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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 154.542 154.542

Ammortamenti 153.042 152.542

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 1.500 2.000

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 22.513.475 22.077.286

Ammortamenti 12.304.238 11.751.792

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 10.209.237 10.325.494

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.521 2.521

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 10.213.258 10.330.015

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 42.251 46.016

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.226.387 3.247.151

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 3.226.387 3.247.151

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.562.634 1.147.943

Totale attivo circolante (C) 4.831.271 4.441.110

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 15.044.529 14.771.126

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.868.918 6.868.918

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 109.693 82.606

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 5.114.556 4.870.769

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 125.045 270.874

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 12.218.212 12.093.167

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 876 876

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 176.463 169.367

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.573.200 1.312.606

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 1.573.200 1.312.606

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 1.075.780 1.195.111

Totale passivo 15.044.529 14.771.126
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.637.299 6.531.269

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 114.320 175.855

Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione 6.751.619 6.707.124

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.629.797 4.564.465

7) per servizi 249.107 253.034

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi 381.412 369.061

b) oneri sociali 124.056 119.947

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto 28.587 28.676

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 534.055 517.684

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 500 500

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 552.446 525.896

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

12.512 197.921

Totale ammortamenti e svalutazioni - -

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

3.766 26.756

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 506.037 173.477

Totale costi della produzione 6.488.220 6.259.733

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 263.399 447.391

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 20.142 20.527

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 5.521 4.403

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14.621 16.124

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 278.020 463.515

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

imposte correnti 43.269 242.669

imposte differite - -
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imposte anticipate 109.706 (50.028)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 152.975 192.641

23) Utile (perdita) dell'esercizio 125.045 270.874
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 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 31/12/2014 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.

Area SpA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 7 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il valore esposto per Euro 1.500 si riferisce all’incremento dei software in uso all’autoparco; l’ammortamento dell’esercizio è stato di Euro 500.

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

- Fabbricati 4%

- Costruzioni leggere 10%

- Impianti 7,5%

- Impianti per la distribuzione dell’energia 8%

- Attrezzature 10%

- Mezzi meccanici pesanti 20%

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

Saldo Saldo
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al 31/12/2014 al 31/12/2013 Differenze

Terreni 6.175.056 6.175.056 -

Fabbricati 3.538.487 3.554.631 (16.144)

Totale Terreni e Fabbricati 9.713.543 9.729.687 (16.144)

Macchinari 479.274 583.084 (103.298)

Totale impianti e macchianari 479.274 583.084 (103.810)

Altri beni 8.932 10.643 (1.711)

Totale altri beni 8.932 10.643 (1.711)

Immobilizzazioni in corso e acconti 7.488 2.080 5.408

Totale immobilizzazioni materiali 10.209.237 10.325.494 (116.257)

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

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
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Attivo circolante

Rimanenze

Il valore delle rimanenze al 31.12.2014 ammonta ad Euro 42.251 ed è costituito dal carburante residuo alla stessa data.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Sono così composti:

Saldo al 31/12/
2014

Saldo al 31/12/
2013 Differenze

Verso Clienti 2.489.812 2.763.715 (273.903)

Erario IVA a credito 114.217 75.992 38.225

Credito IRES costo del personale (D.L. n. 201/2011) 14.257 15.646 (1.389)

Credito IRES dell’esercizio 204.414 45.342 159.072

Credito IRAP dell’esercizio 3.340 4.747 (1.407)

Credito IRPEF bonus fiscale (D.L. n. 66/2014) 301 - 301

Crediti per imposte anticipate – IRES 2.197 111.903 (109.706)

Crediti verso Istituti prev/li assist/li 2.298 2.624 (326)

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 32.253 (31.632)

Totale crediti 3.226.387 3.247.151 (20.764)

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

La voce crediti verso clienti è ridotta dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti ammontate a Euro 12.512. Il fondo svalutazione crediti iscritto
all’1/1/2014 è stato interamente utilizzato a copertura delle perdite su crediti rilevate nell’esercizio.
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La voce crediti per imposte anticipate è stata interamente utilizzata a fronte della svalutazione dei crediti divenuti definitivamente inesigibili.

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.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Trattasi delle liquidità esistenti nei cc/cc bancari intrattenuti con gli istituti di credito per Euro 1.588.153 e nella cassa sociale alla chiusura dell’esercizio 
per Euro 4.481.

Ratei e risconti attivi

Non ci sono, al 31.12.2013 ratei o risconti attivi.
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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 31/12/2014, a ;Euro 109.693

V. RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI

Ammonta, al 31/12/2014, a ;Euro 864.102

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 102.628 dallaEuro 1.416.787
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

Area SpA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 12 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Riserve:

Riserva Legale 109.693 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 864.102 A B C 864.102

Utile (perdita) dell’esercizio 125.045 A B C 125.045

Totale 12.218.211 4.794.046

Quota riserve non distribuibili 555.247

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 53.096 4.605.179 295.100 11.822.292

Destinazione del risultato d’esercizio: 29.510 265.590 (295.100) -

- Altre destinazioni

- Avanzo fusione So.Ge.A. srl

Risultato esercizio precedente 270.874 270.874

Alla chiusura dell’esercizo precedente 6.868.918 82.606 4.870.769 270.874 12.093.166

Destinazione del risultato dell’esercizio 27.087 243.787 (270.874) -
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Risultato esercizio corrente 125.045 125.045

Alla chiusura dell’esercizio 2014 6.868.918 109.693 5.114.556 125.045 12.218.211

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo imposte differite 

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

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

Esercizio 2013 Esercizio 2012

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 - -
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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

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 31/12/2013 169.367

Liquidazioni erogate nel corso dell’anno 2014 -

Accantonamento da F.do TFR per l’esercizio 2014 28.566

TFR versato ai fondi di previdenza complementare (21.191)
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Imposta sostituriva rivalutazione TFR (279)

Saldo al 31/12/2014 176.463

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale e sono così composti:

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Verso Fornitori 1.411.902 1.131.583 280.319

Ritenute fiscali trattenute da versare 21.468 16.223 5.245

Erario IRES a debito - - -

Erario IRAP a debito - - -

Contributi previdenziali e assist.da versare 27.313 25.342 1.971

Compensi da liquidare (collegio sindacale) 9.100 7.800 1.300

Retribuzioni da liquidare 47.242 45.874 1.368

Tributi da versare 50.730 64.986 (14.256)

Altri debiti 5.445 20.798 (15.353)

Totale debiti 1.573.200 1.312.606 260.594

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 31/12/2014 è pari ad Euro 861.926; la differenza di Euro 68.954, 
rispetto all’esercizio precedente, si riferisce ai contributi imputati tra i ricavi dell’anno 2014. 
- i contributi ricevuti ex decreto regionale n. 6.634/2008 dalla Regione Toscana, che si riferiscono all’acquisto di beni strumentali già entrati in funzione. Al
riguardo, poiché gli investimenti agevolati sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla legge di agevolazione, le quote dei contributi assegnati sulla 
base del succitato Decreto emesso dalla Regione Toscana, per la parte corrispondente al 50,812% del valore degli investimenti riconosciuto dal suddetto
Ente, per l’acquisto dei medesimi beni strumentali (pari a Euro 881.286 per il volume degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana) sono state, 
quindi, iscritte in bilancio per Euro 447.807 (pari al 50,812% del valore degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana). Detto importo è imputato 
al conto economico, in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni strumentali cui si riferisce; il saldo residuo di detto conto al 31/12/
2014 è pari ad Euro 213.854; la differenza di Euro 35.993, rispetto all’esercizio precedente, si riferisce ai contributi imputati tra i ricavi dell’anno 2013.

Nota Integrativa Conto economico
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COSTI E RICAVI:
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza.

Valore della produzione

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Canone antenna Telecom 24.767 24.656 111

Prestazioni di servizi 329.987 321.815 8.172

Canone area retro portuale 938.370 934.166 4.204

Altri ricavi 6.514 - 6.514

Affitti 238.535 245.657 (7.122)

Utilizzo spazi scoperti 3.310 2.750 560

Vendita carburanti 5.063.771 4.968.275 95.496

Lavaggi 32.045 33.950 (1.905)

Totale ricavi ordinari 6.637.299 6.531.269 106.030

Sopravvenienze attive 9.372 70.907 (61.534)

Contributo patti territoriali 104.948 104.948 -

Totale altri ricavi 114.320 175.855 (61.534)

Totale valore della produzione 6.751.619 6.707.124 44.496

Costi della produzione

Acquisti
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Carburanti 4.616.382 4.551.835 64.547

Altri materiali di consumo 13.414 12.630 784

Totale acquisti 4.629.797 4.564.465 65.331

Servizi

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Collegio Sindacale 9.100 9.050 50

Consulenze 43.176 29.027 14.149

Compenso Amministratori 45.009 47.467 (2.458)

Assicurazioni 1.344 1.344 -

Consulenza legali 33.536 43.717 (10.181)

Manutenzioni e riparazioni 33.927 21.052 12.875

Servizi da terzi 36.225 27.681 8.544

Smaltimento rifiuti 17.685 13.223 4.462

Rimborso danni - 30.000 (30.000)

Altri servizi 29.105 30.473 (1.368)

Totale servizi 249.107 253.034 (3.927)
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Costi del personale

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Retribuzioni 381.412 369.061 12.351

Contributi INPS 114.510 110.801 3.709

Contributi INAIL 9.547 9.146 401

T.F.R. 28.586 28.675 (89)

Totale costi del personale 534.055 517.684 16.371

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

Ammortamenti e svalutazioni

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Ammortamento beni immateriali 500 500 -

Ammortamento fabbricati 438.531 414.029 24.502

Ammortamento attrezzature 111.610 110.144 1.466

Ammortamento altri beni 2.305 1.724 581

Totale ammortamenti 552.946 526.396 26.550

Svalutazione crediti 12.512 197.921 (185.410)

Totale ammortamenti e svalutazioni 565.458 724.318 (158.860)
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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 31.12.2013;
il valore esposto è di .Euro 3.766

Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

Vidimazioni e registrazione atti 21.553 14.336 7.217

Diritti CCIAA 1.031 1.818 (787)

I.M.U. 115.636 108.983 6.653

TASI 10.857 - 10.857

Tassa vidimazione libri sociali 516 516 -

Perdite su crediti 312.621 - 312.621

Imposta comunale affissioni 748 748 -

Certificazioni 2.502 2.456 46

Minusvalenze 2.064 - 2.064

Tassa rifiuti solidi urbani 23.876 25.063 (1.187)

Altre spese 14.634 19.557 (4.923)

Totale oneri diversi di gestione 506.038 173.477 332.561

Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria ha registrato un saldo attivo pari ad Euro 14.621, generato principalmente dagli interessi attivi e passivi maturati su cc/cc bancario
; il saldo del precedente esercizio era stato attivo di Euro 16.124.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Nell’anno 2013 non sono stati registrate rettifiche di valori di attività finanziarie.
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Proventi e oneri straordinari

Nell’anno 2013 non sono stati registrati proventi o oneri straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dell’esercizio

Le imposte calcolate per l’esercizio 2014 sono:

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Differenze

IRES - 196.748 (196.748)

IRAP 43.269 45.921 (2.652)

Totale imposte correnti 43.269 242.669 (199.399)

Imposte anticipate – IRES 109.706 (50.028) 159.734

Totale imposte 152.975 192.641 (39.666)

L’utile dell’esercizio ammonta a Euro 125.045.

Si propone l’accantonamento del 10% dell’utile d’esercizio, pari a Euro 12504, a riserva legale e per Euro 112.540 a riserva utili non distribuiti.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni aggiuntive

Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 presenta un risultato economico positivo al netto degli ammortamenti di Euro 125.045 in diminuzione rispetto a 
quello del 2013 che è stato di Euro 270.874.

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

(Euro)

Dati di Bilancio Al 31 Dicembre 2014 Al 31 Dicembre 2013
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Valore della produzione 6.751.619 6.707.124

Costi della produzione 6.488.221 6.259.733

Utile operativo 263.399 447.391

Utile (Perdita) di esercizio 125.045 270.874

Attività non correnti 10.213.258 10.330.015

Attività correnti 4.831.271 4.441.110

Totale Attività 15.044.529 14.771.126

Patrimonio netto 12.218.211 12.093.166

Passività non correnti 1.127.242 1.239.478

Passività correnti 1.699.076 1.438.482

Totale Passività 15.044.529 14.771.126

Dati Gestionali Al 31 Dicembre 2014 Al 31 Dicembre 2013

Ebitda 844.931 1.002.462

Ammortamenti 552.946 526.396

Investimenti effettuati con mezzi propri 430.781 339.147

Capitale investito netto 10.655.578 10.945.223

Posizione finanziaria netta 1.562.634 1.147.943

Considerazioni economiche

L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 evidenzia un incremento del valore della produzione 44.496 rispetto al 2013.

I costi della produzione hanno subito un incremento complessivo di Euro 228.488 rispetto al 2013, ed in particolare:

· i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono aumentati di Euro 65.333.

· i costi per servizi sono diminuiti di Euro 3.927 rispetto al 2013.

· i costi per il personale sono aumentati del 3,16%.
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· gli ammortamenti sono aumentati del 5,05%.

Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per Euro 14.621, contro un risultato di Euro 16.124 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 152.975.

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
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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%

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 2015

Nel 2015 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;
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· migliorare l’ambiente di lavoro e la pulizia delle aree operative;

· aggiornare costantemente il personale.

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 41.468 41.468

Collegio sindacale 12.850 -

Categorie di azioni emesse dalla società

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.

Azioni proprie

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

Nota Integrativa parte finale

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità che il presente documento informatico è conforme a quanto trascritto sui libri 
sociali della società.
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