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Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2010 

Signori  Azionisti,

l'esercizio chiuso al  31/12/2010  riporta un risultato  positivo pari a Euro  5.044.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

L’anno 2010 è l’anno del primo mandato di questo consiglio di amministrazione: 

un anno importante per i risultati raggiunti, che consolida i risultati eccellenti raggiunti nel 

2008 e nel 2009. Risultati eccellenti sia tecnici che economici.

La prima sfida vinta dall'amministrazione aziendale nel corso del 2010 è stata mantenere il 

passo  accelerato  dopo  l'avvicendamento  in  seno  al  consiglio  d'amministrazione  della 

primavera 2010. 

Da  parte  dei  nuovi  membri  del  Consiglio  di  amministrazione,  come  del  resto  ci  si 

aspettava, è giunto fin da subito all'azienda un apporto di partecipazione, competenza ed 

entusiasmo  che  ha  consentito  di  portare  avanti  i  molti  progetti  in  cantiere,  dando 

continuità e corpo alle strategie aziendali.

Andamento della gestione

Le perle di quest'anno, le grandi cose che in qualche modo lo hanno segnato sono state 

molte ma almeno tre, una per settore, meritano di essere ricordate, accanto ai servizi  

previsti dai contratti di servizio dei vari settori che coesistono in AMIA SpA e accanto al  

nostro ormai tradizionale ma, certamente, non “scontato” Bilancio Sociale che comprende 

tutte  le  prestazioni  di  servizio  che  AMIA  svolge  gratuitamente  per  la  città,  pensiamo 

anzitutto ai grandi appuntamenti culturali come il Festival Convivere o la Biennale, assieme 

ai grandi eventi sportivi come l'arrivo di tappa della Tirreno – Adriatico o la permanenza in 

città per ben due giorni (arrivo e partenza di tappa) della carovana del 93° Giro d'Italia.
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Non da ultimo fa parte del Bilancio Sociale la gestione della pulizia delle spiagge che in 

inverno e in estate ci vede attivi nel fornire a “carrarini” e forestieri spiagge pulite dove 

passare le proprie giornate.

Per l'Igiene Urbana, con orgoglio e con la consapevolezza di voler e dover continuare la 

marcia,  è  storico  il  superamento  della  soglia  del  32%  della  percentuale  di  raccolta 

differenziata cittadina nel 2010. Questo dato che vede più che raddoppiata la differenziata 

di  Carrara  dal  2007  a  oggi  è  frutto  unicamente  delle  risorse  umane,  professionali  ed 

economiche  interne  ad  AMIA  che  si  sono  impegnate  sia  nel  servizio  di  raccolta 

differenziata tradizionale, sia in quella che è stata la svolta nel rapporto con i rifiuti e la 

loro differenziazione a Carrara, ossia la raccolta Porta a Porta.

Anche nel 2010 l'impegno è stato imponente, quando, prima a Maggio (1100 residenti) e 

poi a Luglio (2500), ben 3600 nuovi cittadini si sono aggiunti ai 9000 già interessati dal 

Porta a Porta nei due lotti di Marina Est del 2008 (3500 residenti) e Marina Ovest del 2009 

(5500).

Orgoglio, dicevamo poc'anzi, anche perché il nostro Porta a Porta è stato indicato come 

realtà virtuosa ed esemplare nell'ambito dell'ATO Costa e più in generale nell'ambito della 

Regione Toscana.

L'impegno imminente è andare a coprire completamente la frazione di Marina di Carrara 

per un totale di circa 4500 residenti che ancora mancano all'appello, e riuscire così, grazie 

non  solo  al  Porta  a  Porta  ma  anche  all'intensificazione  dei  servizi  di  raccolta  e 

comunicazione sulle  aree  del  territorio  a  raccolta  tradizionale,  ad avvicinare il  40% di 

differenziata nel 2011.

A livello del servizio di manutenzione impianti elettrici comunali il capitolo fondamentale è 

stato quello delle energie rinnovabili. Non è da oggi –  e la cronaca di questi giorni ce lo 

ricorda in maniera inequivocabile –  che sul tema dell'energia ci giochiamo una partita 

importantissima per il nostro futuro.

AMIA in questo guarda davvero avanti e possiamo dire che ad oggi è già realtà, infatti  

stanno già producendo energia ben 8 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici comunali, 

per la maggioranza scuole.

È imminente la collocazione in via sperimentale di una microturbina nel torrente Carrione, 

per valutare la possibilità di produrre energia elettrica nei salti del fiume cittadino e la 
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replicabilità di questa tecnologia in altri corsi d'acqua del territorio.

È in corso di realizzazione una valutazione della potenzialità di sfruttamento dell'energia 

eolica nel nostro entroterra. Per questo la nostra sede aziendale sta diventando un vero e 

proprio laboratorio che ospiterà una serie di pale capaci, oltre a fornire i dati necessari alla  

valutazione,  di  produrre  tanta  energia  da  rendere  autonoma  l'azienda  dalla  fornitura 

tradizionale.

Da ultimo il settore del verde pubblico, che è stato caratterizzato dall’attenzione al verde 

cittadino e alle fioriture e dall'opera di riqualificazione del parco della scuola Paradiso di 

Marina di Carrara. Si è trattato di un lavoro di grande qualità che ci ha visti protagonisti 

per restituire ai ragazzini della scuola un parco da vivere come avveniva una volta nelle 

nostre scuole.

Grande soddisfazione è stata pure l'operazione di salvataggio e ricollocazione di ben 14 

palme storiche dal campo della Portuale di Marina di Carrara al lungomare di ponente, 

ingresso di Carrara e della Toscana, giungendo dalla Liguria.

La vicenda di queste palme caratterizza il  ruolo centrale di AMIA nel tessuto cittadino. 

Queste 14 palme, poste sotto il vincolo della Sovrintendenza di Belle Arti, che impedivano 

alla  società  sportiva  La  Portuale,  simbolo  di  Marina  di  Carrara  e  riferimento  di  molti 

giovani, di mettere in sicurezza il proprio campo di gioco, erano diventate un problema ed 

erano, soprattutto, in condizione di non poter essere godute dalla cittadinanza.

Grazie  ad  AMIA,  alla  sua  mediazione  tra  gli  enti,  alla  sua  competenza  in  ambito 

agronomico e al fatto di aver sostenuto il peso economico dell'operazione, queste palme 

sono diventate una bandiera  di  come le  esigenze del  futuro si  possano e si  debbano 

coniugare alle bellezze e alle ricchezze che la nostra città possiede e che non devono mai  

essere considerate un peso ma qualcosa su cui investire e da valorizzare se vogliamo che il 

nostro avvenire abbia solide basi. Quindi la nuova vita offerta alle palme incarna bene la 

visione e la filosofia di un'azienda come la nostra che guarda al futuro ma con le radici ben 

piantate nel cuore stesso della nostra città. 

IL RISULTATO ECONOMICO
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Anche per il 2010 il risultato di esercizio conseguito da Amia spa è un risultato 

attivo,  ottenuto  con  una  gestione  oculata  delle  risorse  secondo  i  basilari  principi  di 

economicità e prudenza nella gestione.

L’andamento economico presenta un aumento dei ricavi rispetto al 2010 di circa 

Euro 600.000 (10.564.367 di contro a 9.987.851); tali maggiori ricavi dipendono in parte 

dalla  maggior  quantità  di  raccolte  effettuate,  soprattutto  in  forma  differenziata, 

dall’ampliamento del servizio porta a porta, dall’allargamento dei servizi effettuati da Amia, 

sia  verso  il  Comune,  servizi  di  Energy  Manager,  servizi  di  videosorveglianza, 

coordinamento dei contratti relativi al sociale ed inerenti il verde pubblico, la cui gestione ( 

senza aumento di costo) è passata ad Amia spa, sia dalla collaborazione con altre società 

pubbliche  che  da  ulteriori  stati  di  avanzamento  del  contratto  di  manutenzione  strade 

provinciali etc.

La spesa di personale ha subito un incremento, passando da Euro 5.865.509, a 

6.280.172 ciò a fronte della definizione delle posizioni del contratto arredo urbano, con il 

passaggio a titolo convenzionale da contratto multiservizi a contratto federambiente, del 

pagamento dell’ultima tranche del contratto federambiente, dell’incremento di n. 3 unità di 

personale per l’avvio dei nuovi lotti di raccolta porta a porta. In realtà il personale assunto 

nell’anno  2010  ammonta  a  n°  6  unità,  tutte  a  copertura  di  posizioni  funzionali 

nell’ampliamento del porta a porta, senza turnover relativamente a tre pensionamenti del 

periodo di competenza. Sono stati mantenuti altresì gli importi del premio di risultato, pur 

nelle difficoltà dettate dalla crisi economica, in cui tutti gli enti versano, certi del buon 

operato e dell’efficienza del lavoro che il personale di Amia quotidianamente dimostra.

Tra  le  voci  di  spesa  sono  rimaste  costanti  le  voci  relative  ai  materiali  e  al 

carburante e  si rileva un incremento per gli acquisti di start up del porta a porta. A tal 

proposito  significativa è anche la voce relativa agli  investimenti,  dell’importo di oltre 1 

milione di euro, per la maggior parte relativi a integrazione del parco mezzi del settore 

igiene urbana (sono stati acquistati  nell’anno n° 15 automezzi,  di cui n° 8 destinati  al  

servizio ordinario e n° 7 al porta a porta); nella voce investimenti sono contabilizzati anche 

le spese relative al rinnovo della rete di videosorveglianza comunale, grazie all’innovativa 

formula del contratto di service. 

Un cenno merita la partita accesa con Gaia spa: è stato finalmente determinata, 

in contraddittorio tra le parti, l’esatto ammontare del credito di Amia spa verso Gaia spa 
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determinato in Euro 2.084.056, al netto della somma relativa alla partita allacci per Euro 

380.000, per la quale nel corso del 2011 sarà definita con Ato Acque la valenza definitiva. 

Ciò  non conclude  la  criticità  del  rapporto  con Gaia,  non avendo questa  provveduto  a 

versare nessuna cifra di acconto sul proprio debito verso Amia e avanzando richiesta di 

rinuncia agli interessi sul credito.

Sopravvenienze  passive:  la  sistemazione  della  posta  sub  iudice  sopra 

menzionata della quota allacci  relativa alla cessione di  azienda verso Gaia rappresenta 

l’unica partita straordinaria passiva di rilievo del presente bilancio.

Sopravvenienze attive: nella verifica del credito verso Gaia, è stata identificata 

una sopravvenienza attiva relativa a crediti residui per somme da erogare su vecchi mutui 

cassa depositi e prestiti riferiti al servizio idrico ante 2005 gestito da Amia. Tale somma 

dell’importo di circa Euro 100.000 rappresenta una sopravvenienza attiva.

A  sopravvenienza  attive  sono  state  imputate  anche  le  somme  relative  alle 

pendenze giudiziarie degli  ex lsu già gravanti sui contratti  di servizio con il Comune di 

Montignoso per Euro 80.000. 

CONCLUSIONI

Anzitutto riteniamo di dover ringraziare le nostre donne e i nostri uomini che 

ogni giorno sono sul territorio, senza di loro non sarebbe possibile il raggiungimento di 

nessun traguardo.

Come sempre inoltre  vogliamo rivolgere  un sentito  ringraziamento  al  nostro 

Sindaco,  Angelo  Zubbani  e  a  tutta  quanta  l'Amministrazione  Comunale,  in  particolare 

all’assessore al bilancio Giuseppina Andreazzoli e a quello all’ambiente Roberto Dell’Amico, 

con la quale condividiamo un percorso non facile per la difficile congiuntura economica in 

cui ci troviamo ad operare e per le difficoltà dovute agli imminenti cambiamenti legislativi 

che  impongono  una  trasformazione  profonda  nei  servizi  pubblici,  che  quest’anno 

dovremmo andare ad affrontare insieme con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, i cittadini e 

la città tutta.

AMIATEL : La società Amiatel  srl,  controllata da Amia spa nella misura del 

100%,  nel  corso  del  2010,  si  è  caratterizzata  da  una  sorta  di  continuità  con  l’anno 
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precedente. Il settore relativo alle Telecomunicazioni è in linea con l’anno precedente, con 

il mantenimento di quanto già in essere con il Comune di Carrara e degli utenti residenziali 

già attivi. In linea con quanto deciso lo scorso anno, non si è cercato sviluppo in questo 

settore in attesa che si chiarisca il quadro normativo. 

La situazione di stallo non ha comunque pregiudicato i clienti in essere; di positivo 

si riscontra che non ci sono state perdite di clienti e ciò conferma il grado di soddisfazione 

degli attuali, in virtù proprio di una gestione molto attenta al cliente. 

Il settore informatico ha mantenuto i clienti storici come il Comune di Montignoso 

e l’Istituzione Gestione Servizi Sociali Per Anziani di Carrara.

In definitiva, anche nel 2010, Amiatel è riuscita a garantire la continuità del livello 

ottimale dei servizi offerti al cliente, riuscendo comunque ad ottenere anche per questo 

esercizio un risultato economico positivo.

Dati economico-finanziari

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. 

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2008
valore della produzione  6.792.536  6.475.829  6.157.541
margine operativo lordo  512.364  610.320  488.523
Risultato prima delle imposte  101.545  226.208  118.684

Principali dati economici

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

 31/12/2010  31/12/2009 Variazione
Ricavi netti  10.564.367  9.987.851  576.516
Costi esterni  3.771.831  3.512.022  259.809
Valore Aggiunto  6.792.536  6.475.829  316.707
Costo del lavoro  6.280.172  5.865.509  414.663
Margine Operativo Lordo  512.364  610.320  (97.956)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

 975.995  942.271  33.724

Risultato Operativo  (463.631)  (331.951)  (131.680)
Proventi diversi  826.798  726.338  100.460
Proventi e oneri finanziari  (165.202)  (200.262)  35.060
Risultato Ordinario  197.965  194.125  3.840
Componenti straordinarie nette  (96.420)  32.083  (128.503)
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Risultato prima delle imposte  101.545  226.208  (124.663)
Imposte sul reddito  96.501  218.873  (122.372)
Risultato netto  5.044  7.335  (2.291)

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.

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2008
ROE netto  0,00  0,00  0,00
ROE lordo  0,01  0,03  0,02
ROI  0,02  0,02  0,02
ROS  0,03  0,04  0,04

Principali dati patrimoniali

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

 31/12/2010  31/12/2009 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette  257.779  189.522  68.257
Immobilizzazioni materiali nette  9.347.701  9.225.636  122.065
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

 33.082  44.843  (11.761)

Capitale immobilizzato  9.638.562  9.460.001  178.561

Rimanenze di magazzino  1.053.493  692.159  361.334
Crediti verso Clienti  3.258.064  2.840.284  417.780
Altri crediti  7.766.111  6.675.208  1.090.903
Ratei e risconti attivi  23.976  25.046  (1.070)
Attività d’esercizio a breve termine  12.101.644  10.232.697  1.868.947

Debiti verso fornitori  1.457.699  1.133.888  323.811
Acconti  4.625  5.465  (840)
Debiti tributari e previdenziali  924.419  791.501  132.918
Altri debiti  1.515.426  1.520.600  (5.174)
Ratei e risconti passivi  2.551.403  2.183.704  367.699
Passività d’esercizio a breve termine  6.453.572  5.635.158  818.414

Capitale d’esercizio netto  5.648.072  4.597.539  1.050.533

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

 2.012.234  2.008.769  3.465

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine  1.214.452  905.833  308.619
Passività  a medio lungo termine  3.226.686  2.914.602  312.084

Capitale investito  12.059.948  11.142.938  917.010

Patrimonio netto  (7.080.291)  (7.075.249)  (5.042)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

 (2.950.697)  (2.618.080)  (332.617)

Posizione finanziaria netta a breve termine  (2.028.960)  (1.449.609)  (579.351)

Mezzi propri e indebitamento 
finanziario netto

 (12.059.948)  (11.142.938)  (917.010)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della 
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società (ossia la sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-
lungo termine).  
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano 
nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità 
di  finanziamento  degli  impieghi  a  medio/lungo  termine  che  alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici 
relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2008
Margine primario di struttura  (2.665.521)  (2.501.325)  (2.514.377)
Quoziente primario di struttura  0,73  0,74  0,74
Margine secondario di struttura  3.619.112  3.147.930  4.028.936
Quoziente secondario di struttura  1,37  1,33  1,42

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al  31/12/2010, era la seguente (in Euro):

 31/12/2010  31/12/2009 Variazione

Depositi bancari  145.474  15.305  130.169
Denaro e altri valori in cassa  2.595  712  1.883
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  148.069  16.017  132.052

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

   

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi)

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi)

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  2.097.255  1.268.951  828.304
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  79.774  196.675  (116.901)
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine  2.177.029  1.465.626  711.403

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

 (2.028.960)  (1.449.609)  (579.351)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi)

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi)

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  2.254.589  1.851.521  403.068
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  803.358  883.132  (79.774)
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari  (107.250)  (116.573)  9.323
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (2.950.697)  (2.618.080)  (332.617)

Posizione finanziaria netta  (4.979.657)  (4.067.689)  (911.968)

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

 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2008

Liquidità primaria  1,79  1,89  2,03
Liquidità secondaria  1,96  2,03  2,13
Indebitamento  1,57  1,37  1,44
Tasso di copertura degli immobilizzi  1,25  1,23  1,26

L’indice di liquidità primaria è pari a  1,79.  La situazione finanziaria della 
società  è  da  considerarsi  discreta.  L’indice  è  in  leggero  calo  rispetto 
all’anno precedente, a causa di situazioni di punte finanziarie che si sono 
manifestate alla fine dell’esercizio. 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,96. Il valore assunto dal capitale 
circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare 
dei  debiti  correnti.  E’  sostanzialmente  stabile  rispetto  all’esercizio 
precedente.

L’indice  di  indebitamento  è  pari  a  1,57.  L’ammontare  dei  debiti  è  da 
considerarsi  fisiologico  in  relazione  alle  attività  svolte  dall’azienda, 
seppure  rilevante  in  funzione  dei  mezzi  propri  esistenti.  L’indice  è  in 
crescita  rispetto  all’anno  precedente  per  effetto  dell’assunzione  di  un 
nuovo finanziamento necessario allo sviluppo degli investimenti.

Dal  tasso  di  copertura  degli  immobilizzi,  pari  a  1,25,  risulta  che 
l’ammontare  dei  mezzi  propri  e  dei  debiti  consolidati  è  da  considerarsi 
appropriato  in  relazione  all’ammontare  degli  immobilizzi.  E’ 
sostanzialmente stabile 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.

Personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo relativamente al 
personale.
In primis non si sono verificati infortuni gravi, tali da comportare  lesioni 
gravi o gravissime al personale operante nei vari settori ed iscritto al libro 
matricola.
L’azienda, come tradizione, continua nell’investimento verso il personale in 
ore di formazione: per l’anno 2010 Amia ha erogato 4,5h di formazione a 
dipendente. La maggior parte delle ore di formazione, soprattutto per i 
personale tecnico-operativo riguarda la sicurezza del lavoro. Al proposito si 
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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). Oltre all’aggiornamento generale sulle 
tecniche di lavoro sono stati effettuati gli aggiornamenti al personale sui 
corsi relativi al pronto soccorso, all’emergenza e all’antincendio.
Si è programmato inoltre per l’anno in corso gli aggiornamenti ai preposti, 
come  disposti  dal  Testo  Unico  sulla  sicurezza,  nonché  il  patentino  di 
abilitazione all’uso di autoscale.
Ricordiamo che Amia possiede certificazione di qualità ISO:9001:2008 e 
certificazione etica SA 8000:2008.
Ci  piace  ricordare  inoltre  che  l’azienda  ha  predisposto  entro  la  fine 
dell’esercizio  il  documento  di  valutazione  del  rischio  da  stress  psico 
lavorativo,  da  cui  è  emersa  la  classificazione  in  fascia  verde,  ovvero 
l’assenza di situazioni che possano concorrere alla manifestazione di tale 
rischio.

Ambiente
L’Azienda, anche per la tipologia di settore in cui opera è sensibile alle 
problematiche  ambientali.  Non  risultano  violazioni  della  normativa  in 
oggetto.

Investimenti

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati  4.785
Impianti e macchinari  253.993
Attrezzature industriali e commerciali  154.981
Altri beni (prevalentemente automezzi)  737.095

Attività di ricerca e sviluppo

Non sussistono.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell'esercizio  sono stati  intrattenuti  i  seguenti  rapporti  con la 
società controllata al 100% Amiatel srl:
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Società Debiti 
finanziari

Crediti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Vendite Acquisti

AMIATEL SRL 20.000 20.043 28.843

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

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non sussistono.

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

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito 
si forniscono le informazioni in merito alla valutazione dei rischi in quanto 
rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Più  precisamente,  gli  obiettivi  della  direzione  aziendale,  le  politiche  e i 
criteri  utilizzati  per  misurare,  monitorare  e controllare  i  rischi  finanziari 
hanno  ad  oggetto  l’entità  dei  crediti  esposti  nello  stato  patrimoniale, 
l’esposizione debitoria a breve e lungo termine nei confronti degli istituti di 
credito  ed  Enti  presso  i  quali  l’azienda  possiede  posizioni  aperte,  e 
l’ammontare dei fondi rischi e oneri di varia natura.  
In  particolare  la  direzione  aziendale  oltre  ad  aver  introdotto  strumenti 
tempestivi  di rilevazione dei rischi finanziari  relativi  alle poste suddette, 
quali  i  bilanci  infrannuali  con  cadenza  trimestrale,  dotati  della  stessa 
rigorosità  sostanziale  di  un  ordinario  bilancio  annuale,  corredati  da 
indicatori specifici, ha introdotto procedure interne di individuazione e di 
rilevazione tempestiva (e quindi di monitoraggio e controllo) delle variabili 
che possono generare i rischi connessi. 
In particolare si rilevano i seguenti rischi.

Rischio di credito 
Si  deve  precisare  che  le  attività  finanziarie  della  società  sono 
esclusivamente riconducibili a crediti a breve e medio lungo termine.
Non sussistono strumenti finanziari.
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è 
pari  a  circa  Euro  200.000  e  trova  adeguata  copertura  nel  Fondo 
svalutazione crediti esposto nella Nota integrativa al Bilancio.
Tale ammontare rappresenta adeguatamente la massima esposizione al 
rischio sulla base delle stime effettuate, senza prendere in considerazione 
le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito 
in quanto non sussistenti.
Il rischio di credito è stato fronteggiato con politiche di incasso di carattere 
ordinario e straordinario. In particolare queste ultime si sono caratterizzate 
nel ricorso a società specializzate di recupero per la riscossione dei crediti. 
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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 attivi in essere con il Comune di Carrara, e le uscite 
relative ai costi della produzione, e 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  Istituto  di  credito,  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;
 la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un 

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

 la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare 
le necessità di liquidità;

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

lato  delle  attività  finanziarie  che  da  quello  delle  fonti  di 
finanziamento.

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

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

Il rischio di tasso manifesta i propri effetti nella voce interessi passivi del 
Conto economico. Esso interessa sia il costo a breve del finanziamento in 
essere presso le banche, 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.  Nel 
medio  lungo  termine  ha  fronteggiato  il  rischio  di  tasso  contraendo 
finanziamenti chirografari con tasso variabile provvisti di tetto (cap).
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,  si  evidenzia  che  esso  può 
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assumere rilievo nella misura in cui le prestazioni erogate dalla società per 
conto  del  Comune  di  Carrara  alla  cittadinanza,  definite  all’interno  dei 
contratti di servizio, non trovino adeguata remunerazione o addirittura non 
vengano  riconosciute.  Ciò  accade  in  particolare,  riguardo  al  mancato 
riconoscimento da parte del Comune di Carrara dell’incremento ISTAT dei 
prezzi  delle  prestazioni  erogate,  pur  previsto  all’interno  dei  contratti 
servizio,  che dall’esercizio  2003, avrebbe dovuto essere riconosciuto,  in 
realtà mai accordato. Tale rischio, pur manifestatosi anche nell’esercizio 
2010, non ha comunque impedito  all’azienda di  conseguire  un risultato 
economico positivo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La chiusura dell’anno 2010 rappresenta la conferma di un trend di grande 
attività di AMIA spa confermata da risultati in termini di progetti realizzati 
e di positive attestazioni da parte dei cittadini per l’operato aziendale. 
L’attenzione verso il cittadino, la qualità e il decoro urbano sono ormai le 
linee guida che caratterizzano l’attività di Amia.
Dopo la  chiusura dell’esercizio  sono entrati  in  funzione i  sette  impianti 
fotovoltaici, realizzati nel corso del 2010 e il Comune potrà quindi già da 
quest’anno beneficiare del risparmio sui consumi. 
Si è definitivamente chiusa con la Regione la riassegnazione dei residui su 
un finanziamento ministeriale destinato ai lavori di “risanamento Torrente 
Carrione” che porterà a realizzare nuove fognature nere per € 400.000 
senza gravare sulla tariffa del servizio idrico integrato.
La percentuale di raccolta differenziata, posizionatasi a fine anno al 32 % 
si mantiene costante anche per questi primi mesi dell’anno.
Quanto ai progetti in via di realizzazione :
-  si  è  dato  avvio  alla  realizzazione  di  una  nuova  fognatura  di  acque 
bianche  in  località  Marina  di  Carrara,  via  Rinchiosa,  via  Monzone,  via 
Bigioni, creando così un nuovo sbocco verso il mare delle acque bianche, 
contribuendo ad alleviare il grave problema degli allagamenti su Marina di 
Carrara.
-  Si  è  proceduto  alla  progettazione  dei  rinnovi  di  nuovi  impianti  della 
pubblica  illuminazione  nella  zona  di  Marina  Est,  adiacenze,  e  al 
completamento del viale xx Settembre, per una cifra complessiva di circa € 
600.000.
- E’ in fase di avvio il progetto di installazione di riduttori di flusso sugli 
impianti della pubblica illuminazione che porterà al Comune un ulteriore 
riduzione dei consumi energetici.
- prosegue lo sviluppo del progetto porta a porta per arrivare a coprire 
gradualmente la zona di Marina di Carrara
- L’azienda sta formalizzando anche per l’anno in corso la gestione delle 
spiagge comunali. 
- E’ stato avviato il progetto di riqualificazione della nuova passeggiata al 
molo, con la realizzazione di impianti di irrigazione e la sostituzione delle 
alberature esistenti con palme. 
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La sfida più grande che l’azienda si troverà comunque ad affrontare nel 
corso di questo anno è l’adeguamento della struttura aziendale alla nuova 
normativa dei servizi pubblici; tale percorso, che dovrà necessariamente 
essere  assistito  dal  Comune  di  Carrara,  porterà  a  definire  i  servizi 
strumentali di competenza aziendale e a tracciare la linea di partecipazione 
dell’azienda per quanto riguarda i rifiuti alla nuova società dell’ATO Costa.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che 
la  Società  si  è  adeguata  alle  misure  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali,  alla  luce  delle  disposizioni  introdotte  dal  D.Lgs.  n.  196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, è stato depositato presso la 
sede sociale e liberamente consultabile, in data 11/03/2011.

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

Non è stata effettuata.

Destinazione del risultato d'esercizio

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

utile d'esercizio al  31/12/2010 Euro  5.044 
5% a riserva legale Euro 252
a riserva straordinaria Euro 4.792

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Spediacci Gianenrico

ll sottoscritto Gianenrico Spediacci, legale rappresentante pro tempore dichiara che il
presente documento informatico è conforme all’originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Massa Carrara autorizzazione
prot. N.4775 del 10/11/2001
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