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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011

Signori  Azionisti,

l'esercizio chiuso al  31/12/2011  riporta un risultato  positivo pari a Euro 7.774.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Il  bilancio  2011 chiude in  attivo.  Un attivo che può essere analizzato  attraverso più  chiavi  di  

lettura.

C’è in primis il dato economico che ci vede come gli altri anni in attivo a definitiva testimonianza 

della buona amministrazione messa in campo.

Questo porta alla riflessione che nel panorama delle aziende pubbliche provinciali, ma il raggio si  

potrebbe allargare anche su più ampie prospettive, è difficile trovare un’azienda come la nostra.

A questo, che è di per sé motivo di grande orgoglio, s’aggiunge anche la consapevolezza di aver  

saputo coniugare l’efficienza economica con una gestione che ci vede non retrocedere nella strada  

degli investimenti.

Parlando di investimenti, il primo pensiero va a quelli fatti per i dipendenti, verso i quali non sono 

mai venute meno tutele e attenzioni, che in tempi come i nostri, non sono più scontate.

Ogni giorno vediamo e assistiamo alle difficoltà che non solo il nostro paese ma l’intera Europa 

attraversa  e  ai  passi  indietro  che  il  mondo  del  lavoro,  lo  stato  sociale,  l’economia  stanno 

compiendo. In noi deve essere alta la consapevolezza di aver mantenuto salda una posizione di  

eccellenza nel lavoro, di garanzie e diritti che è forte non di posizioni di privilegio ma della sua 

capacità di rinnovamento che proprio nel corso di questa amministrazione ha preso vita grazie a 

questo   consiglio  d’amministrazione,  al  direttore  e  al  management  aziendale  ma  soprattutto 

proprio ai dipendenti che hanno saputo cogliere l’opportunità di sentirsi ed essere parte di una 

grande squadra aziendale.

Un grazie va anche all’amministrazione comunale, all’assessore Nannini, per il settore 

verde e pubblica illuminazione, all’assessore Vannucci, per l’igiene urbana, al nostro assessore al 

bilancio, Giuseppina Andreazzoli, e in particolare al sindaco Angelo Zubbani che di questa squadra 
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è stato importante protagonista non facendo mai mancare all’azienda il proprio appoggio.

Un grazie sentito e, come sempre, ai componenti del nostro Cda e del Collegio dei 

Revisori dei Conti che sono sati presenza costante di apporto costruttivo professionale e umano. 

E questo ci permette di puntualizzare ciò che di diverso questo bilancio rappresenta 

rispetto a quelli passati e in una lettura più ampia del nostro mandato in azienda, che si impone  

dal momento che la città andrà a rinnovare la propria amministrazione comunale, da cui AMIA 

dipende.

C’è  un  bilancio  politico  da  fare  in  questa  occasione  e  anche  in  quest’ottica  non 

mancano motivi di soddisfazione.

Il primo è avere fatto di AMIA la prima azienda cittadina. Quando arrivammo in azienda si sentiva  

una distanza tra i  cittadini e AMIA, si  sentiva che la cittadinanza percepiva grandi potenzialità 

inespresse da parte di un’azienda comunque già capace di dare molto.

Ebbene capimmo che colmare quel vuoto, stimolare i  cittadini,  facendo di AMIA una presenza 

costante nella vita della città sarebbe stato determinante nel nostro progetto di rinnovamento dei  

servizi che dovevamo gestire.

Accanto a questo, il consolidamento del management aziendale ha dato ad AMIA una 

guida forte e a lungo termine che ci ha permesso di coniugare al meglio passione ed efficienza per 

far  rendere  al  massimo  la  partecipazione  ricca  d’aspettative  dei  cittadini  con  le  esigenze  di 

un’amministrazione al passo con i tempi.

Oggi possiamo dire che in questo abbiamo centrato il  nostro obiettivo principale di 

quando  ci  insediammo  cinque  anni  fa,  quando  annunciammo,  proprio  in  un’occasione  come 

questa, che nostro traguardo sarebbe stato di rinnovare il  servizio pubblico, consentendogli  di  

affrontare e vincere le sfide della modernità che dall’Europa ci vengono.

In questo siamo pienamente riusciti e ciò rappresenta il più bel bilancio politico della 

nostra  esperienza  che  ha  saputo  realizzare  l’irrinunciabile  efficienza  economica  non  facendo 

mancare i servizi, né abbassandone la qualità ma soprattutto senza speculare sui lavoratori e sul 

lavoro.

La  chiave  di  questo  rinnovamento  sta  nella  trasformazione  di  AMIA  da  semplice 

azienda di servizi in azienda capace di progettare e gestire servizi nuovi. L’abbiamo detto poc’anzi,  

non ci siamo limitati a difendere la nostra isola ma l’abbiamo sviluppata, messa in rete e anche in 

discussione, portando qualcosa di nuovo.

Pensiamo alla raccolta Porta a Porta. Grandi realtà hanno tentato ed hanno fallito. 

Non era semplice pensare al porta a porta a Carrara, questo nuovo sistema di raccolta  

e non l’abbiamo fatto a cuor leggero. Oggi possiamo dire che il Porta a Porta è definitivamente  
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consolidato nella nostra città, grazie certamente a tutti i protagonisti che lo animano, dai cittadini  

all’amministrazione comunale, ma soprattutto grazie a un lavoro quotidiano di interazione con la 

popolazione che da cinque anni portiamo avanti e manteniamo man mano che i cittadini interessati 

alla raccolta aumentano. 

Attualmente sono 16.600 cittadini interessati dal Porta a Porta, quasi tutta Marina di 

Carrara e, principalmente grazie a questo nuovo progetto, siamo riusciti a muovere in positivo la 

lancetta della differenziata di Carrara che era sprofondata al 15% nel 2007 portandola all’attuale 

35%, dato che ci allinea ai parametri della Regione Toscana. 

In questo l’azienda ha avuto coraggio e consapevolezza delle proprie professionalità; sapevamo di 

affrontare un compito difficile, non ci accontentavamo di migliorare di pochi punti perfezionando, 

come pure abbiamo fatto, la raccolta tradizionale su strada, eravamo certi di avere le energie, 

tutte interne, per fare bene e le abbiamo messe in campo.

Il lavoro non è certamente terminato e sono ancora lontani gli obiettivi europei sulla  

differenziata,  ma non abbiamo intenzione di  fermarci,  tanto che AMIA sta già  progettando di 

portare il Porta a Porta oltre Marina, sul popoloso quartiere della Prada di Avenza, da cui verranno 

preziose tonnellate  di  differenziata  per  portare  Carrara  in  alto  nelle  classifiche della  virtuosità 

ambientale.

Sul settore verde pubblico e arredo urbano l’operazione è stata la stessa, non solo 

servizi  di  manutenzione  tradizionale  dei  giardini  e  delle  piante  ma  anche  innovazione  e 

progettazione.

Va avanti la catalogazione di tutte le piante della città, circa diecimila, in collaborazione  

con l’Università di  Pisa,  proseguono gli  studi  sulla  biodiversità urbana,  nonché una particolare 

formazione dei nostri responsabili verso la progettazione e gestione delle aree verdi nel contesto 

dell’ambiente urbano, anche qui in linea con le indicazioni sulla qualità della vita che provengono 

dall’ambito comunitario.

Anche il  Miec,  servizio  di  manutenzione degli  impianti  elettrici  comunali,  ha saputo 

ampliare il proprio raggio andando non solo ad approcciare le energie rinnovabili ma addirittura a  

realizzare impianti di energia fotovoltaica su edifici comunali che si alimentano già oggi con energia 

verde.

Questo settore dell’azienda rappresenta un’opportunità per tutta la città, sempre più vi  

saranno interlocutori economici, non solo pubblici ma anche aziende o strutture turistiche che si  

troveranno  a  dover  investire  nelle  green energy e  avranno bisogno di  trovare una guida,  un 

capofila che possa indicare la strada giusta. 
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L’esperienza  di  AMIA  come  Energy  Manager  del  Comune  indica  il  valore  e  le 

potenzialità dell’azienda nel ricoprire per tutta la città un ruolo di consulente energetico che sarà 

determinante nel futuro di Carrara.

Grande spazio lo ha conquistato l’Ufficio Progetti di AMIA che ha saputo espandere il  

proprio ruolo non solo sulla gestione della fognatura bianca cittadina ma anche come riferimento e 

cardine della collaborazione sia con le altre partecipate, che proprio AMIA ha stimolato e fatto 

crescere, sia con lo stesso Comune di Carrara verso il  quale è stata determinante l’interazione 

proprio dei nostri uffici. Ricordiamo che quest’anno AMIA è riuscita tra l’altro a recuperare residui  

di  finanziamenti  europei,  per ben 380.000 euro, che altrimenti,  sarebbero andati  perduti,  e in 

accordo con il Comune li ha riutilizzati per la realizzazione di fognature nere.

AMIA è un’azienda sana e moderna che ha saputo reinventare il servizio pubblico ma è 

anche un’azienda che ha saputo valorizzare la propria vocazione a un carattere sociale dei propri 

interventi, andando sempre incontro alle esigenze della città, e la propria tradizione di tutele del  

lavoro, della sicurezza e della dignità delle persone, prova ne sono le certificazioni di qualità ed 

etica sempre confermate.

Ci aspetta di gestire il complesso passaggio dell’Igiene Urbana alla macroazienda che 

opererà in ambito Ato e di dare futura alla parte di azienda che resterà a servizio della città. Siamo 

certi di consegnare alla newco un settore efficiente e in crescita che saprà essere protagonista di 

questa nuova stagione e saprà continuare a essere presente nella vita cittadina.

Non v’è dubbio insomma che AMIA costituisca un pezzo del dna di Carrara e che sarà 

preservato, ma questo starà a noi farlo, governando bene ogni passaggio del presente, affinché 

AMIA si candidi a essere protagonista anche del futuro di una città, che proprio nella sua azienda, 

potrà avere importanti strumenti per riprendere a crescere.

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

AMIATEL : La società Amiatel srl, controllata da Amia spa nella misura del 100%, nel corso del 

2011, ha svolto attività in sostanziale continuità con l’anno precedente.  Il  settore relativo alle  

Telecomunicazioni è in linea con l’anno precedente, con il mantenimento dei contratti in essere con 

il Comune di Carrara e degli utenti residenziali già attivi. Anche per questo esercizio, non sono  

state svolte attività di sviluppo in questo settore data l’incertezza non ancora chiarita del quadro 

normativo. 
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La situazione di stallo non ha comunque comportato problematiche di gestione della 

clientela in essere; resta una attività di gestione molto attenta al cliente che si è tradotta in un 

mantenimento del numero di clienti a conferma del grado di soddisfazione degli attuali.

Il settore informatico ha visto la conclusione del contratto, dopo diversi anni, con uno 

dei clienti storici come il Comune di Montignoso e, contemporaneamente, il rafforzamento di quello  

in essere con l’Istituzione Gestione Servizi Sociali Per Anziani di Carrara.

In definitiva, anche nel 2011, 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.

* * * * * * * * * * 

Principali dati economici

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

 31/12/2011  31/12/2010 Variazione
Ricavi netti  10.655.761  10.564.367  91.394
Costi esterni  3.648.964  3.771.831  (122.867)
Valore Aggiunto  7.006.797  6.792.536  214.261
Costo del lavoro  6.246.121  6.280.172  (34.051)
Margine Operativo Lordo  760.676  512.364  248.312
Ammortamenti,  svalutazioni  ed  altri 
accantonamenti

 978.054  975.995  2.059

Risultato Operativo  (217.378)  (463.631)  246.253
Proventi diversi  767.278  826.798  (59.520)
Proventi e oneri finanziari  (228.704)  (165.202)  (63.502)
Risultato Ordinario  321.196  197.965  123.231
Componenti straordinarie nette  18.497  (96.420)  114.917
Risultato prima delle imposte  339.693  101.545  238.148
Imposte sul reddito  331.919  96.501  235.418
Risultato netto  7.774  5.044  2.730

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.

 31/12/2011  31/12/2010  31/12/2009
ROE netto  0,00  0,00  0,00
ROE lordo  0,05  0,01  0,03
ROI  0,02  0,02  0,02
ROS  0,05  0,03  0,04
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Principali dati patrimoniali

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

 31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette  279.457  257.779  21.678
Immobilizzazioni materiali nette  9.468.165  9.347.701  120.464
Partecipazioni  ed  altre 
immobilizzazioni finanziarie

 33.082  33.082  

Capitale immobilizzato  9.780.704  9.638.562  142.142

Rimanenze di magazzino  813.879  1.053.493  (239.614)
Crediti verso Clienti  1.864.225  3.258.064  (1.393.839)
Altri crediti  9.791.148  7.766.111  2.025.037
Ratei e risconti attivi  24.473  23.976  497
Attività  d’esercizio  a  breve 
termine

 12.493.725  12.101.644  392.081

Debiti verso fornitori  1.337.999  1.457.699  (119.700)
Acconti  360  4.625  (4.265)
Debiti tributari e previdenziali  1.368.319  924.419  443.900
Altri debiti  1.476.779  1.515.426  (38.647)
Ratei e risconti passivi  2.285.957  2.551.403  (265.446)
Passività  d’esercizio  a  breve 
termine

 6.469.414  6.453.572  15.842

Capitale d’esercizio netto  6.024.311  5.648.072  376.239

Trattamento  di  fine  rapporto  di 
lavoro subordinato

 2.028.130  2.012.234  15.896

Debiti  tributari  e previdenziali  (oltre 
12 mesi)

   

Altre  passività  a  medio  e  lungo 
termine

 900.526  1.214.452  (313.926)

Passività  a medio lungo termine  2.928.656  3.226.686  (298.030)

Capitale investito  12.876.359  12.059.948  816.411

Patrimonio netto  (7.088.068)  (7.080.291)  (7.777)
Posizione  finanziaria  netta  a  medio 
lungo termine

 (4.014.234)  (2.950.697)  (1.063.537)

Posizione  finanziaria  netta  a  breve 
termine

 (1.774.057)  (2.028.960)  254.903

Mezzi  propri  e  indebitamento 
finanziario netto

 (12.876.359)  (12.059.948)  (816.411)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia 
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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.

 31/12/2011  31/12/2010  31/12/2009
Margine primario di struttura  (2.782.663)  (2.665.521)  (2.501.325)
Quoziente primario di struttura  0,72  0,73  0,74
Margine secondario di struttura  4.250.254  3.619.112  3.147.930
Quoziente secondario di struttura  1,43  1,37  1,33

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al  31/12/2011, era la seguente (in Euro):

 31/12/2011  31/12/2010 Variazione

Depositi bancari  29.038  145.474  (116.436)
Denaro e altri valori in cassa  6.730  2.595  4.135
Azioni proprie    
Disponibilità  liquide  ed  azioni 
proprie

 35.768  148.069  (112.301)

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)  1.725.156  2.097.255  (372.099)
Debiti  verso  altri  finanziatori  (entro 
12 mesi)

 84.669  79.774  4.895

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine  1.809.825  2.177.029  (367.204)

Posizione  finanziaria  netta  a 
breve termine

 (1.774.057)  (2.028.960)  254.903

Obbligazioni  e  obbligazioni 
convertibili (oltre 12 mesi)

   

Debiti  verso  soci  per  finanziamento 
(oltre 12 mesi)

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  3.385.572  2.254.589  1.130.983
Debiti  verso  altri  finanziatori  (oltre 
12 mesi)

 718.689  803.358  (84.669)

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari  (90.027)  (107.250)  17.223
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Posizione  finanziaria  netta  a 
medio e lungo termine  (4.014.234)  (2.950.697)  (1.063.537)

Posizione finanziaria netta  (5.788.291)  (4.979.657)  (808.634)

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente 
degli effetti della ristrutturazione del debito.

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

 31/12/2011  31/12/2010  31/12/2009

Liquidità primaria  1,86  1,79  1,89
Liquidità secondaria  1,99  1,96  2,03
Indebitamento  1,71  1,57  1,37
Tasso di copertura degli immobilizzi  1,34  1,25  1,23

L’indice di liquidità primaria è pari a  1,86.  La situazione finanziaria della società è da 
considerarsi discreta. 
Rispetto all’anno precedente si registra un leggero incremento.

L’indice di liquidità secondaria è pari a  1,99. Il valore assunto dal capitale circolante 
netto  è  sicuramente  soddisfacente  in  relazione  all'ammontare  dei  debiti  correnti.  E’ 
sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

L’indice  di  indebitamento  è  pari  a  1,71.  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  
nuovi finanziamenti necessario allo sviluppo degli investimenti realizzati nel settore delle fognature  
bianche e igiene ambientale.

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  1,34, risulta che l’ammontare dei mezzi 
propri  e  dei  debiti  consolidati  è  da  considerarsi  appropriato  in  relazione  all’ammontare  degli  
immobilizzi.  I  mezzi propri  unitamente ai debiti  consolidati  sono da considerarsi  di  ammontare 
appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. Il dato è in leggero incremento 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 verificate morti sul lavoro del personale iscritto al 

libro matricola, né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 
personale iscritto al libro matricola.
Nel  corso  dell’esercizio  non  si  sono  registrati  addebiti  in  ordine  a  malattie  professionali  su 
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 
responsabile. Tuttavia l’azienda ha dovuto fronteggiare e sta fronteggiando tuttora una vertenza 
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promossa da ex dipendenti LSU per illegittimo licenziamento intervenuto nell’anno 2009 che ha 
determinato l’effetto di reintegrazione nel posto di lavoro e il rimborso delle retribuzioni spettanti  
dalla data del licenziamento alla data della reintegrazione stessa. Si rinvia alla nota integrativa per  
maggiori dettagli sulla questione.

L’azienda,  come  tradizione,  continua  nell’investimento  verso  il  personale  in  ore  di 
formazione: per l’anno 2010 Amia ha erogato 3h 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 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). Sono state 
effettuate inoltre attività di aggiornamento generale sulle tecniche di lavoro.

Per i nuovi assunti l’azienda dall’anno in corso si è adeguata alla normativa derivante 
dall’accordo Stato regioni che prevede una formazione preliminare di 16 ore.

Nel 2011 è stato eseguito l’adeguamento dell’automezzo scarrabile per garantire una 
maggior sicurezza nell’uso del braccio mobile e si è programmato l’aggiornamento degli operatori.
Ricordiamo che Amia possiede certificazione di qualità ISO:9001:2008 e certificazione etica SA 
8000:2008.

Anche per l’esercizio precedente l’azienda ha predisposto 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 38.581
Impianti e macchinari 632.954
Attrezzature industriali e commerciali 123.243
Altri beni 206.911
Rinnovi impianti 90.287

Totale 1.091.976

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  imprese 
controllate, collegate, controllanti e consorelle:

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con la società controllata Amiatel srl al  
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100%, di seguito elencati:

Società Debiti 
finanzia
ri

Crediti 
finanzia
ri

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Vendite Acquisti

AMIATEL SRL 20.000 20.000
Totale 20.000 20.000

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.
Di  seguito  sono  fornite,  poi,  una  serie  di  informazioni  quantitative  volte  a  fornire 

indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.

Rischio di credito 
Si precisa che le attività finanziarie della società sono esclusivamente riconducibili a 

crediti a breve e medio lungo termine.
Si  deve ritenere che le  attività  finanziarie  della  società  abbiano una buona qualità 

creditizia.
Non sussistono strumenti finanziari.
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è pari a circa 

Euro  190.000  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 
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straordinario. In particolare queste ultime si sono caratterizzate nel ricorso a società specializzate 
nella riscossione dei crediti. 

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità a cui è sottoposta la società deriva dalla mancata sincronizzazione 

delle entrate, derivanti principalmente dalle scadenze contenute nei contratti di servizio in essere 
con il Comune di Carrara, e le uscite relative ai costi della produzione e oneri finanziari, nonché ai 
rimborsi di finanziamenti, necessari alla erogazione dei servizi contenuti in detti contratti. 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si  intende fronteggiare i rischi di 
liquidità si segnala che esiste una linea di credito in essere presso un unico 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  un  unico  istituto  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 il tesoriere, che a  
medio lungo, per effetto dei mutui contratti a tasso variabile. 

Relativamente al finanziamento a breve termine la società nel corso dell’esercizio non 
ha adottato strumenti di copertura di tali rischi. 

Anche nel medio lungo termine non ha adottato strumenti di copertura del  rischio di 
tasso in quanto non ha ritenuto probabile il rialzo dei tassi di interesse che contribuiscono alla 
determinazione del costo dei finanziamenti chirografari.

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 concretizzarsi 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 2011, non ha comunque 
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impedito all’azienda di conseguire un risultato economico positivo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A seguito dell’entrata in vigore della normativa sui servizi pubblici locali di cui alla legge 
138/2011, il Comune di Carrara ha istituito un tavolo di studio per l’adeguamento entro l’anno 
2012 alla previsione di privatizzazione del 40% del capitale della società e/o della prosecuzione in  
house dei servizi strumentali.

Evoluzione prevedibile della gestione

Dopo la costituzione della azienda unica in ambito ATO rifiuti continua il percorso per la 
gestione operativa dei servizi da parte della nuova società, dopo l’individuazione del socio privato. 
Ad  oggi  si  rilevano  ritardi  nella  tempistica  di  attuazione,  che  prevedeva  già  al  31/12/2012 
l’operatività della società.

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 22/03/2012.

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  31/12/2011 Euro  7.774
5% a riserva legale Euro 389
a riserva straordinaria Euro 7.385

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

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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