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CAT S.P.A.   
 

Codice fiscale 00060890456  – Partita iva 00060890456 
Via G. Pietro, 2 Avenza Carrara - 54033 Carrara MS 

Numero R.E.A 98613 
Registro Imprese di Massa Carrara n. 00060890456 

Capitale Sociale € 389.752,00 i.v. 
 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2012 

Signori soci, 

la Vs. società. già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di 

partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell’azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 

2009. 

L’attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di 

Carrara, via Giovanpietro nonché dalla partecipazione del 65% in ATN SRL. 

In considerazione della necessità di disporre dei dati relativi al bilancio chiuso al 31.12.12 di ATN SRL si è 

ritenuto opportuno usufruire del maggior termine previsto dalla vigente normativa per la predisposizione del 

bilancio e per la convocazione della relativa assemblea. 

 

Notizie sul settore 

 

Nel corso del 2012 l’economia italiana ha subito un’ulteriore contrazione calando del 2.4% rispetto al dato 

2011 e le previsioni OCSE per il 2013 evidenziano un probabile ulteriore arretramento dell’1.8% ed una 

crescita inferiore all’1% per il 2014. 

La crisi ha colpito l’intera economia italiana ed in particolare il settore edile deprimendo le transazioni ed i 

prezzi degli immobili. 

Parimenti il settore del trasporto pubblico ha subito ancora una volta l’effetto dei pesanti tagli alle rotte da 

parte degli enti locali a loro volta alle prese con i tagli imposti dal governo centrale. 

La situazione è stata ulteriormente penalizzata dall’andamento dei principali costi il cui controllo spesso 

prescinde dalle capacità gestionali delle singole società. Il costo del carburante e dei materiali di consumo è 

rimasto elevato e la naturale impossibilità da parte delle aziende alla traslazione dell’aumento dei costi sui 

ricavi ha determinato crescenti perdite. 

 

Andamento della gestione 

 

La società è stata particolarmente penalizzata dalla situazione economica in quanto le possibilità di far fronte 

all’indebitamento maturato negli anni precedenti sono subordinate al realizzo del patrimonio immobiliare di 

proprietà. 

I tentativi di vendita degli immobili di proprietà, stanti le peculiarità degli stessi (un maggiore dettaglio viene 

fornito nel prosieguo della presente relazione), sono stati volti a stimolare offerte da parte di enti ed altri 
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soggetti di estrazione pubblica stante la difficile situazione del settore privato e l’abbondanza di strutture in 

vendita. Tale scelta non ha però portato a risultati concreti. 

Nel dicembre 2012 una fondazione bancaria ha inviato una manifestazione d’interessi per l’acquisto 

dell’immobile di via Catagnina cui, ad oggi, non ha fatto seguito alcuna offerta concreta.  

In tutto il 2012 sono proseguiti contatti con un Ente Pubblico e con un soggetto privato interessati a sviluppare 

un piano di recupero per l’immobile di via Giovanpietro ma, le problematiche di natura urbanistica, la 

suddivisione della proprietà ed i vincoli degli immobili non hanno ad oggi portato alla presentazione di 

un’offerta. 

Parimenti complessa è la situazione della principale partecipazione di CAT SpA ovvero la società ATN SRL 

che si occupa del servizio TPL nella nostra provincia. 

La società che è partecipata al 65% da CAT, da CTT al 30% e da ATC al 5% continua ad affrontare un 

momento difficile stretta tra le problematiche gestionali e sociali del TPL ed i continui tagli alle rotte operate 

da Provincia e Regione. 

La gestione delle società operanti nel TPL è pressoché ovunque deficitaria e solo grazie all’affidamento di 

alcuni servizi ed attività accessorie da parte degli enti soci alcune società riescono ad ottenere risultati in 

pareggio od in leggero utile (gestione di parcheggi, attività di ristorazione ecc..). 

ATN SRL, nonostante un significativo recupero di efficienza e contenimento dei costi negli ultimi anni ha 

subito rilevanti perdite tanto che nel periodo 2009 – 2012 ha accumulato perdite per complessivi € 3.256.173  

riducendo il proprio patrimonio netto da € 4.000.000 ad € 743.827 

La società non ha quindi conseguito alcun utile e tantomeno erogato dividendi alla controllante CAT SpA che 

anzi ha accumulato un rilevante credito nei confronti della controllata per canoni di locazione non pagati. 

I problemi relativi alla gestione del contratto TPL, con tutti i condizionamenti politici e sociali che lo 

caratterizzano, non consente di rispondere a logiche di mercato, il continuo rinvio della gara unica che 

comporterebbe un miglioramento per ATN e permetterebbe di programmare il rilancio dell’attivata ed il 

rinnovo del parco mezzi hanno impedito alla società di rispettare le previsioni del piano industriale redatto nel 

2009 e determinato i risultati che stiamo riscontrando. 

Passando all’analisi dei dati della gestione nel 2012 la società ha realizzato una perdita per complessivi € 

975.196 sulla quale hanno inciso in misura significativa: 

 IMU ed ICI arretrata per complessivi 51.279 

 Sopravvenienze passive relative a minori incassi dalla Regione, notifiche di cartelle di pagamento per 

Tarsu Fivizzano, IRAP ed imposte 2008 per complessivi € 45.604 

 Partecipazione ATN SRL: la partecipata ha conseguito perdite per € 718.891 nel corso del 2012 e 

quindi CAT SpA ha proceduto all’adeguamento del valore di carico alla proporzionale quota di 

patrimonio netto rilevando un accantonamento al fondo svalutazione partecipazioni per € 665.435,  

 Partecipazione Terme di Equi SPA: a seguito della presentazione di ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo da parte della società partecipata si è provveduto ad un’ulteriore 
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svalutazione del valore di carico per € 19.160 che, sommata a quella operata nel 2011, ha azzerato il 

valore di carico della partecipazione. 

L’elevato indebitamento ha determinato oneri finanziari per € 239.231 che, pur in riduzione rispetto al 2011, 

restano troppo elevati per la redditività aziendale e rappresentano un notevole ostacolo al risanamento dei 

conti aziendali. Si riportano a seguire i principali indici patrimoniali e finanziari ricavati dal bilancio 2012: 

 

Indici patrimoniali 31.12.12 31.12.11  

Leverage/Leva finanziaria -1390,53% 1931,88% 

Dipendenza finanziaria 0,58 0,52 

Autonomia finanziaria 0,12 0,41 

Indebitamento corrente 0,42 0,26 

Elasticità degli impieghi 12,17% 10,88% 

 
  Indici finanziari 31.12.12 31.12.11 

Margine primario di struttura -€                           7.172.991  -€                         7.010.775  

Margine secondario di struttura -€                           2.946.687  -€                         2.207.432  

Margine di disponibilità -€                           2.946.687  -€                         2.207.432  

 

Dall’esame degli indici emerge la perdurante criticità della situazione finanziaria della società. 

 

Eventi di rilievo da segnalare 

 

Notizie sui principali eventi del 2012 

Nel corso del 2012 la società ha concordato con il socio Comune di Massa l’avvio di un procedimento 

arbitrale per dirimere la questione relativa al credito rilevato da CAT SpA nel bilancio 2008 e relativo ai lavori 

effettuati sull’area di via Bassa Tambura. 

Dopo aver accettato l’avvio della procedura arbitrale il Comune di Massa ha eccepito l’impossibilità di 

procedere con un arbitrato irrituale nei confronti di un ente pubblico rifiutando peraltro la conversione della 

procedura da irrituale in rituale. L’arbitro si è quindi pronunciato per l’improcedibilità dell’arbitrato. 

A questo punto, dopo aver dedicato un anno per l’arbitrato, si renderà necessario avviare una causa ordinaria 

od amministrativa. 

Il 2012 è stato un anno ricco di convocazioni assembleari per CAT SpA: 

 27.03.12 assemblea di bilancio 2011,  

 05.06.12 assemblea per riduzione capitale sociale per perdite, 

 26.09.12 assemblea per aumento di capitale sociale da € 1.800.000 

 17.12.12, rinviata al 20.12.12 

 20.12.12 assemblea per verifica sottoscrizione aumento di capitale sociale 
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In particolare si ricorda come in occasione dell’assemblea del 26.09.2012 l’assemblea dei soci abbia deliberato 

una ricapitalizzazione per complessivi € 1.800.000 da effettuarsi in tranches annuali. L’aumento di capitale 

sociale, stante l’impasse delle dismissioni immobiliari e la necessità di far fronte all’indebitamento, era stato 

proposto in alternativa all’avvio di iniziative straordinarie e dolorose. 

Purtroppo, sin dalla prima scadenza, i soci non hanno dato seguito alla ricapitalizzazione per problemi 

derivanti dalla vigente normativa in tema di ricapitalizzazione di società in perdita combinate ad oggettive 

difficoltà di cassa. 

Tale situazione ha impedito alla società di procedere secondo le linee esposte ai soci in occasione 

dell’assemblea del 26.09.12 e quindi si è proceduto con la gestione ordinaria in attesa che venisse formalizzata 

l’offerta per l’acquisto dell’immobile di via Catagnina da parte della Fondazione che aveva manifestato il 

proprio interesse. 

A fronte dell’offerta la società si riservava di procedere con la pubblicità legale e quindi con un bando per la 

vendita dell’immobile al migliore offerente partendo dalla cifra proposta dall’interessato. Con il ricavato della 

vendita la società confidava di poter estinguere i debiti ipotecari e poter pagare un acconto a tutti i creditori. 

Purtroppo tale ipotesi non ha avuto il seguito atteso creando ulteriori problemi alla società che ha inutilmente 

atteso l’offerta confidando nella sua attendibilità e velocità. 

Nel corso dell’anno così come già esposto nelle relazioni che hanno accompagnato le singole assemblee, la 

società è stata oggetto di alcuni decreti ingiuntivi ed azioni esecutive da parte di alcuni creditori che hanno 

ritenuto non più sopportabile l’attesa che, in alcuni casi, si protrae dal 2009. 

Contenziosi passivi in essere 

Il contenzioso passivo avviato dall’ex dipendente Lucetti si è concluso positivamente per la società sia in 

primo grado che in appello, si confida che non vi sia un prosieguo in Cassazione. 

In merito al contenzioso inerente l’accertamento IRAP anno 1999 la Cassazione ha respinto il ricorso della 

società ed attualmente è stato affidato incarico al prof. Batistoni Ferrara per la proposizione di un ricorso di 

revocazione. 

Notizie sulle partecipate 

Le principali partecipazioni di CAT SpA sono rappresentate da: 

a) quota del 65,00% di ATN SRL 

b) quota del 7.5% del Consorzio Stratos 

c) quota del 2,25% della società Terme di Equi 

In merito alla società ATN SRL si sottolinea come il piano industriale di tale società preveda una perdita di € 

321.180 per il 2013 ed il primo utile di bilancio dalla costituzione della società nel 2014. 

La società evidenzia uno scaduto con i fornitori superiore ad € 2.200.000 al 30.04.13 ed un fabbisogno a fine 

anno di circa € 500.000. Il piano industriale della società si chiude invitando i soci alla ricapitalizzazione. 

Negli anni la partecipata è passata da una posizione creditoria per € 393.606 nei confronti di CAT SpA del 

31.12.2010 ad una posizione debitoria netta che, al 31.12.12 assommava ad € 170.358 
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Il mancato regolare pagamento dei canoni di locazione da parte della partecipata rende ancora più difficile la 

situazione finanziaria di CAT SpA. 

La situazione della partecipata è particolarmente difficile in quanto le possibilità di un’inversione di rotta sono 

affidate alla revisione delle tariffe TPL che dovrebbero derivare agli associati alla Mobit SCARL cui partecipa 

ATN unitamente alle altre società del gruppo CTT - CTT Nord, in caso di aggiudicazione della gara unica per 

il trasporto pubblico locale che dovrà essere indetta dalla Regione Toscana. 

CTT Nord ha proposto a CAT SpA di conferire in CTT Nord la partecipazione in ATN senza, peraltro, fornire 

ad oggi una stima definitiva circa il risultato dell’operazione. Come vedremo in seguito, l’ipotesi di 

conferimento, pur essendo industrialmente logica, non appare compatibile con l’esigenza di CAT di realizzare 

le proprie attività per far fronte al proprio indebitamento. 

Il Consorzio Stratos detiene una partecipazione nella società CTT Nord (società nella quale è stata conferita la 

partecipazione in Clap) che, di fatto, ha sostituito CTT nel progetto d’aggregazione delle principali aziende di 

trasporto pubblico del nord della toscana. L’investimento di CAT in Stratos assomma ad € 220.608 

considerando la quota capitale ed il finanziamento soci. Per effetto della partecipazione in Stratos CAT SpA si 

troverà ad essere titolare di una quota marginale di CTT Nord una volta che il procedimento d’aggregazione 

sarà terminato. I tentativi per realizzare la partecipazione non hanno portato ad alcun risultato essendo i soci 

tutti aggregati in CTT Nord e non avendo interesse ad acquistare la partecipazione di minoranza da CAT. 

Circa la partecipazione in Terme di Equi si è già esaurito l’argomento in sede di commenti all’andamento della 

gestione. 

  

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Nel corso del 2012 la società non ha svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo stante la peculiare attività 

svolta. 

 

Ambiente, sicurezza, salute 

 

La società non ha personale dipendente e, di fatto, opera mediante l’organo amministrativo e ricorrendo ai 

servizi forniti da consulenti e da strutture esterne. 

 

Investimenti 

 

Nel corso del 2012 la società non ha effettuato investimenti di alcun rilievo limitandosi ad effettuare interventi 

di manutenzione per la messa in sicurezza dell’immobile di via Giovanpietro. 

 

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza  

 

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

dati personali) ed alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 

si rende noto che la società non tratta dati sensibili e che non è tenuta alla redazione del DPS. 
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Prevedibile sviluppo della gestione 

 

Nel primo scorcio del 2013 la società è stata oggetto di un atto di precetto mentre numerosi creditori 

minacciano azioni a tutela del loro credito. 

L’attesa offerta per l’immobile di via Catagnina tarda ad arrivare e tale situazione è incompatibile con le 

esigenze aziendali. Parimenti le trattative avviate con ATN e con CTT Nord per la vendita dell’immobile non 

hanno portato a risultati concreti che possano contribuire a ridurre l’elevato indebitamento di CAT. 

Si rinvia alla relazione ex 2446 e ss. C.C. per un aggiornamento sui risultati del primo scorcio di 2013. 

 

Valutazione rischi aziendali 

 

La società è sottoposta principalmente ai seguenti tipi di rischio: 

- il rischio di credito (o rischio di insolvenza) determinato dalla possibilità che un cliente per il quale si 

effettua un’operazione non assolva anche solo in parte i suoi obblighi. La società vanta crediti nei 

confronti di amministrazioni pubbliche e della partecipata ATN SRL pertanto tale rischio appare 

moderato 

- il rischio di tasso determinato dalla possibilità che i debiti a tasso variabile possano determinare un 

aumento repentino delle rate in scadenza per effetto dell’aumento dei tassi; a fronte di tale rischio la 

società ha provveduto a stipulare un contratto derivato a copertura delle oscillazioni di tasso limitatamente 

al mutuo ipotecario acceso con Unicredit. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2012 e, stante l’entità delle perdite che hanno 

completamente azzerato il capitale sociale tanto da rendere il patrimonio netto negativo per € 542.869, di voler 

procedere all’azzeramento del capitale sociale, alla copertura delle perdite residue ed alla ricostituzione del 

capitale sociale per importo non inferiore ad € 1.500.000. 

A causa delle perdite conseguite nell’anno ed in gran parte determinate dalla svalutazione della partecipazione 

in ATN SRL per € 665.435 il capitale è divenuto negativo determinando la causa di scioglimento ex art. 2484 

comma I, n. 4 C.C. e quindi, in mancanza di una ricapitalizzazione della società, si dovrà procedere con lo 

scioglimento della stessa ex lege. 

Carrara li 28.05.13 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

Emanuele Giorgi 


