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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A. 

Sede in Carrara V.le G. Galilei 133 

Capitale sociale �  32.138.851,60  

Versato per �  32.138.851,60 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 
31 dicembre 2012 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 

1)      CRITERI DI FORMAZIONE 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423-bis e seguenti del Codice civile, esso è 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi 

dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 del 

Codice Civile, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il bilancio è presentato in forma comparativa 

con l'esercizio precedente, i cui dati sono coerenti ed omogenei con quelli dell'esercizio corrente. 

Alla presente nota integrativa, preparata ai sensi dell�art. 2423 1° comma del Codice Civile, sono 

allegati, al fine di consentire una migliore comprensione del bilancio, i seguenti documenti: 

- Stato patrimoniale riclassificato (preparato in conformità allo schema previsto dagli Artt. 2424 e 2424 bis c.c.); 

- Conto economico riclassificato (preparato in conformità allo schema di cui agli Artt. 2425 e 2425 bis c.c.); 

- Rendiconto finanziario; 

- Indicatori finanziari. 

2)      CRITERI DI VALUTAZIONE 

 a)  Criteri generali 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti 

precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e modificati dall�organismo italiano di contabilità (OIC) in 

relazione alla riforma del diritto societario. I criteri utilizzati nell'esercizio testé chiuso non si 

discostano da quelli utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, fatto salvo quanto si dirà infra. La valutazione 

delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell�attività, nonché tenendo conto della funzione economica. Ai fini 

delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto 

che alla loro forma giuridica; per quanto riguarda le attività finanziarie esse vengono contabilizzate al 
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momento del regolamento delle stesse. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura 

dell�esercizio mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli 

elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli 

elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le 

immobilizzazioni. 

 b)  Rettifiche di valore e riprese di valore 

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in 

diminuzione attraverso l'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo sono svalutati 

ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella 

misura in cui si reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie 

analitiche di ammortamento e di svalutazione  adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota 

integrativa. 

 c) Rivalutazioni 

Non sono mai state fatte rivalutazioni eccetto quelle previste da apposite leggi speciali per le 

immobilizzazioni materiali. 

 d) Deroghe 

I criteri di valutazione non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio relativo 

all'esercizio precedente ed in proposito si precisa che nel corrente esercizio non si sono verificati casi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 4°comma e all'art. 2423 

bis, 2° comma c.c.   

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:

 e) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed 

al netto dell�ammortamento calcolato a quote costanti lungo il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono integralmente addebitati al conto economico 

dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate dagli oneri 

relativi al condono edilizio del 1994 e dagli oneri accessori per la concessione del mutuo ipotecario, 

sono ammortizzate a quote costanti nel minor periodo tra la vita utile delle stesse e, rispettivamente, il 

residuo periodo di ammortamento degli immobili cui si riferiscono e la residua durata del 

finanziamento.  

 f) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI  

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi degli oneri 

accessori. Il valore di costo viene rettificato in aumento solo in conformità ad apposite leggi nazionali 

che permettano la rivalutazione delle immobilizzazioni. 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo 

sistematico in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore 
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economico alla chiusura dell' esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i 

criteri già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. 

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di 

manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate in 

funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate, invariate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:

Impianti e macchinario 
-     impianti e macchinari generici 10,00% 

-     impianti e macchinari specifici 15,00% 

Attrezzature industriali e commerciali 
-     attrezzatura varia e minuta 15,00% 

-     mobili e macchine d'ufficio 12,00% 

-     macchine d'ufficio elettroniche 20,00% 

-     automezzi 25,00% 

-     mezzi di trasporto 20,00% 

-     elaboratori elettronici 20,00% 

Rispetto all'esercizio precedente è invece variato il piano di ammortamento dei fabbricati adibiti allo 

svolgimento dell'attività fieristica e congressuale. Il riesame del piano di ammortamento dei fabbricati 

è dovuto al fatto che si è riscontrato come padiglioni entrati in uso da oltre trent� anni  presentino 

tuttora una possibilità d'uso praticamente immutata. L'analisi della durata economica dei fabbricati in 

commento e la stima della residua possibilità di utilizzazione di ciascun cespite, sono state effettuate 

tenendo conto del deterioramento fisico, del grado di obsolescenza e degli interventi di manutenzione e 

riparazione previsti per i prossimi anni, nonché sulla base delle puntuali risultanze della perizia tecnica 

di stima giurata redatta da un professionista  su apposito incarico conferito dalla Società.   

Nell'esercizio in cui i cespiti (diversi dai beni immobili) vengono acquisiti, l'ammortamento viene 

ridotto alla metà, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della distribuzione 

temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio. 

I beni strumentali, acquistati nel corso del 2012 ad un costo unitario inferiore a � 516,46,  sono stati 

imputati al conto economico.  

Si ricorda infine che a fronte di taluni investimenti effettuati nelle aree soggette ad incentivazione 

vengono ricevuti dei contributi in conto capitale che sono contabilizzati, nel rispetto dei principi 

contabili di riferimento, in una apposita voce del patrimonio netto per i contributi ricevuti fino al 31 

dicembre 1997 e in una apposita voce dei risconti passivi per i contributi ricevuti successivamente. I 

contributi iscritti nella voce risconti passivi affluiscono al conto economico a quote costanti in 

funzione della vita utile delle rispettive immobilizzazioni. 

 g) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

- PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 
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Le partecipazioni in società controllate che costituiscono immobilizzazioni sono valutate secondo il 

metodo del costo, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore. Nell'esercizio in cui le 

condizioni per la svalutazione vengono meno viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.

Non sussistono partecipazioni in società collegate.

- ALTRE PARTECIPAZIONI E TITOLI IMMOBILIZZATI 

Le partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti 

anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata 

svalutazione e nell'esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il 

valore precedente alla svalutazione. 

   

    

 h)  CREDITI 

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo tenendo conto del grado di solvibilità del 

debitore, del periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili. 

Tale valore è ottenuto mediante svalutazione diretta dei crediti stessi effettuata in modo analitico per le 

posizioni più rilevanti e in modo forfettario per le altre posizioni. 

 i)  RATEI E RISCONTI 

Nella voce ratei e risconti attivi e passivi sono esclusivamente iscritti proventi e oneri dell'esercizio che 

avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi, e ricavi e costi conseguiti o sostenuti entro la 

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In ogni caso vi sono iscritti soltanto 

quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

l)            FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati, ove necessari, per coprire perdite o passività, di esistenza 

certa o probabile, dei quali alla chiusura dell�esercizio non erano determinabili l�ammontare o la data 

di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. 

I rischi, qualora esistenti, per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati 

nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

 m) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi 

aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 n) DEBITI 

I debiti sono rilevati al valore nominale. 

 o) RISCHI, IMPEGNI, GARANZIE 
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Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d' ordine al loro valore contrattuale. La valutazione dei 

rischi per garanzie concesse personali o reali sono esposti per un importo pari all'ammontare della 

garanzia prestata, ed in nota integrativa l'importo del debito garantito alla data di riferimento del 

bilancio, se inferiore. 

 p) ISCRIZIONE DEI RICAVI E PROVENTI E DEI COSTI ED ONERI 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I 

ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria 

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 q) IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica 

previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni e dei crediti d�imposta 

spettanti. Le passività verso l'erario per tali imposte sono contabilizzate al netto degli acconti versati.  

Si rappresenta che, ai fini dell�Ires, la Società ha aderito al regime del consolidato fiscale ex art. 117 e 

ss. del Tuir, con la propria controllata CarraraFiere S.r.l.. In forza del contratto di consolidato fiscale, 

viene riconosciuto un provento a favore della Società pari al 10% del reddito imponibile conseguita 

dalla società controllata per il periodo d�imposta 2012. 

Vengono inoltre calcolate imposte differite e anticipate su talune differenze di natura temporanea tra il 

risultato imponibile ai fini fiscali  e quello del bilancio redatto secondo le norme di legge, esse 

riguardano in particolare l'effetto degli ammortamenti anticipati, le plusvalenze conseguite in seguito 

alla cessione di immobilizzazioni e i contributi in conto capitale a tassazione differita. Il saldo netto di 

tali imposte viene accantonato al fondo imposte differite ovvero iscritto nei crediti verso altri ed è 

calcolato in base alle aliquote in vigore al momento in cui si originano le differenze temporanee ed è 

aggiornato per tener conto dell'aliquota in uso alla fine di ogni esercizio. Le imposte anticipate su 

eventuali differenze temporanee attive sono rilevate quando è ragionevolmente certo il loro realizzo e 

tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la società sosterrà in futuro. 

 s) IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA 

I crediti ed i debiti in valuta estera sono convertiti in  Euro ai cambi in essere alla data di effettuazione 

dell�operazione. Per i crediti ed i debiti nelle valute diverse dall�Euro, se dalla conversione al cambio 

corrente alla fine dell�esercizio si origina una differenza (negativa o positiva), rispetto ai valori iscritti 

in bilancio, essa viene imputata al conto economico (Voce 17-Bis) rettificando conseguentemente la 

corrispondente posta di bilancio.  

t)  RAPPORTI CON SOCIETÀ CONSOCIATE E CORRELATE E FATTI DI  
  RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL�ESERCIZIO 

I rapporti con entità consociate e correlate e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell�esercizio 

sono esposti nella relazione sulla gestione. 

Analisi delle voci di bilancio: 
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ATTIVO 

1. IMMOBILIZZAZIONI 

I   -   IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché le 

variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, sono così rappresentati: 

   

variazioni di esercizio 

valore contabile 
iniziale 

minusvalenze acquisizioni ammortamento 
valore contabile 

finale 

7) Altre immobilizzazioni 

immateriali                  32.975                 7.000                    3.382                    36.594  

TOTALI                  32.975                     -               7.000                    3.382                    36.594  

7) Altre immobilizzazioni immateriali � 36.594 
L�importo di �  36.594 al netto degli ammortamenti di � 34.330, è così composto: 

� 30.293 si riferisce agli oneri relativi al condono edilizio che la Società ha pagato nel 1994 e nel 1995. 

Detti oneri sono ammortizzati in correlazione con il processo di ammortamento degli immobili cui 

ineriscono: 

�  1.611 relativamente agli oneri accessori concernenti il mutuo di � 3.098.741 erogato dalla Cassa di 

Risparmio di Carrara in data 04/10/1999. 

� 4.690 relativamente alla realizzazione del sito internet relativo al progetto comunitario Recyslurry 

nell�ambito del programma LIFE+ sulla valorizzazione della marmettola.

II   -   IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 

I movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, con riferimento al costo storico ed ai fondi di  

ammortamento delle immobilizzazioni, sono i seguenti: 

variazioni di esercizi 

precedenti cumulate 
variazioni di esercizio 

  

costo 
fondo 

d'ammortamento

valore 
contabile 
iniziale 

acquisizioni 
altre 

variazioni 
ammortamento

valore 
contabile 

finale 

variazione 
valore 
contabile 

1) terreni 2.478.771

  

2.478.771

  

-447.150

  

2.031.621   

1) fabbricati 42.585.893 10.516.524 32.069.369 1.085.160 147.489 390.604 32.911.415 842.046
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4) altri beni 3.062.604 2.551.117 511.487 161.770 -147.489 86.219 439.549 -71.938

5) immobilizzazioni 

in corso e acconti 869.522   869.522 27.040 847.022   49.540 -819.982

TOTALI 45.648.497 13.067.641 35.929.149 1.273.970 399.872 476.822 35.432.125 -497.024

Nel corso dell�esercizio sono entrati in funzione una parte di beni il cui costo era ricompreso nella voce 

�Immobilizzazione in corso e acconti�.  

Questi costi sono relativi ai lavori di ampliamento del  complesso promo espositivo e più 

precisamente: 

• sostituzione struttura porta insegne su viale colombo 

• lavori di ripristino della funzionalità delle coperture dei padiglioni C e D 

• installazione di linee vita sulle  coperture dei padiglioni C e D 

• sostituzione portelloni di ingresso al padiglione B

• modifica accesso via maestri del marmo e scale di accesso alle coperture 

• intervento sull� ingresso carraio n. 5 

• installazione di scale di sicurezza per le coperture 

• lavori di manutenzione sala Michelangelo sostituzione controsoffitti 

• adeguamento cabina elettrica padiglione E 

•    adeguamento cabina elettrica padiglione E 

• adeguamento centrale termica 

• adeguamento igienico padiglione C 

• rivestimento magazzino e centrali lato via maestri del marmo 

L�importo residuo di � 49.540 riguarda la riqualificazione dell�ingresso di Viale Colombo e 

precisamente il rifacimento della piazza antistante la nuova biglietteria e il nuovo centro servizi. 

La società negli esercizi 1992-1993-1994-1995 ha stanziato ammortamenti anticipati al fine di 

usufruire di benefici fiscali nei limiti consentiti dalla normativa fiscale. Tali ammortamenti anticipati 

sono stati originariamente iscritti nel conto "Riserva per ammortamenti anticipati" nel Patrimonio 

netto; tale riserva è stata imputata alla riserva straordinaria, stante l�abrogazione del Comma 2 dell�Art. 

2426 del C.C. Le relative imposte differite sono esposte in bilancio a diminuzione dei crediti per 

imposte anticipate.  

RIVALUTAZIONI MONETARIE 
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Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 72/83 si segnalano i beni ancora presenti nel patrimonio della 

Società al 31 dicembre 2003 in passato oggetto di rivalutazioni. Gli ammontari riportati si riferiscono 

al valore residuo delle rivalutazioni effettuate. 

PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA  
LEGGE 19 MARZO 1983 N. 72 

IMMOBILI   

valore al 31/12/79                460.868 �   

+ rivalutazione 40%                184.347 �   

                  645.216 �  

acquisizione 1980             3.212.264 �   

+ rivalutazione 20%                642.453 �   

                3.854.717 �  

acquisizione 1981             1.052.728 �   

+ rivalutazione 10%                105.273 �   

                1.158.000 �  

                5.657.932 �  

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURA VARIA

Valore al 31/12/79                 25.709 �   

+ rivalutazione 40%                 10.287 �   

                    35.996 �  

acquisizione 1980                140.908 �   

+ rivalutazione 20%                 28.182 �   

                  169.089 �  

Acquisizione 1981                 39.235 �   

+ rivalutazione 10%                   3.923 �   

                    43.158 �  

                  248.244 �  

PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI 
LEGGE 30/12/1991 N. 413 

FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

ANNO COSTO STORICO X COEFF. =

1° VALORE 

CONVENZIONALE

1990  � 189.224    1,05  � 198.686

DETERMINAZIONE DEL 2° VALORE CONVENZIONALE 

1° VALORE CONV. - COSTO FISC. DEDUCIBILE =

2° VALORE 

CONVENZIONALE

 � 198.686   � 189.224   � 9.461
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INTERESSI CAPITALIZZATI SU VOCI DELL'ATTIVO 

Nell'esercizio in oggetto e in precedenti esercizi non sono stati capitalizzati oneri finanziari su voci 

dell'attivo. 

III   -   IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE  

1)     PARTECIPAZIONI  

La Società detiene la seguente partecipazione: 

- CARRARAFIERE S.r.l., con sede in Carrara V.le G. Galilei n. 133 costituita il 20 dicembre 2005 

capitale sociale � 1.500.000 partecipazione pari al 100%; 

Riassumiamo i dati principali della partecipata:  

Capitale Patrimonio % Valore di

Denominazione Sede sociale netto Risultato posseduta bilancio

Carrarafiere  srl Carrara 1.500.000 1.075.035 17.433 100,00% 1.720.000

1.075.035 17.433 1.720.000

valore di Frazione valore del 

  Denominazione carico P. N. contabile Differenza Patrimonio netto   Differenza

Carrarafiere srl
1.720.000 1.075.035 -644.965 1.075.035 644.965

L�importo del  Patrimonio netto contabile e del risultato economico, indicati nella tabella precedente,  è 

quello che risulta dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, già approvati dall�organo 

amministrativo della società partecipata. 

La Società è esonerata dall�obbligo di redigere il bilancio consolidato in quanto, unitamente alla 

controllata, non risultano superati i limiti previsti dall�art. 27 del D.Lgs. n. 127/91. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - MOVIMENTI 

2)     CREDITI 

I crediti verso altri (� 3.218) sono rappresentati da depositi cauzionali versati a terzi (per utenze quali 

luce, gas, telefono, ecc.) durevolmente vincolati allo svolgimento della gestione futura e sono valutati 

al loro valore nominale. Rispetto all'esercizio 2011 hanno subito un incremento di � 65. 

C)     ATTIVO CIRCOLANTE 

II   -   CREDITI 

CREDITI VERSO CLIENTI  

Il saldo clienti è così composto: 
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  2012 2011 variazione 

clienti  � 11.800 � 182.278 -� 170.478

per fatture da emettere  � 6.942 � 23.645 -� 16.703

totale crediti verso clienti  � 18.742 � 205.923 -� 187.181

  

f.do svalutazione crediti  -� 2.453 -� 152.509 -� 150.056

� 16.289 � 53.414 -� 37.125

I crediti sono interamente esigibili entro l�esercizio successivo. 

L�importo del fondo svalutazione crediti è da ritenersi congruo per coprire le eventuali insolvenze. 

Nella determinazione del fondo svalutazione crediti si è tenuto conto delle perdite stimate in base alle 

procedure concorsuali in essere, dei crediti dubbi per i quali sono già state esperite procedure legali per 

il loro recupero e di una stima delle eventuali perdite sulla massa residuale dei crediti. 

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE  

Il saldo di � 644.682 è così composto: 

Crediti per proventi da consolidato  di gruppo Ires  �                6.621 

Liquidazione IVA di gruppo  �              13.667 

Credito V/ cliente Carrarafiere  �            310.491 

Fatture da emettere verso Carrarafiere  �            313.903 

TOTALE  �            644.682 

CREDITI TRIBUTARI  

Tale voce risulta così composta: 

  2012 2011 variazione 

credito IVA  dell'esercizio � 38.695   38.695

credito IRES da compensare � 33.105 � 40.596 -7.491

credito IRAP da compensare � 4.475   4.475

credito per acconto su TFR � 27   27

crediti acconti imposta sostitutiva d.lgs. 47/2000     0

credito IRPEF lavoro autonomo   � 79 -79

crediti ritenute acconto da rimborsare     0

credito per ICI da rimborsare � 36.531 � 36.531 0

Ires a rimborso anno 2008 � 22.072 � 22.072 0

credito ritenute d'acconto da consolidato � 37.759 � 17.993 19.766

   

  � 172.664 � 117.272 55.392

IMPOSTE ANTICIPATE   

L�importo di � 29.507 si riferisce per � 25.843 a crediti per imposte anticipate concernenti l�IRES e per 

� 3.664  a crediti per imposte anticipate concernenti l�IRAP. L�importo è esposto in bilancio al netto 

del fondo imposte differite di � 8.388 per IRES e di � 1.190 per IRAP. 

L�ammontare dei crediti per imposte anticipate è stato determinato, in ossequio al principio della 

prudenza, tenendo conto delle variazioni in diminuzione che sarà possibile apportare alla base 
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imponibile delle imposte sul reddito degli esercizi successivi, alla luce delle variazioni in aumento 

relative agli stessi esercizi in cui le prime si riverseranno, nonché in virtù degli imponibili che è 

ragionevole prevedere per i prossimi cinque esercizi. La descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita, delle variazioni intervenute rispetto 

all�esercizio precedente nonché le altre indicazioni richieste dall�art. 2427, n. 14, del codice civile, 

sono riportati nel prospetto che segue:  

  Esercizio 2012 Esercizio 2011 

IRES 
Ammontare  

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 27,5%)

Ammontare  differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 27,5%) 

Imposte anticipate: 

Contributi in conto impianti già tassati 

ex art. 55, comma 3, Tuir 

124.474 34.231 171.460 47.152

Spese di rappresentanza  0 0 0 0

Totale 124.474 34.231 171.460 47.152

Imposte differite: 

Ammortamenti anticipati su beni 

immobili 

30.500 8.388 30.500 8.338

Totale 30.500 8.388 30.500 8.388

  

Imposte anticipate nette 25.843 38.814

  

Imposte anticipate attinenti perdite 
fiscali eser. precedenti 

0 0 90.000 24.750

  

Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte 
anticipate 
Perdite fiscali riportabili 

a nuovo 

1.701.260 1.646.229

Contributi in conto impianti già tassati, 

da riscontare 533.339 533.339

Fondo svalutazione crediti  44.768 147.467

Totale 2.279.367 2.417.035

La mancata iscrizione di imposte anticipate relativamente ad una parte dei  contributi in conto impianti 

già tassati e al fondo svalutazione crediti (formato con accantonamenti non dedotti) è dovuta al fatto 

che, allo stato, appare prudente tenere conto delle variazioni in diminuzione che saranno effettuate 

successivamente all�anno 2014, solo limitatamente alla quota di esse che trova compensazione in 

variazioni in aumento in esercizi corrispondenti. 

Anche per quanto concerne le perdite pregresse, riportabili in futuro, si è ritenuto prudente mantenere 

l'iscrizione di imposte anticipate limitatamente alla quota di perdite che, sulla base delle prospettive 

reddituali dell�azienda (alla luce della  ristrutturazione societaria e aziendale), troveranno adeguata 

compensazione nei redditi imponibili che si prevede ragionevolmente di conseguire entro l�anno 2014.  



INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE 

CARRARA S.P.A.

Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 Pagina  12

  Esercizio 2012 Esercizio 2011 

  

IRAP 

Ammontare delle 

differenze temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 3,90%)

Ammontare delle 

differenze temporanee

Effetto fiscale 

(aliquota 3,90%)

Imposte anticipate: 

Contributi in conto impianti già tassati 

ex art. 55, comma 3, Tuir 

124.474 4.855 171.460 6.687

Spese di rappresentanza  0 0 406 16

Totale 171.460 6.687 171.866 6.703

  

Imposte differite: 

Ammortamenti anticipati su beni 

immobili 

30.500 1.190 30.500 1.190

Totale 30.500 1.190 30.500 1.190

  

Imposte anticipate nette 3.664 5.513

  

Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte 
anticipate 
Contributi in conto impianti già 

tassati, da riscontare  

533.339 533.339

Totale 533.339 533.339

  

La mancata iscrizione di imposte anticipate relativamente ad una parte dei  contributi in conto impianti 

già tassati è dovuta al fatto che, allo stato, appare prudente tenere conto delle variazioni in diminuzione 

che saranno effettuate successivamente all�anno 2014, solo limitatamente alla quota di esse che trova 

compensazione in variazioni in aumento in esercizi corrispondenti. 

Infine, si dà atto che il valore fiscale dei terreni è inferiore al valore di bilancio degli stessi per � 

474.322 (al netto dei relativi contributi in conto capitale di � 71.999). Tuttavia, si è ritenuto di non 

iscrivere le imposte differite al riguardo, stante il fatto che, solo nella assai remota ipotesi di una 

cessione a terzi dei suddetti terreni, a tale differenza corrisponderà un effettivo aggravio impositivo per 

la Società . 

 ALTRI CREDITI     
La composizione degli altri crediti, pari a �  141.577, è la seguente: 

- � 53.779 relativo al Progetto Recyslurry-Aidico Spagna della durata di tre anni. Il progetto è 

 iniziato a settembre 2011. Questo credito è esigibile entro i 12 mesi per � 29.874; 

- � 52.745 per credito vantato nei confronti del Comune di Carrara relativo al pagamento della 

 quota di competenza del Comune stesso riferita alla causa �condominio Le Pleiadi� che la 

 IMM ha anticipato per conto del Comune di Carrara;

- � 30.300 relativo al progetto  �Polo Pietre Toscane� decreto della Regione Toscana n. 6377 del 

 21/12/2010. In data 22/02/2012 è stata costituita un�ATS tra IMM, Garfagnana Ambiente e 
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 Sviluppo, Università di Siena e Lucca Innovazione e Tecnologia;  

- �  4.753 altri crediti, esigibili nei 12 mesi. 

Non vi sono crediti scadenti oltre cinque anni. 

IV   -   DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono così composte:  

denaro in cassa (�  139) e depositi bancari (�  1.872.516). 

Totale Disponibilità Liquide: �  1.872.655. 

D)     RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce, pari a � 61.702, comprende per  � 9.730 ratei attivi relativi ad interessi su BTP con scadenza 1 

novembre 2013, BTP con scadenza agosto 2014 e BTP con scadenza 2015; per � 51.972 si tratta di 

costi relativi all�esercizio 2013. 

Non sussistono al 31 dicembre 2011 risconti aventi durata superiore a 5 anni. 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO  

PROSPETTI DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO 
I seguenti prospetti mettono in luce i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso 

dell'esercizio come richiesto dal n. 7-bis dell�art. 2427 del codice civile. 

Natura e descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile 

Riepilogo utilizzazioni 
(ultimi tre esercizi) 

        Copertura 
perdite 

Altre 
ragioni 

Capitale sociale 32.138.851   32.138.851

Riserve di capitale:    

Riserva di 

rivalutazione 

600 A, B, C 375

Totale 600   375
Riserve di utili:    

23.680 B 23.680Riserva legale 

   

Riserve statutarie 153.513 B 153.513

Riserva straordinaria 30.630 A, B, C 30.630   

Totale 208.423 208.198

Legenda: 

A: per aumento di capitale  

B: per copertura perdite  

C: per distribuzione soci 
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Riserva 

Legale 

Riserve Perdita 

portata a 

nuovo 

Risultato 

dell'esercizio

Totale   Capitale 

sociale 

          

All�inizio dell�esercizio 
precedente 

31.438.852 23.680 184.743 -2.123.672 20.316 29.543.919

Destinazione del risultato 

dell�esercizio: 

            

Copertura perdita           

Destinazione utile       20.316     

Aumento capitale sociale 699.999         699.999 

Altre variazioni           

Risultato dell�esercizio precedente       4.121 4.121 

              

Alla chiusura dell�esercizio 
precedente 

32.138.851 23.680 184.743 -2.103.356 24.437 30.248.039

Aumento capitale sociale             

Destinazione del risultato 

dell�esercizio: 

          

- Altre variazioni:             

Copertura perdita             

Destinazione dell'utile       4.121     

Risultato dell�esercizio corrente         12.906 12.906 

              

Alla chiusura dell�esercizio corrente 32.138.851 23.680 184.743 -2.099.235 12.906 30.260.944

Il capitale sociale al 31.12.2012 è di � 32.138.850,60  ed è composto da n. 17.854.917 azioni ordinarie 

da nominali � 1,80 cadauna.  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non sono esposti in bilancio fondi per rischi e oneri. I fondi per imposte differite sono iscritti in 

bilancio a diminuzione delle imposte anticipate. 

C)     TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nel periodo. 

Saldo iniziale 253.830

decrementi -554

TFR erogato nell'anno -102.104

quota maturata nell'esercizio 17.915

    

Saldo finale 169.087

Si precisa che a fronte di tale posta è stato iscritto nel passivo patrimoniale un debito credito verso la 

controllata Carrarafiere S.r.L. per la quota di TFR maturata dai dipendenti alla data di costituzione 

della società. 
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L�accantonato alla fine dell�esercizio rappresenta l'effettivo debito della società verso i dipendenti in 

forza alle date indicate, al netto degli anticipi corrisposti e nel rispetto delle disposizioni di legge. 

D)     DEBITI 

ANALISI DEI DEBITI IN BASE ALLA SCADENZA 

  DEBITI 
SCADENTI 
ENTRO 12 MESI 

DEBITI SCADENTI 
OLTRE 12 MESI 

      

Debiti verso banche  169.249 932.670

Debiti verso imprese controllate 68 354.038

Debiti verso fornitori 321.777   

Debiti tributari  13.168   

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.209   

Altri debiti 12.043   

TOTALE  527.514 1.286.708
      

I debiti verso banche sono relativi al mutuo ipotecario ventennale concesso dalla Cassa di Risparmio di 

Carrara in data 04/10/1999, con scadenza al 31/12/2018. Il pagamento delle rate è a cadenza semestrale 

(30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). 

Il tasso di interesse è così composto: una quota fissa pari all�1% e una quota variabile costituita dalla 

media mensile del mese di dicembre e giugno precedente al semestre di applicazione del tasso 

EURIBOR a sei mesi.  

I debiti verso banche scadenti oltre i 12 mesi sono diminuiti, rispetto allo scorso esercizio, per � 

174.420 per effetto dei rimborsi effettuati.  

Il debito verso la Cassa di Risparmio di Carrara per residui � 932.670 è garantito da un�ipoteca 

concessa su parte degli immobili facenti parte del complesso fieristico.  

Il debito verso imprese controllate, con scadenza oltre i 12 mesi, si riferisce alla quota di TFR maturata 

dai dipendenti, che, per effetto dell�affitto di ramo d�azienda, sono stati assunti a Carrarafiere S.r.l. 

DEBITI TRIBUTARI 

La voce pari a � 13.168 risulta essere così composta:  

  2012 2011 variazione 

IRES  �                            2.404     

IRAP    �                          6.674 -�         6.674 

debito per ritenute operate a soggetti terzi  �                          10.764  �                        17.061 -�         6.297 

liquidazione iva di gruppo    �                        19.961 -�       19.961 

IRES consolidato 2008 minor credito    �                        24.139 -�       24.139 

imposta sostitutiva su tfr    �                             461 -�            461 

        

TOTALE  �                          13.168  �                        68.296 -�       57.532 
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I debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali riguardano il debito verso INPS per � 10.049, e

verso altri fondi di previdenza per � 1.160. Rispetto all�esercizio precedente questa voce ha subito un 

incremento pari a �  1.667. 

Tra gli altri debiti sono esposti il debito residuo nei confronti dei dipendenti pari a �  7.289; il debito 

relativo al residuo delle ferie 2012 pari a � 1.468; saldo premi assicurazione RCT/RCO dipendenti 

esercizio 2012 � 395; altri per � 2.891. Questa voce ha subito un decremento di � 32.742 rispetto allo 

scorso esercizio. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  
  2012 2011 variazione 

ratei passivi  �                        6.558  �                      7.944 -�       1.386 

risconti passivi  �                 7.880.201  �               8.473.804 -�   593.603 

        

TOTALE  �                 7.886.759  �               8.481.748 -�   594.989 

        

I ratei passivi si riferiscono per � 6.558 alla 14^ mensilità dovuta ai dipendenti. 

I risconti passivi pari a �  7.880.201 riguardano, per � 4.469.790, il contributo deliberato dalla Regione 

Toscana relativo alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso fieristico. Rispetto all�esercizio 

precedente questa voce è  diminuita di � 513.836. 

L�importo di � 1.328.653 si riferisce al contributo relativo ai Patti Territoriale della Provincia di Massa 

Carrara concesso alla Società in misura complessiva pari a � 2.048.310. Detto contributo è stato 

concesso per la realizzazione dell�ampliamento della zona scoperta �F� e per alcuni interventi sui 

padiglioni esistenti. Rispetto all�esercizio precedente questa voce è diminuita di � 15.049.  

L�importo di �  1.157.581 si riferisce al contributo relativo al DOCUP ob. 2 azione 2.4.3 concesso 

dalla Regione Toscana per la realizzazione del nuovo ingresso di Via Maestri del Marmo, del 

collegamento coperto tra i padiglioni B-C-D e la realizzazione del centro servizi all�interno del 

complesso fieristico.  Rispetto all�esercizio precedente questa voce è diminuita di � 12.875. 

L�importo di � 874.386 si riferisce al contributo relativo al DOCUP ob. 2 azione 2.4.3 concesso dalla 

Regione Toscana per la realizzazione di due nuove sale convegni. Rispetto all�esercizio precedente 

questa voce è diminuita di � 21.968. 

L�importo di � 49.791 si riferisce ad un progetto comunitario RECYSLURRY nell�ambito del 

programma LIFE+ sulla valorizzazione della marmettola. La durata del progetto è di tre anni e l�attività 

ha avuto inizio a settembre 2011. Rispetto all�esercizio precedente questa voce è diminuita di � 29.874. 

CONTI D'ORDINE  

Creditori per fidejussioni             �  809.251 
Sono state emesse a favore dei sottoelencati soggetti: 

Agenzia delle Entrate IVA di gruppo 2009 � 598.061 

Agenzia delle Entrate IVA di gruppo 2010 � 155.767 

Agenzia delle Entrate IVA di gruppo 2011 �  55.423 

Creditori per ipoteca         �  7.746.850 
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Si tratta di una fideiussione a favore della Cassa di Risparmio di Carrara quale garanzia sul mutuo 

ipotecario stipulato in data 04/10/1999.  

CONTO ECONOMICO 

A)     VALORE DELLA PRODUZIONE 

ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 

voce di ricavo 2012  % sul totale 2011  % sul totale 

AFFITTO RAMO D'AZIENDA                 760.000  93,92%                 949.430  90,86%

ATTIVITA' PROMOZIONALE                     49.231  6,08%                   95.545  9,14%

TOTALE Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

                809.231                 1.044.975    

Per i commenti relativi all'andamento delle vendite per categoria di attività e per mercato di 

destinazione si rimanda a quanto indicato in relazione sulla gestione. 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

voce di ricavo 2012  % sul totale 2011  % sul totale 

CONTR. C/IMPIANTI                 116.579  24,73%                 230.825  46,68%

FATTURA A C.F. PER RIADD. COSTI                 276.359  58,61%                 235.011  47,53%

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO                   78.549  16,66%                     9.958  2,01%

ALTRI RICAVI                       18.681  3,78%

TOTALE Altri ricavi e proventi                 471.487                    494.475    

La voce contributi  in c/impianti  esprime la quota di competenza dell�esercizio dei contributi concessi 

alla Società per la ristrutturazione e l�ampliamento del complesso fieristico, l�ampliamento della zona 

scoperta �F�, per alcuni interventi sui padiglioni esistenti, per la realizzazione del nuovo ingresso di 

Via Maestri del Marmo, del collegamento coperto tra i padiglioni B-C-D, la realizzazione del centro 

servizi all�interno del complesso fieristico  e la realizzazione delle nuove sale convegni. Tale posta è 

stata imputata al conto economico in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni cui 

i contributi si riferiscono.  

La voce  fattura per riaddebito costi si riferisce ai costi sostenuti da IMM ma di competenza di 

Carrarafiere.  

B)     COSTI DELLA PRODUZIONE 
  
COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

voce di costo 2012   2011 % sul totale 

Attività Promozionale           88.824 18,78%           89.412 21,14%
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Costi riaddebitati a Carrarafiere          276.359 58,42%         235.011 55,57%

Compenso Amm.ri e Sindaci           51.140 10,81%           50.906 12,04%

co.co.pro.                735 0,00%

Consulenze fiscali, del lavoro, legali, notarili 

e tecniche 

          21.652 4,58%           14.551 3,44%

Assicurazioni           20.025 4,23%           18.486 4,37%

Altre spese generali           14.354           14.534 3,44%

TOTALE 7)         473.090         422.900 

voce di costo 2012   2011   

Noleggio Attrezzatura Varia             1.022  71,67%                280  33,47%

Noleggio automezzi                    556  66,53%

Concessione Demaniale n. 04/2011                404        

TOTALE 8)             1.426                   836    

COSTI DEL PERSONALE 
La voce, pari complessivamente a � 245.721, comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi 

compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e 

accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI, VARIAZIONI RIMANENZE, ACCANTONAMENTI 
Per l'analisi di tali poste si rimanda ai prospetti relativi allo stato patrimoniale che riportano 

dettagliatamente la composizione delle voci e i relativi commenti. 

COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
  2012 2011 variazione 

        

imposte e tasse deducibili  �                          60.231  �                        59.613  �             618 

altre  �                            2.778  �                          1.472  �          1.306 

TOTALE  �                          63.009  �                        61.085  �          1.924 

C)     PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

ANALISI ALTRI PROVENTI FINANZIARI 
  2012 2011 variazione 

        

interessi attivi  �                        47.995  �                      43.187  �       4.808 

altri proventi finanziari  �                               14  �                             29 -�            15 

TOTALE  �                        48.009  �                      43.216  �       4.793 

COMPOSIZIONE ALTRI ONERI FINANZIARI  

  2012 2011 variazione 

interessi passivi bancari  �                        28.773  �                      35.035 -�       6.262 

altri oneri finanziari bancari  �                          6.055  �                        2.556  �        3.499 

oneri finanziari vari  �                               27  �                             35 -�              8 
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TOTALE  �                        34.855  �                      37.626 -�       2.771 

Gli interessi passivi bancari (� 28.773) si riferiscono agli interessi sul mutuo, mentre gli oneri 

finanziari bancari si riferiscono a spese e commissioni bancarie (costi per bonifici, tenuta conto, spese 

trimestrali ecc.)  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI 

Proventi e oneri straordinari          � 16.408  

20) Proventi con separata indicazione 
delle plusvalenze da alienazione cespiti: 

Proventi vari 

  2012 2011 variazione 

debiti verso fornitori prescritti  �                        29.338  �                    208.856 -�   179.518 

rimborso danni da assicurazioni    �                      32.227 -�     32.227 

n.c. relatrive e eserc. Precedenti    �                      25.753 -�     25.753 

rimborso IRES da consolidato fiscale    �                      22.072 -�     22.072 

Altre  �                          1.603  �                        1.430  �          173 

TOTALE  �                        30.941  �                    290.338 -�   259.397 

COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI 

Sono composti da sopravvenienze passive diverse di natura straordinaria per importi singolarmente 

non rilevanti. 

21) Oneri, con separata indicazione delle 
minusvalenze da alienazioni e dalle imposte 
relative a esercizi precedenti 

oneri 
        �    - 14.534  

Questa voce esprime sostanzialmente costi relativi a esercizi precedenti, così sinteticamente 

raggruppabili:  

Danni da terremoto  �                        14.000 

Altre   �                             534 

Totale  �                        14.534 

IMPOSTE SUL REDDITO D�ESERCIZIO 
Le imposte correnti iscritte per � 9.735 si riferiscono all�IRES di competenza dell�esercizio per �2.404 

e all� Irap di competenza dell�esercizio per � 7.331. La voce è comprensiva anche dei proventi maturati 

a favore della società (� 15.298) per effetto del contratto di consolidato fiscale IRES, in base al quale 
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alla Società controllata Carrarafiere S.r.l. è addebitato un importo pari al 10% del proprio reddito 

imponibile compensato con le perdite fiscali della Società 

Per quanto concerne le imposte differite e anticipate si evidenziano le seguenti movimentazioni: 

per adeguamento imposte anticipate: 39.504 (-) 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi di legge si evidenzia la composizione dei dipendenti per categoria e i compensi spettanti agli 

Amministratori e ai Sindaci, cumulativamente per ogni categoria. 

NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

Al 31.12.12 il personale è di 4 unità (1 direttore generale, 2 impiegati a tempo indeterminato e 1 

impiegato a tempo determinato). 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Sono stati corrisposti compensi agli amministratori per �  19.124 e compensi ai sindaci per � 32.016 

* * * 

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. 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
               Il Presidente 
         Giorgio Bianchini 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

  

2012   2011   Incrementi 
(Decrementi) 

ATTIVITA'        
Cassa e banche 1.872.655  2.320.681  (448.026)

Crediti verso clienti 16.289  53.414  (37.125)

Crediti verso imprese controllate 644.682  907.071  (262.389)

Crediti verso altri 141.577  96.221  45.356

Crediti verso erario 172.664  117.272  55.392

Crediti per imposte anticipate 29.507  69.011  (39.504)

Rimanenze         

Risconti attivi 61.702  10.248  51.454

Attività correnti (A) 2.939.076  3.573.918 (634.842)

Immobilizzazioni tecniche         

al netto dei Fondi di ammortamento 35.468.719  35.962.124  (493.405)

Immobilizzazioni finanziarie 1.723.218  1.723.153  65

  40.131.012  41.259.195 (1.128.183)

PASSIVITA'       

Conti bancari passivi    28  (28)

Fornitori 321.777  484.807  (163.030)

Ratei e risconti passivi 7.886.759  8.481.748  (594.989)

Acconti       0

Debiti verso imprese controllate 354.106  393.620  (39.514)

Debiti tributari 13.168  68.296  (55.128)

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 11.209  12.876  (1.667)

Altri debiti 12.043  44.785  (32.742)

Passività correnti (B) 8.599.062  9.486.160 (887.098)

Mutui passivi 1.101.919  1.271.168  (169.249)

Fondo trattamento fine rapporto 169.087  253.830  (84.743)

Patrimonio netto:         

  Capitale sociale 32.138.851  32.138.851  0 

  - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti         

  Riserve 208.423  208.423  0 

Perdite portate a nuovo (2.099.235)  (2.103.356)  4.121

  Utile (Perdita) d'esercizio 12.906  4.121  8.785

  40.131.012  41.259.195 (1.128.183)

Capitale circolante netto (A) - (B) (5.659.986)  (5.912.242) 252.256 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Valore della produzione     1.280.718 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 809.231    

Altri ricavi e proventi 471.487    

Costi della produzione   -1.263.449 

Materie prime     

Servizi e godimento beni di terzi 474.516    

Personale:     

  Salari e stipendi 174.880    

  Oneri sociali 52.926    

  Quota trattamento fine rapporto 17.915    

Ammortamenti 480.204    

  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante     

Variazione rimanenze materie prime     

Oneri diversi di gestione 63.009    

Differenza tra valore e costi della produzione   17.270 

Proventi e oneri finanziari   13.169 

Partite straordinarie   16.408 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie    

Risultato prima delle imposte   46.847 

Imposte afferenti all'esercizio   -33.941 

Utile  dell'esercizio   12.906 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

  FONTI DI FINANZIAMENTO:       IMPIEGHI:   

  Utile  d'esercizio               12.906      Acquisti Immobilizzazioni tecniche      491.374  

         Acquisti immobilizzazioni finanziarie  

  Rettifiche in più (meno) relative alle voci      Trasferimento quote correnti dei mutui  

  che non hanno determinato movimento      a debiti a breve      169.249  

  di capitale circolante netto:      Pagamento indennità fine rapporto      102.658  

   Quote di ammortamento            480.204      Riduzioni di capitale  

   Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

   Rettifiche contabili negative             763.281  

   Rettifiche contabili positive      DIMINUZIONE  CAPITALE    

   Quota indennità fine rapporto              17.915      CIRCOLANTE NETTO 252.256

   Capitale circolante netto generato        

   dalla gestione reddituale            511.025        

   Valore netto contabile cespiti venduti        

   Assunzione nuovi mutui                        -        

   Versamenti soci decimi rich.         

               511.025        

                  

        

                  

  DETERMINATO DA:  Aumento      Passività a breve:  

     (Diminuzione)       Conti bancari passivi (28)

  Attività a breve:       Fornitori (163.030)

   Cassa e banche (448.026)      Ratei e risconti passivi (594.989)

   Crediti verso clienti (37.125)      Acconti 

   Crediti verso imprese controllate (262.389)      Debiti verso imprese controllate (39.514)

   Crediti verso altri 61.244      Debiti tributari (55.128)

   Rimanenze       Debiti previdenziali (1.667)

   Risconti attivi 51.454      Altri debiti (32.742)

    (634.842)       (887.098)

          DIMINUZIONE      252.256  

           

                  



 INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE 
CARRARA S.P.A. 

 

  Pagina  4 
 
 

 

 

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A. 

Sede in Carrara V.le G. Galilei 133 

Capitale sociale € 32.138.850,60 

Versato per €  32.138.850,60 

 
 
 
 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
       
Indicatore   Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico 
       

Quoziente primario di struttura 
Mezzi propri / 
Attivo fisso 0,81         

       

Quoziente secondario di struttura 

(Mezzi 
propri+Passività 
consolidate / 
Attivo fisso) 0,86         

       
       
       
       

INDICE SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
       
Indicatore   Macroclassi o classi dello stato patrimoniale civilistico 
       

Quoziente di idebitamento complessivo 

(Passività 
consolidate + 
Passività 
correnti) / Mezzi 
propri 0,33         

       

Quoziente di indebitamento finanziario 

Passività di 
finanziamento / 
Mezzi propri 0,04         

 
 
 
 


