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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AREA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIALE D.ZACCAGNA, 34 54033 
CARRARA MS

Codice Fiscale 00570670455

Numero Rea 91511

P.I. 00570670455

Capitale Sociale Euro 6.868.918 i.v.

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 500 1.000

II - Immobilizzazioni materiali 9.222.295 9.756.065

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.521 2.521

Totale immobilizzazioni (B) 9.225.317 9.759.586

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 28.077 47.218

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.589.924 3.151.743

Totale crediti 2.589.924 3.151.743

IV - Disponibilità liquide 2.558.272 1.403.124

Totale attivo circolante (C) 5.176.273 4.602.085

D) Ratei e risconti 4.363 400

Totale attivo 14.405.953 14.362.071

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.868.918 6.868.918

IV - Riserva legale 127.953 122.198

VI - Altre riserve 5.278.896 5.227.096

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 263.545 57.556

Totale patrimonio netto 12.539.312 12.275.768

B) Fondi per rischi e oneri 876 876

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 178.727 171.128

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 795.469 931.793

Totale debiti 795.469 931.793

E) Ratei e risconti 891.569 982.507

Totale passivo 14.405.953 14.362.071
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.720.130 5.827.849

5) altri ricavi e proventi

altri 194.975 103.471

Totale altri ricavi e proventi 194.975 103.471

Totale valore della produzione 4.915.105 5.931.320

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.758.564 3.836.365

7) per servizi 237.450 274.602

9) per il personale

a) salari e stipendi 411.265 392.967

b) oneri sociali 132.702 127.264

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 31.120 29.061

Totale costi per il personale 575.087 549.292

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

534.467 554.135

Totale ammortamenti e svalutazioni 534.467 554.135

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 19.141 (4.967)

14) oneri diversi di gestione 351.432 575.322

Totale costi della produzione 4.476.141 5.784.749

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 438.964 146.571

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12.041 20.171

Totale proventi diversi dai precedenti 12.041 20.171

Totale altri proventi finanziari 12.041 20.171

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.786 5.858

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.786 5.858

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5.255 14.313

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 444.219 160.884

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 175.550 109.099

imposte differite e anticipate 5.125 (5.771)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 180.675 103.328

21) Utile (perdita) dell'esercizio 263.545 57.556
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
 
Signori Soci,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
è stato predisposto in conformità alle vigenti leggi che ne disciplinano la redazione, interpretate ed integrate dai 
principi contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, 
quelli predisposti dall’International Accounting Standards Comittee (I.A.S.C.).
L'impostazione del Bilancio, redatto in forma abbreviata, ricorrendone le condizioni di cui al comma 1° dell'art. 
2435 bis, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme al dettato degli 
artt. 2423 e seguenti del Codice Civile ed in particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del 
bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti 
per le singole voci (art. 2426 Codice Civile), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

-             la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’impresa e 
tenendo conto della funzione economica degli elementi

-       dell’attivo e del passivo (principio della prudenza e continuità dell’impresa);
-       è indicato l’utile alla chiusura dell’esercizio;
-       si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o 

del pagamento (principio della competenza economica);
-             si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo (conferma e rafforzamento del principio della competenza economica);
-             non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio della chiarezza espositiva dei dati di 

bilancio);
-             i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio (principio della 

continuità dei bilanci).
-       Non esistono al 31/12/2016 crediti e debiti in valuta estera.
-             La società ha rinunciato ad applicare gli interessi di mora sui crediti verso clienti, maturati e maturandi, fino alla 

data di riferimento del presente bilancio.

-       Le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle iscritte nel bilancio dell’esercizio precedente.

 

v.2.5.2 AREA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 4 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

AREA S.P.A.
Codice fiscale: 00570670455

       di    5 32



Nota integrativa abbreviata, attivo

CRITERI APPLICATIVI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per versamento di decimi ancora dovuti.
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 154.542 22.593.205 2.521 22.750.268

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(153.542) (12.844.629) (12.998.171)

Valore di bilancio 1.000 9.756.065 2.521 9.759.586

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 500 522.029 -

Altre variazioni - 11.740 - -

Valore di fine esercizio

Costo 154.542 22.588.482 2.521 22.745.545

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(154.042) (13.366.186) (13.520.228)

Valore di bilancio 500 9.222.295 2.521 9.225.317

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 154.542 154.542

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 153.542 (153.542)

Valore di bilancio 1.000 1.000

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 500 500

Valore di fine esercizio

Costo 154.542 154.542

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 154.042 (154.042)

Valore di bilancio 500 500

Il valore esposto per Euro 500 si riferisce all’ammortamento dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

v.2.5.2 AREA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

AREA S.P.A.
Codice fiscale: 00570670455

       di    6 32



I valori esposti sono iscritti al costo di acquisto, aumentato degli oneri sostenuti dovuti alle spese di registrazione e 
incrementative del valore stesso dei beni.
 
I suddetti beni sono stati ammortizzati tenendo conto delle tabelle previste dalla normativa vigente, ad esclusione dei 
terreni ai quali non è stato applicato alcun ammortamento.
 
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico secondo il piano di ammortamento prestabilito, utilizzando le 
sottoelencate aliquote:
 

-          Fabbricati 4%  
-          Costruzioni leggere 10%
-          Impianti 7,5%
-          Impianti per la distribuzione dell’energia 8%
-          Attrezzature 10%
-          Mezzi meccanici pesanti 20%.

 
Le immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi di ammortamento sono:
 
 

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.483.574 2.076.851 32.780 7.488 22.593.205

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(11.133.991) (1.685.649) (24.989) - (12.844.629)

Valore di bilancio 9.349.583 391.202 7.791 7.488 9.756.065

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

440.127 75.376 6.526 - 522.029

Altre variazioni 29.583 (18.274) (7.057) 7.488 11.740

Valore di fine esercizio

Costo 20.488.658 2.076.851 33.140 - 22.588.482

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(11.608.785) (1.742.751) (24.818) - (13.366.186)

Valore di bilancio 8.879.873 334.100 8.322 - 9.222.295

 

  Valori Lordi al 01/01
/2016

Incrementi2016 Valori alal 31/12
/2016

Ammortam. FondoAmmortam. Valore nettoal 
31/12/2016

Valore nettoal 
31/12/2015

Terreni 6.175.056 - 6.175.056 - - 6.175.056 6.175.056

Fabbricati 14.298.350 5.084 14.303.434 440.127 11.598.617 2.704.817 3.174.527

Totale Terreni e 
Fabbricati

20.473.406 5.084 20.478.490 440.127 11.598.617 8.879.873 9.349.583

Attezzature 2.076.851 - 2.076.851 75.377 1.742.750 334.100 391.202

Totale Attrezzature 2.076.851 - 2.076.851 75.377 1.742.750 334.100 391.202

Altri beni 32.781 360 33.141 6.525 24.819 8.322 7.791

Totale altri beni 32.781 360 33.141 6.525 24.819 8.322 7.791

Immobilizz. in corso e 
acconti

- - - - - - 7.488

Totale immobilizz. 
materiali

22.583.038 5.444 22.588.482 522.029 13.366.186 9.222.295 9.756.065

 
 
Alla data odierna risultano realizzati i prefabbricati ad uso uffici per la Nuovo Pignone e sono stati definiti tutti gli 
adempimenti amministrativi ed urbanistici del compendio.

Immobilizzazioni finanziarie
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.521 2.521

Valore di bilancio 2.521 2.521

Valore di fine esercizio

Costo 2.521 2.521

Valore di bilancio 2.521 2.521

 

Ti.Bre. srl – Via Vittorio Veneto – La Spezia (bilancio al 31.12.2015)  

-          Capitale sociale 386.782

-          Ultimo risultato esercizio -7.010

-          Patrimonio netto 220.034

-          Quota posseduta 0,80%

-          Valore esposto in bilancio 1.566

 

Artigian credito  – Via della Romagna n. 6 – Firenze (Bilancio al 31.12.2013)  

-          Capitale sociale 96.900

-          Ultimo risultato esercizio 7.812

-          Patrimonio netto 174.674

-          Quota posseduta 0,035%

-          Valore esposto in bilancio 955

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 47.218 19.141 28.077

Totale rimanenze 47.218 19.141 28.077

Il valore delle rimanenze al 31.12.2016 ammonta ad ed è costituito dal carburante residuo alla stessa data.  Euro 28.077 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.635.752 (260.099) 2.375.654 2.375.654

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 303.343 (296.662) 6.681 6.681

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

7.969 (5.125) 2.844
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 204.679 66 204.744 204.744

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.151.743 (561.820) 2.589.924 2.589.924

Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni e non ci sono crediti assistiti da garanzie reali.

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Verso Clienti 1.980.584 2.006.958 -26.374

Verso cliente Porto di Carrara S.p.A. 395.069 628.794 -233.725

Erario IVA a credito - 163.059 -163.059

Credito IRES costo del personale (D.L. n. 201/2011) 6.531 6.373 158

Credito IRES dell’esercizio - 128.455 -128.455

Credito IRAP dell’esercizio - 5.456 -5.456

Credito IRPEF bonus fiscale (D.L. n. 66/2014) 151 - 151

Crediti per imposte anticipate – IRES 2.844 7.969 -5.125

Crediti verso Istituti prev/li assist/li 8.724 9.129 -405

Cauzione per terreno demaniale (fosso Lavello) 8.780 8.780 -

Credito contr.patti territoriali da ricevere 186.149 186.149 -

Altri crediti 1.091 621 470

Totale crediti 2.589.924 3.151.743 -561.820

 
L’importo di Euro 186.149 è relativo al residuo credito per contributi non ancora incassati, per la costruzione di nuovi 
impianti, relativi al Patto Territoriale 97/99. Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora 
comunicato alcuna decisione sul contrasto, rilevato nel 2009, con il finanziamento concesso dalla Regione Toscana per 
la stessa iniziativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.375.653 2.375.654

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.681 6.681

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 2.844 2.844

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 204.744 204.744

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.589.924 2.589.924

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.400.183 1.154.272 2.554.455

Denaro e altri valori in cassa 2.941 876 3.817

Totale disponibilità liquide 1.403.124 1.155.148 2.558.272

Trattasi delle liquidità esistenti nei cc/cc bancari intrattenuti con gli istituti di credito per Euro 2.544.455 e nella cassa 
sociale alla chiusura dell’esercizio per Euro 3.817.
 

Ratei e risconti attivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 400 3.963 4.363

Totale ratei e risconti attivi 400 3.963 4.363

L’importo esposto di Euro 4.363 è relativo a risconti su polizze assicurative.
 

v.2.5.2 AREA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 9 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

AREA S.P.A.
Codice fiscale: 00570670455

       di    10 32



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 6.868.918 - - 6.868.918

Riserva legale 122.198 5.756 - 127.953

Altre riserve

Varie altre riserve 5.227.096 51.801 - -

Totale altre riserve 5.227.096 51.801 - 5.278.896

Utile (perdita) dell'esercizio 57.556 - 57.556 263.545 263.545

Totale patrimonio netto 12.275.768 - - 263.545 12.539.312

I. CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale, interamente versato, ammonta a .Euro 6.868.918
IV. RISERVA LEGALE
Ammonta, al 31/12/2015, a  ;Euro 127.953
V. RISERVA UTILI NON DISTRIBUITI
Ammonta, al 31/12/2015, a ;Euro 1.028.442
VII. ALTRE RISERVE
Sono formate dal Fondo riserva per accantonamento contributi in conto capitale, erogati dalla Regione Toscana e dalla 
Comunità Economica Europea, per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, accantonati per Euro 

 (assorbita per Euro 102.628 dalla copertura della perdita dell’esercizio 2002 e dal residuo della perdita dell’1.416.787
esercizio 2006 per Euro 40.701) ai sensi dell’art. 55 del TUIR e per la residua somma di  a riserva Euro 2.832.983
tassata. Con riferimento alla riserva in sospensione d’imposta, non si è provveduto allo stanziamento di un apposito 
fondo imposte differite che tenga conto delle imposte su di essa gravanti, in quanto allo stato se ne prevede un utilizzo 
che non ne comporti la tassazione.
 
Prospetto relativo al regime, possibilità di utilizzazione e di distribuibilità delle voci del patrimonio netto:
 

Natura/Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione. Quota disponibile Riepilogo utilizzaz.nei tre prec. Es.

Capitale 6.868.918      

Riserve:        

Riserva Legale 127.953 B    

Riserva Straordinaria - A B C    

Riserva art.55 TUIR 1.416.787 A B C 971.916  

Riserva Contributi Tassata 2.832.983 A B C 2.832.983  

Avanzo fusione So.Ge.A. srl 683 B    

Riserva Utili non distibuiti 1.028.442 A B C 1.028.442  

Utile (perdita) dell’esercizio 263.545 A B C 263.545  

Totale 12.539.312   5.096.886  

Quota riserve non distribuibili     573.507  

 
Leggenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distibuzione ai Soci.
 
 
Prospetto rappresentativo dei movimenti intervenuti nelle voci per Patrimonio Netto
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  Capitale Sociale RiservaLegale AltreRiserve Risultato dell’esercizio Totale

All’inizio dell’esercizio preced. 6.868.918 109.693 5.114.556 125.045 12.218.211

Destinazione del risultato d’esercizio:    12.505 112.540 -125.045  

- Altre destinazioni          

- Avanzo fusione So.Ge.A. srl          

Risultato esercizio precedente       57.556 57.556

           

Alla chiusura dell’esercizio preced. 6.868.918 122.198 5.227.096 57.556 12.275.768

           

Destinazione del risultato dell’esercizio   5.756 51.801 -57.556  

Risultato esercizio corrente       263.545 263.545

           

Alla chiusura dell’esercizio 2016 6.868.918 127.953 5.278.896 263.545 12.539.312

 
 

Fondi per rischi e oneri

Fondo imposte differite                     
Si precisa che la fiscalità deriva sostanzialmente dall’effettuazione di ammortamenti anticipati degli esercizi precedenti 
che dovranno essere rispresi a tassazione nei prossimi 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, è 
riportata nel prospetto che segue:
 

   Esercizio 2016 Esercizio 2015

IRES Ammontare diff. temporanee
Effetto Fiscale (aliquota 
27,50%)

Ammontare diff. temporanee
Effetto Fiscale (aliquota 
27,50%)

Imposte differite:        

Saldo esercizio 
preced.

  767   767

Imposte differite 
nette

  767   767

IRAP Ammontare differenze 
temporanee

Effetto Fiscale(aliquota 
3,90%)

Ammontare differenze 
temporanee

Effetto Fiscale(aliquota 
3,90%)

Saldo esercizio 
preced.

  -   -

Recupero IRAP 
anticip.

  -   -

Imposte differite:        

Saldo esercizio 
preced.

  109   109

Imposte differite 
nette

  109   109

Totale fiscalità 
differ.

  876   876

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 171.128
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 30.945

Utilizzo nell'esercizio 22.824

Altre variazioni (522)

Totale variazioni 7.600

Valore di fine esercizio 178.727

Il trattamento di fine rapporto è accantonato in base all’anzianità lavorativa dei singoli dipendenti ed in conformità alle 
leggi ed ai contratti vigenti.
 
La situazione al 31/12/2016 del Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è la seguente:
 

Saldo al 31/12/2015 171.128

Liquidazioni erogate nel corso dell’anno 2016  

Accantonamento da F.do TFR per l’esercizio 2016 30.945

TFR versato ai fondi di previdenza complementare -22.824

Imposta sostituriva rivalutazione TFR -522

Anticipazioni sul TFR erogate nel 2016  

Saldo al 31/12/2016 178.727

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 742.285 (184.641) 557.644 557.644

Debiti tributari 20.581 68.291 88.872 88.872

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

27.313 6.692 34.004 34.004

Altri debiti 138.152 (23.204) 114.948 114.948

Totale debiti 931.793 (132.863) 795.469 795.469

Sono esposti al loro valore nominale e sono così composti:
 

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Verso Fornitori 554.798 739.543 -184.745

Verso fornitore Porto di Carrara S.p.A. 2.846 2.742 104

Ritenute fiscali trattenute da versare 24.999 20.581 4.418

Erario IRES a debito 7.301   7.301

Erario IRAP a debito 1.361   1.361

Erario IVA a debito 55.212   55.212

Contributi previdenziali e assist.da versare 34.004 30.774 3.230

Compensi da liquidare (collegio sindacale) 12.567 9.100 3.467

Retribuzioni da liquidare 41.578 50.976 -9.398

Compensi C.d.A da liquidare 2.694 20.987 -18.293

Tributi da versare 50.730 50.730  

Altri debiti 7.380 6.360 1.020
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  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Totale debiti 795.469 931.793 -136.325

 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 982.507 (90.938) 891.569

Totale ratei e risconti passivi 982.507 (90.938) 891.569

Sono esposti:
-       i contributi ricevuti ex Legge regionale n. 39/99 dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Massa-Carrara, che si 

riferiscono all’acquisto di beni strumentali già entrati in funzione. Al riguardo, poiché gli investimenti agevolati 
sono stati effettuati secondo quanto previsto dalla legge di agevolazione, le quote dei contributi assegnati sulla base 
del Decreto n. 6705 del 27/10/1999 emesso dalla Regione Toscana, per la parte corrispondente al 70% del valore    
degli investimenti riconosciuto dai suddetti Enti, per l’acquisto dei medesimi beni strumentali (pari a Euro 5.233.583 
per il volume degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana e Euro 5.810.695 riconosciuto dalla Provincia 
di Massa Carrara in seno ai Patti Territoriali) sono state, quindi, iscritte in bilancio per Euro 3.893.992 (Euro 
1.569.714 pari al 30% del valore degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana e Euro 2.324.278 pari al 
40% del valore riconosciuto dall’Amministrazione Provinciale). Detto importo è imputato al conto economico, in 
stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni strumentali cui si riferisce; il saldo residuo di detto 
conto al 31/12/2016 è pari ad  ; la differenza di  , rispetto all’esercizio precedente, si Euro 724.017 Euro 68.954
riferisce ai contributi imputati tra i ricavi dell’anno 2016.
 

-       i contributi ricevuti ex decreto regionale n. 6.634/2008 dalla Regione Toscana, che si riferiscono all’acquisto di beni 
strumentali già entrati in funzione. Al riguardo, poiché gli investimenti agevolati sono stati effettuati secondo quanto 
previsto dalla legge di agevolazione, le quote dei contributi assegnati sulla base del succitato Decreto emesso dalla    
Regione Toscana, per la parte corrispondente al 50,812% del valore degli investimenti riconosciuto dal suddetto 
Ente, per l’acquisto dei medesimi beni strumentali (pari a Euro 881.286 per il volume degli investimenti 
riconosciuto dalla Regione Toscana) sono state, quindi, iscritte in bilancio per Euro 447.807 (pari al 50,812% del 
valore degli investimenti riconosciuto dalla Regione Toscana). Detto importo è imputato al conto economico, in 
stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni strumentali cui si riferisce; il saldo residuo di detto 
conto al 31/12/2016 è pari ad  ; la differenza di  , rispetto all’esercizio precedente, si Euro 167.552 Euro 21.983
riferisce ai contributi imputati tra i ricavi dell’anno 2016. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

COSTI E RICAVI:
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza .
 

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per canoni 938.364

Ricavi per prestazioni 291.040

Ricavi autoparco 3.465.409

Ricavi diversi 25.317

Totale 4.720.130

 
 

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Canone antenna Telecom 25.318 24.834 484

Prestazioni di servizi 291.040 289.978 1.062

Canone area retro portuale 938.364 938.369 -5

Affitti 280.311 271.577 8.734

Utilizzo spazi scoperti 3.300 3.302 -2

Vendita carburanti 3.130.704 4.252.800 -1.122.096

Lavaggi 51.095 46.989 4.106

Totale ricavi ordinari 4.720.130 5.827.850 -1.107.718

Sopravvenienze attive 44.101 10.199 33.902

Altri ricavi 59.936 - 59.936

Contributo patti territoriali 90.938 93.272 -2.334

Totale altri ricavi 194.975 103.471 91.504

Totale valore della produzione 4.915.105 5.931.320 -1.016.215

 
 
 

Costi della produzione

Acquisti

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Carburanti 2.744.646 3.822.946 -1.078.300

Altri materiali di consumo 13.918 13.419 499

Totale acquisti 2.758.564 3.836.395 -1.077.801

 
Servizi
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  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Collegio Sindacale 13.433 9.100 4.333

Consulenze 30.004 39.005 -9.001

Compenso Amministratori 49.787 48.464 1.323

Assicurazioni 5.162 1.613 3.549

Consulenza legali 50.846 38.501 12.345

Manutenzioni e riparazioni 22.468 60.061 -37.593

Servizi da terzi 26.397 27.387 -990

Smaltimento rifiuti 560 14.982 -14.422

Altri servizi 38.793 35.489 3.304

Totale servizi 237.450 274.602 -37.152

 
Costi del personale

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Retribuzioni 411.265 392.967 18.298

Contributi INPS 122.663 117.534 5.129

Contributi INAIL 10.039 9.730 309

T.F.R. 30.946 28.780 2.166

Altri costi del personale 174 280 -106

Totale costi del personale 575.087 549.292 25.795

 
La società si è avvalsa della collaborazione di n. 13 operai, assunti con contratto a tempo indeterminato.
 
 
Ammortamenti e svalutazioni

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Ammortamento beni immateriali 500 500 -

Ammortamento fabbricati 440.127 448.015 -7.888

Ammortamento attrezzature 75.377 90.671 -15.294

Ammortamento altri beni 6.525 1.702 4.823

Totale ammortamenti 522.529 540.890 -18.359

Svalutazione crediti 11.938 13.245 -1.307

Totale ammortamenti e svalutazioni 534.467 554.136 -19.668

 
 
Variazione delle rimanenze
La variazione delle merci in rimanenze, costituite da carburanti, è data dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le 
rimanenze esistenti al 31.12.2016; il valore esposto è negativo per .Euro 19.141
 
Oneri diversi di gestione

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Vidimazioni e registrazione atti 11.788 22.473 -10.685

Diritti CCIAA 824 772 52

I.M.U. 152.213 167.188 -14.975

TASI 14.370 15.674 -1.304

Tassa vidimazione libri sociali 516 516 -
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  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Differenze

Perdite su crediti 80.581 322.139 -241.558

Imposta comunale affissioni 748 748 -

Certificazioni 41.642 6.950 34.692

Minusvalenze - - -

Tassa rifiuti solidi urbani 23.134 23.146 -12

Altre spese 25.616 15.715 9.901

Totale oneri diversi di gestione 351.432 575.322 -223.890

Proventi e oneri finanziari

 
La gestione finanziaria ha registrato un saldo attivo pari ad , generato principalmente dagli interessi attivi e Euro 5.255
passivi maturati su cc/cc bancario; il saldo del precedente esercizio era stato attivo di Euro 14.313.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 6.787

Totale 6.787

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nell’anno 2016 non sono stati registrate rettifiche di valori di attività finanziarie.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni aggiuntive
 
Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016 presenta un risultato economico positivo al netto degli ammortamenti di Euro 
263.545 in aumento rispetto a quello del 2015 che è stato di Euro 57.556.  
 
I dati principali di bilancio e gestionali, confrontati con l’esercizio precedente, sono i seguenti:
 
 
 

(Euro)    

Dati di Bilancio Al 31 Dicembre 2016 Al 31 Dicembre 2015

     

Valore della produzione 4.915.105 5.931.320

Costi della produzione 4.476.141 5.784.749

Utile operativo 438.964 146.571

Utile (Perdita) di esercizio 263.545 57.556

Attività non correnti 9.225.317 9.759.586

Attività correnti 5.180.636 4.602.485

Totale Attività 14.405.953 14.362.071

Patrimonio netto 12.539.312 12.275.768

Passività non correnti 945.296 1.028.634

Passività correnti 921.345 1.057.669

Totale Passività 14.405.953 14.362.071

Dati  Gestionali Al 31 Dicembre 2016 Al 31 Dicembre 2015

Ebitda 992.439 716.242

Ammortamenti 522.529 540.890

Investimenti effettuati con mezzi propri 7.848 87.218

Capitale investito netto 9.981.040 10.872.644

Posizione finanziaria netta 2.558.272 1.403.124

     

 

Considerazioni economiche
 
L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 evidenzia un decremento del valore della produzione 1.016.215 rispetto al 
2015.
 
I costi della produzione hanno subito un decremento complessivo di Euro 1.308.608 rispetto al 2015, ed in particolare:
 

•    i  sono diminuiti di Euro 1.077.801.costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
•    i  sono diminuiti di Euro 37.152 rispetto al 2015.costi per servizi
•    i  sono aumentati del 4,70%.costi per il personale
•    gli  sono diminuiti del 3,40%.ammortamenti

 
Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per Euro 5.255, contro un risultato di Euro 14.313 registrato nello 
scorso esercizio.
Il risultato economico risente anche del peso determinato dalle imposte di competenza dell’esercizio.
Il valore di dette imposte è pari ad Euro 180.675.
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Fatti rilevanti della gestione

 
Gli azionisti pubblici Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, Comune di Carrara e Comune di Massa, detentori 
del 51% del capitale sociale della società, hanno pubblicato l’avviso di vendita all’asta delle azioni possedute con 
scadenza il 20 marzo 2017, che risulta essere andata deserta.La perizia di stima per la valutazione economica della 
società al 30.09.2016, allegata al bando d’asta, rivaluta il capitale netto da Euro 12.502.049,00 ad Euro 35.959.891,00.   
A seguito del Protocollo per lo sviluppo, l’industrializzazione ed il consolidamento occupazionale del Polo Industriale “ 
Nuovo Pignone” di Massa-Carrara, sottoscritto il 5 Aprile 2011, fu consentito alla conduttrice Porto di Carrara S.p.A. il 
subaffitto di una parte del complesso retro portuale alla Nuovo Pignone S.r.l.
Con l’Accordo di Programma del 28 Dicembre 2011, fra la Regione Toscana, la Provincia di Massa-Carrara, il Comune 
di Massa, il Comune di Carrara, il Nuovo Pignone e la Porto di Carrara S.p.A., è stato avviato il processo di 
allargamento dell’attività produttiva della Nuovo Pignone S.r.l. nella parte sopra binario dell’area retro portuale, così 
come previsto dalla variante urbanistica parziale approvata dal Comune di Carrara.
Gli interventi realizzati nel frattempo dalla Porto di Carrara S.p.A. e da Nuovo Pignone S.r.l. per l’adeguamento dell’
impianto sono significativi e, rimanendo a beneficio della società al termine del rapporto contrattuale, senza costituire 
un ostacolo alla riutilizzazione del complesso immobiliare secondo la destinazione originaria, meritano di essere citati. 
-       Sono stati costruiti 12.000 mq. di platee con impianto di acqua industriale, impianto antincendio e raccoglitore di 

acque meteoriche, che potranno essere riutilizzati come fondazioni, isole di stoccaggio per carichi pesanti, etc. per 
una spesa di Euro 8.024.000,00;

-       è stata effettuata la ricerca di ordigni bellici inesplosi con sostituzione delle terre di scavo con materiale certificato 
per una spesa di Euro 869.000,00;

-       è stato rimosso amianto rinvenuto negli scavi per una spesa di Euro 223.000,00;
-       è stata realizzata la bonifica di pavimentazioni soggette a sprofondamento ed il completamento delle stesse per una 

spesa di Euro 61.900,00;
-       è stata ripristinata la tenuta idraulica dei canali di gronda e dei pannelli dei magazzini 1 e 2 e per Euro 

52.400,00;
-       sono stati effettuati interventi sugli uffici esistenti (rifacimento dell’impianto elettrico, revisione e sostituzione 

degli infissi, ristrutturazione delle facciate e delle coperture, eliminazione della fossa settica di collegamento 
alla fognatura) per Euro 81.000,00;  

-       inoltre, al termine del contratto, gli uffici prefabbricati verranno asportati dalla Nuovo Pignone S.r.l. e 
rimarranno in capo alla società le opere di fondazione, gli impianti tecnologici ed il diritto ad edificare 2.800 
mq. di uffici con oneri concessori per Euro 226.920,89 già versati.

 
La progressiva destinazione dell’area retro portuale all’attività della Nuovo Pignone S.r.l. ha esaurito le attività 
intermodali storiche dell’affittuaria Porto di Carrara, riguardanti la ricezione, il deposito e la spedizione delle merci 
(blocchi di materiale lapideo, tubi, containers, etc…). Di conseguenza, anche le attività di carico e scarico, che la 
società svolgeva per conto della Porto di Carrara S.p.A., sono finite ed è stato necessario chiudere i contratti a suo 
tempo stipulati. 
La crisi dei traffici degli ultimi anni ed il cambiamento di destinazione e di uso dell’area non hanno avuto, però, 
conseguenze negative sull’occupazione in quanto, al fine di consentirne l’impiego anche nell’area portuale e di 
conservare la loro professionalità, nel caso di ritorno alle attività originarie dell’area retro portuale, 5 dei 6 dipendenti, 
dedicati alla predetta attività, sono stato distaccati presso la Porto di Carrara S.p.A., mentre gli altri dipendenti (7)     
sono stati mantenuti nell’attività dell’autoparco, che la società gestisce.
 
L’area retro portuale rientrava nel Sito di Interesse Nazionale “SIN”, alla stessa stregua del bacino portuale (D.M. 
21.12.1999 del Ministero dell’Ambiente). A tal fine si è reso necessario procedere alla caratterizzazione che si è 
conclusa nel corso del 2006. Il “rapporto finale sulla caratterizzazione”, è stato discusso nella Conferenza dei Servizi 
tenutasi presso il MATT (Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio), con la partecipazione di tutti gli altri Enti 
interessati, il 22.01.2010. 
In data 16/02/2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria presso Il MATT con la quale è stato approvato il 
progetto di bonifica della falda e l’analisi di rischio presentata, con osservazioni e prescrizioni. Con la conclusione di 
quest’ultimo iter Area S.p.A. è di fatto rientrata nella disponibilità dei beni immobiliari e può quindi valutare se 
realizzare nuovi impianti 
L’Accordo di Programma, tra le Amministrazioni Locali ed il MATT dovrà essere riconsiderato a seguito del Decreto 
del MATT del 29.10.2013 con il quale è stato ridefinito il perimetro del SIN di Massa-Carrara e disposto il passaggio 
delle competenze alla Regione Toscana.
 
Prospettive per l’esercizio 2017
 
Nel 2017 la società proseguirà le attività con l’intento:
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•         migliorare il livello di servizio fornito ai clienti
•         migliorare la produttività e l’efficienza operativa;
•         migliorare la sicurezza e la gestione danni con interventi volti a sensibilizzare il personale;
•         migliorare l’ambiente di lavoro e la pulizia delle aree operative;
•         aggiornare costantemente il personale.

 
Carrara, 23 Marzo 2017
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Fabio Bascherini
 

Dati sull'occupazione

Si riporta, di seguito, il numero medio di dipendenti impiegati nella società

Numero medio

Operai 13

Totale Dipendenti 13

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi sostenuti per gli Amministratori e per i membri del 
Collegio sindacale.
 

Qualifica Compenso maturato Compenso pagato

Amministratori 45.844 43.150

Collegio sindacale 13.433  

 
Non sono stati erogati anticipi a favore degli Amministratori .
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

 
Ai sensi dell’art.2428 punti 3 e 4, si dichiara che la Società non possiede e non ha posseduto, non ha alienato o 
acquistato nel corso dell’esercizio, né direttamente né per interposta persona, azioni proprie o di società controllanti  
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L’utile dell’esercizio ammonta a Euro 263.545.
Si propone l’accantonamento del 10% dell’utile d’esercizio, pari a Euro 26.354, a riserva legale e per Euro 237.191 a 
riserva utili non distribuiti.
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Nota integrativa, parte finale

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.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il/la sottoscritto/a Nardi Filippo, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente  
documento è conforme all’originale depositato presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

AREA S.P.A. 

Sede in Carrara (MS), Viale D. Zaccagna, 34 

Capitale Sociale € 6.868.918 i.v. 

Codice fiscale e Partita Iva 00570670455 

Iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara n. 8114/91 
 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 Aprile 2017 

L’anno duemiladiciassette giorno ventisette del mese di Aprile (27/04/2017), alle ore dodici, 

(12.00) presso gli uffici della Porto di Carrara S.p.A. in viale G. da Verrazzano  (varco portuale di 

levante) a  Marina di Carrara, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AREA S.p.A. per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016;  

2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e sul bilancio al 

31/12/2016; 

3) Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31/12/2016; 

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il Dott. Fabio Bascherini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il  

quale constata e fa constatare: 

- che risulta presente l’89,248%- ottantanovevirgoladuecentoquarantotto per cento – del capitale 

sociale (Euro 6.130.380,20) in proprio e/o per delega e precisamente: 

1) PORTO DI CARRARA S.p.A. con sede legale in Carrara, Viale G. da Verrazzano, titolare di 

n. 6.517  azioni del valore nominale di Euro 516,46 cadauna, e così per una quota di Euro 

3.365.769,82 pari al 49% del capitale sociale rappresentata dal Dott. Paolo Dello Iacono;  

1) COMUNE DI CARRARA, con sede in Carrara, Piazza 2 Giugno, 1, titolare di n. 4.798 azioni 

del valore nominale di Euro 516,46 cadauna, e così per una quota di Euro 2.477.975,08 pari al 

36,075% del capitale sociale rappresentato per delega del Sindaco Sig. Angelo Zubbani 

dall’Assessore al Bilancio Dott.ssa Giuseppina Andreazzoli; 

4) COMUNE DI MASSA con sede in Massa, Via Porta Fabbrica, 1, titolare di n. 555 azioni del 

valore nominale di Euro 516,46 cadauna e così per una quota di euro 286.635,30 pari al 4,173% 

del capitale sociale rappresentato per delega del Sindaco Dott. Alessandro Volpi dall’Assessore al 

Bilancio- Finanze-Patrimonio Dott. Giovanni Rutili; 

Assente il socio Provincia di Massa Carrara titolare di n. 1.430 azioni pari al 10,752% del capitale 

sociale.  

- che, l’organo amministrativo è rappresentato oltre che dallo stesso comparente e 

dall’Amministratore Delegato Dott. Filippo Nardi, dai Consiglieri Dott. Paolo Dello Iacono, Sig. 

Adelmo Della Zoppa, Dott.ssa Sara Pucci, Dott. Giuliano Lucetti; 
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- che il Collegio Sindacale è interamente rappresentato dal Dott. Carlo Alluisini Presidente del 

Collegio Sindacale e dai Sindaci Effettivi Dott. Giulio Andreani e Dott.ssa Elena Violi. 

- che i suddetti dichiarano di essere stati avvertiti nei termini e di essere stati edotti degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

dichiara 

che l’assemblea odierna è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del 

giorno. 

Il Presidente chiama quindi a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Giuliano 

Lucetti e pone in discussione il primo ed il secondo punto iscritti all’ordine del giorno:  

1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 e 2) Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e sul bilancio al 31/12/2016 

Il Dott. Fabio Bascherini relaziona all’Assemblea in merito all’andamento della gestione ed al 

bilancio dell’esercizio 2016, che si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della 

nota integrativa, redatti in forma abbreviata, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1° dell’art. 

2435. 

Il Presidente evidenzia come a seguito della crescita delle attività logistiche a favore della Società 

Nuovo Pignone S.r.l. siano conseguentemente aumentati, rispetto all’esercizio precedente, gli 

spazi ad essa destinati tant’è che le attività intermodali svolte in precedenza nell’area retro 

portuale per conto dell’affittuaria Porto di Carrara S.p.A. si sono concluse ed i relativi contratti 

sono stati chiusi. 

Al fine di preservare la professionalità acquisita negli anni dal personale di AREA S.p.A. e 

garantirne la possibilità di impiego anche nelle attività logistiche svolte nell’area portuale 6 

dipendenti dedicati a dette attività, sono stati distaccati presso la Porto di Carrara S.p.A. mentre i 

restanti 7 dipendenti, sono stati mantenuti nelle attività gestite dalla società nell’autoparco. 

Passando ad illustrare il conto economico il Presidente fa rilevare che i ricavi hanno subito una 

contrazione del 17,14% rispetto al 2015 a causa della riduzione delle vendita di carburante ma 

parimenti anche i costi hanno subito una considerevole flessione (28,2%) in relazione al minor 

quantitativo di carburanti acquistati.  

L’utile operativo è stato comunque positivo per Euro 438.964,00 e l’utile netto per Euro 

263.545,00. 

A questo punto  il Presidente cede la parola all’Amministratore Delegato Dott. Filippo Nardi il 

quale interviene puntualizzando alcuni aspetti legati alle attività svolte dalla Società Nuovo 

Pignone S.r.l. 
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Il Presidente riprende poi la parola per riferire che, l’asta per la cessione delle azioni bandita dagli 

azionisti pubblici il 6 febbraio 2017 con scadenza il 20 marzo 2017, è andata deserta. 

La valutazione economica della società, posta a base dell’avviso d’asta, è quella risultante dalla 

perizia di stima datata 30/09/2016. 

Per quel che riguarda le problematiche del SIN, non sono emerse nel corso del 2016 novità dopo 

il passaggio delle competenze alla Regione Toscana e la società che, di fatto, è rientrata nella 

piena disponibilità delle area, rimane in attesa della rimodulazione del precedente Accordo di 

Programma stipulato tra il MATT e le Amministrazioni Locali prima di valutare eventuali ed 

ulteriori investimenti. Nel corso del 2016 sono state ultimate significative bonifiche belliche ed 

ambientali delle aree di proprietà della Società con oneri a carico della Società Nuovo Pignone 

S.r.l. 

Il Presidente conclude il suo intervento evidenziando all’Assemblea la proposta del Consiglio di 

Amministrazione di destinare l’utile di esercizio di Euro 263.545,00 

(Duecentosessantatremilacinquecentoquarantacinque/00) al netto delle imposte, per il 10% pari 

ad Euro 26.354,00 (Ventiseimilatrecentocinquantaquattro/00) a riserva legale e per il restante 

90%, pari ad Euro 237.191,00 (Duecentotrentasettemilacentonovantuno/00), a riserva utili non 

distribuiti. 

Al termine della relazione il Presidente invita il Dott. Carlo Alluisini, Presidente del Collegio 

Sindacale,  a prendere la parola per illustrare il terzo punto all’ordine del giorno: Relazione del 

Collegio Sindacale sul bilancio al 31/12/2016. 

Il Dott. Carlo Alluisini legge la relazione sull’attività svolta dal Collegio Sindacale, che ha 

operato sotto una duplice veste effettuando sia il controllo contabile che l’attività di vigilanza ed 

esprime, a nome dell’intero Collegio, il parere favorevole all’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2016 ed alla destinazione dell’utile così come proposto dagli Amministratori.  

Il Presidente infine, pone in votazione il Bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2016 e la 

proposta di destinazione dell’utile di esercizio. 

L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della società 

AREA S.p.A. che ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 263.545,00 

(Duecentosessantatremilacinquecentoquarantacinque/00); 

- di destinare l’utile sopra riportato per il 10% pari ad Euro 26.354,00 

(Ventiseimilatrecentocinquantaquattro/00) a riserva legale e per il restante 90% pari ad Euro 

237.191,00 (Duecentotrentasettemilacentonovantuno/00), a riserva utili non distribuiti. 
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Alle ore 13.15 constatato che gli argomenti all’ordine del giorno sono esauriti e nessun altro 

avendo richiesto la parola, il  Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Del che si è redatto il presente verbale che, previa stesura, lettura ed approvazione prima della 

chiusura della riunione, viene sottoscritto dal  Segretario  e dal Presidente ed il suo contenuto fa 

piena fede. 

                  Il Segretario                                                                    Il Presidente  

             Dott. Giuliano Lucetti                      Dott. Fabio Bascherini  

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme 

all’originale trascritto sui libri sociali della società. 
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Capitolo 3 - VERBALE COLLEGIO SINDACALE

AREA SPA 

Viale D. Zaccagna 34, Carrara (MS) – 

CF/PI 00570670455 – Capitale sociale Euro 6.868.918 i.v. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/16 

All'Assemblea degli azionisti della società Area SPA. 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 

14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39” e nella sezione B) la “Relazione sull'attività di vigilanza ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n° 39 

Relazione sul bilancio d'esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società Area Spa, costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e dalla nota 

integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane e che ne disciplinano i criteri 

di redazione. 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della 

revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 39/2010. Tali principi 

richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 

contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga 

errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 

rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 

relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 
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esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale 

comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Area Spa. al 31 dicembre 2016 e del risultato 

economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito 

alla società e per quanto concerne: 

a) la tipologia dell’attività svolta; 

b) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la 

fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e 

le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo 

rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e 

quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in 

termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti 

su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con 

quelli dell’esercizio precedente. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente all’informativa prevista dall’art. 

2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- i risultati dell’esercizio sociale; 

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 

corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di 

tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 

dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 

straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e 

sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su 

crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio 

professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di 

natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 

esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, 

avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 
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Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 

2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore delegato con periodicità anche 

superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate e anche 

tramite i contatti informativi telefonici e informatici con l'organo amministrativo: da tutto quanto 

sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto 

ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e 

allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 

definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 

c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Gli amministratori hanno predisposto il progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea in 

modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è stata ritenuta dai 

medesimi sufficientemente chiara a rappresentare ed esporre ai soci la situazione aziendale. 

In conformità alle vigenti disposizioni normative sarà comunque depositata presso il Registro 

delle Imprese la versione del bilancio conforme alla tassonomia italiana XBRL, necessaria per 

standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un 

adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in 
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esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. 

Inoltre: 

- tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine 

previsto dall’art. 2429, comma 1, c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni. 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, nonostante le novità 

introdotte dal D.lgs 139/2015 e l’introduzione dei nuovi OIC con riferimento alle valutazioni 

relative a diverse voci di bilancio.  

In conseguenza dei citati cambiamenti sono stati modificati i prospetti di Stato patrimoniale e 

Conto economico come rilevato di seguito; dal prospetto patrimoniale sono stati eliminati i conti 

d’ordine e dal conto economico è stata cancellata l’area straordinaria; infine, è stato introdotto 

quale nuovo prospetto di bilancio il rendiconto finanziario. 

I principi revisionati sono stati i seguenti: OIC 9 (Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali), OIC 10 (Rendiconto finanziario), OIC 12 

(Composizione e schemi del bilancio d’esercizio), OIC 13 (Rimanenze), OIC 14 (Disponibilità 

liquide), OIC 15 (Crediti), OIC 16 (Immobilizzazioni materiali), OIC 17 (Bilancio consolidato e 

metodo del patrimonio netto), OIC 18 (Ratei e risconti), OIC 19 (Debiti), OIC 20 (Titoli di 

debito), OIC 21 (Partecipazioni), OIC 23 (Lavori in corso su ordinazione), OIC 24 

(Immobilizzazioni immateriali), OIC 25 (Imposte sul reddito), OIC 26 (Operazioni, attività e 

passività in valuta estera), OIC 28 (Patrimonio netto), OIC 29 (Cambiamenti di principi contabili, 

cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio), OIC 31 (Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto) e OIC 32 

(Strumenti finanziari derivati). 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si 

hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.; 
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- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo 

non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati; 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

263.545. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

amministratori in nota integrativa 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della 

presente relazione. 

 B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il collegio, all'unanimità, ritiene che non sussistono 

ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 

2016 così come è stato redatto e proposto dall'organo di amministrazione.  

Lì, 11.04.2017 

 

Il Collegio sindacale 

Dott. Carlo Alluisini (Presidente) 

Dott. Giulio Andreani (Sindaco effettivo) 

Dott.ssa Elena Violi (Sindaco effettivo) 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità che il presente documento 

informatico è conforme all’originale trascritto sui libri sociali della società.  
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