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Premessa 
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 40.674 e si compone 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. 
 
 
 
Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete, 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.  
 

Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità 
di Euro). 
 

Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
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Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo,  con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi e sono costituite dalle spese 
relative alla Costituzione della Società, dagli arrotondamenti da perizia; pertanto, vista la data di costituzione 
della società avvenuta nel 2004, risultano completamente ammortizzate. 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi, alimentate dalle Manutenzioni straordinarie ed i costi di completamento relative 
ai beni immobili ricevuti in gestione dagli Enti soci, sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata 
del contratto di servizio. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• terreni e fabbricati: non ammortizzati; 
• impianti e macchinari: Impianti per la produzione di energia elettrica in fotovoltaico 9,00 %; 
• attrezzature: non presente; 
• altri beni: 

• Automezzi Aziendali:   20,00 % 
• Autovetture Aziendali:   25,00 % 
• Mobili e dotazioni d’Ufficio: 10,00 % 

 
Le immobilizzazioni immateriali in corso di acconti non sono state assoggettate ad ammortamento o a 
svalutazione. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
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Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato; 

 
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a 

• costi sostenuti nell'esercizio. 
 
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base alla somma della contabilizzazione dei cantieri non ancora 
consegnati effettuata a SAL  a tutto l’anno 2011 con incremento della stima dello stato di avanzamento al 
31/12/2011 non ancora certificato ad emissione di SAL.  
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere, si sono inoltre tenute in 
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di 
redazione del presente bilancio. 
 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
 
 
Imposte sul reddito 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti  e 
l'ammontare delle imposte anticipate in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, i proventi per le prestazioni di servizi 
sono stati invece iscritti al momento della conclusione degli stessi, ovvero della loro definitiva maturazione, 
tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l’emissione della relativa fattura o con l’apposita 
comunicazione inviata al cliente. 
Sia i ricavi di natura finanziaria,che quelli derivanti da prestazioni di servizi, vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
Non sono presenti ricavi e proventi, ne costi ed oneri relativi ad operazioni in valuta. 
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. 
 
 
Criteri di rettifica 
 
I criteri di valutazione delle poste di bilancio non variati rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per 
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di 
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 
• al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 
• al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 
• al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, 
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto 
conto dei rischi di natura remota. 
 

Attività 
 
B) Immobilizzazioni  
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
819.519 952.586 (133.067) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immate riali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione  Valore  Incrementi Decrementi Amm.to Valore  
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costi  31/12/2010  esercizio  esercizio  esercizio  31/12/2011  
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

6.515  3.438  3.077 

Diritti brevetti industriali 37.242  7.422  29.820 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

25.781  (3.035)  28.816 

Altre 883.048  (275.010) 400.252 757.806 
  952.586    (267.185)  400.252  819.519 

 
  
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazio ni  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 
  
 

Descrizione  
costi  

Costo  
storico  

Fondo amm.to  Acquisizioni  Svalutazioni  Valore  
netto  

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

6.515 3.438   3.077 

Diritti brevetti industriali 37.242 13.565 6.143  29.820 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

25.781  3035  28.816 

Altre 883.048 367.634 242.392 757.806 
  952.586        819.519 

 
  
 
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliam ento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo,  iscritti 
con il consenso del Collegio sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione: 

• Costi di costituzione della società €uro  9.000,00 
• Arrotondamento da perizia  €uro 34.768,00 

 
Le sopra riportate poste sono state completamente ammortizzate.I costi sono stati iscritti sulla base della 
utilità protratta in più esercizi, e sono stati ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione. 
 
  
  
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
8.172.312 8.330.133 (157.821) 

 
Rivalutazione immobili ex Dl 185/08 
 
Nell’anno 2008 la società si è avvalsa dell’opportunità offerta 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. 
 



 Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.                               

20 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011   
 

 
Descrizione  

Valore di bilancio da 
costo di costruzione 

di perizia  

 
Rivalutazione 

 
Valore Rivalutato al 

31/12/2009 
Aulla Piazza Parri €uro 1.094.304 €uro   370.782 €uro 1.465.086 

Aulla Pallerone Via Turati €uro 1.750.584 €uro 1.207.518 €uro 2.958.102 

Totali  €uro 2.844.888  €uro  1.578.300 €uro 4.423.188 

 
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 tener conto delle imposte differite per € 459.586 ascritta nel relativo Fondo Imposte 
Differite. 
 
Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione  Importo   
Costo storico 4.653.769  
Saldo al 31/12/2010 4.653.769  
Acquisizione dell'esercizio 3.158.707  
Diminuzioni dell’esercizio 125.242  
Saldo al 31/12/2011 7.687.234  

 
  
 
 
Durante l’anno 2011 sono terminati il lavori di costruzione di due cantieri e precisamente: 
 

• Aulla – Albiano Magra    €uro 2.072.422,34 
• Viallafranca – fabbricato PII   €uro 1.086.159,04 

 
Tale circostanza ha fatto segnare un incremento di € 3.158.707 della voce generale Terreni e Fabbricati.  
Sugli immobili a bilancio, tutti destinati al conseguimento dell’oggetto sociale, non è stato operato, anorma di 
legge, nessun accantonamento a fondo ammortamento. 
 
 
 
Impianti e macchinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 454.070 
Ammortamenti esercizi precedenti (61.300) 
Saldo al 31/12/2010 392.770 
Ammortamenti dell'esercizio (40.866) 
Saldo al 31/12/2011 351.904 

 
Il valore degli impianti e macchinari corrisponde per intero al valore storico di acquisizione degli impianti 
fotovoltaici installati presso gli immobili in gestione , opportunamente ammortizzato nella quota dell’esercizio 
in esame. 
 
Altri beni  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Descrizione  Importo  

Costo storico 462.034 
Ammortamenti esercizi precedenti (333.804) 
Saldo al 31/12/2010 128.230 
Acquisizione dell'esercizio 94.908 
Ammortamenti dell'esercizio (89.964) 
Saldo al 31/12/2011 133.174 

 
  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2010  3.155.364 
Acquisizione dell'esercizio (3.155.364) 
Saldo al 31/12/2011 0 

 
  

 
  
Contributi in conto capitale 
 
I contributi in conto capitale, nello specifico in conto impianti, sono stati scomputati dal valore del cespite di 
riferimento, anche stornando i risconti passivi contabilizzati nell’anno 2010 e rilevati per il mancato 
completamento delle opere. 
 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Non sono presenti Immobilizzazioni Finanziarie iscritte in Bilancio. 
 

C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
4.964.549 3.259.823 1.704.726 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che hanno subito un aumento di € 
1.705.342 per nuovi interventi costruttivi. 
Le rimanenze di Materie prime, sussidiarie e di consumo segnano invece una diminuzione di € 615. 
 
 
II. Crediti 

  
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
17.581.160 17.240.859 340.301 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Verso utenti e clienti 11.852.756 1.721.340 682.447 14.256.543 
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Per crediti tributari 569.208   569.208 
Per imposte anticipate 0 1.047.978  956.478 
Verso altri 1.707.431   1.707.431 
 14.129.395 2.769.318 682.447 17.581.160 

 
  
 
 
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2011 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione  Importo  
  
  
CreditiV/Utenti e Clienti Anno 2011 € 1.827.308 
CreditiV/Utenti e Clienti Anno precedenti € 5.430.386 
Crediti V/Cessionari alloggi e Mutuat.  € 2.204.555 
Crediti V/Condomini € 1.454.015 
Gestioni condominiali C/Anticipazioni   €   770.513 
Crediti verso Regione Toscana per PP.II €  527.618 
Crediti verso lo stato per mutui a suo carico a scadere € 781.063 
Crediti v/enti mutuatari € 182.360 
  

 
Il fondo rischi su crediti ammonta ad € 3.280.890.  
Di seguito si riporta schema delle movimentazioni: 

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

F.do svalutazione ex art. 106  
 D.P.R. 917/1986 

Totale  

Acc.to esercizi precedenti  2.130.890 2.130.890 
Utilizzo nell’esercizio  0 0 
Accantonamento esercizio   1.150.000 1.150.000 
Saldo al 31/12/2011  3.280.890 3.280.890 

 
Per la sua determinazione si e' tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilita' già manifestatesi, sia delle 
inesigibilità future, mediante: 
 
                - l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato; 
                - calcolo degli indici di anzianita' globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con  
                  gli anni precedenti. 
 
La società nel continuo sforzo di recuperare i propri crediti nei confronti degli “utenti morosi” ha nel corso 
dell’esercizio 2011 effettuato oltre un centinaio di affidamenti di pratiche a diversi legali, attività che è 
proseguita nell’anno in corso e che proseguirà negli anni successivi anche con l’attivazione dell’istituto della 
mediazione.  
Pertanto, l’imputazione delle perdite su crediti si sono limitate agli importi relativi agli utenti a locazione 
deceduti in anni precedenti, il cui alloggio è stato riassegnato a nuovi nuclei familiari,per un importo 
complessivo pari ad € 150.778.  
Sono state, inoltre, contabilizzate note di credito da emettere per € 93.157 relative alla revisione del canone 
sanzionatorio per alcuni inquilini che hanno presentato domanda di revisione meritevole di accoglimento in 
base a quanto disposto dalla L.96/96.  
L’importo complessivo di € 93.157 è così suddiviso 
 
 

Descrizione  Importo  
Revisione canone sanzionat. Anno 2011 27.431 
Revisione canone sanzionat. Anni precedenti 65.726 

 
               
Gli Altri crediti al 31/12/2011, sono così costiuiti: 
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Descrizione  Importo  
Crediti Tributari €   569.208 
Imposte anticipate € 1.047.978 
Crediti Verso altri € 1.707.431 

  
 
Le imposte anticipate per € 956.478 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
  
 
Sui crediti incassabili oltre i 12 mesi, di ammontare rilevante pari complessivamente a €uro 2.403.787,33 , 
non sono stati applicati interessi., in ottemperanza alle norme vigenti.  
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica  

V / clienti  V 
/Controllate  

V / collegate  V / 
controllanti  

V / altri  Totale  

Italia 14.256.543    1.707.431 15.963.974 
Totale 14.256.543    1.707.431 15.963.974 

 
 Per quanto riguarda i crediti Vs. i clienti, come naturale, vista la natura stessa della società, sono 
interamente posizionabili all’interno della Provincia di Massa Carrara.  
 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
3.712.842 2.243.444 1.469.398 

 
  
 

Descrizione  31/12/2011 31/12/2010 
Depositi bancari e postali 3.708.780 2.240.945 
Denaro e altri valori in cassa 4.062 2.499 
 3.712.842   2.243.444 

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

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
321.691 319.836 1.855 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
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Descrizione  31/12/2011 31/12/2010 
Ratei attivi 8.919 1.839 
Risconti attivi 312.772 319.997 
 321.691  319.836 

 
I ratei attivi si riferiscono al contributo del GSE relativo agli impianti fotovoltaici. 
I risconti attivi si riferiscono ai pagamenti effettuati nell’anno 2011 e di competenza dell’anno successivo di 
rate di assicurazione, imposta di bollo e di registro per registrazione contratti e canoni abbonamento rete 
informatica. 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 
Il patrimonio netto ammonta ad €uro 7.421.520, con un aumento, rispetto a quanto risultante al 31/12/2010 
di €uro 40.674, corrispondente all’utile conseguito nel presente anno a seguito della gestione. L’utile 2010, di 
€uro 260.774, è stato accantonato, a seguito delle decisioni assembleari in sede di approvazione di bilancio 
come segue: 
 

• Riserva Legale    €uro    12.909 
• Riserva straordinaria facoltativa  €uro   245.265 

 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
7.421.520 7.163.344 258.176 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2010 Incrementi  Decrementi  31/12/2011 
Capitale 3.000.000   3.000.000 
Riserve di rivalutazione 1.082.714   1.082.714 
Riserva da conferimento 2.232.583   2.232.583 
Riserva legale 29.434 13.039  42.473 
Riserva straordinaria o facoltativa 557.839 247.735  805.574 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  2  2 
Utile (perdita) dell'esercizio 260.774 40.674 260.774 258.174 

 7.163.344 40.674 2  7.204.020 
     

 
  
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
sociale  

Riserva 
legale  

Riserva  da 
conf.to  

Riserva Riv. 
Immobili 

Riserva 
Volontaria 

Risultato 
d’esercizio  

Totale  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

 
3.000.000 

 
29.434 

 
2.232.583 

 
1.082.714 

 
557.839 

 
260.774 

 
7.163.343 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

      
(260.774) 

 

- attribuzione dividendi        
- altre destinazioni  13.039   247.735   
Altre variazioni        
Risultato dell’esercizio 
corrente 

      
40.674 

 
40.674 

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

3.000.000 42.473 2.232.582 1.082.714 805.574 40.674 7.204.020 
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Il capitale sociale è così composto da No. 300.000 azioni  da €uro 10,00 cadauna (articolo 2427, primo 
comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
  
 

Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile  

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite  

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni  
Capitale 3.000.000 B    
Riserve di rivalutazione 1.082.714 A    
Riserva da conferimento 2.323.582  B    
Riserva legale 42.473 B    
Altre riserve 805.576 A, B, C    
Utile di esercizio 40.674 A,B,C    

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
c) Utile per azione 
 
L’utile d’esercizio che spetterebbe al proprietario di una quota unitaria del capitale d’impresa è pari a Euro 
0,84 
 
Il metodo di calcolo utilizzato è il seguente: 
 Utile anno 2011 €uro 254.253 / No. Azioni 300.000 = €uro 0,84 
 
 
 
 
 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
3.914.510 2.868.592 1.045.918 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2010 Incrementi  Decrementi  31/12/2011 
Per imposte, anche differite 495.586   495.586 
Altri 2.373.006 1.045.918  3.418.924 

 2.868.592 1.045.918  3.914.510 
 
  
 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2011, pari a €uro 3.418.924, risulta così composta:  
 

Descrizione  31/12/2010 Incrementi  Decrementi  31/12/2011 
Fondo Rischi ex Ater 1.371.032 0 451.018 920.014 
Fondo Rischi Erp Ms Spa 9.751 0 90 9.660 
F.do ac.soc art. 32 bis 0,25% 61.685 11.640 0 73.325 
Fondo acc. cause pendenti 592.700 50.000 0 642.700 
Fondo Cessioni Fabb. Ania 0 4.319 0 4.319 
Fondo vers.non rich.ex Ater 75.772 0 0 75.772 
Fondo Risc. Cond/Patrimonio 130.069 100.000 0 230.069 
Fondo rischi sanzioni 50.000 38.246 0 88.246 
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Fondo Automanutenzione 13.408 0 0 13.408 
F.do disp Lode per man. Str. 21.220 200.621 221.841 0 
F.do Inv. Progr. Reg. Toscana 1.006 1.192 0 2.198 
Contr.da Reg. all. Villafranca 46.362 0 0 46.362 
Fondo Inv. Progr. Cant. Caina 0 1.312.850 0 1.312.850 
 2.373.006 1.628.868 672.949 3.418.925 

 
 (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
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 2011 presenta un saldo per € 920.014,  in quanto utilizzato nel corso dell’anno per € 

451.018. 

• 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 €. 50.000; 

• E’ stato incrementato 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 € 73.325. 

• E’ stato incrementato il fondo rischi addebiti condominiali da accollo di quote inquilini morosi per €. 

100.000. Il relativo fondo presenta un accantonamento complessivo di € 230.069. 

•  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 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; 
• E’ stato costituito, alimentato dagli accrediti della regione Toscana, un fondo relativo agli investimenti 

programmati per il cantiere Caina per € 1.312.850. 
 

 

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

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
323.765 300.356 23.409 

 
La variazione è così costituita. 
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Variazioni  31/12/2010 Incrementi  Decrementi  31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo 300.356 56.307 32.898 323.765 
 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
24.095.709 21.500.120 2.595.589 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Debiti verso banche 430.592 4.566.021  4.996.613 
Debiti verso altri finanziatori 3.677.449 2.622.139  6.299.588 
Acconti 681.553   681.553 
Debiti verso fornitori 3.372.585   3.372.585 
Debiti tributari 633.243   633.234 
Debiti verso istituti di previdenza 108.279   108.279 
Altri debiti 7.949.344   7.949.344 
 16.422.453 7.188.160  24.041.205 

 
  
 
I debiti verso altri finanziatori al 31/12/2011 risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Debiti V/Regione Toscana C/Vinc ex legge 560/93 maturati 1.282.240 
Diritto di Prelazione 553.348 
Debiti V/Regione Toscana per acc.to al fondo sociale 1% canoni 341.732 
Debiti v/Reg.Toscana per acc.to f.do sociale 0,50% valore  1.500.129 
Debiti v/Regione Toscana c/vincolato ex l. 560/93 da maturare 2.622.139 
  

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2011, pari a Euro 4.996.613, comprensivo dei mutui passivi, 
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora 
effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione 
di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Depositi Cauzionali da utenti locazione ERP MS 38.715 
Imprese c/spese contrattuali 1.832 
Acconti Comuni per lavori finanziati 2011 641.006 
  

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. L’importo di 
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€uro 3.372.585 comprende la voce “Fatture da ricevere” per €uro 766.172 e “Fornitori c/Anticipi” per €uro 24. 
La ripartizione dei Debiti Vs. Fornitori al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Debiti per Area 
Geografica  

V / fornitori  V /Controllate  V / Collegate  V / 
Controllanti  

V / Altri  Totale  

Italia 3.372.585    7.949.344 11.321.929 
Totale 3.372.585    7.949.344 11.321.929 

 
 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
 

Descrizione  Importo  
Ritenute a Dipendenti ed assimilati 33.485 
Ritenute professionisti e lavoratori autonomini 23.726 
Ritenute a Co.Co.Pro. ed assimilati 1.632 
Imposta sostituiva TFR 741 
IRES 426.754 
IRAP 146.905 
  

 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
I debiti Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale rappresentano i debiti in essere verso gli istituti 
previdenziali ed assistenziali in essere alla fine dell’esercizio in esame e sono così composti: 
 

Descrizione  Importo  
INPS contributi a carico dipendenti 15.936 
INPS contributi a carico azienda 55.976 
Istituti Previdenza complementari 163 
Istituti Previdenza complementari carico Azienda 4.297 
C.P.D.E.L. contributi carico dipendenti 8.846 
C.P.D.E.L. contributi carico azienda 22.430 
INAIL Contributi a carico azienda 388 
INAIL contributi a carico Co.Co.Co. 245 
  

 
 
 
 
Gli altri debiti comprendono tutte le poste non riconducibili alle precedenti classificazioni e sono composti: 
 

Descrizione  Importo  
Rientri per estinzione diritto di prelazione 23.441 
Rientri non vincolati alle destinazioni art. 25 L. 513/77 a scadere 17.689 
Debiti verso Condomini 1.455.869 
Debiti V/Inquilini per Contr. Regionale auto manutenzione 75.879 
Debiti Diversi 551.774 
Debiti V/Comuni 4.337.020 
Versamenti in attesa di imputazione 122.697 
Debiti relativi a personale dipendente 557.653 
Depositi Cauzionali 787.645 
Depositi Imprese C/Spese contrattuali 19.676 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
88.573 514.267 (425.694) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
  
 

Descrizione  Importo  
Risconto Passivo per imposta di Registro 26.941 
Rateo Passivo 14° Dipendenti 31.353 
Rateo Passivo Contributo Autogestione 18.021 
Contributi AVCP 4.665 
Rateo Passivo Rata Mutuo Banco di San Giorgio 7.351 
Altri ratei Passivi 242 
 88.573 

 
 

Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 
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 autorizzativa 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 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. 
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Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Fidejussioni a garanzia Cassa DD.PP. 363.621 363.621  
    
Beni di terzi presso l'impresa: 
Fabbricati proprietà Comuni della Provincia 

 
354.882.712 

 
357.459.369 

 
(2.576.657) 

    
Depositi ed Impegni per int. ex legge 560/93  22.663.644 (22.663.644) 
 355.246.333 380.486.634 (25.240.301) 

 
  
 
 
Dei sopraelencati Conti d'ordine e di quelli non risultanti in calce allo stato patrimoniale, specifichiamo che si 
tratta di beni delle società controllanti, fabbricati di proprietà dei Comuni della Provincia per € 354.882.712 
 
Per quanto riguarda le fideiussioni, queste sono prestate a garanzia della Cassa DD.PP. 
 
 
 
 

Conto economico 
 

 

 A) Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
10.720.480 9.825.822 894.658 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2011 31/12/2010 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 8.110.781 9.297.651 (1.186.870) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione 1.705.342 (1.617.665) 3.323.007 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 179.242 1.664.036 (1.484.794) 
Altri ricavi e proventi 725.115 481.800 243.315 
 10.720.480 9.825.822 894.658 

 
  
 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 

Descrizione  31/12/2011 31/12/2010 Variazioni  
Canoni di Locazione 5.933.323 6.354.981 (421.658) 
Compensi Tecnici per interventi c/terzi 12.665 40.986 (28.321) 
Rimborsi e proventi per amm.ne stabili 192.429 259.969 (67.540) 
Rimborsi e Proventi per man.ne stabili (2.675) 4.720 (7.395) 
Interventi di Risanamento e ristrutturazione 1.807.877 1.679.019 128.858 
Corrispettivi Diversi: 
Attività Costruttiva per conto terzi 
Canoni Diversi 

 
167.132 

30 

 
939.945 

30 

 
(772.813) 

0 
 8.110.781 9.279.650 1.168.869 

 
 
Ricavi per categoria di attività 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria può essere così rappresentata: 
 

Descrizione       Valore  Percentuale  
Locazione 5.933.353 73,16% 
Compensi Tecnici  12.665 0,16% 
Amministrazione Condomini 192.429 2,37% 
Interventi di Risanamento e ristrutturazione 1.805.202 22,25% 
Attività costruttiva 167.132 2,06% 
 8.110.781 100% 

 
 
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa in quanto corrisponde, per ovvi motivi, con 
la Provincia di Massa Carrara. 
 
 
 

B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

10.427.750 9.469.781 957.969 
 
   
 

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 2.943.814 2.659.483 284.331 
Servizi 2.624.200 2.620.355 3.845 
Godimento di beni di terzi 635.079 703.781 (68.702) 
Salari e stipendi 1.454.324 1.284.797 169.527 
Oneri sociali 394.250 351.400 42.850 
Trattamento di fine rapporto 83.639 53.897 29.742 
Altri costi del personale 16.555 1.405 15.150 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 400.252 334.787 65.465 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 89.964 78.191 11.773 
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.150.000 604.288 545.712 
Variazione rimanenze materie prime  616 (609) 1.225 
Accantonamento per rischi 188.246 48.315 139.931 
Altri accantonamenti 11.640 12.259 (619) 
Oneri diversi di gestione 801.594 717.432 84.162 
 10.794.173 9.469.781 1.324.392 

  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
I costi per Materie prime, sussidiarie e merci rappresentano gli interventi eseguiti sugli stabili di proprietà dei 
Comuni del Provincia.  
 
I costi per servizi segnano una aumento di € 3.845 pari allo 0,15% rispetto all’anno 2010. Qui di seguito 
vengono esposte le poste principali raffrontate al periodo precedente: 
 

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Costi di Manutenzione alloggi Erp 615.365 828.446 (213.082) 
Contributo per auto manutenzione 322.451 266.329 56.122 
Lavoro Interinale 215.879 153.088 62.791 
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Iva Indetraibile 209.298 165.195 44.103 
Procedimenti Legali 178.369 64.822 113.547 
Assicurazioni degli alloggi e dei locali 117.652 115.344 2.308 
Consulenze e prestazioni professionali continuative 98.045 79.532 18.513 
Indennità e compensi amministratori 89.258 122.824 (33.566) 
Quote manutenzione alloggi su addebiti condominiali 88.641 42.145 46.496 
Spese Postali 89.477 88.388 1.089 
Indennità e compensi sindaci revisori 83.191 76.574 6.617 
Spese servizi e manutenzione uffici sede 78.149 77.929 220 
Spese per selezione del personale 69.544 0 69.544 
Q.te amm.ne per alloggi proprietà comunale 65.737 132.336 (66.599) 
Consulenze e prestazioni professionali 36.662 35.835 827 
Altri Servizi 31.365 28.706 2.659 
Altre Assicurazioni 27.190 45.712 (18.522) 
Spese varie di Gestione ex Ospedale San Giacomo 20.036 17.873 2.163 
Visure diverse 18.802 12.638 6.164 
Quote man.ne contributo autogestione 18.021 8.543 9.478 
Altre spese tecniche 14.750 35.135 (20.835) 
Illuminazione 13.017 23.769 (10.752) 
Partecipazione a Seminari e Convegni 12.640 26.623 (13.983) 
Rassegna Stampa 12.000 0 12.000 

Altri importi di importanza residua 98.661 172.569 (73.908) 
 2.624.200 2.620.355 3.845 

 
 
  
 
Costi per godimento beni di terzi 
 
I costi per godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 635.079. 
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 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Salari e stipendi 1.454.324 1.284.797 169.527 
Oneri sociali 394.250 351.400 42.850 
TFR 83.639 53.897 29.742 
Altri costi 16.555 1.405 15.150 
 1.948.768 1.691.499 257.269 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Immobilizzazioni immateriali 400.252 334.787 65.465 
Immobilizzazioni materiali 89.964 78.191 11.773 
Svalutazioni immobilizzazioni 0 0 0 
Svalutazione crediti 850.000 604.289 245.712 
 1.340.216 1.017.266 322.950 

 
 
Accantonamento per rischi 
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Si rimanda al dettaglio della consistenza e movimenti dei fondi rischi e oneri, nella sezione Stato 
Patrimoniale – Passivo. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(801.594) (717.432) 84.162 

 
Qui di seguito vengono esposte le poste principali raffrontate al periodo precedente: 
 

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Arrotondamenti passivi 294 316 (22) 
Acquisto giornali e riviste  4.134 4.835 (702) 
Quota 0,50 Valore locativo 286.855 288.124 (1.270) 
Quota fondo sociale regionale 1% 46.558 49.036 (2.477) 
Rimborsi per danni 0 2.440 (2.440) 
Contributi associativi 22.728 21.963 765 
Oneri indetraibili 2.599 3.100 (501) 
Contrib. Autorità di Vigilanza sui contatti pubblici 4.845 600 4.245 
Perdite su crediti 216.422 117.590 98.832 
Imposta di registro 119.347 118.143 1.203 
Tassa di concessione governativa 542 3.576 (3.034) 
Imposta di bollo su contratti 5.034 10.042 (5.008) 
I.C.I 6.807 6.301 505 
Altre imposte e tasse 6.829 6.063 767 
Diritti di segreteria 587 382 205 
Sanzioni 233 1.997 (1.765) 
Imposta di bollo virtuale e diversi 70.434 69.048 1.387 
Commissioni bancarie e postali 6.972 13.307 (6.335) 
Commissioni bancarie e postali per amm.ne 
condomini 

374 568 (194) 

 801.594 717.432 84.162 
 
 
 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(19.818) (46.183) 26.365 

 
  
 

Descrizione  31/12/2011  31/12/2010  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti 152.686 122.262 30.424 
(Interessi e altri oneri finanziari) (172.504) (168.445) (4.059) 

 (19.818) (46.183) 26.365 
 
  
 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Altri proventi    152.686 152.686 

    152.686 152.686 
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Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari    3.324 3.324 
Interessi medio credito    167.907 167.907 
Sconti o oneri finanziari    1.273 1.273 

    172.504 172.504 
 
  
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
282.736 212.442 70.294 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2011  Anno precedente  31/12/2010  
Varie 282.868 Varie 250.456 
Totale proventi 282.868 Totale proventi 250.456 
Varie (132) Varie (38.014) 
Totale oneri (132) Totale oneri (38.014) 
 282.736  212.442 

 
  
 
Tra i proventi straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti e delle rettifiche di 
valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società in esercizi precedenti.  
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
301.395 261.526 39.869 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni  
Imposte correnti:  573.659 440.695 132.964 
IRES 426.754 314.853 111.901 
IRAP 146.905 125.842 21.063 
Imposte differite (anticipate)  (368.018) (179.169) (188.849) 
IRES (368.018) (179.169) (188.849) 
    
 205.641 261.526 (55.885) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
 
 
 
Prospetto delle rettifiche ai fini fiscali 
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato al relativo fondo imposte su rivalutazione 
immobili per € (ex ART 15 DL 29/11/2008 n185) per l'importo di € 495.586. 
   
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate 
sono indicate nella tabella seguente: 
 
 

Descrizione  31/12/2010 Incrementi  Decrementi  31/12/2011 

Descrizione              IRES          IRAP 
Utile Civilistico ante Imposte 246.315 246.315 

Rettifiche   

Interessi attivi  - -              68.736  

Interessi per dilazione debiti  - -              20.364  

Interessi da cessionari  - -              63.586  

Sopravvenienze attive                           -   -            309.120  

Soppravv.attive non tassabili -              30.835  -              30.835  

Spese generali                10.672               322.126  

Salari e stipendi  -           1.454.324  

Oneri sociali  -              421.581  

Trattamento di fine rapporto (TFR)  -                56.308  

Altri costi del personale  -                16.555  

Ammortamento costi pluriennali beni di terzi                          -                            -   

Svalutaz.dei crediti compr.nell'attivo circol.e di disponib.liquide                          -    - 

 Accantonamento per rischi su crediti           1.150.000            1.150.000  

Accantonamento rischi cause pendenti                50.000                 50.000  

Accantomenti diversi (rischio condomini/patrimonio/SANZIONI)              138.246               138.246  

Costi ed oneri diversi          di cui 125,238,50 perdite su crediti                   2.831                    2.831  

Imposte indirette, tasse e contributi                    6.807                    6.807  

Interessi ed oneri bancari e postali                          -                172.504  

Sopravvenienze passive                       132                       132  

Quota Spese  rappr anni precedenti                          -                            -   

cuneo fiscale   -            497.276  

Deduz. 10% IRAP -              14.514   - 

Deduzione Ace -                7.823   - 

   

Utile Fiscale 1.551.832 3.047.811 

   

 
IRES                                                                                                     27,50% 

 
426.754 

 

IRAP                                                                                                       4,82%   146.905 
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Imposte differite 495.586 0 0 495.586 
Crediti per imposte 
anticipate 

679.960 368.018 0 1.047.978 

     
    
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati  

 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate co n parti correlate  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate che siano al di fuori delle ordinarie 
condizioni di mercato, tenuto conto anche della peculiarità dell’attività svolta. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori (n. 5 membri) 89.258 
Collegio sindacale (n. 3 membri) 83.191 

 
  
Risultato d’esercizio 
 
L’esercizio ha evidenziato un utile di Euro 40.674 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

******* 
 
Carrara, 07/06/2012  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
 


