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1. Premessa: 

 

Signori Soci, 

Il presente è il settimo bilancio presentato dalla società essendo questa stata costituita il 

29/3/2004.  

Si ricorda che la società è stata costituita per dare corso alle disposizioni della L.R 77/98 della 

Regione Toscana. Il 1 dicembre 2004 si è concretizzato il conferimento di ramo d’azienda dalla 

disciolta ATER di Massa Carrara, scioglimento avvenuto in data 30 novembre 2004 come disposto 

dal L.O.D.E. di Massa Carrara ed autorizzata la procedura dalla Regione Toscana con delibera G.R. 

n. 1060 del 25/10/2004. 

 

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 

Aprile 1991 n.127 (Supplemento ordinario n.27, G.U. n.90 del 17 aprile 1991), che ha: 

recepito, ottemperando alle prescrizioni contenute nella Legge delega 26 Marzo 1990 n.69, la 

disciplina prevista dalla IV e VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea (rispettivamente, la 

Direttiva CEE 25 Luglio 1978 n.78/660 e la Direttiva CEE 13 Giugno 1983 n.83/349) in materia di 

redazione dei conti annuali delle società di capitali e del bilancio consolidato; 

modificato la normativa civilistica di cui al Libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX in materia 

di bilancio delle società. 

Si compone quindi dei seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d'ordine); 

2) Conto Economico; 

3) Nota Integrativa. 

 La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 

parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di 

illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e 

nel Conto Economico. 

La società opera in forza di un contratto di servizio in regime di concessione stipulato con i tutti i 

comuni della provincia di Massa Carrara in sede di L.o.d.e.. Tale contratto scade nel 2013. La 

società, in adempimento alla delibera n. 10 del 23/11/2010 del L.O.D.E. di Massa Carrara, in data 

30/12/2010 ha provveduto a modificare lo statuto sociale per qualificare l’affidamento dei servizi 

come “in house”. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
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 Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, di cui la presente "Nota" costituisce 

parte integrante ai sensi dell'art.2423 comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423 - 2423 ter - 2424 - 2424 bis - 2425 - 

2425 bis C.C. secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423 bis C.C. e 

criteri di valutazione conformi al disposto dell'art.2426 C.C. ed ai Principi Contabili dei Ragionieri e 

Dottori Commercialisti. 

 

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelli 

delle voci omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente.  

 

 Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli 

schemi obbligatori ex-art.2424-2425 C.C., eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere 

minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel 

presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con 

riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa della società, oltreché in 

ossequio al disposto dell’art.4 par.5 della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le 

cosiddette “voci vuote”. 

 

 Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura dello stesso. 

In merito al contenuto della nota integrativa, secondo quanto disposto dall’art 2447 CC si illustra 

quanto segue: 

 

 

2. Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato 

 

 I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti 

conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.  

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
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 Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero 

essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi 

successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare 

l’immobilizzazione. 

 

L’iscrizione in bilancio dei costi d’impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale è stata 

concordata con il Collegio Sindacale e dallo stesso autorizzata. 

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sarà effettuato con sistematicità e in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene 

o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un 

“piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica 

utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di 

ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica 

utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

 

 Sono presenti alla voce B. 7. dell’Attivo, fra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali”, Costi 

pluriennali su immobili di terzi che verranno ammortizzati in quote annuali costanti fino alla 

scadenza del contratto dei servizi (2013). La quota annuale è stata calcolata in riferimento agli anni 

rimanenti. 

 

 Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, comma 1, n.3 C.C. 

eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente: 

Costi d’impianto e di ampliamento 

- Costi di costituzione: anni 5, aliquota 20%; 

- Altre delibere straordinarie: anni 5, aliquota 20%; 

- Arrotondamenti da perizia: anni 5, aliquota 20%; 

Costi di Ricerca Sviluppo e Pubblicità 

- Sistema di controllo interno: anni 5, aliquota 20% 

 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

Licenze d’uso software: anni 5, aliquota 20%; 
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Costi pluriennali su immobili di terzi 

Costi pluriennali su immobili di terzi: a seconda dell’anno di acquisto sino al 2013 in quote 

annuali costanti; per i costi sostenuti nell’esercizio 2010 l’aliquota di ammortamento è pari al 

25,00%. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

 Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, di produzione o di 

conferimento e relativi oneri accessori. 

 L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità, in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di 

produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Ogni altro costo afferente i beni 

in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

 Per la determinazione della durata su cui ammortizzare i beni, oltre alle considerazioni sulla 

loro durata fisica, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata 

di utilizzo “economico” quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle 

manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, 

l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore 

inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor 

valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia 

avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece 

normali adattamenti del piano di ammortamento. 

Non si evidenzia, per l’esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, 

comma 1, n.3 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito. 

 

 Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da civili abitazioni, si precisa che 

gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto l'art. 2426 Codice civile, comma 1, 

n.2, stabilisce che solo “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è 

limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la 

loro residua possibilità di utilizzazione”. Il precetto codicistico vale quindi a escludere 

dall'ammortamento sia i terreni, sia gli immobili abitativi che, stanti le particolari modalità di 

utilizzo, non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell’uso, riduzioni che risultano 
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infatti compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui sono oggetto, da addebitarsi a conto 

economico. 

 

Rivalutazione immobili ex Dl 185/08 

Nell’anno 2008 la società si è avvalsa delle opportunità offerte dal decreto legge n 185/08 (c.d. 

decreto anticrisi) per rivalutare gli immobili strumentali iscritti nel suo patrimonio alla data del 

31/12/2007, il cui valore contabile era sensibilmente inferiore al valore di mercato. Detta opportunità 

è stata colta per la rivalutazione ai soli fini civilistici. 

 

A tal fine si evidenzia che il valore di iscrizione in bilancio della riserva di rivalutazione è stato 

indicato in €. 1.082.714 al fine di tenere conto delle imposte differite per €. 459.586 ascritta nel 

relativo Fondo Imposte differite. 

Tale valore non ha subito diminuzioni nel corso dell’anno 2010. 

_____________________________________ 

 

 La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la 

seguente con la precisazione che per il primo anno di utilizzo sono stati ammortizzati al 50% 

dell’aliquota indicata: 

 

Terreni e fabbricati 

Terreni e aree edificabili/edificate: non ammortizzati; 

Fabbricati a uso civile abitazione: non ammortizzati; 

Fabbricati industriali e commerciali: non presenti; 

Costruzioni leggere: non presenti; 

 

Impianti e macchinario 

Impianti Generici: non presenti; 

Impianti Specifici:  Impianto per la produzione di energia elettrica in Fotovoltaico; 

Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico: non presenti; 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

 

Valore a Bilancio da costo 

di costruzione in perizia rivalutazione 

Valore rivalutato 

al 31/12/2009 

Aulla Piazza Parri  € 1.094.304  € 370.782   € 1.465.086  

Aulla Pallerone Via Turati  € 1.750.584   € 1.207.518   € 2.958.102  

totali  € 2.844.888   € 1.578.300   € 4.423.188  
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Attrezzatura varia di produzione e di laboratorio: non presenti; 

 

Altri beni 

Automezzi aziendali: anni 5, aliquota 20%; 

Autovetture aziendali: anni 4, aliquota 25%; 

Mobili e dotazioni d’ufficio: anni 10, aliquota 10%; 

Macchine elettroniche d’ufficio - sistemi E.D.P.: anni 5, aliquota 20%; 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Non assoggettati ad ammortamento o svalutazione. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Al 31/12/2010 non risultano essere iscritte partecipazioni. 

 

 

RIMANENZE, TITOLI E ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al costo “storico” di acquisto o di produzione, essendo tali valori non superiori al valore di 

presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla fine dell’esercizio. 

 La tecnica utilizzata per la valorizzazione delle giacenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo, merci e prodotti finiti è quella del Costo medio ponderato.  

 

 In merito ai Lavori in corso su ordinazione presenti in bilancio, essi assommano alla 

contabilizzazione dei cantieri non ancora consegnati effettuata a SAL a tutto il 2010 con incremento 

della stima dello stato avanzamento al 31/12/10 non ancora certificato da emissione di SAL. 

 

 

CREDITI 
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 I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il 

processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria, 

provvedendo, tuttavia, a eseguire le rettifiche in modo cumulativo, raggruppandole per singola voce 

di bilancio, a mezzo fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei 

crediti ivi collocati. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già 

manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. A titolo 

esemplificativo, vengono considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla 

data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso. 

 

Nell’anno in corso sono emersi elementi che hanno evidenziato l’esistenza di crediti nati 

nell’anno ma già di fatto inesigibili in considerazione della situazione economico/patrimoniale da 

parte dei debitori. Di tale fattispecie si è proceduto alla rilevazione immediata della perdita.  

 

L’eventuale presenza di Crediti su commessa vede i valori stimati con ragionevole certezza sulla 

base del Quadro Tecnico Economico approvato e saranno desunti dai costi sostenuti in funzione 

dello stato di avanzamento dell’attività produttiva relativa alle singole commesse. 

 

Cambi valutari 

 Non esistono in bilancio disponibilità liquide e posizioni di credito o debito da esigere o 

estinguere in valuta estera. 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

 I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica 

e della prudenza, sia  gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono 

tuttavia indeterminati, che i fondi per le imposte differite. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il 

cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in 

considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla 

data di redazione del presente bilancio. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 

dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente. Si fa presente che prima del 

passaggio dei dipendenti da ATER Massa Carrara a E.R.P. Massa Carrara S.p.A., è stato loro 

liquidato quanto maturato per T.F.R.; quindi il valore indicato in bilancio si riferisce al solo periodo 

di occupazione in E.R.P. Massa Carrara S.p.A.. 

 

DEBITI  

 

 I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di 

estinzione. 

 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei 

ricavi comuni a due o più esercizi. 

 

RICAVI E PROVENTI 

 

 I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della 

conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni 

contrattuali, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente. 

 I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti 

in base alla competenza economico-temporale. 

 

• Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della 

continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti, né 

sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio 

Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso. 

 

 

 

3. Stato Patrimoniale Attivo  
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 Vengono riportati prospetti redatti in forma tabellare rappresentanti, per ogni singola voce di 

bilancio iscritta negli aggregati “BI) Immobilizzazioni immateriali”, “BII) Immobilizzazioni 

materiali” e “BIII Immobilizzazioni finanziarie”, le informazioni richieste dal n.2 dell’art.2427 C.C.  

(I movimenti delle immobilizzazioni). Gli spostamenti da una voce all’altra dello schema di bilancio, 

rispetto ai Valori al 31/12/2007, risultano eventualmente esplicitati, per quanto riguarda gli importi, 

nei citati prospetti in forma tabellare e, per quanto riguarda i motivi, nelle considerazioni riportate in 

premessa alla presente Nota. 

 Non sono state effettuate rivalutazioni delle poste attive. 

 

 

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  IImmmmaatteerriiaallii  

 

 Le immobilizzazioni immateriali iscritte per Euro 952.586 hanno registrato un decremento 

pari a Euro 102.145 rispetto all’anno precedente. 

 

Gli ammortamenti sono stati effettuati nella seguente misura: 

Costi di impianto e di ampliamento  20%. 

Software  20%. 

Arrotondamento da perizia  20%. 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità  20%. 

Altre immobilizzazioni immateriali (Costi pluriennali su beni di terzi, è ad aliquote diverse poiché 

tiene conto dell’anno di sostenimento del costo e della scadenza del contratto di servizio) 

 

 

Nei dettaglio le movimentazioni che hanno interessato tali poste nell'esercizio sono le seguenti: 

 

Valore di Perizia / 
Costo storico

Ammortamenti 
anni precedenti

Valore residuo anno 
precedente

Incrementi/decr.ti 
anno in corso

Alienazioni 
anno in corso

Ammortamenti 
anno in corso

Valore residuo 
al 31/12

Costi di impianto e di 
ampliamento

                     9.000                   9.000                           -                            -                        -                          -                        -   

Software                    85.431                 57.115                    28.316                  20.849                      -                  11.923               37.242 

Arrotondamento da perizia                    34.768                 34.768                           -                            -                        -                          -                        -   

Costi di ricerca e sviluppo                    38.318                 24.140                    14.178                          -                        -                    7.664                 6.515 

Immbilizzazioni in corso 
acconti

                     5.670                        -                        5.670                  20.111                      -                          -                 25.781 

Costi pluriennali su beni di 
terzi

              1.544.683               711.660                  833.023                102.086                      -                 202.439             732.670 

Costi completamento 
cantieri

                 259.561                 86.018                  173.543                  27.431                      -                  50.596             150.378 

Totali Generali               1.977.431               922.701               1.054.730                170.477                      -                 272.622             952.586 
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Composizione delle voci "costi d'impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo, di 

pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento – completato 

con i dettagli delle altre poste delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 CC 3 comma) 

 

Le voci “Costi di impianto e ampliamento” e “Arrotondamento da perizia” risultano non più 

valorizzati a motivo del completamento dell’ammortamento nell’anno 2008. 

 

 La composizione delle voci " Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità " risulta la 

seguente: 

* Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità: 

- Costi per sistema di controllo interno  Euro 38.318 

* Ammortamento complessivo   Euro 31.803 

*Valore netto     Euro   6.515 

Tali voci sono state iscritte tra le immobilizzazioni, in accordo con il Collegio Sindacale, 

stante la stimata utilità futura, sino a un massimo di cinque esercizi. I rispettivi criteri di 

ammortamento risultano i seguenti: 

* durata anni 5, aliquota 20%; 

 

 

In considerazione dell’ammontare dei costi summenzionati, l'eventuale distribuzione di utili sarà 

ammessa purché si conservino residue riserve disponibili di pari valore ai sensi dell'art. 2426 C.C.. 

 

 

 

La composizione delle voci “Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno” risulta la seguente: 

“Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”: 

* Software € 106.280 

* Ammortamento complessivo €   69.038 

* Valore netto €   37.242 

 

 

E’ presente alla voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” il costo sostenuto nell’anno relativo 

all’approntamento delle procedure per ottenere la certificazione ISO 9000 per €. 25.781. 

 

La composizione delle voci “Altre Immobilizzazioni Immateriali” risulta la seguente: 
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“Altre” 

* Manutenzione straordinaria su fabbricati beni di terzi € 1.646.768 

*Costi su beni di terzi completamento cantieri  €     286.992 

*Ammortamento complessivo    €  1.050.711 

*Valore netto      €     883.049 

 

 

Si dettaglia nella seguente tabella la genesi e la contabilizzazione della suddetta voce 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totali 

aliquota 11,11% 12,50% 14,29% 16,67% 20,00% 25,00%   

                

Costi pluriennali su beni di terzi sostenuto nell'anno  193   667   558   37   89  103 1.647 

Completamento cantieri    31   89   23   116  27 287 

   193   698   648   60   206  130 1974  

Quota ammortamento degli investimenti dell'anno  21   87   94   10   41  33   

            

 

  

2005  22          

 

 22  

2006  22   87        

 

 109  

2007  22   87   94      

 

 203  

2008  22   87   94   10    

 

 213  

2009 22 87 94 10 41  254 

2010 22 87 94 10 41 33 287 

Arrotondati alle migliaia di Euro 

 

 

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  MMaatteerriiaallii  

 

I terreni e i fabbricati espongono, a fine esercizio, un saldo di Euro 4.653.769 con un 

decremento pari a € 32.279 rispetto a quello di inizio anno, dovuto alla cessione di un alloggio. 

 

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono presenti in bilancio per un importo pari a Euro 

3.142.847. 

 

 anno precedente incrementi decrementi anno in corso 

Lavori Aulla Albiano Magra 2.370.592 633.569 905.499 2.098.662 

Lavori Villafranca  475.635 1.030.467 449.400 1.056.145 

TOTALE 2.846.227 1.664.036 1.354.899 3.155.364 

 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Nota integrativa al 31/12/2010 

 

18 

 

Nella voce immobilizzazioni in corso sono presenti le quote di lavori a SAL attribuite agli 

immobili che resteranno di proprietà della società.  

I decrementi rilevato sui “lavori Aulla Albiano” e “ Lavori Villafranca PP.II” sono relativi alle 

quota maturata ed erogata del contributo in “conto Impianti” di cui più avanti si illustra dettaglio. 

 

In generale, la consistenza e le variazioni delle Immobilizzazioni Materiali rispetto all’anno 

precedente sono qui di seguito riportate:  

  
Costo st/Valore 

di perizia 

Amm/to 
anni 

precedenti 

Valore 
residuo 

anno prec. 

Incrementi 
anno in 
corso o 

rivalutazioni 

contributo 
in conto 
impianti 

Alienazion
i/decremen
ti anno in 

corso 

Amm/to 
anno in 
corso 

Valore residuo 
al 31/12 

Terreni e fabbricati 4.686.048 0 4.686.048 0   32.279 0 4.653.769 

Mobili e Arredi 118.144 47.225 70.919 16.532   0 12.641 74.810 

Macchine elettr per 
ufficio 5.160 2.129 3.031 0   0 516 2.515 

Macchine elettriche 
d'uff 216.675 192.754 23.921 26.781   719 17.506 32.477 

Attrezzature minute 21.563 2.678 18.885 1.012     1.567 18.330 

Autovetture 17.971 17.775 196 0   0 98 98 

Automezzi 23.466 23.466 0 0   0 0 0 

Impianti 
fotovoltaici 454.070 20.433 433.637 0   0 40.867 392.770 

Beni inferiore a € 
516 10.511 10.511 0 4.937   0 4.937 0 

Immobilizzazioni 
in corso 2.846.227 0 2.846.227 1.664.036   1.354.899 0 3.155.364 

Totali Generali 8.399.835 316.971 8.082.864 1.713.298   1.387.897 78.131 8.330.133 

 

 

Si evidenzia la presenza di contributi in conto impianti, computati in diminuzione del cespite, 

relativamente alle immobilizzazioni in corso relative ai PII di Aulla e Villafranca. In particolare nel 

2010 sono maturati contributi di competenza erogati rispettivamente per PII di Aulla per €. 538.539 e 

per PII Villafranca € 449.400. Sono presenti fra i risconti passivi i residui contributi non ancora 

maturati a causa del non completamento dell’immobilizzazione. 
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La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali. (art 2427 CC comma 4 bis) 

 

 Nessuna riduzione di valore è stata operata nelle immobilizzazioni eccetto gli ammortamenti 

come specificato nella relativa informativa. 

 

 

IImmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  FFiinnaannzziiaarriiee    

 

Non presenti 

 

************ 

 

VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

Non vi sono elementi per ritenere che vi sia un difforme valore delle immobilizzazioni in merito 

all’applicazione del principio contabile internazionale IFRS n. 3. 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE O 

PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA 

 

Non presenti. 

 

 

RRiimmaanneennzzee  

 

I valori finali delle rimanenze ammontano ad Euro 3.259.823 e, rispetto al valore al 31/12/09, 

hanno subito le seguenti variazioni illustrate per categorie: 

 

  Anno in corso Anno precedente Variazioni 

Materie pime, sussidiarie e di consumo 3.838 3.228 610 

Lavori in corso su ordinazione 3.255.985 4.873.650 -1.617.665 

Totali Generali 3.259.823 4.876.878 -1.617.055 
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CCrreeddiittii..  

 

 

 La voce crediti ammonta ad Euro 17.240.858 con un incremento di Euro 1.021.541. 

I crediti verso utenti per canoni di locazione per Euro 7.714.404 hanno registrato un incremento 

di Euro 976.156 rispetto al 31/12/2009. 

 

Il recupero della morosità per canoni e servizi è stato ancora una volta uno dei principali impegni 

del lavoro della struttura, infatti sono state ancora intensificate le azioni di controllo e di sollecito 

verso gli assegnatari ed i cessionari oltre che posta maggiore attenzione ad evitare cause che 

provochino l’applicazione di canoni sanzionatori e simili. Nel contempo si è attivata la procedura per 

la definizione di elementi certi e precisi per dichiarare la inesigibilità di crediti sorti esclusivamente 

per l’applicazione di norme di legge ma per le quali la situazione del debitore presenta forti criticità 

sul piano della possibilità di pagamento (si parla di case popolari e di eventuali occupazioni abusive 

da parte di chi non è in grado di pagare canoni ordinari). 

 

I crediti da alienazioni verso cessionari di alloggio e mutuatari per rate di ammortamento 

maturate e non pagate che assommate alle rate ancora a scadere portano ad un totale di 2.701.486 

con un decremento di Euro 546.027 rispetto all’anno precedente 

 

 

Nel complesso i crediti sono così costituiti: 

 

  

Entro l'esercizio 
successivo 

Dal 2°al 5° 
esercizio 

Oltre il 5° 
esercizio 

successivo 
Anno in corso Anno precedente Differenza 

Crediti V/ utenti e clienti 9.951.452 1.627.145 931.095 12.509.692 12.271.426 238.266 

        Crediti V/ utenti e assegnatari ERP 3.588.148 1.364.785 807.835 5.760.768 4.634.744 1.126.024 

        Crediti V/ utenti e assegnatari ATER 1.945.988     1.945.988 2.112.505 -166.517 

        Crediti v/cessionari all. e mutuat. 
ERP 

2.315.866 262.360 123.259 2.701.486 2.910.771 -209.285 

        Crediti v/cessionari all. e mutuat. 

ATER 
22.559     22.559 359.301 -336.742 

        Crediti diversi verso clienti 4.258.769     4.258.769 3.780.707 478.062 

        F.do rischi su crediti -2.130.890     -2.130.890 -1.526.601 -604.289 

       Note di credito da emettere -48.988     -48.988 0 -48.988 

Crediti verso imprese collegate       0 0 0 

Crediti verso controllanti       0 0 0 

Crediti tributari 397.826     397.826 382.252 15.574 
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Crediti per Imposte anticipate 679.960     679.960 500.791 179.169 

Crediti verso altri 3.516.981     3.516.981 2.613.582 903.399 

       Crediti v/ enti mutuanti 182.360     182.360 182.360 0 

       Crediti diversi 2.495.393     2.495.393 1.554.459 940.934 

       Crediti per fatture da emettere 839.228     839.228 876.763 -37.535 

Crediti vs altri enti territoriali 136.400     136.400 136.400 0 

Crediti vs erario 0     0 0 0 

Totali Generali 14.682.619 1.627.145  931.095 17.240.858 15.904.451 1.336.407 

 

 

I crediti relativi alla fatturazione all’utenza dei canoni di locazione, oneri accessori, recupero 

spese, ecc, vengono mantenuti nell’attivo del patrimonio, opportunamente svalutati, a motivo della 

residua possibilità di incasso. L’utente dell’alloggio popolare ha diritto di acquisire l’alloggio ai 

sensi ed in applicazioni delle leggi specifiche. L’inquilino che si trova nelle condizioni di poter 

chiedere l’acquisto dell’alloggio (o i membri del suo nucleo familiare), se in arretrato con i 

pagamenti, dovrà prima provvedere al saldo di quanto residuo. La società provvede ciclicamente a 

recuperare il credito, questa ricerca del recupero pone in essere atti che interrompono eventuali 

prescrizioni del credito. A tale categoria appartengono anche parte dei crediti ancora aperti 

provenienti dall’ATER e riferiti all’inquilinato. 

La società, acquisiti gli elementi per dimostrare l’impossibilità da parte dell’inquilino di far fronte 

al canone sanzionatorio, ha provveduto a iscrivere a conto economico la perdita sui crediti nati 

nell’anno in corso I canoni sanzionatori sono applicati a coloro che non hanno provveduto a 

consegnare le posizioni reddituali/patrimoniali ogni due anni in applicazione della LRT 96/96 in 

modo che la società provvedesse al calcolo del canone di locazione in base al reddito. In questo caso 

il valore del canone sanzionatorio è di livello tale da non essere sostenibile da parte di chi ha 

condizioni economiche disagiate. La rettifica del credito è stata effettuata in differenziale con il 

valore del canone ordinario applicabile all’inquilino. 

Sono inoltre presenti crediti relativi alla dilazione del pagamento del prezzi di acquisto 

dell’appartamento da parte dell’inquilino in applicazione delle leggi specifiche. La società in questo 

caso deve provvedere a dilazionare il credito tramite un vero e proprio piano di ammortamento. E’ 

quindi naturale l’esistenza di crediti su questa ipotesi. 

 

Per quanto attiene ai Crediti diversi, sono per la quasi totalità crediti trasferiti da ATER fra i quali 

sono conteggiati crediti a contributi ad essa dovuti da parte del Ministero per le Opere Pubbliche per 

lavori eseguiti all’Ex Ospedale San Giacomo Finanziamenti del Giubileo per i quali è in onere del 

Ministero stesso provvedere alla nomina di collaudatori per terminare le procedure (l’iter è quasi 
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giunto a termine). Sono inoltre presenti altri contributi pubblici, sempre trasferiti da ATER e 

maturati per altre tipologie di opere dalla stesso realizzate. 

 

Il valore dei crediti è stato rettificato, come indicato in tabella, per Euro 117.599 in previsione di 

una eventuale inesigibilità parziale degli stessi e riferiti esclusivamente ai crediti derivanti da 

rapporti di locazione. 

 

Dettaglio Fondo Rischi su Crediti 

 I fondi rettificativi delle poste attive sono stati quindi allocati con i seguenti importi e con 

riferimento alle seguenti voci di bilancio: 

* Euro 604.289 per “Fondo Svalutazione Crediti tassato”. 

 

Consistenza 
iniziale

utilizzo accantonamento consistenza finale

fondo rischi su crediti non deducibile 1.526.601 0 604.289 2.130.890

Fondo rischi su crediti 1.526.601 0 604.289 2.130.890

 

 

AAttttiivviittaa’’  ffiinnaannzziiaarriiee  cchhee  nnoonn  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iimmmmoobbiilliizzzzaazziioonnii  

 

Non presenti 

 

DDiissppoonniibbiilliittaa’’  lliiqquuiiddee  

 

Tale voce espone un importo di Euro 2.243.444 rilevando un incremento di Euro 1.325.273. Nel 

dettaglio la composizione di detto importo è così rappresentata: 

 

Anno in corso Anno precedente Differenze
Depositi bancari e postali 2.240.945 916.901 1.324.044
Assegni 0 0 0
Denaro e valori in cassa 2.499 1.270 1.229
Totali Generali 2.243.444 918.171 1.325.273  

 

 

RRaatteeii  ee  RRiissccoonnttii  AAttttiivvii  

 

 I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono oneri 

contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. 
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I ratei ed i risconti attivi ammontano ad Euro 319.836 e risultano incrementati di Euro  28.430 

rispetto al 31/12/09. 

 

Gli stessi sono così composti: 

 

  Anno in corso. Anno Precedente Differenza 

Ratei Attivi 1.839 0 1.839 

imposta di registro  0 0 0 

Interessi attivi maturati su cedole  0 0 0 

Convenzione Comune-San Giacomo 1.839 0 1.839 

Risconti Attivi 317.997 291.406 26.591 

Da imposte di registro 182.332 148.107 34.226 

Pubblicazioni 862 742 120 

Bollo Auto 116 120 -4 

Imposta di bollo 7.281 15.482 -8.200 

Da assicurazioni 124.128 123.831 297 

Canone rete informatica 3.270 3.125 153 

Totali Generali 319.836 291.406 28.430 

 

 

 

4. Stato Patrimoniale – Passivo 

 

 

VVooccii  ddii  ppaattrriimmoonniioo  nneettttoo  

 

 Il patrimonio netto ammonta ad Euro 7.152.474 con un aumento rispetto al patrimonio al 

31/12/09 per Euro 300.701 pari all’utile registrato e al giroconto di una posta di debito,“debiti v/ater” 

risalente al 2004, ed imputata i sede di trasformazione da Ater ad Erp  e non più esigibile, all’interno 

della riserva da conferimento 

Le parti ideali del patrimonio netto, ai sensi dell’art. 2427 punto 7 bis, possono essere così 

rappresentate: 
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Capitale
Riserva da 

Conferimento
da riv. Immobili 

dl 185/08 Riserva legale
Riserve 
statutarie Altre riserve

Utili (perdite) 
portati a nuovo

Utile (perdita) 
dell' esercizio  

Valore da 
bilancio

3.000.000 2.232.582 1.082.714 29.434 557.839 260.774 7.163.344

Possibilità di 
utilizzazione ¹  B  B  A  B  ABC  A B C  

Quota 
disponibile

3.000.000 2.181.786 1.082.714 29.434 367.300 260.774 6.922.008

Di cui quota non 
distribuibile 3.000.000 1.082.714 29.434  - 6.515  - 13.039 4.131.702

Di cui quota 
distribuibile  - 2.181.786  -  - 360.785  - 247.735 2.790.306

Riepilogo delle 
utilizzazioni 
effettuate nei tre 
precedenti 
esercizi

Per copertura 
perdite  -  -  -  -  -  - 

Per 
distribuzione ai 
soci

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Per altre ragioni  -  -  -  -  -  -  -  - 

Descrizione

¹ LEGENDA: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci 

 

 

La quota non distribuibile è data dal vincolo relativo alla residua quota da ammortizzare delle 

immobilizzazioni immateriali in particolare  al residuo da ammortizzare di costi di ricerca e sviluppo. 

 

 

FFoonnddii  rriisscchhii  eedd  oonneerrii  

 

 I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi Euro 2.868.592 sono così 

costituiti: 
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Anno Precedente Incrementi Utilizzi Anno in corso

Fondo per imposte differite                     39.528                         -                   39.528                             -   

Fondo imposte differite su rivalutazione immobili dl 185/08                   495.586                         -                           -                     495.586 

Fondo rischi ex ATER                 1.409.300                         -                   38.268                 1.371.032 

Altri fondi:                   882.562               121.351                   1.939                 1.001.974 

Fondo rischi ERP MS SPA                     11.689                         -                     1.939                       9.750 

Fondo acc sociale art 32 bis 0,25%                     49.427                 12.259                         -                       61.685 

Fondo acc cause pendenti                   544.385                 48.315                         -                     592.700 

Fondo automanutenzione                             -                   13.408                     13.408 

Fondo vers. Non richiesti ATER                     75.773                         -                           -                       75.773 

Fondo rischi condomini                   130.069                         -                           -                     130.069 

Fondo rischi diversi                     50.000                         -                           -                       50.000 

Fondo investimenti programmati                 47.368                     47.368 

Fondo disponibile lode per man straord                     21.220                     21.220 

Totali Generali                 2.826.976               121.351                 79.735                 2.868.592 

 

 

Alla voce B2 “ fondo imposte anche differite” sono conteggiati: il fondo imposte differite su 

rivalutazione immobili per € 495.586 (ex ART 15 DL 29/11/2008 n185). 

E’ sempre presente il fondo rischi generico, derivato dall’incertezza rilevata dal perito a causa 

della storicità dei dati e dalla modifica nella contabilizzazione di questi. 

Inoltre: 

• è stato mantenuto il “Fondo Rischi generali ex ATER.” già presente nella relazione peritale 

che nell’esercizio 2010 presenta un saldo per € 1.371.032,  in quanto utilizzato nel corso 

dell’anno per € 38268. 

• È stato incrementato, come da previsione normativa – L.R.Toscana 96/96 art. 32 bis 2° 

comma - il Fondo Sociale pari allo 0.25% del valore dei canoni di locazione incassati che 

verrà utilizzato secondo i fini previsti nel dettato normativo, che assume un valore pari a €. 

61.685. 

• E’ stato incrementato il “fondo rischi per cause pendenti” per €. 48.315; 

• E’ stato mantenuto lo specifico fondo relativo a possibili rettifiche per decisioni del C.d.A. in 

merito all’applicazione dell’Art. 32 della L. 96/96 per quanto attiene i compensi per 

l’amministrazione condominiale di immobili con numero di unità abitative pari o inferiori a 

4 e sui quali non viene svolta alcuna attività. Tale fattispecie ha generato numerose lamentele 

e contestazioni e vi sono rischi di azioni legali reali. Il relativo fondo presenta un 

accantonamento per € 11.689. 

• E’ stato mantenuto il fondo rischi addebiti condominiali da accollo di quote inquilini morosi 

per €. 130.069. 

•  E’ stato mantenuto l’accantonamento relativo a importi versati ante conferimento ATER e 

mai richiesti, per i quali la società, ove possibile, ha attivato procedure per la restituzione 

delle stesse ovvero individuare i crediti cui destinare tali importi attraverso la compensazione 
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legale (la maggior parte derivano da versamenti relativi ad acquisto alloggi non ancora 

formalmente richiesti dalla società e per i quali non sono state comunicate le coordinate 

bancarie per procedere alla restituzione delle somme ovvero nessuno si è presentato a ritirare 

le cifre in restituzione.  €. 75.772; 

• E’ presente residuo di fondo destinato alla manutenzione partecipata da parte del LODE MS.  

per €. 21.220; 

 

 

FFoonnddoo  TTFFRR  

 

Il fondo ammonta ad Euro 300.356 incrementato di € 50.897 dal valore presente al 31/12/09. 

Nel corso dell’anno sono stati accantonate a tale fondo complessivamente Euro 53.897 in 

conformità alle previsioni di legge e a quanto al riguardo contenuto nel contratto collettivo; ci sono 

stati utilizzi di tale fondo per Euro 3.000 a causa di un’anticipazione su Tfr. 

 

 

  Anno Precedente Incrementi Utilizzi Anno in corso 

Fondo TFR 249.459 53.897 3.000 300.356 

Totali Generali 249.459 53.897 3.000 300.356 

 

DDeebbiittii  

 

 I debiti esistenti a carico dell’azienda ammontano complessivamente ad Euro 21.510.991 

hanno subito un incremento nel corso dell’esercizio di Euro 963.067. 

La causa deve essere attribuita principalmente all’accensione di nuovi mutui necessari a 

finanziare i .lavori di Aulla Albiano, Villafranca Tinale e Montignoso.  

 

  Anno in corso Anno precedente Differenza 

Obbligazioni 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 

Debiti verso banche 4.903.844 3.555.537 1.348.307 

         Mutui 4.903.844 3.555.537 1.348.307 

Debiti verso altri finanziatori 6.623.844 6.205.185 418.660 

Acconti 1.180.795 2.880.890 -1.700.095 

Debiti verso fornitori 1.781.595 2.450.024 -668.429 

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 
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Debiti Tributari 474.734 38.250 447.354 

         IVA 0 0 0 

         Ritenute d'acconto dipendenti e assimilati 36.827 32.095 4.733 

         Ritenute d'acconto lavoratori autonomi 9.128 5.414 3.714 

         Imposte sul reddito (IRAP-IRES) 440.965 0 438.908 

         Imposta sostitutiva TFR 741 741 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 101.353 84.727 16.626 

         INPS 64.326 52.867 11.460 

         INPDAP 36.471 31.334 5.136 

         INAIL 556 526 30 

Altri debiti 6.433.955 5.333.312 1.100.643 

         Debiti diversi 6.433.955 5.333.312 1.100.643 

Totali Generali 21.500.121 20.547.924 963.067 

 

  

L’ammontare dei debiti, compresa la voce “Acconti”, può essere così rappresentato anche in 

merito alla scadenza degli stessi: 

 

  
Entro 
l'esercizio 
successivo 

Oltre 
l'esercizio 
successivo 

Anno in 
corso 

Anno 
precedente 

Differenza 

Debiti verso banche e posta 0 4.730.096 4.903.844 3.555.537 1.348.307 
           Mutui 173.748 4.730.096 4.903.844 3.555.537 1.348.307 

Destinati alle finalita della legge 
560/1993 

1.663.847 4.959.997 6.623.844 5.375.509 1.248.335 

Acconti 1.180.795   1.180.795 2.880.890 -1.700.095 
Fornitori 1.781.595   1.781.595 2.450.024 -668.429 
Tributari 485.604   485.604 38.250 447.354 
Previdenziali 101.353   101.353 84.727 16.626 
Altri debiti 6.433.955   6.433.955 5.333.312 1.100.643 
Totali Generali 11.820.897 9.690.093 21.510.990 19.718.249 1.792.741 

 

 

 

RRaatteeii  ee  RRiissccoonnttii  PPaassssiivvii  

 

 I ratei e risconti passivi ammontano a Euro 514.267  con un decremento rispetto al 31/12/09 

pari a €198.070. 

 I ratei e i risconti passivi sono così costituiti: 

 

  Anno in corso Anno Precedente Differenza 

Ratei Passivi 45.720 46.587 -867 

utenze 5.606 2.855 2.751 

rateo 14° 35.082 34.758 324 

Convenzione PT 0 8.974 -8.974 

Rateo interessi su mutuo Banco di San Giorgio 5.031 0 5.031 
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Risconti Passivi 468.548 665.751 -197.203 

risconti passivi da anni precedenti 37.676 0 0 

imposta di bollo 3.641 26.880 -23.239 

 imposta di registro 91.166 100.332 -9.166 

Contr. N.33 All. Aulla PP.II 0 538.539 -538.539 

Contr. Regione Toscana Villafranca 336.064 0 336.064 

Totali Generali 514.267 712.338 -198.071 

 

 

5.  Conti d’ordine 

 

Impegni e conti d'ordine non risultanti dallo stato patrimoniale e notizie sulla loro composizione e 

natura, con specifica evidenza di quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e 

sottoposte al controllo di queste ultime 

 

 Non si rileva l’esistenza di impegni e/o garanzie concesse a terzi dalla società che non siano 

riferibili a passività già iscritte nello stato patrimoniale. 

 

La peculiarità dell’attività della società, relativamente alla costruzione di edifici pubblici destinati 

a e.r.p. rende necessario il palesamento di disponibilità non riconducibili direttamente alla società ma 

di cui la società può disporre a seguito di una procedura autorizzativi da parte del committente. 

 

Per meglio comprendere le modalità operative ed i riflessi sull’attività della società occorre 

vedere quanto è stabilito nella normativa regionale richiamata in premessa e distinguere i soggetti e 

le loro attribuzioni. 

Il L.O.D.E., ovvero l’assemblea dei Sindaci dei Comuni della provincia, ha la titolarità della 

politica della casa. In ciò è attribuita la facoltà di decidere ove procedere con costruzioni e/o 

ristrutturazioni di immobili per renderli atti a soddisfare esigenze abitative. 

Il L.O.D.E., per attuare questa politica, ha la disponibilità delle somme realizzate con precedenti 

vendite di alloggi pubblici ed accantonate presso un conto di tesoreria presso la Regione Toscana. A 

seguito delle decisioni relative a interventi edilizi, il L.O.D.E. comunica il piano di interventi alla 

Regione e dà incarico alla Società di procedere con la realizzazione degli stessi consentendogli di 

attingere ai fondi suddetti. 

La società si occupa della conduzione dei rapporti con la Regione in merito alla contabilizzazione 

e gestione delle somme autorizzate per la copertura delle spese inerenti gli interventi edili. 

In sostanza occorre rilevare in questa area i valori che sono oggetto di “Fondo per interventi ex 

legge 560/77” in disponibilità del L.O.D.E. di Massa Carrara e dare informazioni circa la cifra 
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presente sul conto di Tesoreria. Per quanto attiene il Fondo esso è di € 22.663.664, mentre le 

disponibilità sul conto sono pari ad € 15.572.525. 

La differenza rappresenta un impegno, rilevato anche come Debito in voce D.05.a che la società 

ha nei confronti della Regione/L.O.D.E. per cifre da corrispondere al Fondo relative a somme 

incassate e da incassare per conto dei Comuni realizzate con la vendita di immobili pubblici”. Detta 

voce di debito è già presente nel conferimento da parte di ATER Massa Carrara.  

Sono riportati anche i valori relativi agli immobili in gestione per rendere conto dell’importo su 

cui si basa il rischio, anche a fini assicurativi, valutato a costo di ricostruzione degli immobili gestiti 

su stima degli uffici preposti. 

 

 

6. Conto Economico 

 

VVaalloorree  ddeellllaa  PPrroodduuzziioonnee  ((AA))    

 

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà solamente sulle voci che si reputano 

meritevoli di un apposito commento. 

Il valore della produzione realizzato nel 2010 ammonta ad Euro 9.825.822 

 

La composizione di tale aggregato è data da: 

 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI. 

I ricavi di prestazione di servizi, rese nell’esercizio, sono pari ad Euro 9.297.651 rispetto al valore 

dell’anno precedente pari a € 9.447.763. 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 10 c.c. si fornisce la ripartizione dei suddetti ricavi per categorie o 

settori di attività. 

 

Anno in corso anno precedente Variazioni

Canoni di locazione 6.354.981 5.813.304 541.677

Compensi tecnici per interventi c/terzi 40.986 31.034 9.952

Rimborsi e proventi per amministrazione stabili 259.969 204.293 55.676

Rimborsi e proventi per manutenzione stabili 4.720 16.844 -12.124

Interventi risanamento e ristrutt. 1.697.019 1.932.289 -235.270

Corrispettivi diversi 939.975 1.449.999 -510.024

Totali Generali 9.297.651 9.447.763 -150.112  
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La voce “corrispettivi diversi”, contabilizza principalmente la fatturazione dei lavori relativi 

all’argine sul PII Aulla Albiano Magra e la cessione dei terreni alla ditta costruttrice come da 

contratto. 

 

In merito alla ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo aree geografiche, la 

totalità dei ricavi è avvenuta sulla provincia di Massa Carrara 

 

 

VARIAZIONE DA RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE 

SEMILAVORATI E FINITI E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

 

Si riportano, di seguito, le variazioni intercorse alle rimanenze nel corso dell’esercizio: 

 

Anno in corso Anno precedente Variazioni

Prodotti in corso di lavorazione 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 3.255.985 4.873.650 -1.617.665

Prodotti finiti 0 0 0

Acconti a fornitori e imprese 0 0 0

Totali Generali 3.255.985 4.873.650 -1.617.665

 

 

Occorre evidenziare che la voce “Lavori in Corso su ordinazione” considera il valore a SAL dei 

cantieri aperti alla data del 31/12/10. In esso sono contenuti i ricavi relativi alle prestazioni per 

Direzione Lavori che sono state conteggiate al pari dei lavori di costruzione quale incremento del 

valore dei fabbricati in costruzione. 

 

 

 

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

 

Si veda il dettaglio relativo alla relativa voce dell’attivo. 

 

 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a Euro 481.800. 

Si riportano qui di seguito i componenti più rilevanti di tale voce: 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Nota integrativa al 31/12/2010 

 

 

31 

 

 

   Anno in corso   Anno precedente   Variazioni  

 Rimborsi e proventi diversi                136.397  

                        

82.647  

          

53.750  

 Rimborso per imposta di registro                  57.197  
                          

7.594  
          

49.602  

 Rimborso imposta di bollo su bollettazione                  65.112  
                        

60.273  
            

4.838  

 Rimborso per procedimenti legali                  14.088  
                        

14.779  
-              

691  

 Rimborsi dello stato CER per GS  0  0  0  

 Plusvalenza di alienazione di beni patrimoniali  0  0  0  

 Contributo dello stato c/esercizio  0  0  0  

 Contributo di altri enti c/esercizio  243.464  0  243.464  

 Altri ricavi e proventi                101.939  

                        

93.848  

            

8.091  

 Totali Generali                481.800  

                      

176.495  

        

305.305  

 

Il dettaglio degli “altri ricavi e proventi è così riassumibile: 

 

Esazione  € 30.115 

Compenso 1,50% su vendite ex L. 560/93  € 16.937 

Rendicontazione Piani di Ammortamento €  12.764 

Proventi diversi  € 4.539 

Rimborsi assicurativi  € 22.440 

Imposto di bollo su contratti  € 13.727 

Indennità di mora € 7 

Proventi deleghe sindacati inq. € 1.1410 

 

 

CCoossttii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ((BB))  

 

I costi della produzione nel corso dell’esercizio sono di Euro 9.469.781. 

 

 

 Nei seguenti prospetti  vengono riportati i dettagli delle principali voci che hanno concorso 

alla determinazione dei costi di produzione. 
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In dettaglio delle voci più rilevanti: 

 

Quota 0,50% valore locativo alla G.S: Si è verificato un aumento rispetto all’esercizio precedente 

poiché è calcolato sull’importo della fatturazione per canoni di locazione. 

Oneri diversi di gestione: conteggia €. 117.590 di perdite su crediti derivanti dall’introduzione di 

una specifica procedura atta a rilevare elementi certi e precisi circa la inesigibilità di crediti nati 

Costi: B6 - B7 -B14 2010

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B6)

- Materie prime / semilavorati 2.659.483                     

- Materie sussidiarie e di consumo

- Cancelleria e stampati 18.519                          

- Atri acquisti di beni

Totale 2.678.002                     

Costi per servizi (voce  B7)

- Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi 1.167.571                     

- Q.te amministrazione alloggi proprietà comunali 132.336                        

- Forza motrice/acqua/riscaldamento 55.451                          

- Spese telefoniche / postali 109.485                        

- Assicurazioni/fideussioni 168.615                        

- Spese di pubblicità e fiere -                               

- Spese di rappresentanza 33.222                          

- Compensi amministratori / sindaci 199.398                        

- Costi di consulenza / rapporti di collaborazione 115.367                        

- Spese legali e notarili -                               

- spese dell'att ività costruttiva (progettazione e d.l.) 56.298                          

- partecipazione a seminari convegni e corsi prof.li 26.623                          

- iva indetraibile 165.195                        

- Altri acquisti di servizi 39.079                          

Totale 2.268.640                     

Oneri diversi di gestione (voce  B14)

- Abbonamenti 4.835                            

- Contributi associativi 21.963                          

- Quota 0,50% valore locativo alla G.S. 288.124                        

- Quota Fondo Sociale Regionale erp 1% 49.036                          

Imposta di registro 118.143                        

Imposta di bollo su contratti 10.042                          

Imposta di bollo virtuale e diversi 69.048                          

Altre imposte e tasse 18.320                          

Perdite su crediti generati nell'anno in appl. LRT 96/96 117.590                        

- Altri oneri diversi di gestione 20.331                          
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esclusivamente in applicazione della LRT 96/96 al fine di imputare direttamente nell’anno di nascita 

di talune tipologie di credito la relativa perdita. 

 

 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 

I costi per godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 703.781. 

Sono principalmente rappresentati dai canoni di concessione dovuti ai comuni per la concessione 

del servizio di gestione degli stabili come da contratto di servizi. 

COSTI PER IL PERSONALE 

 

Il dettaglio di questa posta è così rappresentato nel conto economico: 

 

Anno in corso Anno precedente Variazioni
Salari e stipendi 1.284.797 1.232.590 52.207
Oneri sociali 351.400 283.619 67.781
Trattamento di fine rapporto 53.897 78.361 -24.464
Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
Incentivi legge 109/94 0 46.675 -46.675
Altri costi 1.406 113.624 -112.218
Totali Generali 1.691.500 1.754.869 -63.369  

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Gli ammortamenti e le svalutazioni di attività sono rappresentate nella seguente tabella: 

 

Immobilizzazioni immateriali 334.786

Immobilizzazioni materiali 78.191

Svalutazioni immobilizzazioni 0

Svalutazioni crediti 604.289

Totali Generali 1.017.266

 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 

 

Le rimanenze sono rappresentate esclusivamente da materiale di consumo, in particolare di 

materiale di cancelleria.  
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Variazione 2010   - €. 609 

 

 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ALTRI ACCANTONAMENTI 

 

Si rimanda al dettaglio della consistenza e movimenti dei fondi rischi ed oneri, nella sezione Stato 

Patrimoniale – Passivo.  

 

 

PPrroovveennttii  eedd  oonneerrii  ffiinnaannzziiaarrii  

  

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

Nessuno. Non sono detenute partecipazioni. 

 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

 

I proventi finanziari diversi pongono in evidenza soprattutto da interessi attivi su depositi bancari 

e su crediti verso gli assegnatari ed i cessionari. 

 

 

Anno in corso Anno precedente Variazioni

Interessi percepiti su crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Interessi percepiti su attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante 0 0 0

Interessi attivi bancari / postali 11.440 10.221 1219

Interessi verso assegnatari e cessionari per dilazione crediti 93.074 101.890 -8816

Altri 17748 0 17748

Totali Generali 122.262 112.111 10.151  

 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sopportati dall’azienda nell’esercizio sono così costituiti: 
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Anno in corso Anno precedente Variazioni

Interessi ed oneri verso banche 43.297 51.518 25.786

Interessi su debiti diversi 16 1.550 1.550

Interessi su mutui 125.132 70.724 49.456

Totali Generali 168.445 123.792 76.792  

 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17)” dello 

schema di Conto Economico di cui all’art.2425 C.C., con riferimento alle fonti di 

finanziamento a fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta la seguente: 

a) per obbligazioni - voce “D1)” e “D2)” del passivo Euro 0; 

b) per debiti verso banche - voce “D 4)” del passivo: 

- su anticipazione di crediti commerciali Euro 0; 

- su aperture di credito in c/c Euro  43.297; 

- interessi su mutui Euro 125.132; 

- interessi su debiti  Euro 16; 

c) per certificati d’investimento- voce “D5)” del passivo Euro 0; 

d) per debiti verso controllanti – voce “D11)” del passivo Euro 0; 

 

RReettttiiffiicchhee  ddii  vvaalloorree  ddii  aattttiivviittàà  ffiinnaannzziiaarriiee  

 Nessuna rettifica è stata effettuata 

 

 

 

  PPrroovveennttii  eedd  OOnneerrii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  

 

PROVENTI STRAORDINARI 

 

 

 La composizione della voce "proventi straordinari" alla chiusura dell’esercizio risulta la 

seguente: 
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Anno in corso anno precedente Variazioni

Plusvalenze da alienazioni 0

Sopravvenienze attive 250.191 130.733 119.458                     

Insussistenza di passivo 0

Quota finanziamenti in capitale 0

Altre 265 258 7

Totali Generali 250.456 130.991 119.465  

 

 

ONERI STRAORDINARI 

 

 

 La composizione della voce "oneri straordinari" alla chiusura dell’esercizio risulta la 

seguente: 

 

 

Minusvalenze patrimoniali                   -                     -                     -   
Sopravvenienze passive diverse 38.014 9.968 1.383
Rimborsi danni                   -                     -   
Transazioni                   -                     -   
Altre -2.931
Totali Generali 142.963 9.968 132.995

 

 

 

 

 

 

IImmppoossttee  

IRES 

  ESERCIZIO 2010 

ALIQUOTA   27,5% 

  imponibile imposta 

Utile ante imposte                  1.184.448,91                        325.723,45  

Ritenute d'acconto postal/ banc                                        -    

  debito per Imposte                         325.723,45  

        

IMPOSTE ANTICIPATE     

  rappresentanza e omaggi 2-5                                        -    

  Acc/to sval crediti quota nn deducibile nell'anno                     604.288,54                        166.179,35  
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  Acc/to rischi cause pendente                       48.315,06                          13.286,64  

  Acc/to rischi diversi (rischio sanzioni per util f.risch.cred.)                                         -    

TOTALE                     652.603,60                        179.465,99  

        

DIM. IMPOSTE ANTIC     

  rappresentanza e omaggi 2/5                            944,00  -                            260,43  

  utilizzo F. svalutazione crediti                                        -    

TOTALE                            944,00  -                            260,43  

        

IMPOSTE DIFFERITE     

  Acc.to su riserva riv.ne imm.li ex dl 185/08                                        -    

TOTALE                                        -    

        

UTILIZZO FDO DIFFERITE     

      

TOTALE     

IRAP 

  ESERCIZIO 2010 

ALIQUOTA   4,82% 

  imponibile imposta 

Utile ante imposte                  2.610.838,68                        125.842,42  
      

  debito per Imposte                         125.842,42  

      

IMPOSTE ANTICIPATE     

  rappresentanza e omaggi 2-5                                        -    

  Acc/to sval crediti rischi cause legali                                        -    
  Acc/to rischi diversi (rischio sanzioni per util f.risch.cred.)                                         -    

TOTALE                                        -    

DIM. IMPOSTE ANTIC     

  rappresentanza e omaggi 2/5                            944,00                                 36,93  
  utilizzo F. svalutazione crediti                                        -    

TOTALE                            944,00                                 36,93  

      

IMPOSTE DIFFERITE     
                                         -    

TOTALE                                        -    
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UTILIZZO FDO DIFFERITE     
      

TOTALE     

 

 

Prospetto delle rettifiche ai fini fiscali 

 

    IRES IRAP 
utile civilistico ante imposte   522.300 522.300 
    
rettifiche   
Interessi attivi     -29.188 
Interessi per dilazione debiti     -20.119  
Interessi da cessionari     -72.955  
Sopravvenienze attive    -39.528. -250.456  
Soppravv.attive non tassabili   0 0 
Spese generali   0 271.450 
Salari e stipendi     1.284.797  
Oneri sociali     351.400  
Trattamento di fine rapporto (TFR)                    53.897  
Altri costi del personale      1.405  
Svalutaz.dei crediti compr.nell'attivo circol.e di disponib.liquide   652.604                 652.604 
 Accantonamento per rischi su crediti    604.289 604.289 
Accantonamento rischi cause pendenti   48.315 48.315 
Costi ed oneri diversi   3.100 120.690 
Imposte indirette, tasse e contributi    11.979 11.979 
Interessi ed oneri bancari e postali    -   168.445  
Sopravvenienze passive    5.120 5.120 
Quota Spese  rappr anni precedenti   
cuneo fiscale     -460.531 
Deduz. 10% IRAP   -10.655   
utile fiscale   1.144.921  2.610.839 
    
IRES 27,50%  -  314.853  

IRAP 4.82                  125.842  

 

 

Determinazione importi iscritti alla voce E 22 

 

  Imp. correnti E 22 a 
imp anticipate E 

22b dim imp ant E 22b Imp.  Tot E 22 

IRES                 314.853  
-                 
179.466                       260             135.648  

IRAP                 125.842  
                            
-                           37             125.879  

                  440.696  

-                 

179.466                       297             261.527 

 

 

 

In merito alla fiscalità per imposte anticipate e differite nella tabella sottostante vengono 

riepilogati i movimenti registrati nel corso del 2010 
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 saldo 31/12/2009  incrementi   decrementi  saldo 31/12/2009

Crediti per imposte anticipate                   500.791                   179.466                          260                   679.997 

 

 

 

7. Altre informazioni  

Crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali e natura delle garanzie 

 

 

I crediti di durata residua superiore a cinque anni risultano essere i seguenti: € 931.095 

I debiti di durata residua superiore a cinque anni risultano essere i seguenti:  € 3.798.099 

 

 

In merito alle garanzie prestate si evidenziano: 

Ipoteca su terreni di Aulla loc. Albiano Magra a favore di Banco di San Giorgio SpA per 

€. 6.392.000 a garanzia di mutuo ipotecario acceso per finanziare la costruzione degli immobili. 

 

Ai fini dell’informativa sulla ripartizione per aree geografiche, predetti crediti e debiti sono 

concentrati nella provincia di Massa Carrara ed integralmente localizzate in Italia. 

 

 

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 

Non vi sono crediti, né debiti o altre voci del bilancio che hanno una origine espressa in valuta. 

 

Crediti e debiti con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

 

Ammontare oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale 

Non presenti. 
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Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie 

 

 Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, è rilevabile dall’analisi del seguente 

prospetto: 

 

 01/01/2010 31/12/2009 Media 

Impiegati 38 38 38 

Dirigenti 1 1 1 

Totale 39 39 39 

 

 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

 

 L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per 

ciascuna categoria, risulta il seguente: 

 

- per n° 5 membri del Consiglio di Amministrazione   Euro   122.824 

- per n° 3 membri del Collegio Sindacale    Euro     76.574 

 

 Si precisa che i consiglieri non hanno altri incarichi pubblici quindi non sottostanno alla 

normativa prevista dalla finanziaria 2008.  

 

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e numero e valore nominale 

delle nuove azioni sottoscritte nell'esercizio 

 

 Il capitale sociale ammonta ad euro 3.000.000,00. 

Il capitale è suddiviso complessivamente in 300.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 

10 ciascuna. Non esistono altre categorie di azioni. Nel corso dell'esercizio 2010 non sono state 

emesse nuove azioni. 

 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società 

Non presenti. 

 



Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.  Nota integrativa al 31/12/2010 

 

 

41 

 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti emessi dalla società 

Non presenti. 

 

Finanziamenti effettuati dai soci della società 

Non Presenti 

 

Patrimoni destinati a specifico affare (Art. 2447 septies CC terzo comma) 

Non Presenti 

 

Finanziamenti destinato a specifico affare (art. 2447 decies CC ottavo comma) 

Non Presenti 

 

Operazioni di leasing 

Non Presenti 

 

Operazioni con parti correlate 

 

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate che siano al di fuori delle 

ordinarie condizioni di mercato, stante anche la particolarità dell’attività svolta.  

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

In merito agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale non si evidenziano accordi 

pregiudizievoli e/o rilevanti da segnalare. 

Si ricorda che la società opera in regime di concessione in applicazione del contratto di servizio 

stipulato con i comuni della Provincia di Massa Carrara. Come indicato in premessa tale contratto ha 

scadenza 2013.  

La società, in applicazione di suddetto contratto ha proceduto ad effettuare attività di 

manutenzione straordinarie e/o sostenuto costi di completamento cantieri, non finanziati dai fondi in 

disponibilità dei comuni stessi (in sede di Lode) e vincolati all’approvazione di piani di utilizzo dalla 

Regione Toscana, ai sensi della L 560/93. L’ammortamento di tali costi, come già riportato in 
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precedenza nella sezione “immobilizzazioni Immateriali” presenta una dinamica perversa. Di fatto, 

all’avvicinarsi della scadenza del contratto il peso degli ammortamenti aumenta a causa del minor 

periodo su cui i nuovi investimenti possono essere ammortizzati. Inoltre, dato il processo di 

ammortamento, il sostenimento di detti costi comporta un oggettivo drenaggio di liquidità che, se 

affrontato con il ricorso al credito, aumenta i costi per interessi passivi. 

 

******* 

 

8. Risultato d’esercizio 

L’esercizio ha evidenziato un utile di Euro 260.774. 

 

******* 

SOTTOSCRIZIONE 

 La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società. 

 

Carrara, 31/05/2010  

 

 

� Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


