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EAMS - AGENZIA ENERGETICA DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA   

Sede in MASSA - via DELLA DEMOCRAZIA, 17 

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di MASSA E CARRARA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01120360456  

Partita IVA: 01120360456  - N. Rea: 114676  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 

 
Premessa 

Signori Soci, 

             il bilancio chiuso al 31/12/2010, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 

2427, nonché dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redarre la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 6 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 

del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Ai sensi di quanto disposto dall' art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, segnala che non ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per 

l'approvazione del Bilancio. 

 
Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate, ove 

efficacemente utilizzabili,  a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del 

bene. 
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I costi di impianto ed ampliamento e le spese di ricerca, e sviluppo progettazione, derivano dalla 

capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio, ricerca e di sviluppo delle attività svolte a 

sensi di Statuto, e per il conseguente perseguimento dell’ oggetto sociale.  

In particolare per le Spese di Sviluppo progetti,  si è proceduto, gia’ nel corso dei precedenti 

esercizi, alla capitalizzazione degli oneri riferibili alla realizzazione – prevista nel P.A.S.L. - di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio provinciale, in partner-ship 

con l’Amministrazione provinciale di Massa Carrara e gli Enti locali (Comuni) interessati per 

competenza, e ciò a sensi del  Principio Contabile OIC n. 24. 

Tale appostazione e’, quindi,  da ritenersi conforme alla prassi contabile ed alla norma civilistica, 

trattandosi di oneri riferentesi a ricerca e progettazione applicata e/o finalizzata, a quell’ assieme di 

studi, esperimenti, indagini e ricerche, che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di 

realizzare specifici progetti, nel loro insieme utilizzabili, mediante l’applicazione dei risultati della 

ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite nei previsti programmi finalizzati alla 

produzione di energia ed al relativo processo di utilizzazione.  

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi 

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti effettuati. 

              Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

              Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalle 

realtà aziendali, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento: 

 attrezzature d’ ufficio e macchine ufficio elettroniche: 20% 

 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 136.414  (€ 54.111  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione 
Valore 

nominale 
Fondo 

svalutazione 

F.do svalut. 

interessi di 

mora 
Valore netto 

Verso Clienti – esigibili entro l'es. succ. 89.498  0  0  89.498  

Tributari - esigibili entro l'es. succ. 11.931  0  0  11.931  

Imposte anticipate - esigibili entro l'es. succ. 2.756  0  0  2.756  

Imposte anticipate - esigibili oltre l'es. succ. 2.467  0  0  2.467  

Verso Altri - esigibili entro l'es. succ. 29.762  0  0  29.762  

Totali 136.414  0  0  136.414  
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Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 20.315  89.498  69.183  

Crediti tributari 29.676  11.931  -17.745  

Imposte anticipate 2.467  5.223  2.756  

Crediti verso altri 1.653  29.762  28.109  

Totali 54.111  136.414  82.303  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.415  (€ 5.204  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 5.202  15.345  10.143  

Denaro e valori in cassa 2  70  68  

Totali 5.204  15.415  10.211  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti – Circolante 89.498  0  0  89.498  

Crediti tributari – Circolante 11.931  0  0  11.931  

Imposte anticipate – Circolante 2.756  2.467  0  5.223  

Verso altri – Circolante 29.762  0  0  29.762  

Totali 133.947  2.467  0  136.414  

 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 137  (€ 4.238  nel precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 4.238  137  -4.101  

Totali 4.238  137  -4.101  
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Composizione dei risconti attivi: 

Si riferiscono al canone di dominio internet pagato, in via anticipata, per periodo a cavallo degli 

esercizi 2010 – 2011, qui gravanti pro rata temporis. 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 42.745  (€ 42.601  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Riparto 

utile/(Dest. 

perdita) 

Aumenti/Riduzi

oni di capit. Altri movimenti Saldo finale 

Capitale 10.000  0  0  0  10.000  

Riserva legale 2.000  0  0  0  2.000  

Riserve statutarie 15.957  0  0  0  15.957  

Altre riserve 3  0  0  -2  1  

Utili (perdite) portati a nuovo 14.450  0  0  191  14.641  

Utile (perdita) dell'esercizio 191  0  0  -45  146  

Totali 42.601  0  0  144  42.745  

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti seguenti: 

 

Descrizione Saldo finale Apporti dei 

soci Utili Altra natura 

Capitale 10.000  0  0  0  

Riserva legale 2.000  0  2.000  0  

Riserve statutarie 15.957  0  15.957  0  

Altre riserve 1  0  1 0  

Utili (perdite) portati a nuovo 14.641  0  14.641  0  

 

Descrizione Liberam. 

disponibile 
Distribuibile 

con vincoli 
Non 

distribuibile 

Utilizzo per 

copertura 

perdite 
Altri utilizzi 

Capitale 0  0  10.000  10.000  0  

Riserva legale 0  0  2.000  2.000  0  

Riserve statutarie 0  15.957  0  15.957  15.957  

Altre riserve 0  1  0  1  1  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  14.641  0  14.641  14.641  
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Fondi per rischi ed oneri 

 Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte 

differite", si rimanda alla sezione "Imposte dell'esercizio". 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 26.604  (€ 21.579  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Acc.ti 

dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio 

Trattamento fine rapp. lavoro subordinato 21.579  0  0  

Totali 21.579  0  0  

 

Descrizione Altri movim. 

dell'eserc. +/(-) Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapp. lavoro subordinato 5.025  26.604  5.025  

Totali 5.025  26.604  5.025  

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 240.934  (€ 156.951  nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 16.571  69.410  52.839  

Debiti verso fornitori 50.573  44.452  -6.121  

Debiti tributari 24.427  42.573  18.146  

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 23.126  37.021  13.895  

Altri debiti 42.254  47.478  5.224  

Totali 156.951  240.934  83.983  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 69.410  0  0  69.410  

Debiti verso fornitori 44.452  0  0  44.452  

Debiti tributari 42.573  0  0  42.573  

Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale 37.021  0  0  37.021  

Altri debiti 47.478  0  0  47.478  

Totali 240.934  0  0  240.934  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

Descrizione Deb. non ass. 

da garanz. reali 
Deb. assisiti da 

garanz. reali Totale 

Debiti verso banche 69.410  0  69.410  

Debiti verso fornitori 44.452  0  44.452  

Debiti tributari 42.573  0  42.573  

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. 37.021  0  37.021  

Altri debiti 47.478  0  47.478  

Totali 240.934  0  240.934  

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.800  (€ 9.544  nel 

precedente esercizio). 

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi competenze dipendenti 9.544  5.800  -3.744  

Totali 9.544  5.800  -3.744  

 

Composizione dei ratei passivi: 

 

 
Rateo 

14ª 
Inc. 

Contr.  Rateo Ferie Inc. Contr.  Totali 

Competenze dip. 
 
 dipendenti   

1.694  641  2.395  1.070  5.800  
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Informazioni sul Conto Economico 

                 

 Non rilevano, allo stato, adempimenti ed appostazioni derivanti dall’ abrogazione dell’art. 

2426, comma 2 del Codice Civile, ovvero  dalla impossibilità di effettuare in Bilancio rettifiche di 

valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.  

 

Non si è provveduto, pertanto, mancando i presupposti al disinquinamento di eventuali valori 

residui di esercizi precedenti concernenti gli accantonamenti e le rettifiche di valore privi di 

giustificazione civilistica. 

 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Imposte 

correnti 
Imposte 

differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi 

(Oneri) 

trasparenza 

IRES 1.374  0  2.358  0  

IRAP 4.060  0  398  0  

Totali 5.434  0  2.756  0  

 

Mentre nel corso del precedente esercizio si erano annullate imposte differite, IRES ed IRAP, 

precedentemente appostate, per effetto del c.d. processo di riversamento, e conseguente 

riallineamento dei valori civilistici e fiscali, qui, in fase di misurazione dell’ effetto delle c.d. 

differenze temporanee, sul risultato economico del presente esercizio, si sono rilevare imposte 

differite attive, entro l’esercizio competente, nella misura sopra esposta. 

Sono confermati i valori per imposte anticipate, già appostati in sede di formazione esercizio 

precedente, ed ora esposti, secondo la differente capacità di interessamento temporale,  per essere, 

poi,  riassorbite negli esercizi futuri.  

 
Altre Informazioni 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 La società è interamente partecipata da enti locali, pubbliche amministrazioni ed enti 

derivati. 
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Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di 

cui al primo comma dello stesso articolo. 

 

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza 

              A sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza, si rende noto che si è provveduto alla redazione del DPSS. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e di voler destinare il 

risultato d'esercizio come segue: 

 

- Utile di esercizio 2010, ammontante, al netto delle imposte correnti, ad Euro + 146,00, mediante 

accantonamento a Fondi di riserva e Poste del Patrimonio Netto. 

 

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili.  

 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Sig. Maurizio Narra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dott. Gianluca Rossi, ai sensi dell’art. 2, comma, 54, legge 350/2003, 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 C.C.I.A.A di MS – autorizzazione prot. n. 47775 del 10.11.2001 
 


