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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AREA Spa

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in Viale D. Zaccagna 34 54033 Marina di Carrara (MS)

Codice Fiscale 00570670455

Numero Rea Ms - 91511

P.I. 00570670455

Capitale Sociale Euro 6.868.918 i.v.

Forma giuridica SpA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 154.542 154.542

Ammortamenti 153.542 153.042

Totale immobilizzazioni immateriali 1.000 1.500

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 22.600.693 22.513.475

Ammortamenti 12.844.628 12.304.238

Totale immobilizzazioni materiali 9.756.065 10.209.237

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.521 2.521

Totale immobilizzazioni (B) 9.759.586 10.213.258

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 47.218 42.251

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.151.743 3.226.387

Totale crediti 3.151.743 3.226.387

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.403.124 1.562.633

Totale attivo circolante (C) 4.602.085 4.831.271

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 400 -

Totale attivo 14.362.071 15.044.529

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.868.918 6.868.918

IV - Riserva legale 122.198 109.693

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 5.227.096 5.114.556

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 57.556 125.044

Totale patrimonio netto 12.275.768 12.218.211

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 876 876

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 171.128 176.463

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 931.793 1.573.200

Totale debiti 931.793 1.573.200

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 982.506 1.075.779

Totale passivo 14.362.071 15.044.529
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.827.849 6.637.299

5) altri ricavi e proventi

altri 103.471 114.320

Totale valore della produzione 5.931.320 6.751.619

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (3.836.365) (4.629.797)

7) per servizi (274.602) (249.107)

9) per il personale:

a) salari e stipendi (392.967) (381.412)

b) oneri sociali (127.264) (124.056)

c) trattamento di fine rapporto (28.781) (28.587)

e) altri costi (280) -

Totale costi per il personale (549.292) (534.055)

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (500) (500)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (540.390) (552.446)

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (13.245) (12.512)

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.967 (3.766)

14) oneri diversi di gestione (575.322) (506.037)

Totale costi della produzione (5.784.749) (6.488.220)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 146.571 263.399

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20.171 20.142

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (5.858) (5.521)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14.313 14.621

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 160.884 278.020

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti (109.099) (43.269)

imposte anticipate 5.771 (109.706)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (103.328) (152.975)

23) Utile (perdita) dell'esercizio 57.556 125.045
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è 
stato predisposto in conformità alle vigenti leggi che ne disciplinano la redazione, interpretate ed integrate dai principi 
contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, quelli predisposti 
dall’International Accounting Standards Comittee (I.A.S.C.).
L'impostazione del Bilancio, redatto in forma abbreviata, ricorrendone le condizioni di cui al comma 1° dell'art. 2435 
bis, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme al dettato degli artt. 2423 e 
seguenti del Codice Civile ed in particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 
2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 Codice Civile), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 comma 4 del Codice Civile
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’impresa e tenendo 
conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo (principio della prudenza e continuità dell’
impresa);
- è indicato l’utile alla chiusura dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del 
pagamento (principio della competenza economica);
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 
(conferma e rafforzamento del principio della competenza economica);
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio della chiarezza espositiva dei dati di bilancio);
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio (principio della 
continuità dei bilanci).
- Non esistono al 31/12/2015 crediti e debiti in valuta estera.
- La società ha rinunciato ad applicare gli interessi di mora sui crediti verso clienti, maturati e maturandi, fino alla data 
di riferimento del presente bilancio.
- Le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle iscritte nel bilancio dell’esercizio precedente.
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Nota Integrativa Attivo

CRITERI APPLICATIVI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO.

ATTIVO

A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI.

Non esistono crediti verso soci per versamento di decimi ancora dovuti.

B – IMMOBILIZZAZIONI

B.I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il valore esposto per Euro 1.000 si riferisce all’incremento dei software in uso all’autoparco; l’ammortamento dell’
esercizio è stato di Euro 500.

B.II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I valori esposti sono iscritti al costo di acquisto, aumentato degli oneri sostenuti dovuti alle spese di registrazione e 
incrementative del valore stesso
dei beni.

I suddetti beni sono stati ammortizzati tenendo conto delle tabelle previste dalla normativa vigente, ad esclusione dei 
terreni ai quali non è stato
applicato alcun ammortamento.

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

- Fabbricati 4%

- Costruzioni leggere 10%

- Impianti 7,5%

- Impianti per la distribuzione dell’energia 8%

- Attrezzature 10%
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- Mezzi meccanici pesanti 20%

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

Saldo
al 31/12/2015

Saldo
al 31/12/2014

Differenze

Terreni 6.175.056 6.175.056 -
Fabbricati 3.174.527 3.538.487 (363.960)

Totale Terreni e Fabbricati 9.349.583 9.713.543 (363.960)
Macchinari 391.202 479.274 (88.072)

Totale impianti e macchianari 391.202 479.274 (88.072)
Altri beni 7.791 8.932 (1.140)

Totale altri beni 7.791 8.932 (1.140)
Immobilizzazioni in corso e acconti 7.488 7.488 -

Totale immobilizzazioni materiali 9.756.065 10.209.237 (453.172)

B.III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI

Ti.Bre. srl – Via Vittorio Veneto – La Spezia (bilancio al 31.12.2013)
- Capitale sociale 386.782
- Ultimo risultato esercizio (36.665)
- Patrimonio netto 239.395
- Quota posseduta 0,80%
- Valore esposto in bilancio 1.566

Artigian credito – Via della Romagna n. 6 – Firenze (Bilancio al 
31.12.2013)
- Capitale sociale 96.900
- Ultimo risultato esercizio 7.812
- Patrimonio netto 174.674
- Quota posseduta 0.035%
- Valore esposto in bilancio 955

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C I - RIMANENZE

Il valore delle rimanenze al 31.12.2015 ammonta ad ed è costituito dal carburante residuo alla stessa data.Euro 47.218 

C.II – CREDITI.

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Sono così composti:

Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31
/12/2014

Differenze

Verso Clienti 2.635.752 2.489.812 145.940
Erario IVA a credito 163.059 114.217 48.842
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Credito IRES costo del personale (D.L. n. 201
/2011)

6.373 14.257 (7.884)

Credito IRES dell’esercizio 128.455 204.414 (75.959)
Credito IRAP dell’esercizio 5.456 3.340 2.116
Credito IRPEF bonus fiscale (D.L. n. 66/2014) - 301 (301)
Crediti per imposte anticipate – IRES 7.969 2.197 5.772
Crediti verso Istituti prev/li assist/li 9.129 2.298 6.831
Cauzione per terreno demaniale (fosso Lavello) 8.780 8.780 -
Credito contr.patti territoriali da ricevere 186.149 186.149 -
Credito v/Logistica Nieddu per transazione com
/le

- 200.000 (200.000)

Altri crediti 621 621 -
Totale crediti 3.151.743 3.226.387 (74.643)

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

L’importo di Euro 186.149 è relativo al residuo credito per contributi non ancora incassati, per la costruzione di nuovi 
impianti, relativi al Patto
Territoriale 97/99. Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora comunicato alcuna decisione sul 
contrasto, rilevato nel 2009, con il
finanziamento concesso dalla Regione Toscana per la stessa iniziativa.

IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Trattasi delle liquidità esistenti nei cc/cc bancari intrattenuti con gli istituti di credito per Euro 1.400.183 e nella cassa 
sociale alla chiusura
dell’esercizio per Euro 2.941.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

L’importo esposto di Euro 400 è relativo a risconti su polizze assicurative.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO.

I. CAPITALE SOCIALE

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

IV. RISERVA LEGALE

Ammonta, al 31/12/2015, a ;Euro 122.198

V. RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI

Ammonta, al 31/12/2015, a ;Euro 976.642

VII. ALTRE RISERVE

Sono formate dal Fondo riserva per accantonamento contributi in conto capitale, erogati dalla Regione Toscana e dalla 
Comunità Economica Europea, per
l’acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, accantonati per  (assorbita per Euro Euro 1.416.787
102.628 dalla
copertura della perdita dell’esercizio 2002 e dal residuo della perdita dell’esercizio 2006 per Euro 40.701) ai sensi dell’
art. 55 del TUIR e per la
residua somma di

Euro 2.832.983 a riserva tassata. Con riferimento alla riserva in sospensione d’imposta, non si è provveduto allo 
stanziamento di un apposito fondo
imposte differite che tenga conto delle imposte su di essa gravanti, in quanto allo stato se ne prevede un utilizzo 
che non ne comporti la tassazione.

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

Natura/Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione.

Quota 
disponibile

Riepilogo utilizzaz.
nei tre prec. Es.

Capitale 6.868.918
Riserve:
Riserva Legale 122.198 B -
Riserva Straordinaria - A B C -
Riserva art.55 TUIR 1.416.787 A B C 971.916
Riserva Contributi Tassata 2.832.983 A B C 2.832.983
Avanzo fusione So.Ge.A. srl 683 B -
Riserva Utili non distibuiti 976.642 A B C 976.642
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Utile (perdita) dell’esercizio 57.556 A B C 57.556
Totale 12.275.768 4.839.097

Quota riserve non distribuibili 567.752

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

Prospetto rappresentativo dei movimenti intervenuti nelle voci per Patrimonio Netto

Capitale 
Sociale

Riserva
Legale

Altre
Riserve

Risultato dell’
esercizio

Totale

All’inizio dell’esercizio preced. 6.868.918 82.606 4.870.769 270.874 12.093.166
Destinazione del risultato d’esercizio: 27.087 243.787 (270.874) -

- Altre destinazioni
- Avanzo fusione So.Ge.A. srl
Risultato esercizio precedente 125.045 125.045
Alla chiusura dell’esercizio 

precedente
6.868.918 109.693 5.114.556 125.045 12.218.211

Destinazione del risultato dell’
esercizio

12.505 112.540 (125.045) -

Risultato esercizio corrente 57.556 57.556
Alla chiusura dell’esercizio 2015 6.868.918 122.198 5.227.096 57.556 12.275.768

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B) Fondi per rischi ed oneri.

Fondo imposte differite 

Si precisa che la fiscalità deriva sostanzialmente dall’effettuazione di ammortamenti anticipati degli esercizi precedenti 
che dovranno essere rispresi a
tassazione nei prossimi esercizi.

La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita, delle variazioni 
intervenute rispetto
all’esercizio precedente nonché le altre indicazioni richieste dall’art. 2427, n. 14 del codice civile, è riportata nel 
prospetto che segue:
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

IRES
Ammontare diff. 

temporanee
Effetto Fiscale

(aliquota 27,50%)
Ammontare diff. 

temporanee
Effetto Fiscale

(aliquota 27,50%)
Imposte anticipate:
Fondo Rischi ed Oneri - - - -
Perdita fiscale esercizio 2010

Totale - - - -
Saldo esercizio preced. - -
Recupero IRES anticip. - -
Imposte differite:
Ammortamenti anticipati - - - -

Totale - - -
Saldo esercizio preced. 767 767
Adeguamento nuove aliquote 
IRES 27,50%
Imposte differite nette 767 767
Imposte anticip.nette - -

IRAP
Ammontare 

differenze temporanee
Effetto Fiscale

(aliquota 3,90%)

Ammontare 
differenze 
temporanee

Effetto Fiscale
(aliquota 3,90%)

Imposte anticipate:
Fondo rischi ed oneri - - - -

Totale - - - -
Saldo esercizio preced. - -
Recupero IRAP anticip. - -
Imposte differite:
Ammortamenti anticipati - - - -

Totale - -
Saldo esercizio preced. 109 109
Adeguamento nuove aliquote 
IRAP 4,90%
Imposte differite nette 109 109
Imposte anticip.nette - -
Totale fiscalità differ. 876 876

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto è accantonato in base all’anzianità lavorativa dei singoli dipendenti ed in conformità alle 
leggi ed ai contratti vigenti.

La situazione al 31/12/2014 del Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è la seguente:

Saldo al 31/12/2014 176.463
Liquidazioni erogate nel corso dell’anno 2015 -
Accantonamento da F.do TFR per l’esercizio 2015 28.780
TFR versato ai fondi di previdenza complementare (21.313)
Imposta sostituriva rivalutazione TFR (424)
Anticipazioni sul TFR erogate nel 2015 (12.378)

Saldo al 31/12/2015 171.128
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Debiti

D) – DEBITI.

Sono esposti al loro valore nominale e sono così composti:

Saldo al 31/12
/2014

Saldo al 31/12
/2014

Differenze

Verso Fornitori 742.285 1.411.902 (669.617)
Ritenute fiscali trattenute da versare 20.581 21.468 (887)
Erario IRES a debito - - -
Erario IRAP a debito - - -
Contributi previdenziali e assist.da versare 30.774 27.313 3.461
Compensi da liquidare (collegio sindacale) 9.100 9.100 -
Retribuzioni da liquidare 50.976 47.242 3.734
Compensi C.d.A da liquidare 20.987 - 20.987
Tributi da versare 50.730 50.730 -
Altri debiti 6.360 5.445 915

Totale debiti 931.793 1.573.200 (641.406)

Ratei e risconti passivi

E) – RATEI E RISCONTI PASSIVI.

Sono esposti:

- i contributi ricevuti ex Legge regionale n. 39/99 dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Massa-Carrara, che si 
riferiscono all’acquisto di beni
strumentali già entrati in funzione. Al riguardo, poiché gli investimenti agevolati sono stati effettuati secondo quanto 
previsto dalla legge di
agevolazione, le quote dei contributi assegnati sulla base del Decreto n. 6705 del 27/10/1999 emesso dalla Regione 
Toscana, per la parte corrispondente al
70% del valore degli investimenti riconosciuto dai suddetti Enti, per l’acquisto dei medesimi beni strumentali (pari a 
Euro 5.233.583 per il volume degli
investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana e Euro 5.810.695 riconosciuto dalla Provincia di Massa Carrara in 
seno ai Patti Territoriali) sono state,
quindi, iscritte in bilancio per Euro 3.893.992 (Euro 1.569.714 pari al 30% del valore degli investimenti riconosciuto 
dalla Regione Toscana e Euro
2.324.278 pari al 40% del valore riconosciuto dall’Amministrazione Provinciale). Detto importo è imputato al conto 
economico, in stretta correlazione con
il processo di ammortamento dei beni strumentali cui si riferisce; il saldo residuo di detto conto al 31/12/2015 è pari ad 

 ; la differenza di  , rispetto all’esercizio precedente, si riferisce ai contributiEuro 792.972 Euro 68.954
imputati tra i ricavi dell’anno 2015.

- i contributi ricevuti ex decreto regionale n. 6.634/2008 dalla Regione Toscana, che si riferiscono all’acquisto di beni 
strumentali già entrati in
funzione. Al riguardo, poiché gli investimenti agevolati sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla legge di 
agevolazione, le quote dei contributi
assegnati sulla base del succitato Decreto emesso dalla Regione Toscana, per la parte corrispondente al 50,812% del 
valore degli investimenti riconosciuto
dal suddetto Ente, per l’acquisto dei medesimi beni strumentali (pari a Euro 881.286 per il volume degli investimenti 
riconosciuto dalla Regione Toscana)
sono state, quindi, iscritte in bilancio per Euro 447.807 (pari al 50,812% del valore degli investimenti riconosciuto dalla 
Regione Toscana). Detto importo
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è imputato al conto economico, in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni strumentali cui si 
riferisce; il saldo residuo di detto
conto al 31/12/2015 è pari ad  ; la differenza di  , rispettoEuro 189.535 Euro 24.319
all’esercizio precedente, si riferisce ai contributi imputati tra i ricavi dell’anno 2015.
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Nota Integrativa Conto economico

COSTI E RICAVI:
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Valore della produzione

Valore della produzione

Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Differenze

Canone antenna Telecom 24.834 24.767 67
Prestazioni di servizi 289.978 329.987 (40.009)
Canone area retro portuale 938.369 938.370 (1)
Altri ricavi - 6.514 (6.514)
Affitti 271.577 238.535 33.042
Utilizzo spazi scoperti 3.302 3.310 (8)
Vendita carburanti 4.252.800 5.063.771 (810.971)
Lavaggi 46.989 32.045 14.944

Totale ricavi ordinari 5.827.850 6.637.299 (809.450)
Sopravvenienze attive 10.199 9.372 826
Contributo patti territoriali 93.272 104.948 (11.676)

Totale altri ricavi 103.471 114.320 (10.850)
Totale valore della produzione 5.931.320 6.751.619 (820.299)

Costi della produzione

Costi della produzione

Acquisti

Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Differenze

Carburanti 3.822.946 4.616.382 (793.436)
Altri materiali di consumo 13.419 13.414 4

Totale acquisti 3.836.365 4.629.797 (793.432)

Servizi
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Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Differenze

Collegio Sindacale 9.100 9.100 -
Consulenze 39.005 43.176 (4.171)
Compenso Amministratori 48.464 45.009 3.455
Assicurazioni 1.613 1.344 269
Consulenza legali 38.501 33.536 4.965
Manutenzioni e riparazioni 60.061 33.927 26.134
Servizi da terzi 27.387 36.225 (8.838)
Smaltimento rifiuti 14.982 17.685 (2.703)
Altri servizi 35.489 29.105 6.384

Totale servizi 274.602 249.107 25.495

Costi del personale

Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Differenze

Retribuzioni 392.967 381.412 11.555
Contributi INPS 117.534 114.510 3.024
Contributi INAIL 9.730 9.547 183
T.F.R. 28.780 28.586 194
Altri costi del personale 280 - 280

Totale costi del personale 549.292 534.055 15.237

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

Ammortamenti e svalutazioni

Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Differenze
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Ammortamento beni immateriali 500 500 -
Ammortamento fabbricati 448.015 438.531 9.484
Ammortamento attrezzature 90.671 111.610 (20.939)
Ammortamento altri beni 1.702 2.305 (600)

Totale ammortamenti 540.890 552.946 (12.056)
Svalutazione crediti 13.245 12.512 733

Totale ammortamenti e svalutazioni 554.136 565.458 (11.323)

Variazione delle rimanenze

La variazione delle merci in rimanenze, costituite da carburanti, è data dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le 
rimanenze esistenti al 31.12.2015;
il valore esposto è positivo per .Euro 4.967

Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12
/2015

Saldo al 31/12
/2014

Differenze

Vidimazioni e registrazione atti 22.473 21.553 920
Diritti CCIAA 772 1.031 (259)
I.M.U. 167.188 115.636 51.552
TASI 15.674 10.857 4.817
Tassa vidimazione libri sociali 516 516 -
Perdite su crediti 322.139 312.621 9.518
Imposta comunale affissioni 748 748 -
Certificazioni 6.950 2.502 4.448
Minusvalenze - 2.064 (2.064)
Tassa rifiuti solidi urbani 23.146 23.876 (730)
Altre spese 15.715 14.634 1.081

Totale oneri diversi di gestione 575.322 506.038 69.284

Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari

La gestione finanziaria ha registrato un saldo attivo pari ad Euro 14.313, generato principalmente dagli interessi attivi e 
passivi maturati su cc/cc bancario; il saldo del precedente esercizio era stato attivo di Euro 14.621.

Proventi ed oneri straordinari 

Nell’anno 2015 non sono stati registrati proventi o oneri straordinari.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell’anno 2015 non sono stati registrate rettifiche di valori di attività finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
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Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dell’esercizio

Le imposte calcolate per l’esercizio 2014 sono:

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Differenze
IRES 80.825 - 80.825
IRAP 28.275 43.269 (14.895)
Totale imposte correnti 109.099 43.269 65.830
Imposte anticipate – IRES (5.771) 109.706 (115.477)
Totale imposte 103.328 152.975 (49.637)

L’utile dell’esercizio ammonta a Euro 57.556.

Si propone l’accantonamento del 10% dell’utile d’esercizio, pari a Euro 5.756, a riserva legale e per Euro 51.800 a 
riserva utili non distribuiti.

Azioni proprie

Ai sensi dell’art.2428 punti 3 e 4, si dichiara che la Società non possiede e non ha posseduto, non ha alienato o 
acquistato nel corso dell’esercizio, né direttamente né per interposta persona, azioni proprie o di società controllanti.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Compenso Amministratori e Sindaci

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

Qualifica
Compenso 
maturato

Compenso 
pagato

Amministratori 44.727 41.468
Collegio sindacale 9.100 -

Informazioni aggiuntive

Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015 presenta un risultato economico positivo al netto degli ammortamenti di Euro 
57.556 in diminuzione rispetto a quello del 2014 che è stato di Euro 125.045.

I dati principali di bilancio e gestionali, confrontati con l’esercizio precedente, sono i seguenti:

(Euro)

Dati di Bilancio Al 31 Dicembre 
2015

Al 31 Dicembre 
2014

Valore della produzione 5.931.320 6.751.619
Costi della produzione 5.784.749 6.488.221
Utile operativo 146.571 263.399
Utile (Perdita) di esercizio 57.556 125.045
Attività non correnti 9.759.586 10.213.258
Attività correnti 4.602.485 4.831.271
Totale Attività 14.362.071 15.044.529
Patrimonio netto 12.275.768 12.218.211
Passività non correnti 1.028.634 1.127.242
Passività correnti 1.057.669 1.699.076
Totale Passività 14.362.071 15.044.529

Dati Gestionali Al 31 Dicembre 
2015

Al 31 Dicembre 
2014

Ebitda 716.242 844.931
Ammortamenti 540.890 552.946
Investimenti effettuati con mezzi propri 87.218 430.781
Capitale investito netto 10.872.644 10.655.578
Posizione finanziaria netta 1.403.124 1.562.634

Considerazioni economiche

L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 evidenzia un decremento del valore della produzione 820.299 rispetto al 2014.
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I costi della produzione hanno subito un decremento complessivo di Euro 703.472 rispetto al 2014, ed in particolare:

· i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono diminuiti di Euro 793.432.

· i costi per servizi sono aumentati di Euro 25.495 rispetto al 2014.

· i costi per il personale sono aumentati del 2,85%.

· gli ammortamenti sono diminuiti del 2,18%.

Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per Euro 14.313, contro un risultato di Euro 14.621 registrato nello 
scorso esercizio.

Il risultato economico risente anche del peso determinato dalle imposte di competenza dell’esercizio.

Il valore di dette imposte è pari ad Euro 103.328.

Rapporti commerciali e traffici

Sono transitate nell’area le seguenti merci:

tonn. 120.069 lapideo in blocchi ( -6,20%)
tonn. 29.010 tubi (-70,90%)
tonn. 1.640 altre merci (-88,60%)
n. 635 contenitori (-9,80%)

Sono state movimentate complessivamente 200.371 tonnellate di merci, contro le 290.051 del 2013 con un decremento 
del 30,90%.

La tabella sottostante illustra l’andamento della movimentazione (in tonnellate) per tipologia di servizio

Settore 1° Semestre 2° Semestre Anno
2014 2013 Var % 2014 2013 Var % 2014 2013 Var %

Magazzini coperti 1.272 6.141 -79,3 4.424 -100,0 1.272 10.565 -88,0
Terminal FF. SS. 86.361 97.197 -11,1 78.278 76.377 2,5 164.639 173.574 -5,1
Piazzali 21.525 64.975 -66,9 12.935 40.937 -68,4 34.460 105.912 -67,5
Totale AREA 109.158 168.313 -35,1 91.213 121.738 -165,9 200.371 290.051 -30,9

Tipologia Totale
2014 2013 Differenze
treni vagoni tons. treni vagoni tons. treni vagoni tons.

lapideo in blocchi 129 2.272 114.984 121 2.482 125.227 6,6% -8,5% -8,2%
tubi 12 264 10.053 57 1.278 48.347 1,8% 11,4% -79,2%
varie 4 68 3.808 10 153 8.568 -60,0% -55,6% -55,6%
Totale treni 191 3.764 128.845 188 3.913 182.142 1,6% -3,8% -29,3%
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Fatti rilevanti della gestione

L’area retro portuale rientra nel Sito di Interesse Nazionale “SIN”, alla stessa stregua del bacino portuale (D.M. 
21.12.1999 del Ministero dell’Ambiente). A tal fine si è reso pertanto necessario procedere alla caratterizzazione che si 
è conclusa nel corso del 2006. Il “rapporto finale sulla caratterizzazione”, è stato discusso nella Conferenza dei Servizi 
tenutasi presso il MATT (Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio) con la partecipazione di tutti gli altri Enti 
interessati il 22.01.2010.

In data 16/02/2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria presso Il MATT con la quale è stato approvato il 
progetto di bonifica della falda e l’analisi di rischio presentata, con osservazioni e prescrizioni. Con la conclusione di 
quest’ultimo iter Area S.p.A. è di fatto rientrata nella disponibilità dei beni immobiliari e può quindi valutare se 
realizzare nuovi impianti

L’Accordo di Programma, tra le Amministrazioni Locali ed il MATT dovrà essere riconsiderato a seguito del Decreto 
del MATT del 29.10.2013 con il quale è stato ridefinito il perimetro del SIN di Massa-Carrara e disposto il passaggio 
delle competenze alla Regione Toscana.

Prospettive per l’esercizio 2016

Nel 2016 la società proseguirà le attività con l’intento:

· migliorare il livello di servizio fornito ai clienti

· migliorare la produttività e l’efficienza operativa;

· migliorare la sicurezza e la gestione danni con interventi volti a sensibilizzare il personale;

· migliorare l’ambiente di lavoro e la pulizia delle aree operative;

· aggiornare costantemente il personale.

Azioni proprie

La Società non possiede e non ha posseduto nel corso dell’esercizio, né direttamente né tramite interposta persona 
azioni proprie.

Carrara, 26 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Fabio Bascherini)
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Nota Integrativa parte finale

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità che il presente documento informatico è 
conforme all'originale trascritto sui libri sociali della società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

AREA  S.P.A. 

Sede in Carrara (MS), Viale D. Zaccagna, 34 

Capitale Sociale € 6.868.918 i.v. 

Codice fiscale e Partita Iva 00570670455 

Iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara n. 8114/91 

 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2016 

L’anno duemilasedici giorno ventotto del mese di Aprile (28/04/2016) alle ore diciannove (19:00) 

presso gli uffici della Porto di Carrara S.p.A. in viale G. da Verrazzano  (varco portuale di 

levante) a  Marina di Carrara, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AREA S.p.A. per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015;  

2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e sul bilancio al 

31.12.2015; 

3) Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2015; 

4) Rinnovo cariche sociali; 

5) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il Dott. Fabio Bascherini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il  

quale constata e fa constatare: 

- che risulta presente l’89,248%- ottantanovevirgoladuecentoquarantotto per cento – del capitale 

sociale (Euro 6.130.380,20) in proprio e/o per delega e precisamente: 

1) PORTO DI CARRARA S.p.A. con sede legale in Carrara, Viale G. da Verrazzano, titolare di 

n. 6.517  azioni del valore nominale di Euro 516,46 cadauna, e così per una quota di Euro 

3.365.769,82 pari al 49% del capitale sociale rappresentata dal Dott. Paolo Dello Iacono;  

1) COMUNE DI CARRARA, con sede in Carrara, Piazza 2 Giugno, 1, titolare di n. 4.798 azioni 

del valore nominale di Euro 516,46 cadauna, e così per una quota di Euro 2.477.975,08 pari al 

36,075% del capitale sociale rappresentato per delega del Sindaco Sig. Angelo Zubbani 

dall’Assessore al Bilancio Dott.ssa Giuseppina Andreazzoli; 

4) COMUNE DI MASSA con sede in Massa, Via Porta Fabbrica, 1, titolare di n. 555 azioni del 

valore nominale di Euro 516,46 cadauna e così per una quota di euro 286.635,30 pari al 4,173% 

del capitale sociale rappresentato per delega del Sindaco Dott. Alessandro Volpi dall’Assessore al 

Bilancio- Finanze-Patrimonio Dott. Giovanni Rutili; 

- che, l’organo amministrativo è rappresentato oltre che dallo stesso comparente e 

dall’Amministratore Delegato Dott. Filippo Nardi, dai  Consiglieri Dott. Paolo Dello Iacono, Sig. 

Adelmo Della Zoppa, Sig. Silvio Rocca, Dott. Giuliano Lucetti; 
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- che il Collegio Sindacale è rappresentato dal Dott. Carlo Alluisini Presidente del Collegio 

Sindacale e dal Sindaco Effettivo Dott.ssa Silvana Andrei; 

Assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott. Giulio Andreani. 

- che i suddetti dichiarano di essere stati avvertiti nei termini e di essere stati edotti degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

dichiara 

che l’assemblea odierna è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 

L’Assemblea prende atto che il Dott. Narciso Buffoni- in rappresentanza del socio Provincia di  

Massa-Carrara, con sede in Massa, Piazza Aranci, 1, titolare di n. 1.430 azioni del valore 

nominale di Euro 516,46 cadauna, e così per una quota di Euro 738.537,80 pari al 10,752% del 

capitale sociale - si collegherà in teleconferenza per discutere e deliberare sul quarto argomento 

all’ordine del giorno. 

Il Presidente chiama quindi a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Giuliano 

Lucetti e pone in discussione il primo ed il secondo punto iscritti all’ordine del giorno:  

1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e 2) Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e sul bilancio al 31.12.2015 

Il Dott. Fabio Bascherini relaziona all’Assemblea in merito all’andamento della gestione ed al 

bilancio dell’esercizio 2015, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della 

nota integrativa, redatti in forma abbreviata, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1° dell’art. 

2435. 

Il Presidente evidenzia come le attività logistiche a favore del Nuovo Pignone siano ulteriormente 

cresciute rispetto all’esercizio precedente, in relazione ai sempre maggiori spazi ad esso destinati. 

Contemporaneamente si sono ridotti complessivamente i volumi di merci tradizionali 

movimentati che sono passati nel corso nell’esercizio 2015 da tonnellate 200.371 del 2014 a 

tonnellate 157.231. Ciò nonostante, il traffico ferroviario è cresciuto sia come numero di treni che 

di vagoni e tonnellate di merci trasportate, grazie ad una più accorta gestione delle spedizioni.  

I ricavi hanno subito una contrazione del 16,0% rispetto al 2014 a causa della riduzione delle 

vendita di carburante. 

I costi della produzione hanno subito la conseguente flessione in relazione al minor quantitativo 

di carburanti acquistati.  

Nel corso del 2015 il fondo svalutazione crediti è stato completamente utilizzato per coprire le 

perdite su crediti ed è stato ricostituito nella misura dello 0,50% del valore dei crediti. 
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L’utile operativo è stato comunque positivo per Euro 146.571,00 e l’utile netto per Euro 

57.556,00. 

A questo punto il Presidente cede la parola all’Amministratore Delegato Dott. Filippo Nardi il 

quale interviene puntualizzando alcuni aspetti legati alle attività svolte dal Nuovo Pignone ed a 

quelle classiche, svolte nell’area retro portuale, che rappresentano il supporto ed il 

completamento delle operazioni che avvengono nel porto di Marina di Carrara. 

Per quel che riguarda il problema del SIN, non sono emerse nel corso del 2015 novità dopo il 

passaggio delle competenze alla Regione Toscana, e la Società rimane in attesa della 

rimodulazione del precedente Accordo di Programma, stipulato tra il MATT e le 

Amministrazioni Locali, prima di valutare ulteriori investimenti. Nel frattempo sono state 

effettuate significative bonifiche belliche ed ambientali con costi a carico del Nuovo Pignone 

S.r.l. 

Il Presidente riprende la parola e conclude il suo intervento evidenziando all’Assemblea la 

proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio di Euro 57.556,00 

Cinquantasettemilacinquecentocinquantasei/00), al netto delle imposte, per il 10% pari ad Euro 

5.756,00 (cinquemilasettecentocinquantasei/00) a riserva legale e per il restante 90%, pari ad 

Euro 51.800,00 (cinquantunomilaottocento/00), a riserva utili non distribuiti. 

Al termine della relazione il Presidente invita il Dott. Carlo Alluisini, Presidente del Collegio 

Sindacale, a prendere la parola per illustrare il terzo punto all’ordine del giorno: Relazione del 

Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2015. 

Il Dott. Carlo Alluisini legge la relazione sull’attività svolta dal Collegio Sindacale, che ha 

operato sotto una duplice veste effettuando sia il controllo contabile che l’attività di vigilanza ed 

esprime, a nome dell’intero Collegio, il parere favorevole all’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2015 ed alla destinazione dell’utile così come proposto dagli Amministratori.  

Il Presidente infine, pone in votazione il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2015 e la 

proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della società 

AREA S.p.A. che ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 57.556,00  

(cinquantasettemilacinquecentocinquantasei/00) 

- di destinare l’utile sopra riportato per il 10% pari ad Euro 5.756,00 

(cinquemilasettecentocinquantasei/00) a riserva legale e per il restante 90% pari ad Euro 

51.800,00 (cinquantunomilaottocento/00) a riserva utili non distribuiti. 
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Il Presidente nell’introdurre il quarto argomento all’ordine del giorno: Rinnovo cariche sociali 

ringrazia tutti Consiglieri per l’attività svolta nel triennio appena concluso ed i Soci per la fiducia 

accordata all’intero Consiglio. 

Con la presenza del Dott. Narciso Buffoni, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale 

di Massa-Carrara, collegato in teleconferenza, tutti i Soci confermano la procedura di elezione 

seguita in passato indicando i seguenti candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione:  

.-il rappresentante dell’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara indica quale suo candidato 

il Dott. Giuliano Lucetti; il rappresentante del Comune di Carrara indica quale suo candidato il 

Dott. Fabio Bascherini, il rappresentante del Comune di Massa indica quale suo candidato la 

Dott.ssa Sara Pucci e il rappresentante della Porto di Carrara S.p.A. indica quali suoi candidati il 

Dott. Filippo Nardi, il Dott. Paolo Dello Iacono e il Sig. Adelmo Della Zoppa. 

Dopo breve discussione, tutti gli azionisti, all’unanimità, 

DELIBERANO 

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino 

all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2018, i Sigg: 

-Dott. Bascherini Fabio nato a Pietrasanta (LU) il 07/03/1962, residente in Montignoso (MS), Via 

Del Pero n. 80, Codice Fiscale BSC FBA 62C07 G628F, Consigliere; 

- Dott. Lucetti Giuliano nato a Carrara (MS9 il 25/07/1949, residente  in Carrara (MS), Via C. 

Fontana 23/ter, Codice Fiscale LCTGLN49L25B832E, Consigliere; 

- Dott.ssa Pucci Sara, nata a Viareggio (LU) il 15/02/1985, residente a Massa (MS), Via 

Cocombola, 62, Codice Fiscale PCCSRA85B55L833O, Consigliere;  

 -Dott. Nardi Filippo nato a Carrara (MS) il 21/07/1941, residente in Carrara (MS), Via A. 

Bertoloni, 82, Codice Fiscale NRDFPP41L21B832H, Consigliere; 

 - Dott. Dello Iacono Paolo nato a Benevento (BN) il 23/10/1967, residente in Carrara (MS) Via 

Ingolstadt,3, Codice Fiscale DLLPLA67R23A783I, Consigliere; 

- Sig. Della Zoppa Adelmo, nato a Pontremoli (MS) il 26/08/1948, residente in Carrara (MS), Via 

C. Sforza, 11, Codice Fiscale DLLDLM48M26G870W, Consigliere; 

I Consiglieri, presenti, ringraziano l’assemblea per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la 

carica conferita. 

A questo punto il Dott. Fabio Bascherini pone in votazione la nomina del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

Viene eletto all’unanimità dai soci il Dott. Fabio Bascherini indicato dal rappresentante del 

Comune di Carrara. 
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Il Dott. Fabio Bascherini, ringrazia tutti i presenti per la fiducia che gli è stata rinnovata e dichiara 

di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente sottopone all’Assemblea dei Soci la determinazione dei compensi per i componenti 

il Consiglio di Amministrazione che, tenuto conto degli obblighi connessi con la legge 296/2006,  

vengono così determinati: 

1) ad ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione: un’indennità di presenza 

giornaliera di Euro 185,00 (centottantacinque/00) per le riunioni anche parziali e, 

comunque, per l’attività svolta nella sede sociale o fuori di essa oltre alle spese sostenute; 

2) al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato pro-

tempore: un compenso annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre a quanto previsto 

al punto 1). 

Il Collegio Sindacale per quanto occorrer possa, ai sensi dell’art. 2389, esprime parere favorevole. 

Il Presidente invita quindi i Soci a procedere alla nomina del Collegio Sindacale. 

Con la presenza in teleconferenza del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Massa-

Carrara, Dott. Narciso Buffoni, tutti gli azionisti confermano la procedura di elezione seguita in 

passato indicando i seguenti candidati alla nomina nel Collegio Sindacale: 

  il rappresentante della Porto di Carrara S.p.A indica quali Sindaci Effettivi il Dott. Carlo 

Alluisini ed il Dott. Giulio Andreani e quale Sindaco Supplente il Dott. Attilio Bononi; 

  il rappresentante del Comune di Carrara  indica quale Sindaco Effettivo la Dott.ssa Elena Violi 

e quale Sindaco Supplente il Dott. Fabrizio Ceccopieri. 

Dopo breve discussione, tutti gli azionisti, all’unanimità, 

DELIBERANO 

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale, che durerà in carica fino all’approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2018, i Sigg: 

- Dott. Alluisini Carlo, nato ad Ameglia (SP) il 26/11/1936, residente in Carrara (MS), Via 

Comano, 2, Codice Fiscale LLSCRL36L26A261X, Sindaco Effettivo;  

- Dott.ssa Violi Elena, nata Carrara (MS) il 29/09/1981, residente a Carrara (MS9 in Viale XX 

Settembre, 59, Codice Fiscale VLILNE81P69B832X, Sindaco Effettivo; 

- Dott. Andreani Giulio, nato a Carrara (MS) il 18/4/1956, residente in Forte dei Marmi (LU), Via 

Pablo Picasso n. 15, Codice Fiscale NDR GLI 56D18 G143I, Sindaco Effettivo; 

- e quali Sindaci Supplenti i Sigg:  

- Dott. Bononi Attilio, nato a Sarzana (SP) il 5/5/1958, residente in Carrara (MS), Via Filattiera n. 

39, Codice Fiscale BNN TTL 58E05 I449G; 
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 - Dott. Ceccopieri Fabrizio, nato a Carrara (MS) il 15/11/1966, residente in Carrara (MS) Via 

Dante, n. 13 , Codice Fiscale CCCFRZ66S15B832V. 

I Sindaci presenti ringraziano e dichiarano di accettare l’incarico testé ricevuto non esistendo a 

proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità.  

Il Presidente Dott. Fabio Bascherini rivolge un saluto alla Dott.ssa Silvana Andrei, Sindaco 

Effettivo uscente, alla quale rappresenta la stima ed il ringraziamento da parte di tutti per l’attività 

svolta al servizio della società.   

Il Dott. Carlo Alluisini, con l’accordo di tutti i Soci, assume l’incarico di Presidente del Collegio 

Sindacale. 

Per quanto attiene alla determinazione del compenso spettante al Presidente del Collegio 

Sindacale ed ai Sindaci Effettivi, l’assemblea delibera di attribuire un compenso annuo lordo pari 

ad Euro 6.426,00 (Seimilaquattrocentoventisei/00) al Presidente e un compenso lordo annuo pari 

ad Euro 4.287,00 (Quattromiladuecentottantasette/00) a favore di ciascun Sindaco Effettivo,  

Alle ore 20:15 constatato che gli argomenti all’ordine del giorno sono esauriti e nessun altro 

avendo richiesto la parola, il  Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Del che si è redatto il presente verbale che, previa stesura, lettura ed approvazione prima della 

chiusura della riunione, viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed il suo contenuto fa 

piena fede. 

                  Il Segretario                                                                    Il Presidente  

             Dott. Giuliano Lucetti                      Dott. Fabio Bascherini  

 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità che il presente 

documento informatico è conforme all’originale trascritto sui libri sopciali della società.  
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Capitolo 3 - VERBALE COLLEGIO SINDACALE

 1 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  

e dell’art. 2429 secondo comma Cod.Civ. 

ALL’ASSEMBLEA AZIONISTI DELLA SOCIETÀ 

AREA S.p.A. 

Sede legale: Carrara Viale D. Zaccagna, 34 

Capitale Sociale: Euro 6.868.918,22 i.v.  

Codice Fiscale e Partita IVA n°00570670455 

Tribunale di Massa n. 8114/91 

*     *     * 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e segg. Cod.Civ., sia quelle previste dall’art. 2409-bis Cod.Civ. 

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi 

dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, Cod.Civ.”. 

*     *     * 

PARTE PRIMA 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

1. Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio d’esercizio della AREA 

S.P.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

2. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

3. È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla 

base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 

39/2010. Tali principi richiedono il rispetto dei principi etici, nonchè la pianificazione e lo 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

AREA S.P.A.
Codice fiscale: 00570670455

       di    28 32



 2 

svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 

bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio di esercizio. Le 

procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 

rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali.  

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio è stato considerato il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio di esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta al fine di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 

comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio di esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio professionale. 

4. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ 

AREA S.P.A  al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

5. Esprimiamo i seguenti richiami dell’informativa contenuta nella Nota Integrativa, 

ritenendo che gli elementi a cui si rinvia meritino di essere portati all’attenzione degli 

utilizzatori del bilancio della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

a. Nella voce C) II 1) dell’attivo dello stato patrimoniale sono iscritti crediti per 

complessivi euro 3.151.743, al netto di un fondo di svalutazione di euro 13.245, a fronte 

di ricavi delle vendite di euro 5.827.849. Nella nota integrativa gli Amministratori 

precisano che sono stati accantonati al fondo svalutazione crediti  Euro 13.245 e  sono 

state portate a Conto Economico perdite su crediti Euro 322.139.  
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b. In riferimento alle perdite su crediti, si precisa che Euro 205.000 derivano dalla 

transazione fatta con il curatore fallimentare della società Cargo Line e riguardano 

incassi ricevuti prima del fallimento della stessa, che la società ha dovuto restituire. I 

restanti Euro 117.139 derivano dallo stralcio di crediti inesigibili, utilizzando il fondo 

svalutazione crediti preesistente di Euro 12.512. 

Nello stabilire l’adeguatezza dell’informativa resa in bilancio, il Collegio ha valutato che le 

informazioni fornite dall’Organo Amministrativo richiamano in modo esplicito l’attenzione del 

lettore sulla natura e sugli effetti delle valutazioni operate, rendendo la presentazione del 

bilancio non fuorviante. 

*     *     * 

PARTE SECONDA 

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, secondo comma Cod. Civ.. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A. Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. Cod. Civ. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

 Abbiamo partecipato alle riunioni degli Organi sociali, in relazione alle quali, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 Abbiamo acquisito dagli Amministratori, durante le riunioni svoltesi, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
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l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 Cod. Civ. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

B. Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2015, che è stato messo a 

nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 Cod. Civ., compendiato nelle seguenti cifre: 

 

STATO PATRIMONIALE (valori in migliaia di Euro) 

 Attivo 14.362 

 Passivo 2.086 

 Capitale Sociale 6.869 

 Riserve 5.349 

 Risultato di esercizio 58 

CONTO ECONOMICO 

 Valore della produzione 5.931 

 Costi della produzione (5.784) 

 Proventi ed oneri finanziari e straordinari 14 

 Utile prima delle imposte 161 

 Imposte sul reddito di esercizio (103) 

 Utile netto di esercizio 58 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella prima parte della 

presente relazione. 

Il bilancio della AREA S.P.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo 

le modalità previste dall'art. 2435-bis del Codice Civile e la Nota Integrativa contiene le 

informazioni previste dall’art. 2428, comma 2, n° 3) e 4) Cod. Civ. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, Cod. Civ. 

*     *     * 

Conclusioni 
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A conclusione di quanto detto, considerata anche l’attività svolta nell’ambito della funzione di 

revisione legale, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio 

chiuso al 31.12.2015, così come predisposto dall’Organo amministrativo.  

*     *     * 

Carrara, 12  aprile 2016 

Il Collegio sindacale 

Dott. Carlo Alluisini (Presidente) 

Dott. Giulio Andreani (Sindaco effettivo) 

Dott.ssa Silvana Andrei (Sindaco effettivo) 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale trascritto sui libri sociali della società. 
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