e nella misura in cui le proposte di modifica saranno accettate e concordate dalle parti. 

Il principio contabile n. 19 (fondi per rischi ed oneri) suggerisce di non effettuare alcun stanziamento in 

bilancio, ma di evidenziare nella nota integrativa ogni informazione utile affinché il lettore possa avere i 

chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali riflessi sul bilancio e 

sull'andamento dell'impresa e ciò è l’iter che si è seguito. 

Vi è inoltre da tener presente che anche nel caso in cui la società dovesse riconoscere alla ditta appaltatrice 

delle somme a titolo di riserve (sia in sede transattiva e/o in sede giudiziale), le stesse genereranno al 

passivo dello S.P. l’iscrizione del debito corrispondente ma, al pari delle altre somme corrisposte per la 

realizzazione dell’opera, verranno inserite nell’attivo nella corrispondente voce “Beni Gratuitamente 

devolvibili Strada dei Marmi II lotto” e pertanto “capitalizzate”. L’incidenza delle stesse a conto economico 

avverrà solo per effetto delle quote di ammortamento. 

Infine si deve tenere conto anche di quanto stabilito nella Convenzione in essere tra la Progetto Carrara 

S.p.a. e il Comune di Carrara ove si stabilisce che quest’ultimo si impegna a finanziare tutte le spese dirette 

ed indirette relative alla realizzazione della Strada dei Marmi. 

Per completare l’argomento delle c.d. Riserve dell’appaltatore si fa infine presente che la ditta che ha 

realizzato il Centro di Lavaggio, pesatura e controllo di Miseglia, che in corso d’opera aveva iscritto delle 

Riserve, a conclusione dell’opera ha rinunciato alle stesse. 
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SEZIONE  I –  FORMA E CONTENUTO 

 

CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2012, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, 1° comma, Cod. Civ., è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 

l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società 

e il risultato economico dell'esercizio. 

L'impostazione del Bilancio, redatto in forma abbreviata, ricorrendone le condizioni di cui al comma 1° 

dell'art. 2435 bis, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme al 

dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed in particolare sono state rispettate le clausole generali 

di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri 

di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 Codice Civile). 

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

Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 

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

considerazione che la nota integrativa in forma abbreviata si distingue da quella ordinaria per il minor 

numero di informazioni che deve contenere (in virtù del disposto dell’art. 2435-bis, codice civile, infatti, 

non deve indicare tutti gli elementi individuati per la nota integrativa ordinaria dall’art. 2427, codice civile, 

ma deve riferire solo sul contenuto dei seguenti punti indicati nel citato articolo: 1, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 

7-bis, 8, 11, 18, 19, 19-bis, 20 21 e 22), si è provveduto ad ampliare tali informazioni attraverso la disamina 

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

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

La descrizione delle voci di bilancio rispecchia fedelmente lo schema previsto dagli articoli 2423-ter, 2424, 

2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile. In particolare: 

 nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema; 

 al fine di fornire una migliore rappresentazione contabile si è ritenuto opportuno riclassificare il costo 

del canone della sosta che annualmente si versa al Comune di Carrara dalla voce “Servizi” a 

“godimento di beni di terzi”. Per rendere i costi comparabili sono stati riclassificati anche nel 2011. 

 ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani 

che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.  

 Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo gli utili 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura dell’esercizio.   
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SEZIONE  II –  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale e tenendo conto della funzione 

economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 

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

dall’art. 2426 del Codice Civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dell’organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori, con il consenso del Collegio Sindacale e risultano evidenziate in bilancio alla voce 

B.I. dell’attivo. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere 

“recuperate” grazie alla redditività futura dell’azienda e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a 

quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.   

Merita fin d’ora evidenziare che i seguenti conti: Oneri di costruzione del 1° Lotto della Strada dei Marmi 

(interferenze, imprevisti, spese tecniche, Direzione lavori, ecc..) ; Oneri di costruzione del 2° Lotto della 

Strada dei Marmi (interferenze, imprevisti, spese tecniche, Direzione lavori, ecc..) ; Oneri di costruzione del 

Centro di Lavaggio, Pesa e Controllo di Miseglia Bassa (interferenze, imprevisti, spese tecniche, Direzione 

lavori, ecc..), che fino all’esercizio precedente figuravano nelle immobilizzazioni immateriali, essendo 

terminata la realizzazione della Strada dei Marmi e del Centro di Miseglia ed essendo stata posta in uso 

l’intera struttura, si è ritenuto opportuno rappresentare a bilancio il costo della Strada dei Marmi nella sua 

interezza per cui, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, si è proceduto ad accorpare tali costi 

incrementativi alle rispettive voci presenti nelle immobilizzazioni materiali (girocontando anche i relativi 

fondi di ammortamento).  

I costi di impianto, ampliamento, ricerca sviluppo e pubblicità e gli oneri di realizzazione del Piano Urbano 

del Traffico (PUT), avendo utilità pluriennale, sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del’esistente  

Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 anni. 

L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 

viene ripristinato il valore originario.    

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto ovvero di costruzione. Nel costo di acquisto sono 

computati anche gli oneri accessori, nel costo di produzione sono compresi direttamente imputabili 

all’immobilizzazione, nonché i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Sono stati 
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imputati anche gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione del cespite, sostenuti 

durante il periodo di costruzione e fino al momento a partire dal quale tale bene può essere utilizzato. 

Vale la pena rammentare le modalità di contabilizzazione degli Oneri di costruzione del Centro di Miseglia 

e del 2° Lotto della Strada dei Marmi: le spese incluse nel Q.T.E. (lavori, interferenze, imprevisti, spese 

tecniche, ecc..) vengono “capitalizzate” direttamente, mentre le spese del personale tecnico di supporto alla 

Direzione dei Lavori ed altre spese imputabili a tal fine, vengono contabilizzate come segue; 

 Durante l’anno vengono imputati integralmente al conto economico nelle loro allocazioni specifiche; 

 in sede di redazione di bilancio, tali oneri vengono stornati, in via indiretta, mediante la iscrizione del 

corrispondente ammontare alla voce “A4 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” tra i 

ricavi, in contropartita ai costi capitalizzati al conto “Beni gratuitamente devolvibili oneri di costruzione 

del 2° Lotto della Strada dei Marmi” e “Beni gratuitamente devolvibili oneri di costruzione Pesa e 

Lavaggi” dell’attivo dello stato Patrimoniale; 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle 

aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo 

cespite, ridotte alla metà per i cespiti entrati in funzione nel corso dell’esercizio. 

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 

Le quote di ammortamento degli oneri sostenuti per la realizzazione della Strada dei Marmi (1° e 2° Lotto e 

Centro di Miseglia) vengono determinate dividendo il costo per il numero degli anni di durata della 

concessione. In caso di incremento di costo la quota di ammortamento è aumentata a partire dall’esercizio in 

cui si è verificato l’incremento in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di 

durata della concessione. 

Si rammenta che in data 21 aprile 2012 è stata inaugurata la Strada dei Marmi che è entrata in pieno servizio 

nel mese di maggio. Conseguentemente, gli oneri di costruzione del 2° Lotto della Strada dei Marmi e quelli 

di costruzione del Centro di Miseglia sono stati assoggettati ad ammortamento a partire da tale periodo. 

Correlativamente al processo di ammortamento finanziario delle spese di costruzione, è iniziato anche il 

processo di attribuzione delle quote dei relativi contributi precedentemente accantonati nei Risconti Passivi. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercici successivi vengono meno i presupposti 

della svalutazione è ripristinato il valore originario. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a Conto economico; quelle 

di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate con essi in relazione alle 

residue possibilità di utilizzo. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

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

Le rimanenze presenti alla data del 31.12.2012 relative alle chip card prepagate utilizzabili per la sosta a 

pagamento sono state valutate sulla base del costo di acquisto. 

 

CREDITI  

I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione che corrisponde al loro valore 

nominale (non è stata accantonata alcuna somma a titolo di fondo svalutazione crediti).  

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  

Le disponibilità liquide sono state iscritte al valore nominale.  

 

PATRIMONIO NETTO 

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

 

FONDO PER RISCHI E ONERI 

Negli stessi vengono riportati gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o 

la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. 

 

T.F.R. 

Il T.F.R. risulta aggiornato secondo la normativa vigente, ai sensi dell’art. 2120 del Cod. Civ. 

 

DEBITI  

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

nell’ammontare che nella data di sopravvenienza.  

 

RATEI E RISCONTI: 

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

riferiscono. In particolare i risconti passivi si riferiscono all’ammontare dei contributi in conto impianti 

stanziati a favore della società che, per le motivazioni sopra riportate, verranno imputati pro quota nel conto 

economico. 

 

CONTO ECONOMICO 

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

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce del 

Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
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SEZIONE III – INFORMAZIONI SULLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE  

 

ATTIVO 

 

A) CREDITI VERSO SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Il capitale sociale sottoscritto alla data del 31.12.2012 è pari a complessivi € 73.988.692,80 di cui il Comune 

di Carrara ne ha sottoscritto € 73.939.113,60, versati € 71.139.113,60 e da versare € 2.800.000,00. Il 

residuo, pari a € 49.579,20 rappresenta le azioni sottoscritte e versate da parte dei soci CCIAA e Prov. di 

Massa Carrara. 

Nell’anno 2012 il Comune di Carrara ha provveduto a versare una quota pari a € 479.506,68. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Nei seguenti prospetti vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 

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

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

Si precisa che i beni immateriali non sono stati oggetto, né nel passato, né nell’esercizio chiuso al 

31.12.2012, di rivalutazioni o svalutazioni: 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalla capitalizzazione delle seguenti spese: 

 
descrizione Costo di acquisto 

o produzione 

Aliquota di 

ammortamento 

Ammortamento 

dell’esercizio 

Fondo di 

Ammortamento 

Spese di costituzione 4.751   4.751 

Spese di impianto/ampliamento 11.810 10% 1.181 6.904 

Software 24.668 33% - 20%  732 23.204 

Software Piano Sosta 38.573 33% 12.857 32.197 

Capit. Oneri PUT 420.528 20% 84.106 291.507 

totale 500.330  98.876 358.563 

 

Le spese di costituzione e le spese per la c.d. trasformazione in house vengono ammortizzate in n. 10 

esercizi, le spese di acquisto software sono ammortizzate in parte in n. 5 esercizi (costo del software facente 

parte del computer c.d. software di sistema) ed in parte in n. 3 esercizi (licenze d’uso acquistate per 

applicazioni particolari), gli oneri capitaliti relativi al P.U.T., vengono ammortizzati in n. 5 anni. 
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Spese di costituzione, oneri di trasformazione in house, software e software Piano della Sosta,  
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al  01/01/2011 32.053 Valore al  01/01/2012 15.756 

Acquisizioni 0 Acquisizioni 11.758 

Spostamenti 0 Spostamenti  

Alienazioni 0 Alienazioni  

Rivalutazioni 0 Rivalutazioni  

Svalutazioni 0 Svalutazioni  

Ammortamenti -16.297 Ammortamenti -14.770 

Valore al  31/12/2011 15.756 Valore al  31/12/2012 12.744 

 

Nell’esercizio in corso si sono registrati piccoli incrementi e/o acquisizioni principalmente per il software 

del Piano della Sosta.  

 

Capitalizzazione Oneri Piano della Sosta 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al  01/01/2011 297.231 Valore al  01/01/2012 213.125 

Acquisizioni e capitalizzazioni 0 Acquisizioni e capitalizzazioni 0 

Spostamenti 0 Spostamenti 0 

Alienazioni 0 Alienazioni 0 

Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 

Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 

Ammortamenti -84.105 Ammortamenti -84.106 

Valore al  31/12/2011 213.125 Valore al  31/12/2012 129.020 

 

Non vi sono stati incrementi. 

 

Come già più volte detto, gli oneri indiretti di costruzione del 1° Lotto della Strada dei Marmi, del 2° Lotto 

della Strada dei Marmi, e gli Oneri di costruzione del Centro di Lavaggio, Pesa e Controllo di Miseglia 

Bassa che nel bilancio 2011 figuravano nelle immobilizzazioni immateriali sono stati trasferiti nelle 

immobilizzazioni materiali. 

Riportiamo le tabelle relative alle movimentazioni intervenute 

 

Capitalizzazione Oneri costruzione Strada dei Marmi 1° Lotto 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al  01/01/2011 1.915.547 Valore al  01/01/2012 1.894.263 

Acquisizioni 0 Acquisizioni 0 

Spostamenti 0 Spostamenti -1.894.263 

Alienazioni    0 Alienazioni    0 

Rivalutazioni    0 Rivalutazioni    0 

Svalutazioni    0 Svalutazioni    0 

Ammortamenti -21.284 Ammortamenti 0 

Valore al  31/12/2011 1.894.263 Valore al  31/12/2012 0 
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Capitalizzazione Oneri costruzione Strada dei Marmi 2° Lotto 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al  01/01/2011 5.269.779 Valore al  01/01/2012 7.178.825 

Acquisizioni 1.909.046 Acquisizioni 0 

Spostamenti 0 Spostamenti -7.178.825 

Alienazioni    0 Alienazioni    0 

Rivalutazioni    0 Rivalutazioni    0 

Svalutazioni    0 Svalutazioni    0 

Ammortamenti 0 Ammortamenti 0 

Valore al  31/12/2011 7.178.825 Valore al  31/12/2012 0 
 

Capitalizzazione Oneri costruzione Centro di Miseglia 

 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al  01/01/2011 0 Valore al  01/01/2012 158.738 

Acquisizioni 158.738 Acquisizioni 0 

Spostamenti 0 Spostamenti -158.738 

Alienazioni    0 Alienazioni    0 

Rivalutazioni    0 Rivalutazioni    0 

Svalutazioni    0 Svalutazioni    0 

Ammortamenti 0 Ammortamenti 0 

Valore al  31/12/2011 158.738 Valore al  31/12/2012 0 

 

 

 

II - IMMOBILIZZAZIONI   MATERIALI 
 

Nei seguenti prospetti vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali evidenziandone 

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

alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio. 

Si precisa che i beni materiali non sono stati oggetto, né nel passato, né nell’esercizio chiuso al 31.12.2012, 

di rivalutazioni o svalutazioni: 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite delle seguenti spese: 

 
descrizione Costo di acquisto 

o produzione 

Aliquota di 

ammortamento 

Ammortamento 

dell’esercizio 

Fondo di 

Ammortamento 

Terreni 470.921    

Fabbricati industriali 499.872    

Impianti specifici 348.099 15%  42.490   132.795  

Impianti generici 9.900 10% 990   3.630 

parcometri 198.938 20% 39.310    142.316  

Segnaletica stradale verticale 18.751 10% 1.875      6.704  

Segnaletica stradale orizzontale 51.953 33% 6.247  49.698  

Attrezzatura varia e minuta 3.072 40%       3.072  

Mobili e arredi 62.483 12% 4.682    45.532  

Macchine ufficio elettroniche 88.361 20% 8.464   66.902  

autovetture 45.396 25%      45.396  



“Progetto Carrara S.p.A.” nota integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2012 

Pagina 15 di 33 

 

Beni gratuitamente  Devolvibili 

Centro Pese e lavaggi di Miseglia 

3.032.603 Vedi sotto 34.074 34.074 

Beni Devolvibili Strada dei 

Marmi 1° Lotto 

23.356.546 Vedi sotto 354.096 1.485.814 

Beni gratuitamente  Devolvibili 

Strada dei Marmi 2° Lotto 

95.171.664 Vedi sotto 1.069.265 1.069.265 

totale 123.358.559  1.457.435 3.085.198 

 

Con attinenza agli ammortamenti, si rammenta che il processo di ammortamento finanziario dei costi di 

costruzione della Strada dei Marmi è stato così effettuato: 

1° lotto: 

- per 94 anni al 1,06383% per i lavori realizzati fino all’esercizio 2007 (anno di messa in esercizio); 

- per 93 anni all’aliquota del 1,0752%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2008; 

- per 92 anni, all’aliquota del 1,0869%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2009; 

- Nell’anno 2010 non sono stati realizzati lavori; 

- per 90 anni, all’aliquota del 1,1111%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2011; 

- per 89 anni,  all’aliquota del 1,123596%, per i lavori realizzati e capitalizzati nell’esercizio 2012.  

2° lotto: 

- per 89 anni,  all’aliquota del 1,123596%, per i lavori realizzati e capitalizzati fino all’esercizio 2012 

(anno di messa in esercizio).  

Centro di controllo, pesatura e lavaggio di Miseglia 

Considerato che la realizzazione e gestione del nuovo Centro di controllo, pesatura e lavaggio di Miseglia è 

stata inserita nella Convenzione con il Comune di Carrara (in quanto opera complementare alla Strada dei 

Marmi), anche per tale opera si sono seguiti gli stessi criteri di amm.to  della Strada dei Marmi. Quindi i 

lavori e gli oneri al 31.12.2012 verranno ammortizzati per 89 anni (1,123596%).  
 

Riportiamo le tabelle relative alle movimentazioni intervenute 
 

 

Terreni e fabbricati, Impianti spec., Attrezz.ra, Macchine ufficio elettroniche e autovetture, parcometri e 

segnaletica stradale 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al 01/01/2011 1.542.866 Valore al 01/01/2012 1.325.858 

Acquisizioni 18.752 Acquisizioni 79.901 

Spostamenti 0 Spostamenti 0 

Alienazioni 120.579 Alienazioni 0 

Storno fondo 0 Storno fondo 0 

Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 

Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 

Ammortamenti -115.181 Ammortamenti -104.061 

Valore al 31/12/2011 1.325.858 Valore al 31/12/2012 1.301.698 
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BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE: 

 

Centro Pese e Lavaggi di Miseglia: Oneri di Costruzione 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al   01/01/2011 0 Valore al   01/01/2012 875.303 

Acquisizioni 875.303 Acquisizioni 1.998.561 

Spostamenti 0 Spostamenti 158.738 

Alienazioni    0 Alienazioni  

Rivalutazioni    0 Rivalutazioni  

Svalutazioni    0 Svalutazioni  

Ammortamenti 0 Ammortamenti -34.074 

Rateo passivo 0 Rateo passivo  

Valore al   31/12/2011 875.303 Valore al   31/12/2012 2.998.528 

 

L’incremento di € 1.998.561 è relativo alle opere di realizzazione mentre la somma di € 158.738 è la somma 

proveniente dallo spostamento degli oneri precedentemente inclusi tra le immobilizzazioni immateriali. 

 

1° Lotto Strada dei Marmi: 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al   01/01/2011 20.394.723 Valore al   01/01/2012 20.169.204 

Acquisizioni 1.101 Acquisizioni 55.796 

Spostamenti 0 Spostamenti 1.894.263 

Alienazioni 0 Alienazioni 0 

Rivalutazioni 0 Rivalutazioni 0 

Svalutazioni 0 Svalutazioni 0 

Ammortamenti 226.620 Ammortamenti -248.531 

Valore al   31/12/2011 20.169.204 Valore al   31/12/2012 21.870.732 

 

L’incremento di € 55.796 è prevalentemente costituito dai lavori di integrazione e implementazione 

dell’impianto di continuità frequenze radio di Soccorso e dall’implementazione di altri impianti mentre la 

somma di € 1.894.263 è proveniente dallo spostamento degli oneri precedentemente inclusi tra le 

immobilizzazioni immateriali. 

 

2° Lotto Strada dei Marmi: 
 

ESERCIZIO 2011  ESERCIZIO 2012  

Valore al   01/01/2011 60.924.516 Valore al   01/01/2012 86.984.951 

Acquisizioni 26.060.435 Acquisizioni 1.007.888 

Spostamenti 0 Spostamenti 7.178.825 

Alienazioni    0 Alienazioni  

Rivalutazioni    0 Rivalutazioni  

Svalutazioni    0 Svalutazioni  

Ammortamenti 0 Ammortamenti -1.069.265 

Rateo passivo 0 Rateo passivo  

Valore al   31/12/2011 86.984.951 Valore al   31/12/2012 94.102.399 
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L’incremento di € 1.007.888 è dovuto principalmente: alle spese per il collaudo, alla capitalizzazione 

degli interessi maturati sul mutuo acceso specificatamente per la Strada fino al momento della messa in 

uso della stessa e alla installazione degli ascensori per l’accesso alle vie di fuga e ad altre spese relative 

alla realizzazione dell’opera. La somma di € 7.178.825 è proveniente dallo spostamento degli oneri 

precedentemente inclusi tra le immobilizzazioni immateriali.  

 

Per  una visione di insieme dei costi di costruzione della Strada dei Marmi (al lordo degli 

ammortamenti),  si ritiene utile fornire il seguente dettaglio esplicativo: 

 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE 

Anno ONERI ONERI  TOT. ONERI ONERI  ONERI  TOTALI    

 
CAPITALIZZATI CAPITALIZZATI CAPITALIZZ. COSTRUZ.NE COSTRUZ.NE ONERI COST. TOTALI 

 
(DD.LL E RUP ECC.) (DD.LL E RUP ECC.) 1° E 2° LOTTO 1° LOTTO 2° LOTTO 1° E 2° LOTTO   

 
1° LOTTO 2° LOTTO (A)     (B) (A) + (B) 

2003 231.410   231.410 607.000 0 607.000 838.410 

2004 427.040   427.040 3.783.150 0 3.783.150 4.210.190 

2005 731.617   731.617 9.248.244 0 9.248.244 9.979.861 

2006 158.888 635.552 794.440 6.757.910 4.692.000 11.449.910 12.244.350 

2007 391.974 564.461 956.435 779.404 9.364.590 10.143.994 11.100.429 

2008 38.820 1.307.149 1.345.969 124.112 17.054.034 17.178.146 18.524.115 

2009 20.080 1.264.309 1.284.389 0 14.832.092 14.832.092 16.116.481 

2010 0 1.498.307 1.498.307 0 14.981.800 14.981.800 16.480.107 

2011 0 1.909.046 1.909.046 1.101 26.060.435 26.061.536 27.970.582 

totali 1.999.829 7.178.824 9.178.653 21.300.921 86.984.951 108.285.872 117.464.525 

2012 -1.999.829 -7.178.824 -9.178.653 1.999.829 7.178.824 9.178.653 117.464.525 

    

55.796 1.007.888 1.063.684 1.063.684 

TOT. 0 0 0 23.356.546 95.171.663 118.528.209 118.528.209 

 

 

 Centro di controllo, pesatura e lavaggio di Miseglia 

anno Imm. immateriali Imm. materiali Totale 

2011 158.737 875.303 1.034.040 

2012 -158.737 2.157.299 1.998.562 

TOT. 0 3.032.602 3.032.602 
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III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Per quanto riguarda infine le IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, iscritte in Bilancio per un importo 

complessivo di € 12.758,17, le stesse hanno subito rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2011, un aumento di 

€ 1.129,55 relativo all’incremento dei depositi cauzionali per utenze. Detta voce si riferisce prevalentemente 

ai depositi cauzionali sui contratti di locazione sottoscritti per gli uffici di Via Mazzini 16/E Via Mazzini n. 

15/D . 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I - RIMANENZE 

Le rimanenze presenti alla data del 31.12.2012, quantificate in € 5.148, sono relative alle chip card 

prepagate utilizzabili per la sosta a pagamento sono state valutate sulla base del costo di acquisto. 

 

Rimanenze 2011 Tessere utilizzate Rimanenze al 2012 Costo cad. Valore finale 

2.677 37 2.640 1,95 5.148 

  

 

II - CREDITI 

L'importo totale dei CREDITI è di € 13.565.067. Rispetto all’esercizio precedente si ravvisa un decremento 

di € 6.256.813 riferibile, prevalentemente, agli intervenuti incassi del credito Iva. Non sono state 

accantonate somme a titolo di fondo svalutazione crediti. 

 

Variazioni ESERCIZIO 2012 (CREDITI)  

Valore al   01/01/2011 19.821.881 

decrementi  6.256.813 

Valore al   31/12/2012 13.565.067 

 

Crediti tributari 

 Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2012 31/12/2011   

Credito per I.V.A. a rimborso 800.000,00 12.697.668,00 -11.897.668,00 

Erario c/rit. Interessi attivi 1.878,89 1.029,65 849,24 

IVA c/erario 2.015.415,83 515.915,45 1.499.500,38 

Erario c/imposte 14.349,00 20.920,00 -6.571 

TOTALE 2.831.643,72 13.235.533,10 -10.403.889,38 

 

Di suddetta classificazione si segnala: 

 il credito verso l’Erario C/IVA che al 31.12.2011 constava in complessivi € 12.697.668 si è ridotto per 

effetto degli accrediti. Al 31.12.2012 resta da incassare il credito inerente all’anno 2007 di € 

800.000,00. 

 il credito verso l’Erario C/IVA di € 2.015.415,83 risultante dalla liquidazione al 31.12.2012;  
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Crediti verso clienti 

 Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Clienti 1.152.934,70 1.449.807,30 -296.872,60 

Fatture da emettere 552.267,77 0 552.267,77 

Crediti vs. Comune per contr. capit. oneri  del pers. 3.004.236,47 2.732.814,73 271.421,74 

TOTALE 4.709.438,94 4.182.622,03 526.816,91 

 

Di suddetta classificazione si segnala: 

 Clienti: il credito verso il Comune di Carrara per prestazioni eseguite per un totale di € 

1.086.924,28. Il residuo si riferisce a crediti vantati verso ditte che hanno conferito materiali 

(terre e rocce da scavo) presso la cava foce; 

 Fatture da emettere: € 552.267,77 e’ il credito vantato verso il Comune di Carrara per i servizi 

resi ex art. 3.1 della Convenzione, per la direzione dei lavori al torrente Carrione e per la 

gestione e manutenzione del Centro di Miseglia; 

 il credito di € 3.004.236,47 è inerente ai costi del personale capitalizzati. Tenuto conto della 

particolare metodologia di contabilizzazione degli oneri sostenuti per il personale dedicato alla 

realizzazione della Strada dei Marmi e della relativa copertura da parte del Comune, 

quest’ultimo provvederà ad erogare le somme previste a partire dall’anno successivo dalla messa 

in opera della Strada dei Marmi. 

 

Crediti verso altri 

 Saldo Saldo Variazioni 

  31/12/2012 31/12/2011   

Altri crediti 6.013.850,45 2.380.910,48 3.632.939,97 

Cred. diversi 130,27 60,12 70,15 

Crediti vs. Comune per avvisi di reintegro 9.765,00 22.755,00 -12.990,00 

Credito vs. INAIL 238,64 0 238,64 

TOTALE 6.023.984,36 2.403.725,6 3.620.258,760 

 

Di suddetta classificazione si segnala: 

 € 6.013.850,45 inerente ai contributi Regionali e più precisamente: 

 Il residuo del Contributo di € 1.448.357,78, attribuitoci nel 2011 dalla Regione Toscana, con decreto 

n. 2219 del 16/03/2011 ed afferente alla realizzazione del Centro di Miseglia di cui risulta ; 

 Erogato € 434.507,33 in data 03.02.2012.  

 Residuo € 1.013.850,45 che, al netto delle eventuali variazione conseguenti alla presentazione 

di n. 2 varianti di progetto in corso d’opera, ci verrà erogato alla presentazione del rendiconto 

finale e del collaudo tecnico amministrativo definitivo. 

 Contributo di € 5.000.000,00 di cui alla delibera G.R. n. 1132 del 11/12/2012, con cui la 

Regione Toscana ci ha assegnato un contributo aggiuntivo di € 5.000.000,00 sul 2° lotto. Si 

segnala che nell’esercizio in corso, e più precisamente in data 15/05/2013 ci è stata erogata la 

prima tranche di € 1.698.748,03 corrispondenti al 33,79% del contributo.   

 il credito di € 9.765,00 verso il Comune di Carrara per avvisi di reintegro.  
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IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

L'importo totale delle disponibilità liquide è di € 2.714.349,05. Detto importo è così suddiviso: 

 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (ex BANCA TOSCANA)  58.302,94 

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA  2.279.151,55 

BANCO POSTA  175.075,10 

CASSA DI RISPARMIO LU/PI/LI  34.426,00 

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA (C/C 81965680)  139.961,23 

CASSA CONTANTI  258,24 

CASSA PARCOMETRI  10.841,50 

CASSA PIANO DELLA SOSTA  10.082,489 

CASSA SECURPOOL  6.250,00 

TOTALE  2.714.349,05 

 

 

 

Variazioni ESERCIZIO 2012 (CASSA  e BANCA)  

Valore al   01/01/2012 244.222,71 

Decrementi/incrementi 2.470.126,34 

Valore al   31/12/2012 2.714.349,05 

 

 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

L'importo totale dei Ratei e Risconti attivi è di € 39.509,14. Detto importo è così suddiviso: 

 

RATEI ATTIVI  38.728,77 

RISCONTI ATTIVI  780,37 

TOTALE  39.509,14 

 

I Ratei attivi si riferiscono agli interessi maturati sui crediti IVA mentre i risconti attivi si riferiscono a 

premi assicurativi pagati anticipatamente. 

 

Variazioni ESERCIZIO 2012 (RATEI E RISCONTI)  

Valore al   01/01/2012 4.620,11 

Decrementi/incrementi 34.889,03 

Valore al   31/12/2012 39.509,14 
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PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO  

Ammonta a € 66.033.563,14, ed evidenzia una variazione in diminuzione di € 3.852.066,22  dovuta alla 

perdita di esercizio conseguita. 

Nel dettaglio: 

 

Variazioni ESERCIZIO 2012 (PATRIM. NETTO) Saldo al 

31.12.2011 

Incrementi / 

Decrementi 

Saldo al 

31.12.2012 

CAPITALE SOCIALE 73.988.693  73.988.693 

RISERVA LEGALE 0  0 

RISERVA STRAORDINARIA 0  0 

UTILI / PERDITE PORTATE A NUOVO (2.127.090) (1.975.974) (4.103.064) 

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (1.975.974)  (3.852.066) 

PATRIMONIO NETTO 69.885.629  66.033.563 

 

Alla data del 31.12.2012 il capitale sociale, a seguito del versamento effettuato dal socio “COMUNE DI 

CARRARA” nel corso dell’esercizio, risulta essere: 

- sottoscritto € 73.988.692,80; 

- versato   € 71.188.692,80; 

- da versare  €   2.800.000,00.  

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO : la composizione del Patrimonio netto, la disponibilità 

delle riserve per operazioni sul capitale, la distribuibilità delle riserve, nonché le utilizzazioni effettuate 

negli ultimi tre esercizi sono riassunte nei seguenti prospetti: 

 

Patrimonio netto Importo Possibilità di 

utilizzazione 

% Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre es. prec 

 

Copertura 

perdite 

Altri utilizzi 

I – Capitale sociale 73.988.693     

II – Riserva da sovrapprezzo azioni 0     

III – Riserva di rivalutazione 0     

IV – Riserva legale 0 B 100 10.593  

V – Riserva statutaria 0     

VI – Ris. per az. proprie in port. 0     

VII – Altre riserve      

      - riserva straordinaria  0 A B C 100 66.860  

VIII – utili (perdite) portati a nuovo (4.103.064)     

        – utili (perdite) dell’esercizio (3.852.066)     

 * possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale; B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci 
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B) FONDO PER RISCHI E ONERI  

Al 31.12.2012 la situazione è la seguente: 

Esistenza iniziale  484.300 

Accantonamento dell'esercizio  50.000 

Utilizzi dell'esercizio  0 

Esistenza a fine esercizio  534.300 

 

Si rammenta che nell’anno 2011 l’Organo Amministrativo, in via prudenziale, aveva ritenuto opportuno 

procedere ad accantonare delle somme  a copertura delle eventuali ulteriori somme dovute ai Professionisti 

che hanno prestato la loro consulenza a favore della società, e principalmente per coloro che la hanno 

tutelata nel delicato contenzioso fiscale riguardante l’IVA.  

A tal proposito si comunica che, a seguito della ricezione delle comunicazioni pervenute da parte dei citati 

Professionisti, il Consiglio di Amministrazione ha contestato le pretese avanzate in quanto non coerenti con 

i contratti a suo tempo sottoscritti. 

Il Fondo include anche la somma di € 50.000 stanziata a copertura delle spese che la società potrebbe essere 

chiamata a sborsare in relazione alle cause pendenti e a quelle che potenzialmente potrebbero sorgere. Sul 

punto il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a richiedere una relazione al legale che segue detti 

contenziosi e, sulla base di tale dichiarazione, è stata quantificata la somma sopra indicata. 

Nell’esercizio il fondo non è stato utilizzato mentre si è ritenuto opportuno e prudenziale accantonare 

ulteriori € 50.000. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  

La situazione del fondo T.F.R. al 31.12.2012 è evidenziata dal seguente prospetto: 

 

Esistenza iniziale  355.391 

Accantonamento dell'esercizio  82.968 

Utilizzi dell'esercizio  119.984 

Esistenza a fine esercizio  318.375 
 

D) DEBITI 

Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale come di seguito esposto. 

Il totale dei debiti ammonta  € 40.130.754 e rispetto all’esercizio precedente si registra un decremento di € 

3.806.734. 

 

Debiti verso banche 

Sono così costituiti: 

entro 12 mesi Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81981680 7.054 3.323.584 (3.316.529) 

Cassa di Risparmio di Carrara c/c 81984780 276.335 419.289 (142.954) 
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Cassa di Risparmio di Carrara c/c 82114480 6.464 0 6.463 

Cassa di Risparmio di Carrara 0 124.842 (124.842) 

Mutui passivi (rate in scadenza entro 12 mesi) 92.276 88.692 3.583 

Mutuo C.R.C. chirografario (rate scad.12 mesi) 432.988 180.430 252.558 

TOTALE 815.117 4.136.837 (3.321.721) 

 

 

oltre 12 mesi Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Mutui passivi (rate in scadenza oltre 12 mesi) 637.433 714.455 (77.022) 

Mutuo C.R.C. chirografario (rate oltre.12 mesi) 22.032.012 19.259.326 2.772.685 

TOTALE 22.669.445 19.973.781 2.695.663 

 

Debiti verso fornitori 

La composizione della voce al 31 dicembre 2012 è la seguente: 

 
 Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Debiti verso fornitori 15.242.044 11.759.782 3.482.262 

Debiti v/ fornitori per fatture da ricevere 851.489 5.797.673 (4.946.183) 

Debiti di competenza 79.716 2.042.174 (1.962.458) 

TOTALE 16.173.249 19.599.629 (-3.426.379) 

 

Circa il debito Vs. Fornitori di complessivi € 15.242.043, si segnala che la parte più consistente è quella 

relativa al debito Vs. la ditta ADANTI SPA (ora STRABAG S.P.A.) di € 14.797.351.  

Si segnala inoltre che nella voce fatture da ricevere, dell’importo complessivo di € 851.489,40 l’importo di 

euro 372.301 si riferisce sempre ai lavori eseguiti dalla ditta Adanti a tutto il 31.12.2011 ma non ancora 

fatturati, e l’importo di € 282.528 si riferisce a interessi dovuti per legge alla STRABAG. 

I debiti di competenza di complessivi € 79.715,95 ineriscono a debiti per utenze, professionisti, Compensi 

Componenti il Collegio Sindacale e lavori di manutenzione di competenza dell’esercizio, la cui fatturazione è 

avvenuta nei primi mesi dell’anno 2013. 

 

Debiti tributari 

La composizione della voce al 31 dicembre 2012 è la seguente: 

 
 Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Erario c/rit. Pass compensi 37.136 5.376 31.759 

F.do IRAP 0 0 0 

Erario c/IRPEF dipendenti 100.726 37.026 63.699 

Erario c/imp. sostitutiva 338 0 337 

Erario c/ addiz. Le irpef 3.237 0 3.236 

TOTALE 141.437 42.402 99.031 
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Debiti verso istituti previdenziali e assicurativi 

La composizione della voce al 31 dicembre 2012 è la seguente: 

 
 Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Debiti vs. INPS 48.799 47.188 1.611 

Debiti vs. INPS 10% 1.483 1.396 87 

Debito vs. INAIL 0 1.225 (1.225) 

Debiti vs. altri enti 4.108 4.384 (276) 

Debiti vs. FONDO EST 195 158 37 

Debiti vs. ASSIDAI 1.660 1.660 0 

Debiti vs. FASI 2.191 0 2.191 

TOTALE 58.436 56.011 2.425 

 

Debiti verso altri 

La composizione della voce al 31 dicembre 2012 è la seguente: 

 
 Saldo Saldo Variazioni 

 31/12/2012 31/12/2011  

Impiegati c/stipendi 197.879 48.547 149.332 

Amministratori c. compensi da liquidare 4.538 5.801 (1.263) 

Debiti vs. Comune avvisi reintegro 35.653 74.480 (38.828) 

Debiti vari 35.000 0 35.000 

TOTALE 273.070 128.828 144.241 

 

E) RISCONTI PASSIVI  

Risultano così composti: 

 

 Esrcizio 2012 Esrcizio 2011 variazione 

Ratei passivi 1.134 56.267 -55.132 

Risc. Pass. Contr. Regionali 1° lotto 17.340.256 17.369.223 -28.966 

Risc. Pass. Contr. Regionali 2° lotto 9.554.193 4.662.763 4.891.429 

Risc. Pass. Contr. Comune C.O. 2° lotto 4.207.294 3.983.682 223.611 

Risc. Pass. Contr. Miseglia  1.432.084 1.448.357 -16.273 

totale 32.534.962 27.520.294 5.014.677 

Per quanto afferisce al processo di attribuzione delle quote dei contributi erogati alla società, ed accantonati 

nei Risconti Passivi, si evidenzia che: 

- per quanto attiene  al 1° lotto, la Regione Toscana, nel corso dell’esercizio ha erogato un ulteriore 

contributo di € 168.081,43 a saldo del CIPE 17; 

- relativamente al 2° lotto, la Regione Toscana, con delibera G.R. n. 1132 del 11/12/2012, ha assegnato un 

contributo aggiuntivo di € 5.000.000,00; 

- circa il contributo del Comune di Carrara relativo agli oneri del personale “capitalizzati” si evidenzia 

che al 31.12.2011 il totale delle somme capitalizzate ammontava ad  € 3.983.682,50 (di cui  € 
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1.250.867,77 già erogati con un credito residuo pari ad € 2.732.814,73).  

Nell’esercizio in esame la somma capitalizzata è stata pari a € 271.421,74 per cui, al 31.12.2012 il 

credito ammonta a € 3.004.236,47 che ci verrà corrisposta in rate annuali in rapporto alla durata della 

stessa Convenzione a partire dall’anno successivo dalla messa in opera della Strada dei Marmi.  

Per maggior chiarezza espositiva si reputa opportuno esporre un ragguaglio circa i contributi erogati alla  

Società. 

 

CONTRIBUTI         1° LOTTO     

Regione Toscana CIPE 17 9.236.772,58     

URBAN 2 1.422.088,00     

DOCUP 4.378.008,93     

Totale contributi 1° Lotto AL 31,12,2010 15.036.869,51     

Quota di RISCONTO esercizio 2007        

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2008       

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2009       

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2010       

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2011       

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70 

Quota di RISCONTO esercizio 2012       

(1,06383%, corrispondente a 159.966,70 annui) 159.966,70   

ULTERIORE QUOTA FINANZIAMENTO DOCUP 

EROGATA NEL 2011 

3.202.573,27     

Quota di RISCONTO esercizio 2010 e 2011   35.193,11   

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui) 35.193,11 

Quota di RISCONTO esercizio 2012       

(1,09890%, corrispondente a 35.193,11 annui) 35.193,11   

ULTERIORE QUOTA FINANZAIMENTO CIPE 

EROGATO NEL 2012 

             

168.081,43  

    

Quota di RISCONTO esercizio 2012       

(1,123596%, corrispondente a 1.888,56 annui) 1.888,56   

TOTALI 18.407.524,21 1.067.268,09   

Importo residuo Risconti Passivi  contributi 1° Lotto     17.340.256,12 

  
  

  

QUOTA RISCONTI CONTRIBUTI 1 LOTTO ANNO 2012   197.048,37   
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CONTRIBUTI   REGIONE      2° LOTTO     

Regione Toscana CIPE 20 4.662.763,48     

Regione Toscana DOCUP 3.202.573,27     

Regione Toscana DOCUP revocato (a favore 1° lotto) -3.202.573,27     

Totale contributi 2° Lotto 4.662.763,48 0   

ULTERIORE CONTRIBUTO EROGATO 2012 5.000.000,00     

Totale contributi 2° Lotto 9.662.763,48     

Quota di RISCONTO esercizio 2012        

(1,123596%, corrispondente a 108.570,38 annui)   108.570,38    

TOTALI 9.662.763,48 108.570,38   

Importo residuo Risconti Passivi  contributi 2° Lotto     9.554.193,10 

  
  

  

QUOTA RISCONTI CONTRIBUTI 2 LOTTO ANNO 2012   108.570,38   

    CONTRIBUTI  COMUNE PER ONERI DEL PERSONALE  2° lotto      

Oneri capitalizzati al 31/12/2011 3.983.682,50     

Oneri capitalizzati anno 2012 271.421,74     

Totale  4.255.104,24     

Quota di RISCONTO esercizio 2012        

(1,123596%, corrispondente a 47.810,16 annui)     47.810,16    

        

TOTALI 4.255.104,24 47.810,16   

Importo residuo Risconti Passivi  contributi Comune 

Capitalizz. Oneri del Personale 

    4.207.294,08 

  
  

  

QUOTA RISCONTI CONTRIBUTI 2 LOTTO ANNO 2012   47.810,16   

 
 

   CONTRIBUTI  CENTRO  PESA E LAVAGGIO MISEGLIA     

Regione Toscana DECRETO 2219 del 13/03/2011 1.448.357,78     

Totale contributi Centro Miseglia 1.448.357,78 0   

Quota di RISCONTO esercizio 2012        

(1,123596%, corrispondente a 16.273,68 annui)     16.273,68    

TOTALI 1.448.357,78 16.273,68   

Importo residuo Risconti Passivi  contributi Centro 

Pesa e Lavaggio di Miseglia 

    1.432.084,10 

  
  

  

QUOTA RISCONTI CONTRIBUTI 2 LOTTO ANNO 2012   16.273,68   
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SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

Gli stessi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 

Si rammenta che gli oneri per la costruzione della Strada dei Marmi sostenuti fino al completamento 

dell’opera e gli oneri per lo studio e realizzazione del Piano della Sosta, sono stati imputati integralmente a 

conto economico e “stornati”,  in via indiretta, mediante iscrizione del corrispondente ammontare alla voce 

“A.4. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni” in contropartita rispettivamente delle voci 

“Capitalizzazione Oneri costruz. 2° Lotto” e “Capitalizzazione oneri Piano della Sosta” classificate nelle 

immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale.  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE Esercizio 2012 Esercizio 2011 variazione 

1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI: 

- ricavi piano della sosta 

- prestazione di servizi 

 

756.354 

954.684 

 

825.874 

300.000 

 

-69.520 

654.684 

4 INCREMENTI DI IMM.NI PER LAVORI INTERNI 271.421 1.579.807 -1.308.385 

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI: 

- sconti e abbuoni 

- arrotondamenti attivi 

- contributi c/imp. 1° lotto S.M. 

- contributi c/imp. 2° lotto S.M. 

- contributi c/imp. Centro Miseglia 

- contributi c/imp. Comune 2° lotto S.M. 

- proventi vari 

 

51 

20 

197.048 

108.570 

16.273 

47.810 

249 

 

0 

28 

230.352 

0 

0 

0 

11.004 

 

51 

-8 

-33.304 

108.570 

16.273 

47.810 

10.755 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.352.483 2.947.067 -594.584 

 

Abbiamo già accennato nelle premesse che il volume dei ricavi del piano della sosta è diminuito ed abbiamo 

anche dato le ns. motivazioni in merito. L’incremento registrato invece nella prestazione dei servizi è in gran 

parte conseguente alla fattura emessa al Comune di Carrara a seguito della realizzazione della c.d. viabilità a 

monte. 

La diminuzione registrata nella voce “incrementi di imm. per lav. Int.” è dovuto al fatto che il costo del 

lavoro dei dipendenti direttamente ed esclusivamente dedicati alla realizzazione della Strada dei Marmi e del 

Centro di Miseglia sono stati capitalizzati fino al momento della messa in opera della Strada.  

Per quanto riguarda le quote di contributi facciamo riferimento a quanto già esposto nella trattazione dei 

Risconti Passivi.  
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

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

competenza. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE Esercizio 2012 Esercizio 2011 variazione 

6 MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO 5.402 8.563 -3.161 

7 SERVIZI 1.336.423 511.956 824.467 

8 GODIMENTO BENI DI TERZI 244.362 242.991 1.370 

9 PER IL PERSONALE: 

a - salari e stipendi 

b - oneri sociali  

c - trattamento di fine rapporto 

Totale 9 

 

1.106.857 

304.348 

               82.968 

1.494.174 

 

1.091.271 

327.868 

             85.745 

1.504.885 

 

15.585 

-23.519 

           -2.776 

-10.710 

10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

a – ammortamento delle imm. immateriali 

b - ammortamento delle imm. materiali 

Totale 10 

 

98.875 

          1.455.931 

1.554.806 

 

121.686 

            341.801 

463.487 

 

-22.811 

      1.114.129 

1.091.318 

11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE  -72 -171 -99 

12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI  50.000 300.000 -250.000 

14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  153.549 121.938 31.610 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.838.791 3.153.995 1.684.795 

 

I costi per i servizi subiscono un incremento complessivo di € 824.467.  

Gli aumenti maggiori sono riscontrati nelle seguenti voci di costo: 

- nelle lavorazioni di terzi, di € 386.116, relative quasi interamente alla ditta che ha realizzato la c.d. 

viabilità a monte (zero nel 2011); 

- nelle spese di manutenzione sulla Strada dei Marmi e al Centro di Miseglia (impianti antincendio, 

impianto di lavaggio e pese, impianti elettrici, ecc) che si sono attestate in € 138.216 (33.318 nel 2011); 

- nelle spese di energia elettrica per l’illuminazione della Strada dei Marmi e per il Centro di Miseglia che 

constano in € 297.153 (69.847 nel 2011); 

- nelle polizze assicurative per rimborsi IVA per € 122.384 (2.593 nel 2011). 

- nei compensi a professionisti che si quantificano in € 62.916 (57.621 nel 2011); 

leggeri decrementi si registrano nelle seguenti voci: 

- nelle assicurazioni che assommano a € 63.795 (64.660 nel 2011); 

- compensi agli amministratori per € 82.500 (98.400 nel 2011); 

- compenso Collegio Sindacale per € 21.706 (22.880,00 nel 2011); 
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Il costo relativo al godimento di beni di terzi include il canone dovuto al Comune per la gestione del Piano 

della Sosta di € 200 mila (come detto in premesse il canone nell’esercizio 2011 figurava tra i servizi, nel 

2012 la voce è stata riclassificata per cui, per rendere i costi comparabili, è stata riclassificata anche nel 

2011). 

I costi del personale si riducono di circa 10 mila euro, nonostante comprendano anche le indennità di buona 

uscita riconosciute ai due dirigenti che, a far data dal 31.12.2012, non sono più alle ns. dipendenze le quali 

hanno comportato una spesa di oltre 100 mila euro. E’ solo il caso di rammentare che con tale accordo la 

società ha ottenuto un notevole risparmio in quanto, per contratto, gli stessi vantavano il diritto ad un anno 

di preavviso con costi notevolmente superiori. 

Gli ammortamenti aumentano per oltre 1.091 mila euro. Ciò è dovuto alla messa in funzione della Strada e 

quindi all’incidenza degli ammortamenti del 2° Lotto e del Centro di Miseglia. 

Gli oneri di gestione restano sui livelli dello scorso esercizio. Il piccolo incremento è dovuto 

esclusivamente alle spese di inaugurazione della Strada. 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI Esercizio 2012 Esercizio 2011 variazione 

16 PROVENTI FINANZIARI  

 - interessi attivi erariali 

 - interessi attivi su c7c bancari  

 - altri interessi attivi 

Totale 16 

 

192.327 

9.512 

                      45 

201.886 

 

0 

3.812 

                      0 

3.812 

 

192.327 

5.700 

                  45 

198.073 

17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

 - oneri bancari 

- interessi passivi c/c bancario 

- interessi passivi fornitori 

- interessi passivi mutuo 

Totale 17 

 

7.011 

174.740 

796.053 

            548.771 

1.526.577 

 

115.884 

176.838 

0 

            521.539 

814.262 

 

-108.872 

-2.097 

796.053 

          27.231 

712.314 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.324.691 810.450 514.241 

 

Per quanto riguardano i proventi finanziari si segnala l’incremento dovuto agli interessi maturati sui 

rimborsi IVA, mentre relativamente agli oneri, l’incremento è causato dagli interessi dovuti per legge alla 

ditta Strabag. 

Sono stati imputati oneri finanziari per € 279.611 a incremento del costo del 2° lotto della Strada dei Marmi: 

si tratta di interessi passivi sostenuti fino alla messa in funzione della Strada dei Marmi sostenuti sul mutuo 

acceso per la realizzazione della stessa.  
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Esercizio 2012 Esercizio 2011 variazione 

20 PROVENTI STRAORDINARI  

 - plusvalenze da alienazioni 

 - altri proventi straordinari  

 Totale 20 

 

0 

               24.248 

24.248 

 

179.471 

               8.724 

188.195 

 

-179.471 

           15.524 

163.946 

21 ONERI STRAORDINARI 

 - altri oneri straordinari 

Totale 21 

 

               65.316 

65.316 

 

         1.132.442 

1.132.442 

 

     -1.067.126 

-1067.126 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -41.067 -944.246 -903.179 

 

I proventi straordinari sono conseguenti a rimborsi assicurativi e alla cancellazione di debiti oramai non più 

esigibili. 

Gli oneri straordinari si riferiscono per la quasi totalità alle transazioni chiuse con due proprietari di 

immobili rimasti danneggiati dai lavori di realizzazione della Strada. 

 

22) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO  

A seguito della perdita registrata la società non ha imposte da pagare per l’esercizio 2012. 
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SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE 

 

NOTIZIE E INFORMAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 

(D.Lgs. 196/2003)  provvedendo alla redazione ed all’aggiornamento del documento programmatico 

di sicurezza (DPS) nonché alla adozione delle misure necessarie per la tutela dei dati. 

 

* * * 

   

- Ai fini di quanto disposto dall'art. 2427 n. 5 si comunica che la Società non possiede partecipazioni in 

imprese tali da poterle classificare quali "controllate" o "collegate" ai sensi dell'art. 2359 C.C.; 

- Ai fini di quanto disposto dall'art 2427 n. 6, n 6-bis e n. 6-ter. si attesta che la Società non ha crediti 

iscritti in bilancio di durata superiore ai 5 anni. Per quanto attiene ai debiti si attesta che la Società ha 

debiti iscritti in Bilancio di durata superiore a 5 anni riferibili alle rate dalla n. 17 alla n. 20 del mutuo n. 

100 229 524 stipulato, in data 14.09.2009, con la “CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA S.P.A.” e 

con scadenza 31.12.2019. L’importo complessivo di suddette rate, per quota capitale, è di € 229.512. Si 

attesta altresì che, ad eccezione del mutuo di cui sopra garantito con ipoteca di € 2.200.000,00 

sull’immobile acquistato, non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali, che la società non ha 

crediti e debiti in valuta e che l’impresa non ha stipulato contratti che prevedono l’obbligo di 

retrocessione a termine. 

Si rammenta che in data 27.12.2010 è stato stipulato un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di 

Carrara S.p.a. che ha concesso a titolo di mutuo la somma di euro 22.465.000,00. 

La somma mutuata è stata erogata dalla Banca con l’autorizzazione del Comune di Carrara, che ha 

rilasciato apposita fideiussione fino alla concorrenza di euro 22.449.000,00, ed è stata utilizzata in 

pagamento degli stati di avanzamento lavori della Strada dei Marmi. Il rimborso del capitale dovrà 

avvenire in trenta anni ed è stato modificato il piano di ammortamento che decorrerà a partire dal 

30.06.2013. 

- Per quanto attiene alle informazioni richieste al punto 7 dell’art. 2427 si comunica che i risconti si 

riferiscono a quote premi assicurativi pagati anticipatamente, mentre per quanto attiene alle 

informazioni di cui al punto 7-bis, si rinvia al prospetto sopra esposto. 

- Relativamente alle notizie di cui all’art. 2427 n. 8 inerenti agli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai 

valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, si rinvia a quanto già esplicitato in merito alla 

capitalizzazione degli oneri finanziari imputati alle immobilizzazioni materiali e più precisamente agli 

Oneri di costruzione del 2° lotto della Strada dei Marmi. 

- Ai fini di quanto indicato dall'art. 2427 n. 9 si dichiara che la Società non ha impegni che non risultino 

dallo Stato Patrimoniale. 

- Circa le indicazioni di cui all'art. 2427 n. 10, non v’è nulla da rilevare.   

- In ordine a quanto prescritto dall'art. 2427 n. 11 si dichiara che la società non ha percepito proventi da 

partecipazioni. 

- Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 12 si evidenzia che gli interessi ed oneri finanziari iscritti 

alle voci C16) e C17) del Conto Economico, si riferiscono a interessi ed oneri bancari e agli interessi 
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maturati nei confronti della ditta STRABAG. 

- Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 13 si precisa che la voce “Proventi ed oneri straordinari” 

accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria della società.  

- Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 14, non v'è nulla da rilevare. 

- Circa le indicazioni richieste dall’art. 2427 n. 15 si comunica che la società ha avuto nel corso 

dell’anno un numero di dipendenti pari a 32 (rammentiamo che al 31.12.2012 sono stati interrotti i 

rapporti con n. 2 dirigenti) ed erano classificabili nelle seguenti categorie: 

CONTRATTO EDILI - INDUSTRIA 

- n. 1 impiegato 2° livello; 

- n. 1 impiegato 3° livello; 

- n. 2 impiegati 4° livello; 

- n. 1 impiegato 5° livello; 

- n. 1 impiegato 6° livello; 

- n. 4 impiegati 7° livello quadro. 

- n. 3 dirigentI; 

CONTRATTO COMMERCIO 

- n. 1 impiegato 1° livello; 

- n. 4 impiegati 3° livello; 

- n. 2 ausiliari del traffico 3° livello; 

- n. 10 ausiliari del traffico (7 part time 60%) 4° livello; 

- n. 1 apprendista 5° liv.; 

- n. 1 assunta fascia protetta imp. 5° livello. 

- Per quanto attiene il punto n. 16 dell’art. 2427 si precisa che l’ammontare complessivo dei compensi 

spettanti agli Amministratori è di € 82.500,00 (€ 98.400,00 nel 2011) e che l’ammontare dei compensi 

spettanti ai Sindaci è pari a complessivi € 21.706,00 (22.880,00 nell’esercizio 2011); 

- Ai sensi del n. 16 bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che la revisione dei conti è stata affidata al Collegio 

Sindacale il cui compenso è stato sopra riportato. Per quanto attiene agli altri servizi di verifica e 

consulenza fiscale si precisa che nel corso dell’esercizio la società ha corrisposto: € 16.200 per 

l’elaborazione dei dati contabili, € 8.400 per l’espletamento di adempimenti fiscali e € 9.000 per 

l’elaborazione delle buste paga. 

- Ai fini di quanto prescritto dall'art. 2427 n. 17, in relazione a quanto già esposto,; si attesta che il 

capitale sociale al 31.12.2012 era pari € 73.988.692,80 suddiviso in n. 143.264 azioni da € 516,45 

cadauna. 

Relativamente a quanto richiesto dall’art. 2427 ai n. 18, 19, 19-bis 20 21, 22, 22 – bis e 22 - ter non v'è 

nulla da rilevare. 

 

* * * * * 
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La scrivente società, nel dichiarare di avvalersi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, 

così come previsto dall'art. 2435 bis C.C., precisa l'insussistenza di situazioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 

2428 C.C. (la Società non possiede azioni e/o quote proprie né di controllanti e nel corso dell'esercizio non 

ha né acquistato né venduto azioni e/o quote proprie né di controllanti). 

 

In relazione alla perdita conseguita, in considerazione dell’entità del Capitale Sociale, si propone che la 

stessa venga rinviata agli esercizi futuri. 

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio e la proposta sopra 

indicata circa la perdita conseguita. 

 

Il presente bilancio e' vero e reale e conforme alle scritture contabili. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  
         Il Presidente del Cons. di Amm.ne  

            (Dott.ssa Silvia Dell’Amico) 

 


