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Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

54033 CARRARA (MS) VIALE ZACCAGNA 18
/A

Codice Fiscale

00637570458

Numero Rea

MS 58597

P.I.

00637570458

Capitale Sociale Euro

3462864.3 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO)

ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA
PERSONA NCA (960909)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

Comune di Carrara

Paese della capogruppo

Italia
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

788

1.182

19.625

12.663

218

218

7) altre

198.699

219.476

Totale immobilizzazioni immateriali

219.330

233.539

1) terreni e fabbricati

3.887.512

4.133.695

2) impianti e macchinario

1.231.063

1.403.258

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

664.730

677.960

1.055.095

1.026.124

1.548

34.446

6.839.948

7.275.483

d-bis) altre imprese

48

548

Totale partecipazioni

48

548

esigibili oltre l'esercizio successivo

20.614

20.614

Totale crediti verso altri

20.614

20.614

20.614

20.614

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

20.662

21.162

7.079.940

7.530.184

429.255

427.320

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
3) lavori in corso su ordinazione

-

57.472

429.255

484.792

esigibili entro l'esercizio successivo

2.283.102

2.247.804

Totale crediti verso clienti

2.283.102

2.247.804

esigibili entro l'esercizio successivo

4.812.633

5.251.453

Totale crediti verso controllanti

4.812.633

5.251.453

esigibili entro l'esercizio successivo

513.294

528.058

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

513.294

528.058

esigibili entro l'esercizio successivo

262.072

199.913

Totale crediti tributari

262.072

199.913

5-ter) imposte anticipate

253.442

230.336

Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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esigibili entro l'esercizio successivo

581.955

Totale crediti verso altri

581.955

874.030

8.706.498

9.331.594

1) depositi bancari e postali

273.877

97.128

3) danaro e valori in cassa

55.707

750

Totale disponibilità liquide

329.584

97.878

9.465.337

9.914.264

Totale crediti

874.030

IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

15.935

157.308

16.561.212

17.601.756

I - Capitale

3.462.864

3.462.864

III - Riserve di rivalutazione

1.893.405

1.893.405

11.690

9.878

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

145.032

110.611

1.687.564 (1)

1.687.564

1.832.596

1.798.175

34.765

36.234

(18.974)

-

7.216.346

7.200.556

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8.680

8.680

826.300

762.776

834.980

771.456

1.598.095

1.694.782

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

542.551

837.229

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.513.866

2.098.183

Totale debiti verso banche

2.056.417

2.935.412

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo

62.824

59.745

esigibili oltre l'esercizio successivo

124.945

187.769

Totale debiti verso altri finanziatori

187.769

247.514

esigibili entro l'esercizio successivo

1.815.895

1.735.145

Totale debiti verso fornitori

1.815.895

1.735.145

esigibili entro l'esercizio successivo

86.833

27.174

Totale debiti verso controllanti

86.833

27.174

esigibili entro l'esercizio successivo

3.623

3.623

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

3.623

3.623

esigibili entro l'esercizio successivo

154.261

211.544

Totale debiti tributari

154.261

211.544

esigibili entro l'esercizio successivo

357.064

341.117

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

357.064

341.117

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

731.232

Totale altri debiti

731.232

472.361

5.393.094

5.973.890

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

472.361

1.518.697

1.961.072

16.561.212

17.601.756

(1)

Varie altre riserve
9) Riserva da trasformazione
10) Riserva liberamente disponibile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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1

1
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

11.532.080

11.336.092

(57.472)

(43.182)

contributi in conto esercizio

259.831

137.962

altri

479.932

700.173

Totale altri ricavi e proventi

739.763

838.135

12.214.371

12.131.045

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

889.338

880.070

2.963.412

2.824.013

65.850

40.085

a) salari e stipendi

4.751.932

4.692.549

b) oneri sociali

1.823.871

1.809.477

349.081

351.877

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

13.283

15.522

6.938.167

6.869.425

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

42.193

45.966

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

836.418

922.424

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

112.966

138.596

Totale ammortamenti e svalutazioni

991.577

1.106.986

(1.935)

(36.638)

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

136.147

153.456

11.982.556

11.837.397

231.815

293.648

altri

1.446

1.408

Totale proventi diversi dai precedenti

1.446

1.408

1.446

1.408

altri

144.789

160.355

Totale interessi e altri oneri finanziari

144.789

160.355

(143.343)

(158.947)

88.472

134.701

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018 31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

34.765

Imposte sul reddito

53.707

98.467

143.343

158.947

417

-

232.232

293.648

318.066

326.574

878.611

968.390

Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

36.234

-

(1.382)

1.196.677

1.293.582

1.428.909

1.587.230

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

55.537

6.544

(35.298)

236.599

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

80.750

145.148

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

141.373

31.526

(442.375)

(138.075)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

993.401

(87.574)

Totale variazioni del capitale circolante netto

793.388

194.168

2.222.297

1.781.398

Interessi incassati/(pagati)

(143.343)

(158.947)

(Imposte sul reddito pagate)

(109.520)

(81.809)

(Utilizzo dei fondi)

(351.229)

(720.101)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(604.092)

(960.857)

1.618.205

820.541

(445.146)

(163.416)

43.846

39.702

(27.985)

(1.480)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti

500

-

(428.785)

(125.194)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(294.678)

(419.426)

(Rimborso finanziamenti)

(644.062)

(221.342)

(1)

(1)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

231.705

54.578

97.128

41.133

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa

750

2.167

97.878

43.300

Depositi bancari e postali

273.877

97.128

Danaro e valori in cassa

55.707

750

329.584

97.878

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio
pari a Euro 34.765.

Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività in qualità di soggetto 'in house' del Comune di Carrara,
così come definito dalla giurisprudenza comunitaria, nel settore dei servizi pubblici locali da esso affidati.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L'azienda ha deciso di implementare i sistemi di gestione e qualità ottenendo l'importante traguardo delle certificazioni
OHSAS 18000 e ISO 14000 relative alla ambiente e sicurezza, e di implementare il modello organizzativo previsto dal
D.Lgs. 231/2001, approvato in data 27/03/2018.
Relativamente ai servizi aziendali Amia ha proseguito nei tradizionali servizi e ha mantenuto la collaborazione con la
consorella Apuafarma volta alla implementazione di alcuni processi operativi propedeutici al progetto di fusione. In
particolare è continuato il supporto sulla ultimazione e avvio del forno crematorio entrato in esercizio nelle prime
settimane del corrente anno.
Si segnala inoltre che, in linea con quanto riportato nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate” approvato
dal Comune di Carrara, è stato dato inizio alle procedure che dovranno portare alla fusione della società Apuafarma S.p.
a. in AMIA S.p.a. Nel dettaglio si riporta che:
In data 19.06.2018 gli Organi Amministrativi delle due società hanno proceduto a redigere il progetto di
fusione ex art. 2051 – ter C.C.;
Il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Massa Carrara in data
28.06.2018, prot.n. 8268/MS, e iscritto il 28.06.2018;
- In data 21.12.2018 le Assemblee delle due società hanno approvato il suddetto progetto di fusione ex art. 2502
C.C.;
- il rapporto di cambio delle azioni della società incorporando "APUAFARMA" con le azioni dell'incorporante
"AMIA S.P.A." è stato fissato nel rapporto di 5.018 (cinquemiladiciotto) a 1 (uno), ossia per ogni azione
dell'incorporanda "APUAFARMA S.P.A." è prevista l'assegnazione di numero 5.018 (cinquemiladiciotto) azioni
di valore unitario pari ad Euro 0,01 (zero virgola zero uno) dell'incorporante "AMIA S.P.A.";
- al fine di soddisfare il rapporto di cambio, la società incorporante procederà ad aumentare il capitale sociale da
Euro 3.462.864,30 (tre milioni quattrocentosessantaduemila ottocentosessantaquattro virgola trenta) ad Euro
3.952.621,10 (tremilioni novecentocinquantaduemila seicentoventuno virgola dieci) e quindi per Euro 489.756,80
(quattrocentoottantanovemila settecentocinquantasei virgola ottanta) mediante emissione di numero 48.975.680
(quarantotto milioni novecentosettantacinquemila seicentoottanta) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (zero
virgola zero uno) ciascuna, da attribuire ai soci della società incorporanda;
la fusione produrrà i suoi effetti civili, ai sensi dell'articolo 2504-bis del Codice Civile, con l'ultima iscrizione
dell'atto di fusione nel competente Ufficio del Registro Imprese; ai fini fiscali, la fusione avrà efficacia retroattiva
a decorrere dal primo giorno dell'anno nel corso del quale sarà stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di fusione.
Si segnala inoltre che con atto della Giunta Comunale n° 415 del 16/08/2018 la società ha ottenuto l'affidamento di
un nuovo servizio relativo alla gestione del Piano della sosta da parte del Comune di Carrara, con decorrenza dalla
metà del mese di ottobre. Per effetto del relativo contratto di servizio ha provveduto all'assunzione di n°13
dipendenti addetti.
Criteri di formazione
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si sono verificate problematiche di comparabilità e adattamento.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati in un periodo di cinque anni.
Le Altre Immobilizzazioni Immateriali sono ammortizzate in cinque esercizi, tranne quelle consistenti in rinnovamenti degli
impianti di illuminazione pubblica per i quali è stata applicata una aliquota corrispondente al numero degli anni di durata
residua del contratto di servizio esistente con il Comune di Carrara e per quelli relativi alla rete di fognatura per acque
piovane di proprietà del Comune di Carrara, per le quali è stata applicata una aliquota di ammortamento del 5%,
corrispondente alla durata economico tecnica del bene. Questo è reso possibile quale effetto del contratto di servizio stipulato
con il Comune di Carrara, che, all'art. 7 comma 2, prevede, alla fine del contratto, con la retrocessione degli investimenti
effettuati in favore dell'Ente, l'erogazione di un indennizzo in favore dell'azienda pari al valore contabile netto degli
investimenti realizzati.
Le altre migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati

% Ammortamento
3%

Impianti e macchinari

10%

Attrezzature

10%

Attrezzature specifiche

7,7%

Altri beni: mobili e arredi e macchine ordin.
ufficio
Altri beni: macchine uff. elettromecc.
elettroniche

12%
20%

Altri beni: autocarri

12%

Altri beni: autovetture

25%

Impianti videosorveglianza

20%

Altri impianti

8%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione anche le condizioni
economiche generali del settore.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di offrire una
rappresentazione veritiera e corretta, né conseguentemente il processo di attualizzazione.
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Con riferimento ai crediti già iscritti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile
valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del
costo ammortizzato e l'attualizzazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Il criterio del costo ammortizzato e il processo di attualizzazione non sono stati applicati in quanto gli effetti sono
irrilevanti al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e la relativa attualizzazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali).
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel
passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
•
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso
dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale o nell'esercizio contabile in cui viene manifestata l'accettazione del committente.
Criteri di rettifica
Non sussistono.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
219.330

Variazioni
233.539

(14.209)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

1.970

179.416

218

508.518

690.122

788

166.753

-

289.042

456.583

1.182

12.663

218

219.476

233.539

-

27.985

-

-

27.985

394

21.023

-

20.777

42.193

(394)

6.962

-

(20.777)

(14.209)

Costo

1.970

207.400

218

508.518

718.106

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.182

187.775

-

309.819

498.776

788

19.625

218

198.699

219.330

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

La voce Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno accoglie prevalentemente l'ammontare delle Licenze d'uso a tempo
indeterminato dei software utilizzati dall'azienda nei vari settori di attività.
La voce Altre immobilizzazioni immateriali è invece prevalentemente composta da rinnovamenti effettuati su impianti
di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Carrara.
Si segnala inoltre che, alla voce Concessioni, non è stato ammortizzato l'importo di Euro 218 relativo al valore della
concessione ministeriale relativa agli impianti di telecomunicazione in quanto non utilizzata nel corso dell'esercizio.

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo.

Costi di impianto e ampliamento
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Descrizione
costi

Valore
31/12/2017

Costituzione

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2018

1.372

1.372

Trasformazione
Fusione
Aumento capitale sociale
Altre variazioni atto costitutivo
Totale

800

394

406

1.182

394

788

Nella voce sono compresi i costi per variazioni dello Statuto intervenute nell'esercizio.
Costi di sviluppo
Non sussistono.
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sussistono
Contributi in conto capitale
Non sussistono.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

6.839.948

Variazioni

7.275.483

(435.535)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

8.572.336

2.888.316

1.486.568

5.419.868

34.446

18.401.534

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.438.641

1.485.058

772.909

4.333.711

-

11.030.319

Svalutazioni
Valore di bilancio

-

-

35.699

60.033

-

95.732

4.133.695

1.403.258

677.960

1.026.124

34.446

7.275.483

10.769

14.332

92.875

326.570

600

445.146

-

2.582

2.433

5.750

33.498

44.263

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

256.952

183.945

103.672

291.849

-

836.418

(246.183)

(172.195)

(13.230)

28.971

(32.898)

(435.535)

8.583.105

2.897.484

1.550.329

5.365.612

1.548

18.398.078

Valore di fine esercizio
Costo
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Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.695.593

Altre
immobilizzazioni
materiali

849.900

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

4.250.484

Totale
Immobilizzazioni
materiali
-

11.462.398

-

-

35.699

60.033

-

95.732

3.887.512

1.231.063

664.730

1.055.095

1.548

6.839.948

Svalutazioni
Valore di bilancio

1.666.421

Attrezzature
industriali e
commerciali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Si evidenzia che la voce Terreni e Fabbricati comprende l'importo di Euro 94.777, quale valore delle aree di sedime
sottostanti ai fabbricati iscritti, determinato ai sensi della normativa di cui all'art.36 D.L.223/06, per il quale non si è
proceduto ad effettuare l'ammortamento in quanto beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile
illimitata. Tale importo è stato sottoposto alla valutazione dell'ufficio tecnico dell'azienda che ne ha suffragato il valore
con idonea perizia.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

10%

Attrezzature

10%

Attrezzature specifiche

7,7%

Altri beni: mobili e macch. ordinarie ufficio

12%

Altri beni: macchine ufficio elettrom.
elettroniche

20%

Altri beni: autovetture

25%

Impianti videosorveglianza

20%

Altri impianti

8%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Ai sensi del Principio Contabile n°16 dell'O.I.C., si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio
della società al 31/12/2018 sulle quali sono state effettuate in esercizi precedenti rivalutazioni economiche o deroghe ai
criteri di valutazione civilistica.
L'entità di tali rivalutazioni, effettuate nel rigoroso rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e di continuazione dell'attività, è stata determinata tramite perizie tecniche entro
l'importo determinato dal valore d'uso delle immobilizzazioni materiali a cui sono state riferite, ovvero i fabbricati,
senza modificare in alcun modo la durata della vita utile degli stessi.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate
in questo esercizio, né si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
società al 31/12/2018 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica.
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Rivalutazione
di legge

Descrizione

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 1996

2.901.505

2.901.505

Terreni e fabbricati 2000

2.031.330

2.031.330

Totale

4.932.835

4.932.835

Contributi in conto capitale
Non sussistono

Operazioni di locazione finanziaria
Non sussistono.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
20.662

Variazioni
21.162

(500)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

548

548

Valore di bilancio

548

548

Variazioni nell'esercizio
500

500

(500)

(500)

Costo

48

48

Valore di bilancio

48

48

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Non sussistono partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo
2427, primo comma, n.5, C.c.), ma solo in Altre imprese.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

20.614

20.614

20.614

Totale crediti immobilizzati

20.614

20.614

20.614

Il criterio di valutazione adottato è quello del costo senza alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.
Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato nè l'attualizzazione dei crediti secondo le disposizioni
dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 in quanto trattasi di crediti iscritti in bilancio antecedentemente
all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, in base alla facoltà prevista dal nuovo principio contabile OIC
n°15. Non vi sono stati, infatti, incrementi della presente voce nell'esercizio in corso.
Tale voce è esclusivamente composta da depositi cauzionali relativi a utenze e concessioni.

Rivalutazioni

Svalutazioni

Ripristini di valore

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altre imprese

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
Descrizione

31/12/2017

Acquisizioni

Rivalutazioni

Riclassifiche

Cessioni

Svalutazioni

31/12/2018

Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese
sottoposte
controllo delle controllanti

al

Altri

20.614

20.614

20.614

20.614

Arrotondamento
Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

20.614

20.614

Totale

20.614

20.614

End

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile Fair value

CET CONSORZIO TOSCANA ENERGIA

48

48

Totale

48

48

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Altri crediti

20.614

Totale

20.614

End

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
429.255

Variazioni
484.792

(55.537)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze

427.320

1.935

57.472

(57.472)

429.255
-

484.792

(55.537)

429.255

La voce rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo è prevalentemente composta da parti di ricambio
destinate alla manutenzione di automezzi aziendali e impianti in gestione all'azienda.
Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non sussistono.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018
8.706.498

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

2.247.804

35.298

2.283.102

2.283.102

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante

5.251.453

(438.820)

4.812.633

4.812.633

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante

528.058

(14.764)

513.294

513.294

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

199.913

62.159

262.072

262.072

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

230.336

23.106

253.442

874.030

(292.075)

581.955

581.955

9.331.594

(625.096)

8.706.498

8.453.056

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali del settore.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di offrire una
rappresentazione veritiera e corretta, né conseguentemente il processo di attualizzazione.
Con riferimento ai crediti già iscritti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile
valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del
costo ammortizzato e l'attualizzazione.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
I crediti sono stati oggetto di sensibili movimentazioni nel corso dell'esercizio, così come il relativo Fondo svalutazione,
come risulta dal prospetto riportato.
La voce crediti verso controllanti è costituita da somme vantate verso l'azionista di riferimento della società che è il
Comune di Carrara, quale Ente Pubblico locale titolare del 99,49% del Capitale sociale, ed hanno prevalentemente ad
oggetto prestazioni che l'azienda ha svolto nell'esercizio in corso e in quello precedente.
Tra i crediti verso clienti è stata classificata la posizione vantata nei confronti della società Cermec spa per Euro
429.945. Si è ritenuto di classificare tale posta in questa voce e non in quella relativa alle imprese sottoposte al controllo
dalle controllanti, di cui alla voce C-II-5), in quanto si tratta di società controllata congiuntamente dal Comune di
Carrara e dal Comune di Massa, senza che tuttavia ognuno di esso eserciti il controllo ai sensi della normativa prevista
dall'art. 2359 C.C.
All'interno della suddetta voce, relativa ai crediti verso imprese sottoposte al controllo dalle controllanti sono state
invece classificate le somme vantate nei confronti delle società, al netto del fondo svalutazione crediti relativo, le cui
partecipazioni maggioritarie sono possedute dal Comune di Carrara, quali Apuafarma spa e Progetto Carrara srl in
liquidazione.
La voce crediti tributari accoglie prevalentemente l'importo relativo al rimborso Ires relativo al riconoscimento della
deduzione Irap per la parte relativa alle spese di personale dipendenti e assimilate di cui al DL 201/2011 art.2 comma 1
quater, per Euro 185.645, contabilizzata negli esercizi precedenti.
I crediti per imposte anticipate per Euro 253.442, si riferiscono all'ammontare delle imposte calcolate sulle poste
temporaneamente indeducibili (c.d. differenze temporanee) imputate nell'esercizio, poiché esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze
che si andranno ad annullare.
Tali affermazioni trovano fondamento anche nel documento di previsione economica per l'anno 2019, all'interno del
quale esiste infatti una base imponibile adeguata ad accogliere quelle differenze temporanee che con ragionevole
certezza si riverseranno nell'esercizio.
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Comune di Carrara

4.812.633

Gaia Spa

1.607.287

Apuafarma spa

482.090

Cermec

429.945

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Progetto Carrara srl in liquid,

265.318

I crediti verso altri, al 31/12/2018 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

A.I.T. Autorità Idrica Toscana

173.890

Regione Toscana

161.141

Provincia di Massa Carrara

58.044

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

2.283.102 2.283.102

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

4.812.633 4.812.633

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

513.294

513.294

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

262.072

262.072

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

253.442

253.442

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

581.955

581.955

8.706.498 8.706.498

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione
Saldo al 31/12/2017
Utilizzo nell'esercizio

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile
288.981
59.120

Accantonamento esercizio

112.966

Saldo al 31/12/2018

342.827

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Non sussistono.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Imprese controllate

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Imprese collegate

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
329.584

Variazioni
97.878

231.706

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

97.128

176.749

750

54.957

273.877
55.707

97.878

231.706

329.584

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
15.935

Variazioni
157.308

(141.373)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

157.308

(141.373)

15.935

Totale ratei e risconti attivi

157.308

(141.373)

15.935

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Risconti attivi

Importo
15.935

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Oneri finanziari capitalizzati
Non sussistono.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

7.216.346

Variazioni

7.200.556

15.790

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Capitale

3.462.864

-

-

-

3.462.864

Riserve di rivalutazione

1.893.405

-

-

-

1.893.405

9.878

-

1.812

-

11.690

110.611

-

34.421

-

145.032

Varie altre riserve

1.687.564

-

-

-

1.687.564

Totale altre riserve

1.798.175

-

34.421

-

36.234

(1.469)

-

-

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria

Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

-

-

-

(18.974)

7.200.556

(1.469)

36.233

(18.974)

1.832.596
34.765

34.765

34.765

7.216.346

(18.974)

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
9) Riserva da trasformazione
10) Riserva liberamente disponibile

Importo
1.655.779
31.784
1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.687.564

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
3.462.864

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione

-

Riserve statutarie

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Capitale

1.893.405
11.690

Riserva legale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B
A,B,C,D
Capitale

A,B

Utili

B
A,B,C,D

3.462.864
1.893.405
11.690
-

Pag. 23 di 43
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 26

di 71

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 315000449
estratto dal Registro Imprese in data 09/05/2019

NAUSICAA S.P.A.
Codice Fiscale 00637570458

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

NAUSICAA S.P.A.
Codice fiscale: 00637570458

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.4

AMIA SPA

Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve
A,B,C,D

145.032

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

145.032
-

A,B,C,D

-

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

-

Versamenti in conto capitale

-

A,B,C,D

-

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

-

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

-

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

-

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

1.660.078

Riserva straordinaria

Varie altre riserve

1.687.564

Totale altre riserve

1.832.596

Utili

Capitale/utili

1.805.111

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

-

A,B,C,D

Utili portati a nuovo

-

A,B,C,D

(18.974)

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

Capitale

(18.974)

7.181.581

Totale

7.154.096

Quota non distribuibile

5.348.985

Residua quota distribuibile

1.805.111

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

9) Riserva da trasformazione

1.655.779

10) Riserva liberamente disponibile
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

31.784

Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile
Capitale

A,B,

Utili

A,B,C,D

1

1.655.779
4.299
-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

-

A,B,C,D

-

1.687.564

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Nella voce Altre riserve permane il vincolo fiscale pari ad Euro 27.485. Esso deriva dalla differenza tra l'ammontare
(determinato extracontabilmente) degli ammortamenti anticipati effettuati in esercizi precedenti, dedotti i decrementi,
che alla data di chiusura del bilancio ammonta ad Euro 36.165, e l'ammontare del relativo accantonamento al fondo
imposte differite per Euro 8.680, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b).

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sussistono.
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

Riserva legale

3.462.864

Riserva…

8.339

Risultato
d'esercizio

3.662.332

Totale

30.788

7.164.323

5.446

5.446

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi

1.539

29.248

9.878

3.691.580

30.787

decrementi
riclassifiche
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

36.234
3.462.864

36.234

7.200.556

(1.469)

(1.469)

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi

1.812

34.421

36.233

decrementi
riclassifiche

(18.974)

(18.974)

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

34.765
3.462.864

11.690

3.707.027

34.765

7.216.346

Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
Riserve
Riserva
aziendale

rivalutazione

Rivalutazione non monetarie
sede

1.893.405

Riserva da trasformazione

1.655.779

Riserve incorporate nel capitale sociale
Non sussistono.
Riserva negativa per acquisto di azioni proprie
La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
Descrizione
AMIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

31/12/2017

Incrementi
18.974

Decrementi

31/12/2018
18.974
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A seguito della delibera di assemblea ordinaria del 12 dicembre 2017 la Società ha provveduto ad affettuare l'acquisto
di n. 68 azioni proprie, per effetto della cessione, da parte dei soci uscenti quali, Provincia di Massa Carrara, di n. 58
azioni, Comune di Licciana Nardi di n. 5 azioni, Comune di Zeri di n. 1 azione, Comune di Filattiera di n. 1 azione e,
Comune di Montignoso di n. 3 azioni, per un valore complessivo di Euro 18.974.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
834.980

Variazioni
771.456

63.524

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
8.680

762.776

771.456

Accantonamento nell'esercizio

-

285.500

285.500

Utilizzo nell'esercizio

-

221.976

221.976

Totale variazioni

-

63.524

63.524

8.680

826.300

834.980

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 8.680, relative a differenze
temporanee tassabili, come descritto in sede di commento del vincolo fiscale esistente nella voce Altre Riserve del
Patrimonio Netto.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 790.800, risulta così composta nelle seguenti poste (articolo 2427,
primo comma, n. 7, C.c.):
Fondo rischi controversie legali passive:
Fondo
incentivazione
Fondo controversie legali
attive

euro 300.061
euro 466.328
euro

55.000

Il Fondo rischi controversie legali passive accoglie la valutazione economica dei rischi a cui l'azienda è sottoposta a
seguito di azioni legali intraprese da parte di terzi soggetti.
Il Fondo incentivazione accoglie la retribuzione di produttività da erogare ai dipendenti ai sensi dei contratti collettivi di
lavoro in essere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
1.598.095

Variazioni
1.694.782

(96.687)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.694.782

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

58.249

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

154.936

Totale variazioni

(96.687)
1.598.095

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data, comprensivo delle rivalutazioni di legge
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
5.393.094

Variazioni
5.973.890

(580.796)

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Il criterio del costo ammortizzato e il processo di attualizzazione non sono stati applicati in quanto gli effetti sono
irrilevanti al fine di offrire una rappresentazione veritiera e corretta.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e la relativa attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

2.935.412

(878.995)

2.056.417

542.551

1.513.866

173.903

247.514

(59.745)

187.769

62.824

124.945

-

1.735.145

80.750

1.815.895

1.815.895

-

-

27.174

59.659

86.833

86.833

-

-

Pag. 27 di 43
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 30

di 71

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 315000449
estratto dal Registro Imprese in data 09/05/2019

NAUSICAA S.P.A.
Codice Fiscale 00637570458

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

NAUSICAA S.P.A.
Codice fiscale: 00637570458

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.4

AMIA SPA

Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

3.623

-

3.623

3.623

-

-

Debiti tributari

211.544

(57.283)

154.261

154.261

-

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

341.117

15.947

357.064

357.064

-

-

Altri debiti
Totale debiti

472.361

258.871

731.232

731.232

-

-

5.973.890

(580.796)

5.393.094

3.754.283

1.638.811

173.903

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018 è comprensivo dei mutui passivi, nonché degli anticipi sui crediti vantati
nei confronti del Comune di Carrara ceduti pro-solvendo alla stessa. Esso esprime l'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I Debiti verso altri finanziatori consistono nell'ammontare delle quote capitale residue dei mutui ancora in essere con la
Cassa Depositi e Prestiti.
I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Per i Debiti verso controllanti occorre rilevare che si tratta di debiti per canoni di concessione previsti contrattualmente
e per oneri finanziari su mutui verso il socio con il 99,49% del capitale sociale, ovvero il Comune di Carrara.
Nella voce Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono state classificate le somme dovute nei
confronti delle società, le cui partecipazioni maggioritarie sono possedute dal Comune di Carrara, quali Apuafarma spa
e Progetto Carrara srl in liquidazione, come precisato in sede di commento della corrispondente voce all'interno della
classe dei Crediti dell'attivo circolante.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Sono presenti i debiti per ritenute IRPEF sulle retribuzioni dipendenti per Euro 140.368, ritenute IRPEF sui compensi a
professionisti per Euro 1.338, regolati nell'esercizio successivo.
La voce Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale accoglie i debiti relativi agli enti previdenziali Inps ed
Inpdap, per quanto dovuto dalle retribuzioni del personale del mese di dicembre, nonché nei confronti dell'Inail per
quanto da corrispondere nell'esercizio successivo per effetto della autoliquidazione annuale.
La voce Altri debiti accoglie prevalentemente il debito verso i dipendenti relativo ai ratei per quattordicesima mensilità
alle ferie e permessi non goduti per Euro 381.462 e depositi cauzionali per Euro 19.195.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllanti

Italia

Totale

2.056.417 2.056.417
187.769

187.769

1.815.895 1.815.895
86.833

86.833

3.623

3.623

Debiti tributari

154.261

154.261

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

357.064

357.064

Altri debiti

731.232

731.232

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5.393.094 5.393.094

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):

Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

2.056.417 2.056.417

Debiti verso banche

187.769

Debiti verso altri finanziatori

187.769

1.815.895 1.815.895

Debiti verso fornitori

86.833

86.833

3.623

3.623

Debiti tributari

154.261

154.261

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

357.064

357.064

Altri debiti

731.232

731.232

Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5.393.094 5.393.094

Totale debiti

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sussistono.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sussistono.

End

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

1.518.697

Variazioni

1.961.072

(442.375)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
8.208

(1.774)

6.434

Risconti passivi

1.952.864

(440.601)

1.512.263

Totale ratei e risconti passivi

1.961.072

(442.375)

1.518.697

Ratei passivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Risconti passivi

Importo
1.512.263

Ratei passivi

6.434
1.518.697

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I Risconti passivi si riferiscono ai contributi e ricavi pluriennali ricevuti dall'azienda per il finanziamento di vari
progetti relativi alla propria attività.
L'importo oltre 5 anni a Euro 586.424.
I ratei passivi si riferiscono agli interessi passivi su finanziamenti in essere. Non sussistono, al 31/12/2018, ratei aventi
durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

12.214.371

Variazioni

12.131.045

Descrizione

83.326

31/12/2018

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2017

Variazioni

11.532.080

11.336.092

195.988

(57.472)

(43.182)

(14.290)

739.763

838.135

(98.372)

12.214.371

12.131.045

83.326

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

End
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
11.247.613

Prestazioni di servizi

284.467

Altre

11.532.080

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

11.532.080

Totale

11.532.080

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018
11.982.556

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

11.837.397

145.159

31/12/2018
889.338

31/12/2017
880.070

Variazioni
9.268
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Descrizione

31/12/2018

Servizi

31/12/2017

Variazioni

2.963.412

2.824.013

139.399

65.850

40.085

25.765

Salari e stipendi

4.751.932

4.692.549

59.383

Oneri sociali

1.823.871

1.809.477

14.394

349.081

351.877

(2.796)

Altri costi del personale

13.283

15.522

(2.239)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

42.193

45.966

(3.773)

836.418

922.424

(86.006)

Godimento di beni di terzi

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante

112.966

138.596

(25.630)

Variazione rimanenze materie prime

(1.935)

(36.638)

34.703

136.147

153.456

(17.309)

11.982.556

11.837.397

145.159

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico. Si evidenzia che nella voci suddette sono stati iscritti costi di
competenza di periodi precedenti per complessivi Euro 1.089.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. Si
evidenzia che nella voce Oneri sociali sono stati iscritti costi di competenza di periodi precedenti per Euro 18.799.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La voce è composta da un accantonamento di Euro 112.966, resosi necessario per consentire l'adeguamento del fondo
svalutazione crediti ad un importo tale da fronteggiare i futuri rischi di inesigibilità, e, conseguentemente, di esporre il
valore dei crediti nello stato patrimoniale al valore di presunto realizzo.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano ad Euro 136.147 e sono rappresentati prevalentemente da imposte e tasse
locali nonché spese non classificabili nelle voci precedenti, relative a spese di carattere generale dell'Azienda, nonché
dai contributi associativi ad Enti di categoria. La voce comprende anche Euro 417 di imposte e tasse locali di
competenza di esercizi precedenti.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(143.343)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

1.446

1.408

38

(144.789)

(160.355)

15.566

(143.343)

(158.947)

15.604

Utili (perdite) su cambi
Totale

End

Composizione dei proventi da partecipazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione diversi
dai dividendi

Dividendi

End

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Interessi e altri oneri finanziari
130.789

Debiti verso banche

14.000

Altri

144.789

Totale

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari

23.419

23.419

107.370

107.370

14.000

14.000

144.789

144.789

Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento
Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

1.446

1.446

1.446

1.446

Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Rivalutazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Di strumenti finanziari derivati
Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
Totale

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Di strumenti finanziari derivati
Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
Totale

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
53.707

Imposte

Variazioni
98.467

Saldo al 31/12/2018

(44.760)

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti:

76.813

80.314

(3.501)

IRES

34.162

43.452

(9.290)

IRAP

42.651

36.862

5.789

Imposte differite (anticipate)

(23.106)

18.153

(41.259)

IRES

(20.364)

17.221

(37.585)

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Imposte

Saldo al 31/12/2018

IRAP

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

(2.742)

932

(3.674)

53.707

98.467

(44.760)

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 8.680.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

Totale differenze temporanee deducibili

283.177

224.057

Totale differenze temporanee imponibili

368.026

294.361

84.849

70.304

A) Differenze temporanee

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (208.364) (13.614)
(20.365)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(2.742)

(228.405) (16.356)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Importo al termine
dell'esercizio precedente

Descrizione
Utilizzo fondo
controversie legali
Utilizzo fondo
incentivazioni
personale
Fondo svalutazione
crediti tassato
Compensi
amministratori
deducibili

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

280.154

15.593

300.061

24,00%

3.742

3,90%

608

422.712

206.384

466.328

24,00%

49.532

3,90%

8.049

247.329

59.120

261.874

24,00%

14.189

-

-

2.080

2.080

-

24,00%

499

3,90%

81
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Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione
Accantonamento rischi
cause
Accantonamento fondo
incentivazioni personale
Accantonamento
svalutazione crediti tassato
Rata Tari pagata 2019

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

280.154

35.500

300.061

24,00%

8.520

3,90%

1.384

422.712

250.000

466.328

24,00%

60.000

3,90%

9.750

247.329

73.665

261.874

24,00%

17.680

-

-

-

8.861

8.861

24,00%

2.127

3,90%

346

Non sussistono.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 37 di 43
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 40

di 71

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 315000449
estratto dal Registro Imprese in data 09/05/2019

NAUSICAA S.P.A.
Codice Fiscale 00637570458

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

NAUSICAA S.P.A.
Codice fiscale: 00637570458

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.4

AMIA SPA

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2018

31/12/2017

Dirigenti

2

Quadri
Impiegati
Operai

Variazioni
2

5

5

18

16

2

117

144

(27)

142

167

(25)

Altri
Totale

La voce operai comprende i 7 mesi di attività del progetto La Mia Carrara che ha previsto l'assunzione di 16 dipendenti
a tempo determinato per 12 mesi grazie all'ottenimento di un finanziamento comunitario e la chiusura del progetto
Carpe urbem che nel periodo maggio 2016 aprile 2017 aveva previsto l'assunzione di n.35 dipendenti partime a tempo
determinato per 12 mesi.
I contratti nazionale di lavoro applicati sono i seguenti:
Dirigenti;
Federgasacqua;
Federambiente;
Federelettrica;
Multiservizi;
Teatri stabili pubblici;
Commercio (terziario e servizi).

Numero medio
2

Dirigenti

5

Quadri

18

Impiegati
Operai

117

Totale Dipendenti

142

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori

Sindaci
25.115

Compensi

31.474

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore :
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore
11.500

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.500

End

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Azioni/Quote
Azioni Ordinarie

Numero

Valore nominale in Euro
13.410

3.462.864,30

Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
ALTRE
Quote
Totale

Titoli emessi dalla società
Non sussistono.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non sussistono.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non sussistono.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società nei confronti del socio Comune di Carrara ai sensi dei
vigenti contratti di servizio, sono state concluse a condizioni normali di mercato. Il relativo dettaglio è riportato nella
Relazione sulla gestione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In data 11.01.2019 è stata iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Massa Carrara la delibera di
Assemblea straordinaria che ha approvato il progetto di fusione. Essendo scaduti i termini per eventuali opposizioni si
ritiene che a breve termine le società procederanno a sottoscrivere l'atto di fusione.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non sussiste.
End

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non sussistono strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Non sussistono.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
L'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 impone l'obbligo di esporre nella nota integrativa
le informazioni relative a sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere ricevute da pubbliche amministrazioni e/o da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate e/o da società
a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.
A tal proposito, si specificano i dati di bilancio che trovano riferimento con la norma di cui sopra:
CONTO ECONOMICO
A)
Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e 5) Altri Ricavi: importo totale Euro 11.965.474
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Soggetto

Importo

Descrizione

ASL Toscana Nord Ovest

30.987

Servizio ritiro rifiuti

Apuafarma spa

48.877

Servizi amministrativi e servizio ritiro rifiuti

Comune di Carrara

11.008.812

Provincia di Massa-Carrara
Regione Toscana

Contratti di servizio in essere

20.763

Quota contributo su iniziativa ambientale
Quota contributo su investimenti ambientali, opere fognatura e rimborsi spese
tirocini

164.354

Progetto Carrara srl in liquidazione

24.879

Servizi di pulizia

Cermec spa

101.411

Servizi di raccolta differenziata e servizi tecnologici

Gaia spa

278.334

Erario

Affitto sede aziendale e partite commerciali
24.007

ATO Autorità di Ambito Territoriale
AIT Autorità Idrica Toscana
Totale

82.402

Credito di imposta per carbon tax
Quota contributo su iniziative ambientali

180.648

Quota contributo su opere fognatura

11.965.474

I saldi aperti relativi alle posizioni di cui sopra trovano allocazione nello Stato patrimoniale nelle seguenti voci, per le
stesse motivazioni di cui sopra, per quanto non diversamente descritto:
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
C)
Attivo circolante II) Crediti
1) Verso clienti:
Soggetto

Importo

Cermec spa

Descrizione

429.945

Comune di Montignoso
Comune di Fivizzano
Gaia spa

8.000

Rimborso spese

123

Rimborso spese

1.607.287

ASL Toscana nord ovest

30.990

4) Verso controllanti:
Soggetto

Importo

Comune di Carrara

4.812.633

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
Soggetto

Importo

Progetto Carrara srl in liquidazione

265.918

Apuafarma

482.090

5quater) Verso altri
Soggetto

Importo

Regione Toscana

214.222

AIT Autorità Idrica Toscana

173.900

Provincia di Massa-Carrara

58.444

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Risultato d'esercizio al 31/12/2018

Euro

34.765

5% a riserva legale

Euro

1.738

a riserva straordinaria

Euro

33.027

a dividendo

Euro

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L'Amministratore Unico
Dr. Pascal Arrighi
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v.2.9.4

AMIA SPA

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dr.Cesare Lattanzi quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340
/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il
rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
societa'.
Data, 08/04/2019
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

AMIA S.P.A.
Sede legale in Carrara, Viale Zaccagna 18/A
Capitale Sociale € 3.462.864,30
P.I.: 00637570458

*****
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
*****

L'anno 2019, il giorno 26 Marzo alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Carrara – P.zza
Due Giugno, si è riunita in prima convocazione l'assemblea generale ordinaria dei soci di “Amia
S.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Esame di Bilancio al 31/12/2018 e conseguenti deliberazioni.

2.

Approvazione budget e piano assunzioni triennale.

3.

Accordo quadro sindacale per la fusione tra Amia Spa e Apuafarma Spa.

4.

Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:
o

per l’Organo Amministrativo:

-

Dott. Pascal ARRIGHI – Amministratore Unico

o

per il Collegio Sindacale:

-

Dott. Emanuele GIORGI - Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Raffaella VATTERONI - Sindaco Effettivo
Rag.ra Silvana ANDREI - Sindaco Effettivo

o

È altresì presente il Revisore Unico:

-

Dott. Luca NANNINI
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o

per il Comune di Carrara


o

il Sindaco Dott. Francesco DE PASQUALE

per il Comune di Fivizzano


il Sindaco Dott. Francesco DE PASQUALE in forza della delega conferitagli dal
sindaco del Comune di Fivizzano, messa agli atti della società.
Ai sensi di Statuto assume la presidenza l’ A.U. Dott. Pascal Arrighi, (in seguito – per brevità – il
“Presidente”).
I presenti unanimemente chiamano a fungere da segretario il Direttore Generale, Dott.ssa Lucia
Venuti che accetta, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori, sono presenti altresì il
Vice Sindaco dott. Matteo Martinelli, il Dott. Michele Donati, Responsabile Amministrativo di Amia
spa e il Dott. Riccardo Tonini.
*****
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:
che l’odierna Assemblea è stata convocata con tempestivo avviso, inviato ai soci mediante
PEC e conferma di ricezione come previsto in Statuto.
-

che risulta presente l’intero capitale sociale nelle persone e per delega come sopra
specificato.
-

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita questa Assemblea.
*****
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
*****
Venendo alla trattazione dei punti all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale
rinvia alla relazione allegata al bilancio e da atto dei risultati positivi ottenuti dall’azienda,
conseguiti con il rispetto del budget previsto, nonché dell’ampia attività svolta dalla società a
servizio della collettività. Ricorda l’importanza di tali risultati, ottenuti grazie alla collaborazione
dello staff aziendale, della direzione, dei responsabili di servizi fino all’ultimo dipendente e
collaboratore. Ricorda altresì che l’azienda ha dimostrato anche un forte impegno in quanto il
2018 non può essere considerato come un anno “ordinario” a fronte dei numerosi cambiamenti ai
quali la Società è andata e sta andando incontro, a partire dall’avvenuta presa in carico di nuovi
servizi (Es. Piano della Sosta).
Ricorda ancora che si tratta dell’ultimo bilancio per la Società sotto la ragione sociale di AMIA in
quanto con la fusione per incorporazione di Apuafarma, da concludersi a brevissimo termine, si
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trasformerà in Nausicaa Spa, dando così il via ad una gestione unitaria dei servizi pubblici attivi
sul territorio comunale.
Ricorda il percorso di collaborazione messo in atto da tempo dalle due Società, Amia ed
Apuafarma per arrivare all’atto di fusione, ormai imminente.
Passando poi alle problematiche tutt’ora in essere relative alla fusione di cui sopra, evidenzia
l’Accordo Quadro siglato con le OO.SS. per la ricollocazione del personale di Apuafarma Spa e la
conseguente modifica di alcuni contratti del personale, tra i quali quello inerente i servizi
cimiteriali.
*****
Il Collegio Sindacale, in persona del Presidente Dott. Emanuele Giorgi, dà atto della positiva
gestione conseguita dall’azienda e dichiara che AMIA è un’azienda solida, ben gestita anche dal
punto di vista finanziario e conclude esprimendo parere favorevole all’approvazione del bilancio.
*****
Il Revisore Unico nulla ha da eccepire sul bilancio depositato e rinvia alla propria relazione
depositata agli atti dove esprime giudizio positivo sul bilancio e sulla relazione oggi in
approvazione.
Prende la parola il Sindaco il quale, preliminarmente, e anche a nome del socio Comune di
Fivizzano, dichiara di aver preventivamente rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 C.C. 3 co. C.C.
Prosegue poi ringraziando per il lavoro svolto da parte dell’azienda e pone l’attenzione sulla
necessità di non considerare questo come l’ultimo bilancio di Amia Spa ma come una storia che si
conclude ma con un nuovo inizio. Pone l’accento sull’importanza di dare vita ad una Società multi
servizi che sia a favore dei cittadini e delle loro esigenze e, al fine del raggiungimento di questo
risultato, conferma la piena disponibilità e il pieno supporto dell’Amministrazione Comunale nella
realizzazione di tale progetto.
Prende poi la parola il Vice-Sindaco che dà atto della soddisfazione dell’Amministrazione
comunale non solo per il risultato positivo del bilancio aziendale, ma anche per la collaborazione e
la risposta pronta che l’azienda ha avuto nella gestione del cambiamento. Sottolinea la necessità
di continuare a lavorare per il contenimento dei costi, garantendo nel contempo un servizio di
qualità ai cittadini, in modo da aumentare la consapevolezza dell’importanza della loro
collaborazione per una efficace gestione dei servizi e in particolare di quelli di igiene e raccolta dei
rifiuti. Per quanto riguarda infatti il Servizio di Igiene Urbana della Società pone l’accento
sull’importanza del percorso messo in atto attraverso la raccolta differenziata, soprattutto per il
raggiungimento degli obiettivi chiesti dall’Unione Europea. Resta la grande incognita del percorso
sull ’ATO Rifiuti e sul nuovo piano industriale ad esso strettamente collegato.
*****
Si procede quindi alla messa in votazione dell’approvazione del bilancio 2018.
Al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci all’unanimità,

C.F. P.IVA 00637570458
Cap. Soc. Euro 3.462.864,30
Iscr. Reg. Imprese 00637570458
Iscrizione REA n. 58597

Informazioni societarie • 49

di 71

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 315000449
estratto dal Registro Imprese in data 09/05/2019

NAUSICAA S.P.A.
Codice Fiscale 00637570458

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

NAUSICAA S.P.A.
Codice fiscale: 00637570458

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

DELIBERA
1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e i relativi documenti che lo

compongono nonché la destinazione dell’utile di esercizio secondo la proposta fatta
dall’amministratore unico;
Passando all’approvazione degli ulteriori punti:
viene presentato il budget e il piano assunzioni già inviato all’amministrazione e allegato
agli atti. Dopo ampia discussione l’assemblea all’unanimità
DELIBERA
2. di approvare il budget triennale e il relativo piano delle assunzioni;

a seguito dell’accordo con le organizzazioni sindacali sulla fusione tra Amia e Apuafarma si
richiede all’Amministrazione l’approvazione dell’accordo quadro sottoscritto, con il quale si
garantisce al personale il mantenimento delle condizioni contrattuali e normative a ognuno
applicabili prima della fusione e si definisce di procedere a ricognizione dei contratti di 2°
livello.
Dopo ampia discussione l’assemblea all’unanimità
DELIBERA
3. di approvare l’Accordo Quadro relativo alla fusione delle Società Amia Spa e Apuafarma

Spa.
*****
L’ Amministratore Unico ringrazia tutti i presenti e, preso atto dell’imminente atto di fusione con
Apuafarma, ritenendo giunto a termine il proprio percorso, ritiene opportuno rassegnare le proprie
dimissioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della fusione ossia a far data dal termine
di cui al comma 2 dell’art. 2504-bis c.c., rimettendo all’Assemblea dei soci le conseguenti
decisioni in merito.
*****
I componenti del Collegio Sindacale prendono atto di quanto dichiarato dall’Amministratore Unico
e rammentano a loro volta che, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, è arrivata a
scadenza anche la loro carica.
*****
Prende la parola il Sindaco il quale, preso atto delle annunciate dimissioni dell’amministratore
unico e della scadenza del Collegio Sindacale, considerata la presenza della totalità dei azionisti,
dell’organo amministrativo e del collegio sindacale stesso ritiene opportuno integrare l’ordine del
giorno con la nomina del nuovo organo amministrativo e dei nuovi componenti del collegio
sindacale che andranno a sostituire gli organi attuali dimissionari e\o scaduti a far data
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dall’entrata in vigore dell’atto di fusione. Si dà atto che nessuno dei presenti si oppone alla
trattazione dei nuovi argomenti testé posti all’OdG.
L’assemblea ringrazia l’amministratore unico per l’opera fin qui svolta e ribadisce altresì, per
quanto occorer possa, di confermare ogni potere all’uopo necessario al Dott. Pascal Arrighi nella
sua qualità di amministratore unico pro tempore per la firma del relativo atto di fusione.
Prosegue poi l’Assemblea e dopo ampia discussione delibera all’unanimità che dalla data di
iscrizione al Registro delle Imprese degli atti di fusione, la Società adesso AMIA Spa e
successivamente Nausicaa spa verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione anziché
da un Amministratore Unico, composto da tre componenti di cui uno Presidente. La nomina di un
Consiglio di Amministrazione si rende necessaria tenuto conto:
-della complessità e numerosità dei servizi svolti dalla nuova società (oltre 15 servizi diversi),
ognuno dei quali ha problematiche a sé sia dal punto di vista tecnico che organizzativo;
- dalla conseguente complessità in termini di gestione e implementazione dei sistemi di qualità,
sicurezza, ambiente e dlgs 231;
-dalla opportunità conseguente di ripartire internamente i carichi di lavoro e le responsabilità
gestionali tra i membri del cda in base alle singole professionalità e competenze;
-dalla necessità di implementare i rapporti con gli stakeholder, soprattutto la comunicazione e i
rapporti verso i dipendenti, l’amministrazione, i cittadini.
Tenuto conto di quanto sopra l’assemblea
DELIBERA
Su designazione del Comune di Carrara e all’unanimità, a far data dall’entrata in vigore della
fusione secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2504-bis c.c., di nominare a membri del
CdA i sigg.ri:


Dott. Luca CIMINO con indicazione a assumere la carica di Presidente e Legale
Rappresentante;

Dott.ssa Maria Gemma CECCARELLI consigliere;

Dott. Riccardo POLLINA consigliere.
I suddetti resteranno in carica per tre esercizi, ossia fino ad approvazione del bilancio chiuso al 3112-2021. Passando alla quantificazione dei compensi l’assemblea delibera altresì di attribuire le
seguenti remunerazioni, da erogarsi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali:
Al presidente € 30.000,00\anno lordi, al consigliere Ceccarelli € 15.000,00\anno lordi e al
consigliere Pollina € 12.500,00\anno lordi. Si dà atto che tali valori rientrano nei limiti previsti
dall’attuale normativa. L’assemblea infine delibera di autorizzare il CdA a conferire deleghe
operative al Presidente dello stesso.
Passando poi alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, l’Assemblea
DELIBERA
Su designazione del Comune di Carrara e all’unanimità, di nominare, a far data dall’entrata in
vigore della fusione secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2504-bis c.c., il collegio
sindacale nelle persone dei sigg.i:
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Dott. Pascal ARRIGHI con indicazione a assumere la carica di Presidente;
Dott.ssa Manuela Conti sindaco effettivo;
Rag. Giuseppe PICCIOLI sindaco effettivo.
Dott.ssa Sonia Cappetta sindaco supplente.
Dott. Vernazza Cristiano sindaco supplente.

I suddetti resteranno in carica per tre esercizi, ossia fino ad approvazione del bilancio chiuso al
31-12-2021. Passando alla quantificazione dei compensi vengono attribuite le seguenti
remunerazioni, da erogarsi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali
Al presidente € 11.680,00\anno lordi, A ciascun sindaco effettivo € 7.800\anno lordi.
L’assemblea precisa che gli attuali componenti del Collegio Sindacale, Dott. Emanuele Giorgi,
Rag. Silvana Andrei e Dott.ssa Raffaella Vatteroni si intendono prorogati ex art. 2400 c.c. fino alla
predetta data di entrata in vigore della fusione.
Alle ore 17,00 non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione
assembleare, previa redazione, stampa, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente
verbale.

Il Segretario
Avv. Lucia Venuti

Il Presidente
Dott. Pascal Arrighi

All. A – Relazione sulla gestione
All B – Bilancio d’esercizio
All C – Relazione Revisore Unico e Collegio Sindacale

Il sottoscritto Dott. Cesare Lattanzi, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione prot.
N.47775 del 10/11/2001
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

AMIA SPA
Sede in VIALE ZACCAGNA 18/A -54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.462.864,30 I.V.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a Euro 34.765.
Come noto la società svolge servizi prevalentemente per il Comune di Carrara ed ha la qualifica di “società
in house” soggetta pertanto al regime del controllo analogo dell’ente in questione. Si dà atto che il Comune
di Carrara ha presentato domanda di iscrizione nel relativo elenco tenuto dall’ANAC in data 30/01/2018.
L’autorità ha dato corso all’istruttoria della domanda in data 09/10/2018 richiedendo alcune modifiche
statutarie che sono state implementate con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci in data 10/12/2018.
AMIA Spa è stata poi definitivamente iscritta nel suddetto elenco in data 01/02/2019.
Nel corso dell’ultimo esercizio l’Azienda oltre a mantenere il proprio impegno nello svolgimento dei
tradizionali servizi dei quali è affidataria in house per conto del Comune di Carrara, ha assunto, durante il
mese di ottobre, anche la gestione del cosiddetto “piano della sosta” ossia la gestione della sosta e dei
parcheggi a pagamento nel Comune di Carrara e la gestione del varco elettronico posto agli accessi della
Zona a Traffico Limitato. Ciò ha comportato l’assunzione di 14 nuove unità lavorative e una nuova importante
sfida per la struttura gestionale dell’azienda che, come di consueto, ha dimostrato di essere all’altezza del
compito.
Nel corso del 2018 il Comune di Carrara ha rinnovato ad AMIA la gestione del servizio di bonifica
conseguente ad incidenti stradali, con un nuovo contratto di durata decennale, e ciò a conferma della
capacità e serietà aziendale ed è stato dato corso al progetto di ampliamento del servizio di raccolta RSU
tramite PORTA a PORTA per la zona di Fossone EST che ha interessato circa 1.400 residenti.
Sono state indette poi delle selezioni pubbliche per:
1) Assunzione di numero 1 addetto per ufficio del personale.
2) La formazione di una graduatoria a validità triennale per il ruolo di netturbino raccoglitore addetto al
servizio di raccolta porta a porta e attività accessorie.
3) L’assunzione di addetti museali settore attività culturali.

L’esercizio trascorso è stato molto impegnativo per tutta la struttura aziendale e ciò anche in vista
dell’imminente fusione per incorporazione della consorella APUAFARMA SPA. I progetti di fusione delle due
società sono stati oggetto di approvazione da parte delle rispettive assemblee dei soci con assemblee
straordinarie tenutesi lo scorso 21 dicembre e la stipula dei relativi atti formali è prevista nei prossimi giorni.
E’ doveroso puntualizzare che il raggiungimento di tale obiettivo non sarà stato possibile senza l’impegno di
tutte le donne e di tutti gli uomini di AMIA, che attivamente e fattivamente hanno fornito il loro contributo per
preparare ed adeguare le strutture aziendali a questa nuova sfida gestionale che porterà alla nascita di una
delle principali aziende della nostra provincia e di una realtà produttiva che conterà un organico di oltre 300
unità e avrà la responsabilità della gestione di innumerevoli ed importanti servizi, i quali ricordiamo vengono
svolti tutti in favore e nell’interesse della collettività del nostro territorio.
Il bilancio 2018 è dunque l’ultimo bilancio di Amia spa, a seguito della fusione con Apuafarma spa il nome
dell’azienda cambierà in Nausicaa spa. La modifica della denominazione rappresenterà solo uno stacco
formale rispetto alla tradizione di cui l’azienda è sempre stata portatrice, ossia di azienda gestore dei servizi
pubblici della città e dei cittadini. Invero la società nasce nel 1964 già come società multiservizi, ai servizi
storici ancora presenti, igiene urbana e servizio elettrico inizialmente univa il servizio di trasporto pubblico e
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acquedotto (poi idrico integrato), servizi poi ceduti a seguito di ristrutturazioni ex lege in ambiti di più ampia
dimensione. La volontà da sempre manifestata dal Comune di avere un’azienda strategica che
rappresentasse il suo braccio operativo, con una dimensione critica importante, ha fatto sì che fossero
passati ad Amia in sostituzione di quelli ceduti, sempre nuovi servizi quali: verde pubblico, calore, ICT,
progettazione, fognature bianche, teatri, musei, spiagge sino, come abbiamo sopra detto bonifiche stradali,
piano della sosta e, attualmente in fase di passaggio, la manutenzione “Strada dei Marmi”.
Di fatto la filosofia del Comune di Carrara nei servizi pubblici è sempre stata all’avanguardia e ha
anticipato le politiche di razionalizzazione espresse dal legislatore negli ultimi anni. Ciò, unitamente a una
buona gestione dell’azienda, è stata la formula che ha identificato Amia più di ogni altra come azienda del e
per il territorio.
In continuità con questa linea è l’attuale fusione per incorporazione con Apuafarma spa altra azienda
storica di servizi che include le farmacie comunali (ben 7), i cimiteri, i servizi scolastici di trasporto e mensa, i
servizi sociali alla persona. A seguito di questa fusione, che è stata preceduta da un periodo di cooperazione
tra le due aziende, di condivisione delle sedi e di coesistenza del personale, nascerà come detto Nausicaa
spa: la nuova società conterà ben 16 servizi diversi, un fatturato di circa 25.000.000 di euro\anno, oltre 350
dipendenti.
Più che mai l’approvazione di questo bilancio e il traguardo della fusione rappresentano il risultato di
efficacia ed efficienza dell’azienda, l’esaltazione del suo ruolo proattivo per la città, la dimostrazione che si
può fare servizio pubblico che funziona, che si possono elevare gli standard di qualità del servizio e che si
può andare incontro alle esigenze della popolazione siano esse ordinarie che straordinarie (eventi
eccezionali, manifestazioni, iniziative, ecc.), utilizzando bene le risorse economiche di cui si dispone, avendo
cura della sicurezza e della formazione delle proprie risorse umane e mantenendo in equilibrio economico il
bilancio aziendale stabilmente nel tempo.
Questa è la chiave del successo principale di Amia ed è, assieme al “miglioramento continuo” la “vision”
che avrà la nuova società.
A chiusura ricordiamo che Amia spa ha mantenuto la certificazione del sistema di qualità ISO 9001, di
gestione ambientale ISO 14001 e di gestione sicurezza ISO 18001, oltre il modello organizzativo d.lgs
231/01 e ha già’ programmato, in vista della fusione, il percorso di certificazione anche per i nuovi servizi.
Le principali attività dei servizi 2018:
Partendo dall’igiene urbana vogliamo ricordare il completamento della zona di porta a porta a Fossone e
nelle adiacenze del viale xx Settembre, importante oltre che per l’aumento della percentuale di raccolta
differenziata sul territorio, anche perché è riuscita a restituire decoro urbano a una zona residenziale e
dedicata agli impianti sportivi, fortemente interessata dalla migrazione di rifiuti. Sempre a proposito di
raccolta rifiuti, è stato approvato da Ato il finanziamento per l’estensione del porta a porta sul territorio e
l’introduzione di raccolte di prossimità, al fine di raggiungere gli obiettivi che la regione si pone per il 2020
sulle raccolte differenziate, anche affiancando al metodo tradizionale di porta a porta sistemi di raccolta di
prossimità. Contestualmente è’ iniziata la progettazione della campagna di educazione ambientale richiesta
dal Comune, che, anche attraverso l’ideazione di un gioco creato da educatori specializzati, porterà nelle
scuole un percorso sull’ambiente, sul territorio cittadino e sull’integrazione.
Come ulteriore progetto qualificante, ricordiamo che a fine anno si sono sperimentate le squadre di
spazzamento di quartiere, volte a effettuare periodiche pulizie intensive dei centri cittadini e delle frazioni,
mediante attività straordinarie di pulizia, manutenzione verde e decoro. Tali attività riprenderanno nei
prossimi giorni con l’avvio della stagione primaverile.
Passando al settore del verde e arredo urbano ricordiamo l’impegno per la realizzazione delle aree verdi
della Padula, adiacenti al museo Carmi, inaugurato nel 2018 e il cui personale è gestito da Amia, nonché per
la manutenzione straordinaria delle panchine e dei giochini presenti nei parchi pubblici, attraverso il progetto
LSU “La mia Carrara”, che ha dato occupazione per un intero anno a personale disoccupato di lunga durata
e\o disagiato.
Quanto ai servizi Progettazione/Miec/Fognature bianche e ICT/Gestione calore ricordiamo che: nel 2018
sono stati conclusi importanti progetti come l’avvio del funzionamento del tempio crematorio, la conclusione
della realizzazione della fognatura nera nell’alveo del torrente Carrione, la ristrutturazione della sede
Apuafarma e di varie farmacie comunali, il rifacimento dell’illuminazione di via Fabbricotti, l’illuminazione
esterna della sede Carmi, la progettazione esecutiva impiantistica di Palazzo Pisani e Palazzo Rosso, la
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ricognizione dei canali comunali, la sostituzione e adeguamento di impianti termici presso alcuni plessi
scolastici. Si tratta di servizi che pur sommariamente ricordati sono significativi dell’alta professionalità e
specializzazione dei tecnici Amia.
Nei servizi ulteriori di sostegno al settore cultura nella gestione di Teatro e Musei, ricordiamo come già
accennato l’apertura del nuovo museo Carmi, dedicato a Carrara e Michelangelo, presso il quale Amia ha
esteso i suoi servizi.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)
31/12/2018

Ricavi

31/12/2017

31/12/2016

12.271.843

12.174.227

12.079.455

370.663

423.903

528.247

231.815

293.648

272.502

34.765

36.234

30.788

Attività fisse

7.079.940

7.530.184

8.373.380

Patrimonio netto complessivo

7.216.346

7.200.556

7.164.323

(1.893.988)

(3.064.434)

(3.759.780)

Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)
Reddito operativo (Ebit)
Utile (perdita) d’esercizio

Posizione finanziaria netta

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

valore della produzione

12.214.371

12.131.045

12.076.890

margine operativo lordo

370.663

423.903

528.247

88.472

134.701

94.987

Risultato prima delle imposte

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2018
Ricavi netti

Variazione

11.532.080

11.336.092

195.988

Costi esterni

4.223.250

4.042.764

180.486

Valore Aggiunto

7.308.830

7.293.328

15.502

Costo del lavoro

6.938.167

6.869.425

68.742

370.663

423.903

(53.240)

Margine Operativo Lordo
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Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo

878.611

968.390

(89.779)

(507.948)

(544.487)

36.539

Proventi non caratteristici

739.763

838.135

(98.372)

Proventi e oneri finanziari

(143.343)

(158.947)

15.604

Risultato Ordinario

88.472

134.701

(46.229)

Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte

88.472

134.701

(46.229)

Imposte sul reddito

53.707

98.467

(44.760)

Risultato netto

34.765

36.234

(1.469)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

ROE netto

0,00

0,01

0,00

ROE lordo

0,01

0,02

0,01

ROI

0,01

0,02

0,01

ROS

0,02

0,03

0,02

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2018

Immobilizzazioni immateriali nette

Variazione

219.330

233.539

(14.209)

6.839.948

7.275.483

(435.535)

48

548

(500)

7.059.326

7.509.570

(450.244)

429.255

484.792

(55.537)

Crediti verso Clienti

2.283.102

2.247.804

35.298

Altri crediti

6.423.396

7.083.790

(660.394)

15.935

157.308

(141.373)

Attività d’esercizio a breve termine

9.151.688

9.973.694

(822.006)

Debiti verso fornitori

1.815.895

1.735.145

80.750

511.325

552.661

(41.336)

Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

Rimanenze di magazzino

Ratei e risconti attivi

Acconti
Debiti tributari e previdenziali
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Altri debiti

821.688

503.158

318.530

Ratei e risconti passivi

1.518.697

1.961.072

(442.375)

Passività d’esercizio a breve termine

4.667.605

4.752.036

(84.431)

Capitale d’esercizio netto

4.484.083

5.221.658

(737.575)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine

1.598.095

1.694.782

(96.687)

834.980

771.456

63.524

Passività a medio lungo termine

2.433.075

2.466.238

(33.163)

Capitale investito

9.110.334

10.264.990

(1.154.656)

Patrimonio netto

(7.216.346)

(7.200.556)

(15.790)

Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(1.618.197)

(2.265.338)

647.141

(275.791)

(799.096)

523.305

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(9.110.334)

(10.264.990)

1.154.656

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

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

136.406

(329.628)

(1.209.057)

1,02

0,96

0,86

4.208.292

4.422.562

4.128.063

1,59

1,59

1,49

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):
31/12/2018
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
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Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine

542.551

837.229

(294.678)

62.824

59.745

3.079

605.375

896.974

(291.599)

(275.791)

(799.096)

523.305

1.513.866

2.098.183

(584.317)

124.945

187.769

(62.824)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine

(20.614)

(20.614)

(1.618.197)

(2.265.338)

Posizione finanziaria netta

(1.893.988)

(3.064.434)

647.141
1.170.446

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Liquidità primaria

2,20

2,41

2,26

Liquidità secondaria

2,30

2,54

2,38

Indebitamento

0,97

1,07

1,15

Tasso di copertura degli immobilizzi

1,48

1,48

1,36

L’indice di liquidità primaria è pari a 2,20. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
Rispetto all’anno precedente risulta stabile.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 2,30. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
Rispetto all’anno precedente si evidenzia un leggero calo.
L’indice di indebitamento è pari a 0,97. L’ammontare dei debiti è da considerarsi fisiologica.Rispetto all’anno
precedente si evidenzia un leggero miglioramento dell’indicatore.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,48, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
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consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare
degli immobilizzi. Non risultano variazioni rispetto all’anno precedente.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola e risulta
migliorata la situazione sugli infortuni rilevati.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing. L’azienda, come tradizione, continua nell’investimento verso il personale in
ora di formazione.
La maggior parte delle ore di formazione, soprattutto per i personale tecnico-operativo riguarda la sicurezza
del lavoro. Al proposito si ricorda la difficoltà di organizzare tale formazione in un’azienda multi servizi, che,
per tipologia di lavoro rappresenta più aziende diverse (igiene urbana, verde pubblico, fognature acque
piovane, manutenzione impianti elettrici, progetti e cantieri, teatri).
Ricordiamo che Amia possiede certificazione di qualità ISO 9001, di gestione ambientale ISO 14001 e di
gestione sicurezza ISO 18001, oltre il modello organizzativo d.lgs 231.
Anche per l’esercizio precedente l’azienda ha predisposto l’aggiornamento del documento di valutazione del
rischio da lavoro.
Ambiente
L’Azienda, anche per la tipologia di attività che svolge è sensibile alle problematiche ambientali ed ha in atto
progetti di miglioramento del settore.

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per un totale di Euro 472.531 nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni

Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati

10.769

Impianti e macchinari

14.332

Attrezzature industriali e commerciali

92.875

Altri beni
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere
dell’ingegno

326.570
27.985

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative:
Non sussistono.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate,
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controllanti e consorelle:
Apuafarma spa
Progetto Carrara spa in liquidazione
Comune di Carrara
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con la società Apuafarma spa, controllata dall’Ente controllante
Comune di Carrara:
Società

Debiti
finanziari

Crediti
finanziari

Apuafarma spa

Crediti
comm.li
479.087

Debiti
comm.li
3.623

Progetto Carrara srl in liquid.

265.318

5.311

Vendite

Acquisti

48.877
24.897

5.311

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

Debiti
finanziari
12.652

Crediti
finanziari

Crediti
comm.li
4.812.632*

Debiti
comm.li
25.000

Vendite

Acquisti

11.008.812

Totale
* i crediti sono esposti al lordo del fondo svalutazione crediti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di società
controllanti.
Descrizione

Numero possedute

Valore nominale

Capitale soc.
(%)

68

17.560

0,51

Azioni proprie
Azioni/quote acquistate

Numero

Azioni proprie
Azioni/quote vendute

Valore
nominale
68

Numero

Capitale (%)
17.560

Valore
nominale

Capitale (%)

Corrispettivo
0,51
Corrispettivo

Azioni proprie

A seguito della delibera di assemblea ordinaria del 12 dicembre 2017 la Società ha provveduto ad effettuare
l’acquisto di n. 68 azioni proprie, per effetto della cessione, da parte dei soci uscenti quali, Provincia di
Massa Carrara, di n. 58 azioni, Comune di Licciana Nardi di n. 5 azioni, Comune di Zeri di n. 1 azione,
Comune di Filattiera di n. 1 azione e, Comune di Montignoso di n. 3 azioni, per un valore complessivo di
Euro 18.974.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito alla valutazione dei rischi in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e
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finanziaria.
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare,
monitorare e controllare i rischi finanziari hanno ad oggetto l’entità dei crediti esposti nello stato patrimoniale,
l’esposizione debitoria a breve e lungo termine nei confronti degli istituti di credito ed Enti presso i quali
l’azienda possiede posizioni aperte, e l’ammontare dei fondi rischi e oneri di varia natura.
In particolare oltre ad aver introdotto strumenti tempestivi di rilevazione dei rischi economico-finanziari relativi
alle poste suddette, quali i bilanci infrannuali con cadenza trimestrale, e documenti previsionali periodici,
sono state adottate procedure interne di individuazione e di rilevazione tempestiva (e quindi di monitoraggio
e controllo) delle variabili che possono generare i rischi connessi.
Nel prosieguo vengono fornite, una serie di informazioni quantitative circa la dimensione dell’esposizione ai
rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Si precisa che le attività finanziarie della società sono esclusivamente riconducibili a crediti a breve e medio
lungo termine. Esse posseggono una qualità creditizia elevata, in quanto per la quasi totalità sono costituiti
da crediti nei confronti dell'Ente pubblico socio principale della società, ovvero il Comune di Carrara.
Non sussistono strumenti finanziari.
L’ammontare dei crediti di dubbia recuperabilità è pari a circa Euro 342.827, e trova adeguata copertura nel
Fondo svalutazione crediti come riportato nella Nota integrativa al Bilancio. Tale ammontare rappresenta
adeguatamente la massima esposizione al rischio sulla base delle stime effettuate, senza prendere in
considerazione le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito in quanto non
sussistenti.
Nel presente esercizio il rischio di credito è stato fronteggiato con politiche di incasso di carattere ordinario.
In particolare queste ultime si sono caratterizzate per l'utilizzo di prestazioni da parte del legale di fiducia
della società, limitatamente alla parte dei crediti a breve termine riferibili a privati e società con cui l'azienda
ha intrattenuto vari rapporti commerciali.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità a cui è sottoposta la società deriva dalla mancata sincronizzazione delle entrate,
derivanti principalmente dalle scadenze contenute nei contratti di servizio in essere con il Comune di
Carrara, e le uscite relative ai costi della produzione e oneri finanziari, nonché ai rimborsi di finanziamenti,
necessari alla erogazione dei servizi contenuti in detti contratti.
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala che
esiste una linea di credito in essere presso un unico gruppo bancario, la cui congruità viene
tempestivamente e costantemente monitorata in relazione all’andamento dei flussi di cassa e al relativo
orizzonte temporale.
Inoltre si segnala che:
- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido;
-non esistono altri strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di
liquidità oltre a quelle sopra citate;
-la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido;
- la società possiede depositi presso un unico gruppo bancario per soddisfare le necessità di liquidità;
- non esistono altre differenti fonti di finanziamento a breve termine;
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che
da quello delle fonti di finanziamento.
Rischio di mercato
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli effetti di possibili variazioni
sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti:
il rischio di tasso;
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il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario);
il rischio di prezzo
Il rischio di tasso manifesta i propri effetti nella voce interessi passivi del Conto economico. Esso interessa
sia il costo a breve del finanziamento in essere, che a medio lungo, per effetto dei mutui contratti a tasso
variabile.
Relativamente al finanziamento a breve termine la società nel corso dell’esercizio non ha adottato strumenti
di copertura di tali rischi.
Anche nel medio lungo termine non ha adottato strumenti di copertura del rischio di tasso in quanto non ha
ritenuto probabile il rialzo dei tassi di interesse che contribuiscono alla determinazione del costo dei
finanziamenti chirografari esistenti.
Relativamente al rischio sui tassi di cambio si precisa che esso non sussiste in quanto la società non opera
su mercati esteri.
Infine, relativamente al rischio di prezzo, poiché l'azienda eroga servizi pubblici locali in un mercato ancora
chiuso ad ogni forma di concorrenza, si evidenzia che tale rischio si può concretizzare solo nella misura in
cui le prestazioni erogate dalla società per conto del Comune di Carrara alla cittadinanza, definite all’interno
dei contratti di servizio, non trovino adeguata remunerazione o addirittura non vengano riconosciute. Ciò
accade nell’ipotesi, in particolare, del mancato riconoscimento da parte del Comune di Carrara
dell’incremento ISTAT dei prezzi delle prestazioni erogate, pur previsto all’interno dei contratti servizio, che
dall’esercizio 2003 avrebbe dovuto essere riconosciuto, in realtà mai accordato. Tale rischio, pur
manifestatosi anche nel corso dell’esercizio, non ha comunque impedito all’azienda di conseguire un
risultato economico positivo.
Relazione sul governo societario ai sensi dell’art.6 c.4 del D.Lgs 175/2016.
Ad integrazione di quanto sopra descritto, con il presente paragrafo si ottempera alle incombenze previste
dall’art.6 c.2,3,4 e 5 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii.
In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo
pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche
organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della
concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà
industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla
complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo
statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei
comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri
portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione
dell’Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo
societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e
pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al
comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.
Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel
“Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell’art. 6, c. 2 e dell’art. 14, c. 2
del d.lgs. 175/2016” approvato dall’amministratore Unico con determina in data 23/10/2017, cui si rinvia
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integralmente.
Per quanto qui rilevante, il citato regolamento prevede l’individuazione di una ‘soglia di allarme’ qualora si
verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1 la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi
della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);

2 le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del
medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%;

1 la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale
rappresentino dubbi di continuità aziendale;

2 l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e
attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;

3 l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e
attivo fisso, è inferiore ad 1;

4 il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;
5 gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x365 e (debiti
commerciali/fatturato)x365] superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell’attivo
e del passivo.
Nel merito, l’analisi del bilancio 2018 e di quelli dei precedenti due esercizi, evidenzia le seguenti
risultanze:
Soglia di allarme

Risultanze
2018

1 La gestione operativa della società sia
negativa per tre esercizi consecutivi
2 Le perdite di esercizio cumulate negli
ultimi tre esercizi, al netto degli
eventuali utili di esercizio del
medesimo periodo, abbiano eroso il
patrimonio netto in una misura
superiore al 10%
3 La relazione redatta dalla società di
revisione, quella del revisore legale o
quella del collegio sindacale
rappresentino dubbi di continuità
aziendale
4 L’indice di struttura finanziaria, dato
dal rapporto tra patrimonio netto più
passivo consolidato e attivo fisso, sia
inferiore a 1 in una misura superiore
del 20%
5 Il peso degli oneri finanziari, misurato
come oneri finanziari su fatturato, è
superiore al 5%
Altri elementi di analisi
6

L’indice di disponibilità finanziaria,
dato dal rapporto tra attività correnti
e passività correnti, è inferiore ad 1

7a

Gli indici di dilazione dei crediti
commerciali [(crediti
commerciali/fatturato)x365] superano
i 180 giorni e questi superano il 40%
dell'attivo
Verifica superamento limite 40%

7b

Gli indici di dilazione dei debiti
commerciali [(debiti
commerciali/fatturato)x365] superano
i 180 giorni e questi superano il 40%
del passivo
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Anomalia

2017

2016
NO

Differenza positiva

NO
Nessuna perdita

NO
Nessuna discontinuità

NO
1,60

1,59

1,49

1,27%

1,71%

1,68%

1,82

1,78

1,67

NO

NO
Il dato
evidenzia una
migliore
rotazione dei
crediti
237

308

272

46%

46%

44%

SI
il dato è in
linea con gli
anni precedenti

180

177

148
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Valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5
del D.Lgs. 175/2016)
Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

a)

Oggetto della valutazione

Risultanza della valutazione

Regolamenti interni volti a garantire la
conformità dell’attività della società alle
norme di tutela della concorrenza,
comprese quelle in materia di concorrenza
sleale, nonché alle norme di tutela della
proprietà industriale o intellettuale

Amia SPA ha adottato i seguenti regolamenti
interni:
- Regolamento per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori;
- Regolamento per il reclutamento del
personale. E’ in corso di definizione il
Regolamento per il conferimento degli
incarichi di collaborazione e consulenza, e
quello per le progressioni del personale.

b)

Un ufficio di controllo interno strutturato
secondo criteri di adeguatezza rispetto alla
dimensione e alla complessità dell’impresa
sociale, che collabora con l’organo di
controllo statutario, riscontrando
tempestivamente le richieste da questo
provenienti, e trasmette periodicamente
all’organo di controllo statutario relazioni
sulla
regolarità e l’efficienza della gestione;

L’azienda è dotata di un ufficio preposto al
controllo di gestione con funzioni di
reportistica periodica nei confronti
dell’organo di controllo. E’ previsto un
ampliamento delle competenze e una
maggiore implementazione dell’ufficio in
questione, in relazione al processo di
fusione da attuarsi con APUAFARMA SPA.

c)

Codici di condotta propri, o adesione a
codici di condotta collettivi aventi a oggetto
la disciplina dei comportamenti
imprenditoriali nei confronti di consumatori,
utenti, dipendenti e collaboratori, nonché
altri portatori di legittimi interessi coinvolti
nell’attività della società;

AMIA SPA ha adottato un Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici
(DPR 62/2013). E’ stato adottato un sistema
di autodisciplina aziendale costituito dal
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (D.Lgs. 231/2001) e dal Codice
Etico.
Inoltre, con determina del 30/01/2019,
l’Amministratore Unico ha approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 ex L.
190/2012
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d)

Programmi di responsabilità sociale
d’impresa, in conformità alle
raccomandazioni della Commissione
dell’Unione europea.

AMIA SPA ha implementato un Sistema di
Gestione Integrato, conforme e certificato
rispetto alla norma EN ISO 9001:2008. Allo
stato attuale sono state conseguite le
certificazioni: EN ISO 14001:2015 e BS
OHSAS 18001:2007.

Rivalutazione dei beni dell’impresa
La società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.
La società ha effettuato rivalutazioni ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 e si elencano di seguito le
immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2018 sulle quali sono state effettuate
rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Descrizione

Rivalutazione Rivalutazione
di legge
economica

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 1996

2.901.505

2.901.505

Terreni e fabbricati 2000

2.031.330

2.031.330

Totale

4.932.835

4.932.835

L’ammontare di tali rivalutazioni è stata determinata sulla base di perizie redatte da professionisti dipendenti
dell’ufficio tecnico aziendale.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
L’Amministratore Unico
Dr. Pascal Arrighi

Il sottoscritto Dott. Cesare Lattanzi, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato
presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione prot. N.47775 del 10/11/2001
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Nannini dott. Luca
Dottore commercialista – revisore contabile (125335)
Via Massa Avenza 38/b 54100 Massa (Ms)
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
All’Assemblea degli azionisti della società

AMIA SPA
Sede in VIALE ZACCAGNA 18/A –
54033 CARRARA (MS)
Premessa
Il sottoscritto nominato dall’Assemblea in data 12.12.2017 rilascia la presente “Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”.
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società Amia S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al
31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di
tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
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Nannini dott. Luca
Dottore commercialista – revisore contabile (125335)
Via Massa Avenza 38/b 54100 Massa (Ms)
Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
Gli obiettivi del mio lavoro sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di
revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il
giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:



Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi

non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti
ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la
frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;



ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire

procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della
società;



ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate

dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere
tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di
operare come un’entità in funzionamento;



ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;
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Nannini dott. Luca
Dottore commercialista – revisore contabile (125335)


Via Massa Avenza 38/b 54100 Massa (Ms)
ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli

ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi,
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della Amia S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Amia S.p.A.
al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Amia S.p.A. al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme
di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Amia S.p.A. al 31/12/2018 ed è redatta
in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.
Rinuncia ai termini
L’Amministratore unico ha richiesto al Collegio Sindacale ed al sottoscritto di rinunciare ai termini per l’acquisizione del
bilancio e la predisposizione della relazione al bilancio stesso e quindi ho rinunciato ai termini di legge subordinatamente al
fatto che, in sede assembleare, i soci confermino la rinuncia ai propri diritti ai sensi dell’art. 2429 CC.
Data 25 Marzo 2019

Il sottoscritto Dott. Cesare Lattanzi, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione prot.
N.47775 del 10/11/2001.
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/18
All'Assemblea degli azionisti della società AMIA S.p.A.
Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto le funzioni previste
dagli artt. 2403 e ss. c.c. essendo quelle previste dall’art. 2409 bis c.c. affidate al revisore legale.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione. Abbiamo partecipato alla vita sociale presenziando alle assemblee dei soci, alle
riunioni con l’amministratore unico e prendendo atto delle determine dallo stesso assunte 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 dall’amministratore unico e dal direttore durante le riunioni svolte,
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.
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività
svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o
straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e
sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su
crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con i professionisti che
assistono la società su specifiche questioni in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale
su temi di natura tecnica e specifica cosi come con il revisore legale: i riscontri hanno fornito
esito positivo.
Il Direttore generale ha relazionato al Collegio informandolo in occasione delle verifiche.
L’Amministratore unico ha periodicamente informato il Collegio circa le iniziative assunte
rendendo disponibili le proprie determine come sopra anticipato.
Segnaliamo come il Collegio si sia confrontato con l’organismo di vigilanza a seguito della sua
nomina acquisendo informazioni dallo stesso. Dal confronto non sono emerse criticità rispetto
alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente
relazione.
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 l’ottenimento di informazioni dai
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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 c.c.
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.
Rinuncia ai termini
L’Amministratore unico ha richiesto al Collegio Sindacale di rinunciare ai termini di legge ex c.
I° art. 2429 CC e quindi il Collegio ha accolto la richiesta subordinatamente al fato che, in sede
assembleare, i soci confermino la rinuncia ai termini di legge da parte dei soci e precisamente al
termine previsto dal comma III° dell’art. 2429 CC.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
L’Amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio in modo che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
L’amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. L’Amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per
la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche
a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, l’amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo
dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 788. Abbiamo quindi
verificato l’esistenza dei presupposti per la rilevazione di imposte anticipate anche alla luce del
documento di previsione economica per il 2019.
Abbiamo riscontrato come sia stata data informativa circa gli acquisti di azioni proprie
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intervenute nel corso del 2018 e circa i rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art.
1 c. 125 L. 124/17.
I dati di bilancio sono così riassunti:
STATO PATRIMONIALE
Crediti verso soci per vers. dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

31/12/2017
€
€ 7.530.184
€ 9.914.264
€
157.308
€ 17.601.756
€ 7.200.556
€
771.456
€ 1.694.782
€ 5.973.890
€ 1.961.072
€ 17.601.756

31/12/2018
€
€ 7.079.940
€ 9.465.337
€
15.935
€ 16.561.212
€ 7.216.346
€
834.980
€ 1.598.095
€ 5.393.094
€ 1.518.697
€ 16.561.212

31/12/2017
€ 12.131.045
€ 11.837.397
€
293.648
-€
158.947
€
€
98.467
€
36.234

31/12/2018
€ 12.214.371
€ 11.982.556
€
231.815
-€
143.343
€
€
53.707
€
34.765

per quanto riguarda lo stato patrimoniale e cosi:

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio
per quanto riguarda il conto economico.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto
dall’amministratore.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta
dall’amministratore in nota integrativa.
Carrara li 23.03.2019
Il Collegio Sindacale
Silvana Andrei

Emanuele Giorgi

Raffaella Vatteroni

Il sottoscritto Dott. Cesare Lattanzi, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione

prot. N.47775 del 10/11/2001
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